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CAPITOLO PRIMO
ACCORDO E AUTONOMIA PRIVATA: IL PROBLEMA
SOMMARIO: 1. Autonomia e contenuto contrattuale. – 2. Autonomia e procedimenti di formazione: lo scopo della ricerca. – 3. L’accordo, elemento necessario del contratto. – 4. Segue. E l’accordo, elemento sufficiente del contratto.
– 5. L’accordo come fatto normativo. – 6. Segue. Il ruolo dello schema generale. – 7. Accordo semplificato e accordo aggravato: l’oggetto dell’indagine.

1. Autonomia e contenuto contrattuale
La libertà contrattuale, scriveva Cambacérès presentando alla Convenzione il suo secondo progetto di Codice, «n’est que la faculté de
1
choisir les moyens de son bonheur» . Calata questa definizione – che
evoca antiche suggestioni giusnaturalistiche – nel dato normativo, si avverte l’esigenza di individuare i limiti di questa «facoltà di scegliere»
posta dal diritto in capo ai privati, che si servono del contratto quale
mezzo per perseguire liberamente i propri interessi.
L’art. 1322 c.c. attribuisce (o riconosce) alle parti la facoltà di determinare liberamente il contenuto del contratto (primo comma) e quella
di stipulare contratti non previsti tra i tipi di legge (secondo comma); la
2
norma identifica così la «autonomia contrattuale ». La sua lettera indi1

In P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Paris,
1828, I, p. 107 (riproduz. facsimile Osnabruck, edit. Zeller, 1968).
2

La letteratura sull’argomento è assai vasta. È utile qui segnalare alcuni Autori i
cui lavori sono stati da noi utilizzati per ricostruire la nozione di autonomia contrattuale consegnataci dalla tradizione dottrinale e che saranno oggetto di richiami nel
prosieguo del lavoro. Tra questi: E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1952, p. 39 ss.; ID., Autonomia privata, in Noviss. dig. it., I, 2, Torino, 1957, p.
1559; L. FERRI, L’autonomia privata, Milano, 1959; F. CARRESI, Autonomia privata
nei contratti e negli altri atti giuridici, in Riv. dir. civ., 1957, I, p. 265; G. STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961 (rist.), in partic. p. IX ss.; R. SCOGNAMIGLIO,
Dei contratti in generale, Art. 1321-1352, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e
Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 26 ss.; R. SACCO, Autonomia nel diritto privato, in
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vidua due parole chiave, che segnano i poli fra cui si snoda la posizione
così riconosciuta: «libertà» (di determinare il contenuto, di foggiare
schemi atipici, di preservare la propria sfera giuridica da prestazioni
3
non volute) e «limiti» che la legge fissa all’esercizio di tale libertà .
Questi due fattori sono stati prevalentemente osservati in relazione
al contenuto del contratto; tant’è che, pur nelle diverse ricostruzioni elaborate sulle interferenze tra autonomia e ordinamento, sembrerebbe
emergere un punto comune: sia che l’autonomia derivi da delega o au4
torizzazione normativa, sia che essa preesista all’ordine giuridico per
5
poi essere da questo riconosciuta , spetterebbe comunque all’ordinaDig. disc. priv., I, Torino, 1987, p. 517; S. PUGLIATTI, Autonomia privata, in Enc. dir.,
IV, Milano, 1959, p. 366; P. RESCIGNO, Autonomia privata, in Iustitia, 1967, p. 3; P.
SCHLESINGER, L’autonomia privata e i suoi limiti, in Giur. it., 1999, IV, c. 229. A tali
contributi specifici occorre aggiungere tutte le trattazioni generali sul contratto, nella parte dedicata al tema dell’autonomia privata. Il dibattito ha sviluppato diverse
tendenze, tutte riconducibili, com’è stato recentemente osservato, alla dialettica
norma-contratto: v. sul punto V. ROPPO, Il contratto, Milano, 2001, p. 72: «Contratto
come norma, e contratto versus norma. Fra queste polarità si sviluppa – e nutre il
pensiero giuridico-filosofico-politico – la dialettica fra norma e contratto: la lente attraverso cui guardare agli antichi nodi della libertà e dell’autorità, del potere pubblico e dei poteri privati, dello Stato e dei gruppi intermedi, delle istanze collettive e
degli interessi privati, della volonté générale e delle garanzie individuali».
3

Anche l’art. 1322 c.c., così come l’art. 41 Cost., potrebbe essere una «norma finta», per la contraddizione tra «libertà» e «limiti» che potrebbe svuotarla, in tutto in
parte, di contenuto: la riflessione condotta in tal senso da G. OPPO, La legge «finta»,
in Riv. dir. civ., 2001, II, p. 477, in partic. p. 488 suggerisce di optare «per un coordinamento che faccia salva sostanzialmente la libertà» (ed è direttiva che anche noi
proveremo a seguire con riferimento al nostro tema d’indagine: v. infra parr. 2-3).
4

È la tesi sostenuta, tra gli altri, da L. FERRI, L’autonomia privata, cit. e F. SANPASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1986, p. 126. Sull’influenza del pensiero kelseniano v. N. IRTI, Autonomia privata e forma di stato (attorno al pensiero di Hans Kelsen), in Riv. dir. civ., 1994, I, p. 15. Le radici kantiane della
nozione di autonomia privata sono evidenziate da V. RANOUIL, L’autonomie de la volonté: naissance et évolution d’un concept, Paris, 1980. Sulla «mistica» dell’autonomia
della volontà merita segnalazione – in senso critico – il classico studio di E. GOUNOT,
Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé, Dijon, 1912. La teoria del contratto, si è sostenuto, è un «cadeau que nous a fait, à nous juristes, un certain group
de philosophes de l’Europe moderne»: così M. VILLEY, Préface historique à l’étude des
notions de contrat, in Arch. Phil. Droit, 1968, p. 1, in partic. p. 3. Nel medesimo senso
si pronunzia recentemente Ph. MALAURIE, La pensée juridique du droit civil au XX
siècle, in JCP, 2001, I, 283, p. 12 che evidenzia l’influenza kantiana sulla formula
dell’art. 1134 code civil.
TORO

5

È la tesi di E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, cit., in partic. pp. 4748; sulla scia si colloca R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, cit., pp. 26-27.
Affine – ma in direzione maggiormente liberale – la concezione di G.B. FERRI, Negozio giuridico, in Dig. disc. priv., XII, Torino, 1995, p. 61, in partic. p. 74.
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mento identificare cosa si intenda per atto di autonomia (negozio, contratto) e come questo atto venga a configurarsi e costruirsi nel mondo
dei fatti giuridici.
In altre parole, la «libertà» che i privati possono esercitare in materia contrattuale può venirsi a scontrare – quanto al contenuto – con limiti esterni posti dall’ordinamento a presidio di interessi generali, o assunti come tali: è questo il terreno su cui prevalentemente si muovono
le norme imperative, i principi dell’ordine pubblico e le direttive del
buon costume. Ma prima ancora di questi limiti – secondo la concezione tradizionale – ne esistono altri – che potrebbero qualificarsi come
interni – la cui identificazione è posta in luce dalla dimensione per così
dire negativa dell’art. 1322 c.c.
La norma mostrerebbe implicitamente di escludere dal campo di
applicazione dell’autonomia contrattuale il «modo» con cui il contratto6
fattispecie è costruito dall’ordinamento . Da ciò si fa discendere che le
parti possono sì scegliere il tipo contrattuale modulandone liberamente
il contenuto; sì foggiare schemi nuovi; ma nell’esercitare queste libertà
si muovono all’interno di una fattispecie – il contratto – disegnata dall’ordinamento giuridico, che si riserva la competenza di identificarne
l’essenza (l’accordo: art. 1321 c.c.) e la struttura (gli elementi essenziali
7
dell’art. 1325 c.c.) . Anche i procedimenti di formazione dell’accordo
(artt. 1326 ss. c.c.) resterebbero esclusi dalla sfera di pertinenza
dell’autonomia privata, essendo parimenti rimesso alla legge il compito

6

Si veda sul punto G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano,
1969, p. 35: «L’autonomia privata è essenzialmente potere di foggiare tipi diversi.
Non procedimenti. La possibilità di concludere contratti innominati non esclude,
anzi suppone il rispetto dei presupposti di validità e delle tecniche che la legge richiede». Nel medesimo senso vedasi pure P. SPADA, La tipicità delle società, Padova,
1974, p. 15, nota 27. L’affermazione di G. Benedetti rappresenta un’efficace sintesi
dell’opinione tradizionale della dottrina. A ciò può aggiungersi un certa diffidenza
del legislatore verso la contrattazione atipica, cui l’art. 1322, secondo comma, guarderebbe (sintomo la parola «anche» ivi contenuta) come ad un fenomeno marginale:
così P. RESCIGNO, Introduzione al Codice civile, Bari, 1992, p. 153.
7

Anche se i privati – e non è cosa da poco – possono «escludere il diritto» (in
questi termini V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 15) evitando, con una scelta espressa,
che il loro accordo crei vincoli legali, ma mantenendolo sul piano dell’impegno
d’onore: è la tematica dei «gentlemen’s agreements» su cui possono vedersi M. ATELLI, Gentlemen’s agreement, in AA.VV. (a cura di P. Cendon), Il diritto privato nella
giur., vol. II, I contratti in generale, Torino, 2000, p. 69 e S. SICA, Gentlemen’s agreements e intento giuridico, Napoli, 1995, passim. Ma anche questi «accordi» non sono
del tutto sottratti a regole e principi posti dall’ordine giuridico: sul punto si richiamano le considerazioni di S. SICA, Gentlemen’s agreements e intento giuridico negativo: elaborazione dottrinale e «risveglio» giurisprudenziale, in Contratti, 2001, p. 85.
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di stabilire il come e il quando del contratto; sicché i privati – pur avendo a disposizione un’ampia gamma di modi di formazione – non potrebbero né variarne la struttura né crearne di nuovi; ma dovrebbero
affidarsi sempre e comunque alla mediazione dell’ordinamento, e dei
modelli di formazione ch’esso prefigura agli artt. 1326 ss. c.c.
In questo contesto si afferma che spetterebbe all’ordinamento il
compito (esclusivo) di porre un discrimen tra ciò che sta dentro o che
8
sta fuori dal diritto ; ovvero che esisterebbero una serie di «oneri» minimi, più o meno flessibili, cui il privato deve assolvere affinché l’attività che si appresta a compiere possa rientrare nelle categorie (neces9
sariamente astratte) del discorso legislativo , meritando così quell’ap-

8

Cfr. E. BETTI, Autonomia privata, cit., p. 1560. Dello stesso Autore vedasi La tipicità dei negozi giuridici romani e la cosiddetta atipicità del diritto odierno, in Ann.
Macerata, 1966, I, p. 5; ora in E. BETTI, Diritto Metodo Ermeneutica, a cura di G. Crifò, Milano, 1991, p. 325 ss.: «Gli essentialia costituiscono per l’autonomia privata
non tanto un limite (in ogni caso non insormontabile), quanto una sorta di carreggiata, tracciata dal traffico giuridico, utilizzabile per la sua attività, da rispettare nel
caso particolare» (p. 343). Ma nello stesso senso parrebbe pronunziarsi G. STOLFI,
Teoria del negozio giuridico, cit., pp. XVI-XVII.
9

In questi termini v. R. SACCO, Autonomia nel diritto privato, cit., p. 518: «In altre
parole: l’ordinamento può lasciare i consociati più o meno liberi nella scelta della
procedura ch’essi debbono seguire per creare la regola giuridica. Ma non può far
scendere gli oneri al di sotto di un certo minimo: il consociato non può creare regole
con il pensiero (…)». Ed ancora: «Deve dunque chiarirsi: che l’autonomia non implica necessariamente un lato potere di scelta del consociato, in merito alle procedure
da seguire per creare la regola (…)». Analoga opinione esprime G.B. FERRI, Ordine
pubblico, buon costume e teoria del contratto, Milano, 1970, pp. 141-142: «Rispetto
ad esempio ai contratti, agli atti unilaterali, si possono trovare stabiliti nelle norme
alcuni principî di cui le parti non possono disporre. Ad esempio, i criteri che fissano
gli aspetti formali; oppure quelli che stabiliscono le modalità e i tempi di conclusione di un contratto o della sua esecuzione (…). Anche qui non si tratta di limiti
all’agire dei privati, ma semmai di oneri, cioè di situazioni giuridiche soggettive non
passive, ma attraverso le quali emerge, casomai, la necessità della partecipazione
attiva, della collaborazione, del privato (…)». Ed ancora: «Ci sono norme che fissano, rendendoli indisponibili, gli elementi essenziali o caratterizzanti una certa figura
giuridica. Anche queste sono norme di organizzazione, come tali inderogabili, ma la
inderogabilità (gli elementi essenziali, ad esempio, di un contratto o i requisiti soggettivi richiesti ecc.) non è indice di un principio imperativo». Sul rapporto tra il
giudizio di meritevolezza ex art. 1322 e le norme sulla formazione del contratto si v.
F. GAZZONI, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli
interessi, in Riv. dir. civ., 1977, p. 68: «L’analisi dovrà essere condotta secondo i comuni canoni della giuridicizzazione della volontà privata privata, nel che consiste la
meritevolezza valutata dall’ordinamento giuridico: dunque idoneità in astratto dello
schema [il quale dovrà rispettare le norme poste dalle legge in tema di procedimento
di formazione dell’accordo (modi e forme), cioè di procedimento di creazione dello
strumento contrattuale] (…)».
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poggio dell’ordine giuridico da cui discende la «forza di legge» attribui10
ta al vincolo contrattuale (nel senso fatto proprio dall’art. 1372 c.c.) .
Si invoca poi la forza espansiva delle norme generali sul contratto,
che costituiscono la disciplina-modello sia dei contratti atipici che degli
atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale (artt. 1323-1324 c.c.), sicché i privati – quand’anche «creino» nuovi schemi o pongano in essere
un atto unilaterale – sono soggetti a detta disciplina senza possibilità di
11
derogarvi o di sottrarsi alla sua applicazione .
12
La nozione tradizionale di autonomia contrattuale pare quindi
10

Sulla «forza di legge» del contratto v. G. DE NOVA, Il contratto ha forza di legge,
Milano, 1993, pp. 8 ss. Sul corrispondente art. 1134 Code Civil da vedere il saggio di A.
CAVANNA, Mito e destini del Code Napoléon in Italia, in Europa e dir. priv., 2001, p. 85,
in partic. pp. 115-116. Ma già P. BONFANTE, – Postilla, in Riv. dir. comm., 1909, I, p.
267, che, chiosando un citatissimo scritto di G. Dereux sulle concezioni tedesca e francese del contratto, affermava, in prospettiva antivolontaristica, l’efficacia del parallelo
legge-contratto: «Il contratto è legge tra le parti, e avviene del contratto quel che avviene della legge. Noi dobbiamo ricercare la volontà del legislatore, il pensiero della legge,
ma gli uomini che l’hanno fatta spariscono, il modo loro di intenderla può essere fallace, i loro fini concreti, le loro speranze possono essere frustrate o tenute in non cale
(…). Ma come il miglior interprete delle legge non è il legislatore, ma il giurista, così il
miglior interprete dei contratti non è il contraente stesso, ma il terzo bonus vir» (molto
interessante, nella medesima prospettiva, lo studio sul significato romanistico del termine «contractus»: P. BONFANTE, Sui “contractus” e sui “pacta”, in Scritti giuridici varii,
III, Obbligazioni, comunione e possesso, Torino, 1921, p. 135).
11

Gli artt. 1323 e 1324 c.c. sono posti al centro della teorica del diritto comune
dei contratti, negozi e atti unilaterali: cfr. G. BENEDETTI, Negozio giuridico e iniziativa economica privata, in Riv. dir. civ., 1990, II, p. 573, in partic. 581-582.
Recentemente, pur da una prospettiva negozialista, dissente dal ricorso all’art. 1324
c.c., quale norma che legittimerebbe la categoria «negozio», A.P. UGAS, Il negozio
giuridico come fonte di qualificazione e disciplina di fatti, Torino, 2002, p. 3 ss.
12

Analoga l’individuazione del territorio dell’autonomia contrattuale operata da
alcune delle fonti del diritto contrattuale uniforme. Cfr. art. 1.1 Principi Unidroit
(Principi dei contratti commerciali internazionali, pubblicati a cura di Unidroit,
Roma, 1995): «Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il
contenuto». Cfr. art. 1:102 (1) dei Principles di diritto contrattuale europeo (d’ora in
poi anche Principles Lando, la cui traduzione è rinvenibile in Riv. crit. dir. priv.,
2000, p. 83 con premessa di G. ALPA e in Europa e dir. priv., 2000, p. 253 con breve
introduzione di C. CASTRONOVO, p. 249): «Le parti sono libere di concludere il contratto e di determinarne il contenuto, nell’osservanza della buona fede e della correttezza, nonché delle norme imperative previste nei presenti Principi». La costruzione
di un «diritto contrattuale europeo» è stata recentemente oggetto di una Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (datata 11 luglio
2001, pubblicata in GUCE 13 settembre 2001, C255, e rinvenibile in Contratti, 2001,
p. 943), attraverso cui la Commissione ha inteso dare avvio al dibattito – tra operatori e giuristi – sulla scelta del modo con cui si può procedere all’armonizzazione del
diritto contrattuale europeo; primi contributi alla discussione vengono da G. ALPA,
La Comunicazione n. 398/2001/CE sulla armonizzazione del diritto privato: una pre-
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fondata su una netta demarcazione delle competenze dei privati rispetto a quelle dell’ordinamento giuridico, nel senso che:
a) i privati esercitano la libertà contrattuale loro «riconosciuta» (art.
1322 c.c.) determinando il contenuto del contratto ovvero foggiando
nuovi schemi contrattuali (o, meglio, stipulando contratti non previsti
dalla legge);
b) l’ordinamento fissa invece la struttura, i modi di formazione, i
presupposti di validità, gli effetti, i rimedi senza che, di regola, questi
elementi possano essere terreno di esplicazione dell’autonomia privata.

2. Autonomia e procedimenti di formazione: lo scopo della ricerca
La nozione di autonomia contrattuale delineata dall’art. 1322 c.c. – e
13
trasmessa dalla dottrina prevalente – deve essere passata al vaglio della disciplina positiva e della prassi contrattuale e giurisprudenziale.
Limitandoci alle norme, un semplice sguardo d’insieme rivela come
possano individuarsi diverse situazioni nelle quali i privati sono abilitati
– in misura e in modalità diverse – ad incidere autonomamente o sul
modo di formazione del contratto o sulla struttura stessa del contratto:
basti pensare, ad esempio, al patto sulla forma (art. 1352 c.c.) attraverso
il quale le parti concordano di «vestire» i loro accordi futuri, anche
quando ciò non è previsto dalla legge; ovvero alla forma dell’accettazione stabilita dal proponente (art. 1326, quarto comma, c.c.), al termine dell’accettazione (art. 1326, secondo comma, c.c.), alla proposta irrevocabile e all’opzione, e a svariate altre situazioni affini di cui si dirà nel
corso di questo lavoro. Le fattispecie appena riferite sono oggetto di
specifica previsione normativa; ma ve ne sono altre ricavabili dalla

messa al dibattito, in Nuova giur. civ. comm., 2001, II, p. 425; e N. CHARBIT,
L’Esperanto du droit? La rencontre du droit communautaire et du droit des contrats,
in J.C.P., 2002, I, 100. Non mancano voci contrarie, o, comunque, che auspicano
maggiore cautela sulla via dell’unificazione giuridica europea: v. in tal senso PH.
MALAURIE, Le Code civil européen des obligations et des contrats. Une question toujours ouverte, in J.C.P., 2002, I, 110.
13

Oltre agli studi citati in nota 2 vedasi altresì G. GRISI, L’autonomia privata. Diritto dei contratti e disciplina costituzionale dell’economia, Milano, 1999. Anche in
quest’opera i profili contenutistici assorbono completamente lo studio del territorio
di pertinenza dell’autonomia dei privati; tant’è che, nella sintesi di informazione più
recente in materia, l’autonomia privata viene osservata esclusivamente dal punto di
vista dei contenuti: si v. al proposito A. SOMMA, Autonomia privata (sintesi di informazione), in Riv. dir. civ., 2000, II, p. 597.
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prassi giurisprudenziale e commerciale (si pensi al ricco terreno delle
clausole procedimentali che possono essere inserite in una proposta
contrattuale; ai patti sul valore del silenzio; alle versioni consensuali dei
contratti reali); tutte, comunque, parrebbero eterogenee rispetto ad un
concetto di autonomia cui si assegna uno spazio solo sul versante contenuto del contratto.
Perfino l’evoluzione storica delle disposizioni in materia di formazione del contratto, come si vedrà caso per caso, rivela come le regole
normative – che, almeno nel nostro ordinamento, sono andate crescendo quantitativamente – siano state spesso, se non sempre, frutto di
un’operazione di «recezione» di prassi contrattuali, piuttosto che di imposizioni autoritative imposte dall’ordine giuridico.
La «formazione del contratto», quindi, non sembra essere un terreno
di esclusiva pertinenza del legislatore, almeno nel senso che solo a
quest’ultimo spetti la determinazione – astratta e preventiva– delle regole utilizzabili per verificare il se, il dove e il quando del contratto.
Segnali in analoga direzione si ricavano anche dalla ricca legislazione speciale che – nel corso degli ultimi due decenni – ha concorso a ridisegnare la fisionomia del contratto.
Il settore della contrattazione con i consumatori offre in tal senso utili spunti di riflessione. La recente normativa sulle clausole abusive nei
contratti tra professionisti e consumatori contiene una disposizione il
cui significato è tutto da scoprire: l’art. 1469 bis, terzo comma, n. 10,
c.c. contempla – tra le clausole presunte vessatorie fino a prova contraria – anche quelle che prevedono «l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto possibilità di conoscere prima della
conclusione del contratto». La norma, fino ad ora oggetto di scarsa attenzione da parte della dottrina specialistica, meriterà invece, nella nostra indagine, maggiore considerazione, potendo essere interpretata sia
come indice di sfavore legislativo verso clausole che «aggirino» il requisito dell’accordo, sia, al contrario, come indice di un implicito riconoscimento della loro ammissibilità, in tutti i casi nei quali si inseriscano
in un rapporto consumatore – professionista (infra Cap. II, Sez. III).
Non solo. Intere aree coincidenti con le «nuove frontiere» della contrattazione (si pensi al settore dei contratti telematici) sembrano rivelare grande flessibilità quanto ai modi di formazione del contratto; si
pongono qui sia problemi di compatibilità con la disciplina ordinaria
del contratto sia questioni del tutto nuove, conseguenti al fatto che,
nell’e-commerce, lo svolgersi degli atti che portano all’accordo contrattuale è in ogni sua parte determinato e regolato dal soggetto che ha
predisposto il sito su cui si vendono beni o servizi. E, come vedremo più
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oltre, il «percorso» che si è chiamati a compiere per giungere alla conclusione del contratto su Internet può essere – a discrezione di chi vende – o più agevole o più arduo, ciò comportando conseguenze diverse in
ordine ai modi di formazione dell’accordo e ai mezzi di tutela del consumatore-utente. In questo settore, in nome di una spiccata tendenza
alla self-regulation, la prassi sembra regnare anche sui modi di formazione dell’accordo telematico (infra Cap. II, Sez. I, parr. 7-8).
Anche altre forme di contrattazione (definite proprio in relazione al
modo di formazione: si pensi al settore delle vendite a distanza o di
quelle a domicilio) hanno sollevato problemi specifici in ordine alla libertà e all’effettività del consenso di chi – il consumatore – è talvolta vittima di tecniche «aggressive» di formazione del contratto, che si manifestano talvolta in fittizie inversioni dei ruoli di proponente e accettante
artificiosamente realizzate da chi vende per neutralizzare diritti facenti
14
capo ai consumatori stessi . Le possibilità esplicative dell’autonomia
privata, in questi casi, trovano limite nella natura sovente imperativa di
disposizioni che – elevando l’interesse della parte debole a valore normativamente protetto – sanciscono l’irrilevanza di tutte quelle scelte che
– anche relativamente ai modi di formazione – finiscano con l’eludere i
rimedi concessi dalla legge ai consumatori.
Questo quadro generale – qui esposto in modo sintetico e non totalmente esaustivo – ha stimolato occasionali riflessioni di chi – proprio
partendo da taluni dei riferiti indizi normativi di cui si è detto – ha posto in discussione la nozione tradizionale di autonomia privata, ipotizzando ch’essa possa esplicarsi anche sul terreno dei modi di formazione
del contratto; la questione, per la verità, è stata posta sovente in via per
così dire incidentale, nella misura in cui essa è servita per indagare altre
e diverse tematiche (il ruolo del preliminare, i negozi unilaterali, i con15
tratti predisposti, i contratti reali, ecc.) .
14

Nelle vendite a domicilio o in quelle a distanza il consumatore non ha scelta:
se intende concludere il contratto deve spesso sottoscrivere moduli o formulari contenenti «proposte» che il consumatore indirizza al venditore. La legge, in queste situazioni, tutela comunque il consumatore equiparando (ai fini del recesso di pentimento, ai fini dei diritti di informazione, ecc.) proposta e contratto; l’artificiosa inversione dei ruoli non può mai giovare a chi vende per aggirare i mezzi di tutela
predisposti dalla legge a favore del consumatore. Si veda in particolare il d.lg. 15
gennaio 1992, n. 50 (Contratti negoziati fuori dai locali commerciali) di cui si richiamano gli artt. 1, secondo comma, 4, 5, primo e secondo comma, 6, terzo comma.
Questioni che verranno riprese infra Capp. IV e V.
15

Il tema è stato recentemente riproposto da V. ROPPO, Il contratto, cit., in partic.
209 ss. che, a quanto ci consta, è il primo ad aver sollevato la questione su di un piano generale, con riferimento ai rapporti tra formazione del contratto e autonomia
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Si aprono spazi per una ricerca che – in una prospettiva più generale
– verifichi in quali situazioni – ed entro che limiti – l’autonomia privata
può incidere sul modo di costruzione dell’accordo contrattuale.
Uno sguardo complessivo alle norme sulla formazione del contratto
16
rivela che le parti possono scegliere tra diversi schemi formativi; dalla
classica sequenza proposta + accettazione ricevuta (artt. 1326-1335 c.c.)
a quelle più semplici che fanno a meno dell’accettazione, accontentandosi dell’esecuzione (art. 1327 c.c.) o del silenzio (art. 1333 c.c.).
Altre volte il tipo contrattuale porta con sé, per espressa previsione
normativa, schemi di formazione più «pesanti», in forza dei quali o al
consenso delle parti deve aggiungersi un elemento materiale che confermi l’accordo raggiunto (è il caso della consegna nei contratti reali)
ovvero l’accordo deve essere consacrato in una certa forma (è il caso,
appunto, dei contratti formali).
Già nei modelli predisposti dal legislatore l’interesse delle parti trova,
17
come vedremo, un significativo spazio operativo , talvolta limitato alla
mera attivazione di un certo schema (è il caso della «richiesta del proponente» di cui all’art. 1327 c.c.) tal’altra consistente nella determinaprivata. Fino ad oggi nessuno si è però avventurato in un’indagine sistematica degli
aspetti generali di questo tema. Tra coloro che hanno affrontato questo aspetto meritano segnalazione: SALV. ROMANO, Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato, Milano, 1961, in partic. p. 80 ss.; G. BENEDETTI, Dal contratto
al negozio unilaterale, cit., p. 34 ss.; A. RAVAZZONI, La formazione del contratto, I-II,
Milano, 1973, p. 1 ss.; M. NUZZO, Predisposizione di clausole e procedimento di formazione del contratto, in Studi in onore di F. Santoro Passarelli, Napoli, 1972, p. 549 e,
più recentemente, G. PALERMO, Il contratto preliminare, Padova, 1991, pp. 31-73 e M.
MAGGIOLO, Il contratto predisposto, Padova, 1996, in partic. pp. 1-61. Il problema
affiora anche negli studi concernenti il contratto normativo: v. per tutti A. ORESTANO, Accordo normativo e autonomia negoziale, Padova, 2000, in partic. p. 111 ss.;
nonché negli studi relativi ai contratti reali: v. per tutti F. MASTROPAOLO, I contratti
reali, in Tratt. dir. civ., diretto da R. Sacco, I singoli contratti, 7, Torino, 1999, in partic. p. 24 ss. e D. CENNI, La formazione del contratto fra realità e consensualità, Padova, 1998, in partic. p. 101 ss. Anche sul versante vizi del consenso si è discussa l’esistenza di un principio di atipicità, concludendosi per l’ammissibilità di un potere
dell’autonomia privata di dar vita a nuovi vizi e a nuovi rimedi: v., in tal senso, G.
D’AMICO, Regole di validità e principio di correttezza nella formazione del contratto,
Napoli, 1996, p. 17 ss.
Nella manualistica un unico riferimento si trova in F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2000, p. 848.
16

E il giudice che deve accertare se determinati atti e/o comportamenti delle parti sono in grado di realizzare la fattispecie contratto.
17

Un Autore – che per primo ha posto con chiarezza la questione oggetto della nostra indagine – leggeva gli indizi offerti dalla legge come sintomo della normale derogabilità dei procedimenti di formazione del contratto: si tratta di SALV. ROMANO, Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato, cit., pp. 80-81.
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zione dei tempi, dei modi, delle forme dell’accettazione (è il caso delle
clausole procedimentali previste dall’art. 1326 c.c.).
Si tratta tuttavia di comprendere se i privati possano spingersi oltre,
introducendo ulteriori varianti ai modelli normativi. Lo scopo della ricerca è quindi quello di individuare come le parti – avvalendosi di facoltà tipiche concesse dalla legge ovvero esercitando la loro autonomia in
modi innominati – possono disegnare (o ridisegnare) il procedimento
che porta alla formazione dell’accordo contrattuale; o nel senso di renderlo più semplice (Parte I) ovvero nel senso di renderlo più complesso
(Parte II).
Lo svolgimento di questa indagine richiede l’individuazione di uno
strumento logico-giuridico, di un parametro alla luce del quale vagliare
e classificare le diverse fattispecie e individuare i confini dello spazio
sui cui l’autonomia dei privati può muoversi: strumento che crediamo
18
di poter individuare nel principio dell’accordo . Due sono le specificazioni di questo principio che intendiamo utilizzare ai fini della nostra
ricerca:
a) l’accordo come elemento necessario del contratto;
b) l’accordo come elemento sufficiente del contratto.

3. L’accordo, elemento necessario del contratto
L’art. 1321 c.c. contiene la nozione di contratto accolta dal Codice
civile, riproducendo, sia pure con diversa articolazione, analoga previ19
sione contenuta nell’art. 1098 del Codice previgente . Il contratto, reci18

Sul principio dell’accordo, sui suoi fondamenti e sulle sue implicazioni, fin
d’ora facciamo rinvio alle pagine di V. ROPPO, Il contratto, pp. 23-49, pp. 209-213 e
pp. 332-333.
19

Art. 1098: «Il contratto è l’accordo di due o più persone per costituire, regolare
o sciogliere tra loro un vincolo giuridico». L’art. 1104 stesso Codice prevedeva, tra i
requisiti essenziali, il «consenso valido dei contraenti». Norme che avrebbero dovuto, nell’intenzione dei redattori, superare l’ambiguità del vecchio Codice Albertino
che, in aderenza al modello francese, annoverava tra i requisiti essenziali «il consenso di colui che si obbliga» (art. 1195). Cfr. sul punto AA.VV., Manuale forense ossia
confronto fra il Codice Albertino, il diritto romano e la legislazione anteriore con rapporto ed illustrazioni dei corrispondenti articoli del Codice Civile francese ed austriaco,
VI, Torino, 1841, p. 30: «Acconsentire significa volere ciò che un altro vuole, e propone a noi egualmente di volere: si distinguono due cose nella convenzione: la proposizione o l’offerta di una delle parti, e l’accettazione dell’altra; colle prima si comincia, e coll’altra si compie la convenzione». Ma l’espressione «consentement de la
partie qui s’oblige» (art. 1108 Code civil) non è forse frutto di un errore o di
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ta la citata norma, è «l’accordo di due o più parti diretto a costituire,
regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale».
A scanso di equivoci, il successivo art. 1325 c.c. – dedicato ai requisiti essenziali del contratto – conferma «l’accordo delle parti» quale elemento essenziale del contratto, sanzionando l’assenza dell’accordo con
la nullità del contratto prevista dall’art. 1418, secondo comma, c.c.
Si è discusso in dottrina sul valore e sul significato di queste due disposizioni; se ne è negato, in particolare, il valore cogente preferendo
ravvisarvi o disposizioni meramente riassuntive o di rinvio o mere e20
nunciazioni di principio prive di forza coattiva .
La sottovalutazione della portata di tali norme costituisce probabilmente una delle ragioni di una serie di attacchi che sono stati nel tempo
portati all’equazione contratto = accordo. Critiche di provenienza principalmente dottrinale, pur se basate sull’idea di fondo secondo cui o le
norme (anche nella loro storica evoluzione) o la realtà delle cose (il contratto come fenomeno socio-economico) avrebbero smentito l’identità
contratto-accordo.
Un primo attacco è venuta da quella parte della dottrina che – partendo dal valore conclusivo del silenzio nel caso dell’art. 1333 c.c. o
dell’esecuzione nel caso dell’art. 1327 c.c. – ha sostanzialmente ritenuto
scorretta, e quindi falsa, l’identità di accordo e contratto, preferendo ritenere che – in determinate situazioni – il contratto possa formarsi sen21
za accordo delle parti .
un’ambiguità del legislatore napoleonico, così come la dottrina pervasa di consensualismo ha sempre mirato a sostenere: in tale direzione si rivolge lo studio critico
di A. NEGRI, L’espressione unilaterale dell’impegno, Padova, 1998, I-II, passim. Sulla
definizione di contratto nel Codice del 1865 – e sul suo rapporto con quella contenuta nel Code civil – si v. C. SCUTO, Il concetto di contratto nelle sue varie applicazioni,
in Riv. dir. comm., 1930, p. 649.
20

Per tutti v. G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., IV, II,
Torino, 1980, p. 43 che afferma categoricamente: «La norma non ha né contenuto
normativo né valore sistematico».
21

Il riferimento è alla ricostruzione teorica di R. SACCO, La conclusione
dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, in Tratt. dir. civ., diretto da R.
Sacco, Torino, 1993, p. 37 ss. e ID., La conclusione dell’accordo, in Tratt. contr., diretto
da P. Rescigno, Torino, 1999, p. 61 ss. Si veda nel medesimo senso C. DONISI, Il contratto con se stesso, Napoli, 1982, in partic., p. 80 ss. Attacca il principio dell’accordo –
ma partendo dall’inconsistenza del dogma dell’incontro dei consensi – G. GORLA, Il
dogma del “consenso” o “accordo” e la formazione del contratto di mandato gratuito nel
diritto continentale, in Riv. dir. civ., I, 1956, p. 923 e La “logica-illogica” del consensualismo o dell’incontro dei consensi e il suo tramonto, in Riv. dir. civ., 1966, I, p. 255. Dello
stesso A. – in una visione più generale corredata da un’articolata casistica – si veda Il
contratto. Problemi fondamentali trattati con metodo comparativo e casistico, I-II, Mila-
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Un secondo e più recente attacco è venuto da chi, di fronte alle nuove frontiere aperte dalla contrattazione telematica, ha prospettato una
sorta di «dissolvenza» dell’accordo che – per il prevalere della forza oggettiva del puro scambio economico – avrebbe lasciato il posto ad un
contratto inteso quale risultato della combinazione di due atti unilate22
rali, che avrebbero eclissato ogni sorta di «dialogo» tra le parti .
Nell’una e nell’altra prospettiva, il contratto è «anche» accordo, ma
non «solo» accordo.
Non vogliamo entrare nel merito di queste ricostruzioni, ciascuna
delle quali – oltre che autorevolmente sostenuta – si accompagna ad argomenti consistenti, e certo meritevoli di adeguata riflessione.
Il nostro punto di osservazione, tuttavia, è diverso; così come differente è la lettura che riteniamo di accogliere relativamente a due disposizioni – l’art. 1321 e l’art. 1325 c.c. – che costituiscono il nucleo della
disciplina generale sul contratto.
Che gli artt. 1321 e 1325 c.c. non siano proposizioni normative me23
ramente descrittive è confermato dal disposto dell’art. 1418 c.c. : queno, 1954-1955. Anche la contrattazione standard ha indotto ad abbandonare la centralità dell’accordo, a favore di un sistema formativo basato sulla «adesione» a regolamenti di tipo quasi normativo predisposti dall’altra parte (ultra Cap. II, Sez. III): in area francese, sul punto, si vedano le considerazioni di É. SAVAUX, La théorie générale du
contrat, mythe ou réalité, Paris, 1997, pp. 101 ss. e 270 ss.
22

Il riferimento è alle belle pagine di N. IRTI, Scambi senza accordo, in Riv. trim.
dir. proc. civ., 1998, p. 1. L’A. si pone di fronte alla scelta: «o collocare i fenomeni,
sprovvisti di accordi, fuori dalla categoria del contratto; o di distaccare il contratto
dall’accordo, sicché esso sia in grado di accogliere anche gli atti unilaterali, convergenti sull’identica cosa» (ivi, p. 15, nota 15). Ne deriva, forse, che il titolo del saggio sembra tradire le intenzioni dell’Autore; più che di scambi «senza» accordo, parrebbe
ch’egli intenda prospettare scambi il cui fondamento è dato da una nozione più ampia
di accordo, slegata da ogni substrato dialogico. Da vedere, a difesa dell’accordo, la replica di G. OPPO, Disumanizzazione del contratto?, in Riv. dir. civ., 1998, I, p. 525 e la
risposta ancora di N. IRTI, “È vero, ma….” (replica a Giorgio Oppo), in Riv. dir. civ.,
1999, I, p. 273. Quest’ultimo A. precisa ancora il suo punto di vista ove afferma che
«(…) per ciò che mi tocca, accordo è il consonante risultato di un dialogo. Dove non
c’è dialogo, ivi non c’è neppure accordo»: così in Lo scambio dei foulards (replica semiseria al prof. Bianca), in Riv. trim. dir. proc. civ., 2000, I, p. 604. Dell’accordo tra assenti
come somma di dichiarazioni unilaterali parlava già L. WORMS, De la volonté unilatérale considérée comme source d’obligations, Paris, 1891, p. 188: «En somme, dans ce
qu’on appelle contrat par correspondance, il n’ y a pas contrat (…). Il faudrait tout
simplement voir ici deux manifestations unilatérales de volontà, chacune obligatoire
elle même». Sulla centralità dello scambio rispetto all’accordo cfr. la definizione di E.
LÉVY, Définition du contrat, in Rev. trim. dr. civ., 1930, p. 273: «Le contrat est la procédure de la confiance devenant procédure des échanges».
23

Cfr. nel medesimo senso G. OSTI, Contratto, in Noviss. dig. it., IV, Torino, 1959,
p. 462, in partic. p. 500.
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sta norma sanziona con la nullità «la mancanza dei requisiti indicati
dall’art. 1325 c.c.» (e non a caso si parla di «nullità strutturali») confermando quindi che – anche prescindendo da una valutazione contenutistica – l’ordinamento rigetta l’operazione dei privati quando non la
24
«riconosce» sulla base di propri parametri normativi .
La definizione di contratto, in particolare, svolge un ruolo fondamentale nel classificare e distinguere la fattispecie, nel senso che o
l’attività posta in essere dai privati corrisponde alla definizione – e allora essa rappresenta un contratto – o non vi rientra – e allora essa o non
25
rappresenta nulla o rappresenta qualcosa di diverso .
Ed allora appare conseguente riconoscere alla definizione dell’art.
1321 c.c. pieno valore precettivo; essa si riferisce al contratto «non come è, ma come deve essere, non come il legislatore ha già voluto che sia
26
(…) ma come vuole che sia» .
Parrebbe quindi che indagare sulla «verità» della definizione alla luce delle disposizioni generali sul contratto sia operazione logicamente
27
inversa a quella che occorre effettuare ; piuttosto è opportuno ribaltare
24

Non a caso si propone l’espressione «tessuto connettivo» per identificare il ruolo centrale dell’accordo rispetto al contratto: così G.B. FERRI, La nozione di contratto, in Tratt. contr., diretto da P. Rescigno, I contratti in generale, a cura di E. Gabrielli, I, Torino, 1999, p. 20.
25

Sottolinea V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 3-4, che la definizione di cui all’art.
1321 «serve a selezionare due classi di fenomeni, o, come dicono i giuristi, fattispecie: da un parte le fattispecie che corrispondono alla definizione; dall’altra quelle che
non vi corrispondono». Dello stesso A. vedasi Contratti e atti giuridici, in Enc. scienze
sociali, II, Roma, 1992, p. 380, in partic. p. 381: «Gli effetti giuridici – in breve: la
costituzione, modificazione, estinzione di qualche posizione giuridica – richiedono
una causa che li determini, e tale causa si definisce “fatto giuridico” (o fattispecie
giuridica)». Stessa opinione esprime G.B. FERRI, Contratto e accordo, in G.B. FERRIC. ANGELICI, Studi sull’autonomia dei privati, Torino, 1997, p. 49, in partic. p. 58:
«Dal punto di vista normativo, la definizione del contratto appare del tutto univoca
e, in questo senso, non sembra lasciare molto spazio ai dubbi o alle incertezze (…).
Insomma, sembra esservi perfetta coincidenza tra l’idea di contratto e quella di accordo, per cui il contratto si fonda, anzi è, un accordo».
26

Così A. BELVEDERE, Il problema delle definizioni nel codice civile, Milano, 1977,
p. 148. Contra si vedano in particolare R. SACCO, La nozione di contratto, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, cit., p. 25: «Il genotipo contrattuale che presiede
all’art. 1321 ci pare sfuggente, e l’art. 1321 ci pare inaffidabile, perché definisce il
contratto con un termine che ha un valore sfuggente» e F. GALGANO, Le obbligazioni
e i contratti, in Dir. civ. e comm., II, 1, Padova, 1999, p. 134 il quale afferma che l’art.
1321 «non è, per la verità, una sintesi molto felice».
27

Se si riconosce carattere normativo alla definizione dell’art. 1321 c.c., è improprio, da un punto di vista logico e linguistico, contestarne il significato in quanto
«non vere»; sul punto si richiamano le osservazioni di G. TARELLO, L’interpretazione
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la prospettiva ed utilizzare la direttiva posta dall’art. 1321 c.c. per vagliare ed interpretare le disposizioni sulla formazione del contratto, leggendole quali esplicazioni diverse del principio dell’accordo, posto dal
28
legislatore quale cuore dell’istituto contrattuale .
Al contratto è così da guardarsi non come ad una realtà pre o ultra
giuridica, come ad una sorta di fenomeno fisico esterno al diritto e di
cui il diritto dovrebbe rispecchiare una presunta realtà intrinseca; il
contratto va osservato come un fatto giuridico, ed i criteri per individuare, trattare, classificare questo fatto sono criteri offerti ed imposti
29
dall’ordine giuridico (infra par. 5).
L’accordo, nell’accolta prospettiva, è misura dell’efficacia soggettiva
del contratto (art. 1372, primo e secondo comma, c.c.); è parametro essenziale per interpretare il regolamento contrattuale (art. 1362, primo
comma); è limite all’apponibilità di condizioni meramente potestative
(art. 1355 c.c.).
L’art. 1325 c.c. è conferma, e non smentita, della definizione dell’art.
della legge, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L.
Mengoni, I, 2, Milano, 1980, p. 221: «Da un punto di vista meramente linguistico,
non avrebbe senso screditare le definizioni normative (cioè le stipulative, le convenzionali e le esplicative o ridefinizioni) perché “non vere”. Ma una dottrina giuridica
che pretende di screditare le definizioni legislative in generale quando “non vere”
compie proprio questa operazione “senza senso” dal punto di vista linguistico».
28

Parla di accordo come «sostanza» del contratto A. TRABUCCHI, Il contratto come fatto giuridico. L’accordo. L’impegno, in Silloge in onore di G. Oppo, I, Padova,
1992, p. 1, in partic. p. 11.
29

L’osservazione è di E. ROPPO, Formazione del contratto – dir. civ., in Enc. giur.,
IX, Roma, 1988, p. 1. L’A. taccia di «ingenuità» la concezione criticata in quanto «riflette una certa tendenza di stampo positivistico a interpretare e ricostruire i fenomeni giuridici con le stesse categorie concettuali con cui si interpretano e si ricostruiscono fenomeni della realtà naturale» (p. 1). Già in tal senso si era espresso S.
RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969, p. 21; l’A. – a proposito
della tendenza di certa dottrina a svalutare il ruolo dell’accordo – afferma che «Tesi
siffatte, a ben guardare, testimoniano dell’antico pregiudizio secondo il quale la categoria contrattuale, ed altre insieme ad essa, può essere costruita sulla base di mere
concettualizzazioni, senza preoccuparsi troppo della loro coincidenza con le norme
vigenti in materia; sì che appare consequenziale ad un tale metodo affermare che
può esservi contratto laddove non v’è accordo, dal momento che per contratto non
s’intende la categoria desumibile dalle norme vigenti, ma una nozione ricavata da un
ordine concettuale diverso». Più in generale vale l’osservazione di M. VILLEY, Préface
historique à l’étude des notions de contrat, cit., p. 5 che, attraverso un’analisi storica
delle ideologie e delle scelte politiche connesse al contratto, sottolinea come la legge
rimanga sovrana nel fissare la definizione di contratto, sposando una delle diverse
configurazioni (filosofiche, politiche, storiche) che del contratto si danno in un determinato contesto culturale. Definire il contratto, da un punto di vista di politica
legislativa, è scelta ispirata da ragioni di certezza del diritto.
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1321 c.c.; v’è chi ha ravvisato una contraddizione tra le due norme, una
delle quali (l’art. 1325 c.c.) ridurrebbe ad elemento ciò che la precedente disposizione (l’art. 1321 c.c.) aveva elevato a cuore stesso del contrat30
to ovvero chi ne ha rilevato il ruolo di mera sintesi o anticipazione
31
della disciplina giuridica della materia . Le due norme in verità si
completano reciprocamente; la prima fissa il nucleo minimo di esistenza del contratto; la seconda aggiunge elementi ulteriori la cui sussisten32
za è necessaria per la conclusione di un contratto valido .
L’accordo è quindi elemento necessario del contratto sotto un triplice
profilo:
a) per l’esistenza del contratto, giacché la totale assenza di un accor-

30

In tal senso R. SACCO, La nozione di contratto, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, cit., p. 22 ss.; parla di «sineddoche» P.G. MONATERI, La sineddoche, Milano,
1984, p. 217 ss. nel senso che l’art. 1321, scambiando una parte per il tutto, ignorerebbe che l’operatività del contratto è legata ad elementi ulteriori e diversi
dall’accordo. Sul rapporto tra art. 1321 e 1325 v. anche G.B. FERRI, Considerazioni
sul problema della formazione del contratto, in Riv. dir. comm., 1969, I, p. 187, in partic. p. 195, nota 15: «L’art. 1321 cod. civ. definisce il contratto come accordo; l’art.
1325 n. 1 cod. civ. indica nell’accordo uno dei requisiti essenziali del contratto e in
questo ruolo viene considerato e disciplinato dall’art. 1326 cod. civ. e seguenti. L’art.
1321 cod. civ. fa cioè coincidere la nozione di contratto con quella dell’accordo;
mentre per (sic!) l’art. 1325, n. 1 cod. civ. parla dell’accordo come uno dei requisiti
essenziali». Recentemente si esprime a favore della precettività dell’elencazione di
cui all’art. 1325 c.c. A.P. UGAS, Il negozio giuridico come fonte di qualificazione e disciplina di fatti, cit., p. 34 ss.
31

In tal senso R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 65: «Nell’ipotesi che si considera (n.d.r.: quella del 1325 c.c.), poi, ci pare innegabile che, costituendo il contratto una figura giuridica a sé stante e rivestendo anzi una peculiare rilevanza (per il
riconoscimento che il diritto opera dell’autonomia delle parti), non possa attribuirsi
alla indicazione dei suoi requisiti (elementi) altro significato, che quello di un tentativo di anticipare e riassumere, in termini costruzionistici, i principali problemi e
criteri della disciplina giuridica della materia (p. 65). L’Autore, che contesta financo
la correttezza della norma sotto il profilo descrittivo, ritiene frutto dell’omaggio al
dogma della volontà la sopravvalutazione del riferimento all’«accordo delle parti»
contenuto nell’art. 1325 c.c. laddove la realtà normativa della disciplina dei contratti
in generali testimonierebbe diversamente. Altri, ancora, ritiene che l’art. 1325 c.c.
faccia riferimento ad una nozione più ristretta di «accordo» rispetto a quella cui alluderebbe l’art. 1321 c.c.: in particolare, nella prima ipotesi, «l’accordo indica
l’incontro di volontà effettuato secondo la procedura di conclusione descritta dalle
norme successive»: così G. ALPA, Lineamenti di diritto contrattuale, in AA.VV., Diritto
privato comparato. Istituti e problemi, Bari, 1999, p. 147, in partic. p. 165.
32

Il tutto con la finalità di circoscrivere, delimitandolo, il concetto giuridico di
«contratto»: cfr. sul punto – con riferimento alle norme del Codice previdente –
l’analoga considerazione di C. SCUTO, Il concetto del contratto e le sue varie applicazioni, cit., p. 659.
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do secondo uno degli schemi legali esclude di per sé la fattispecie contrattuale;
b) per la validità del contratto, giacché, se esiste un fumus di accordo,
33
esso deve essere riferibile alle parti, e, quindi, concreto, serio e reale ;
c) per la conclusione del contratto, giacché i diversi schemi di formazione debbono essere letti quali esplicazioni del principio dell’ac34
cordo .
Le fonti del diritto uniforme transnazionale confermano – e come vedremo rafforzano – la centralità dell’accordo quale elemento base del
35
contratto ; la rafforzano perché tali fonti sfumano, fino ad eliminarli del
33

Sul punto si rinvia alle distinzioni suggerite da V. ROPPO, Il contratto, cit., pp.
744-745 e 757-758. L’A. distingue tra la mancanza di accordo – prevista a pena
d’invalidità del contratto – e l’assenza di quel minimo incontro di volontà che esclude di per sé la riconducibilità del fatto concreto alla fattispecie contrattuale. Cfr. sul
punto L. CARIOTA FERRARA, Inesistenza e invalidità dei negozi giuridici, in Foro it.,
1948, IV, p. 33, in partic. p. 38: «Si ha, secondo noi, inesistenza di un negozio quando mancano gli elementi che suppone la sua natura, per modo che nella loro assenza
è proprio inconcepibile il negozio, o, se si vuole, è impedita la giuridica identificazione del negozio (…). Il negozio giuridicamente inesistente, a differenza di quello
nullo, non esiste come fattispecie, non riscontrandosi neppure la figura esteriore,
l’apparenza dei necessari elementi; esso è un “non negozio”». Nel medesimo senso A.
BELVEDERE, Il linguaggio del codice civile: alcune osservazioni, in Tratt. dir. priv., diretto da P. Rescigno, 21, Torino, 1987, p. 38: «In ogni caso anche il significato di
“contratto” che risulta dalla definizione dell’art. 1321 corrisponde ad un uso in senso
fattuale, perché in base ad essa noi possiamo sapere se siamo di fronte ad un contratto, ma non se questo contratto è valido».
34

L’accordo non è – per converso – elemento esclusivo dell’istituto contrattuale; è
vero infatti che esistono accordi i quali – essendo privi dei caratteri della giuridicità
o della patrimonialità richiesti dall’art. 1321 c.c. per la fattispecie contrattuale – possono rivestire una funzione autonoma rispetto a questa. Cfr. sul punto V. ROPPO, Il
contratto, cit., p. 5 ss.; P. RESCIGNO, Consenso, accordo, convenzione, patto, in Riv.
dir. comm., 1988, I, p. 3, in partic. pp. 10-11e ID., Contratto in generale, in Enc. giur.,
IX, Roma, 1988, p. 5; V.M. TRIMARCHI, Accordo, in Enc. dir., I, Milano, 1957, p. 297.
Ma già E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 310 ss. Sui rapporti tra
contractus e conventio in diritto romano pare esservi contrasto tra gli studiosi della
materia: rinviamo, sul punto, a R. MARTINI, Il mito del consenso nella dottrina del
contratto, in Iura, 1991, p. 97.
35

La centralità dell’accordo, come si riferiva nel testo, è confermata dai dati offerti all’interprete dalle fonti del diritto uniforma transnazionale. Si veda, ad esempio, l’art. 2.1. Principi Unidroit: «Un contratto può essere concluso sia con l’accettazione dell’offerta, sia con un comportamento delle parti che dimostri con sufficiente certezza il raggiungimento dell’accordo». Confermano la centralità dell’accordo
anche le disposizioni in materia di clausole a sorpresa (art. 2.20) e quelle sul conflitto tra clausole standard e altre clausole contrattuali (art. 2.21). Nel medesimo senso
depone l’art. 2:101 dei Principles di diritto europeo dei contratti (che «definisce il
contratto sotto le mentite spoglie della conclusione», ad avviso di C. CASTRONOVO, Il
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tutto, gli altri requisiti della causa e della forma così delineando una figura di contratto prevalentemente imperniata sul (solo) accordo delle parti.
L’indagine che intendiamo condurre dovrà così sciogliere il nodo del
rapporto tra centralità dell’accordo e autonomia privata, dovendo in
sintesi affrontare la questione del se le parti possano configurare procedimenti formativi diversi da quelli tipici previsti dalla legge, e, ove ai
privati sia dato agire in questo senso, quale sia il limite superato il quale
36
l’accordo rischia di essere vanificato o nullificato . Ed allora emergerà
con chiarezza che il reciproco consenso non è solo elemento necessario
del contratto, ma è pure fattore di legittimazione delle intrusioni nell’al37
trui sfera giuridica : l’accordo, quale elemento necessario del contratto, esprime così – o almeno questo è il nostro punto di vista – un interesse alla protezione rispetto a vincoli indesiderati e, da questo punto di
contratto nei ‘Principi di diritto europeo’, in Europa e dir. priv., 2001, p. 787, in partic.
p. 794). Merita segnalazione anche il progetto preliminare di un Codice europeo dei
contratti elaborato dall’Accademia dei giusprivatisti europei (con sede a Pavia) [il
cui testo è stato pubblicato in G. GANDOLFI (coord.), Codice europeo dei contratti.
Progetto preliminare, libro 1, Milano, 2001]. Ivi è prevista una definizione di contratto che, pur assai vicina al nostro modello codicistico, si accompagna ad una grande
varietà di modi di formazione del contratto e ad un ruolo centrale riservato alla
buona fede. L’art. 1 del citato progetto prevede che: «1. Le contrat est l’accord de
deux ou plusieurs parties destiné à créer, régler, modifier ou éteindre un rapport juridique qui peut comporter des obligations et d’autres effets même à la charge d’une
seule partie. 2. Sauf ce qui est prévue dans le dispositions qui suivent, l’accord se
forme aussi à travers des actes concluants actifs ou omissifs pourvu qu’il soit conforme à une volonté précédemment exprimée, ou aux usages ou à la bonne foi». Interessante il raffronto con un progetto elaborato a metà degli anni ’70 nell’ambito
dei paesi dell’allora M.E.C.; si tratta dell’articolato redatto da alcuni giuristi francesi
sotto la direzione di R. RODIÈRE, La formation du contrat. Harmonisation du droit
des affaires danses pays du Marché commun, Paris, 1976, p. 139 (1. Le contrat est un
accord de volontés créateur d’obligations susceptibles d’exécution forcée). L’«accordo», a nostro avviso, è il fattore unificante su cui le diverse tradizioni giuridiche
europee paiono poter concordare.
36

Limite che, quindi, le parti non potrebbero superare pena la perdita d’identità
del contratto.
37

Sul valore dell’accordo come principio di ordine pubblico economico v. V.
ROPPO, Il contratto, cit., p. 210. L’A. mostra del resto di concepire l’accordo anche
come principio che «protegge l’autonomia e la libertà dei soggetti contro gli attacchi
provenienti da altri soggetti; ovvero contro le intrusioni di estranei nella loro sfera
giuridica» (ivi, p. 24). Ciò giustifica diverse gradazioni dell’accordo in funzione della
gravità delle intrusioni nella sfera giuridica altrui (ivi, p. 28). Il che apre la via al
problema del fondamento costituzionale della libertà contrattuale: si richiamano sul
punto le riflessioni di P. RESCIGNO, L’autonomia dei privati, cit.; L. MENGONI, Autonomia privata e Costituzione, in Banca, borsa, tit. cred., 1997, I, 1, p. 1 e G. ALPA, Libertà contrattuale e tutela costituzionale, in Riv. crit. dir. priv., 1995, p. 35. Cfr. sul
punto G. OPPO, Sui principi generali del diritto privato, in Riv. dir. civ., 1991, I, p. 475.
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vista, si pone quale strumento di garanzia della libertà dell’individuo di
38
auto-determinare la sfera dei propri rapporti patrimoniali .

4. Segue. E l’accordo elemento sufficiente del contratto
L’accordo è elemento sufficiente del contratto.
L’affermazione richiede una prima precisazione; s’intende infatti che
la sufficienza dell’accordo va misurata non sul terreno della validità del
contratto (perché il negozio valido necessita anche degli altri requisiti
indicati dall’art. 1325 c.c.); né sul terreno del suo contenuto (perché è
pacifico che il regolamento contrattuale è risultato – oltre che dell’ac39
cordo – anche di una pluralità di fattori esterni ); essa va bensì misura40
ta (o, almeno, è questo il nostro punto di osservazione ) sul terreno
«conclusione» del contratto. Nel senso che, se il fatto-accordo si è realizzato secondo i parametri normativi, il contratto si è concluso né – di
regola – occorre altro perché ciò si verifichi; solo in un secondo momento – logicamente e cronologicamente seguente all’accertamento dell’esistenza di un accordo – si valuterà se il contratto così concluso possiede anche gli altri elementi essenziali, parimenti previsti dalla legge a
pena di nullità (la causa, l’oggetto e, nei casi previsti, la forma).
Chi ha contestato l’identità contratto-accordo, ha criticato, altresì, la
sufficienza dello scambio di consensi a «coprire» tutto il contratto (come invece la definizione dell’art. 1321 c.c. sembrerebbe attestare), ap-

38

È il profilo per così dire negativo della libertà di contrarre, intesa quale fattore
che protegge da arbitrarie invasioni (pure patrimoniali) della propria sfera giuridica.
A quanto consta, questo aspetto non è stato oggetto della medesima attenzione dottrinale riservata, viceversa, al profilo positivo della libertà di contrarre e ai suoi limiti (cioè all’autonomia privata propriamente detta intesa quale potestà dei privati di
porre autoregolamenti dotati di forza giuridica). Recentemente la distinzione tra i
due riferiti profili emerge con chiarezza in V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 23-25. Sul
significato di autonomia quale «immunità» rispetto al potere pubblico (piuttosto che
rispetto al potere di altri soggetti privati) si esprime P. RESCIGNO, Autonomia dei privati, cit., pp. 6-7.
39

D’obbligo il richiamo a S. RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, cit., pp.
76 ss. e 91 ss. L’A. rileva, tra l’altro, che in seno alle varie fonti del regolamento, quella privata si pone pur sempre come «il motore del contratto», nel senso che la sua
mancanza ne preclude la validità o la giuridica configurabilità (ivi, p. 87).
40

La sufficienza dell’accordo (o, meglio, del «consenso legittimamente manifestato») potrebbe infatti essere misurata anche sul terreno degli effetti del contratto:
ciò partendo dalla disposizione (art. 1376 c.c.) che sancisce la sufficienza dell’accordo per il trasferimento o per l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale.
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pellandosi alla (necessaria) compresenza degli altri elementi essenziali
previsti, sempre a pena di nullità, dall’art. 1325 c.c.
Qualcuno – per sciogliere il nodo della (presunta) antinomia tra gli
artt. 1321 e 1325 c.c. – ha sostenuto che gli elementi essenziali – elencati dall’art. 1325 c.c. – altro non sarebbero, in definitiva, se non predicati
dell’accordo stesso. Il contratto, ad avviso dei fautori di questa tesi, è,
secondo la nozione dell’art. 1321 c.c., un «accordo diretto a (…)»; la sua
validità, secondo il disposto dell’art. 1325 c.c., è data dalla presenza nel41
l’accordo di causa, oggetto e forma .
La questione è indubbiamente assai spinosa: la nostra prospettiva, per
quel che vale, è quella di ritenere il raggiungimento dell’accordo «sufficiente» per la nascita del contratto, essendo poi necessari alla piena validità dell’atto così concluso dalle parte anche ulteriori (ed oggettivi) requisiti che si affiancano, completandolo, all’accordo raggiunto. La sufficienza protegge, se vogliamo, un interesse diverso da quello tutelato, invece,
dalla necessità dell’accordo (supra par. 3): essa è funzionale, infatti, all’esigenza delle parti di poter contare sull’esistenza (certa) di vincoli desiderati, nel senso che, di regola, ciascuno può fare affidamento sul fatto
che – verificatosi un insieme di atti o comportamenti che la legge qualifica come accordo – contratto e relativo vincolo sono sorti, senza che siano
necessari ulteriori atti e/o comportamenti per produrre questo risultato.
Così inteso, anche il principio di sufficienza dell’accordo è oggetto di
diverse deroghe, provenienti – questa volta – direttamente dall’interno
dell’ordinamento giuridico.
Vi sono infatti situazioni nelle quali la legge non si accontenta dell’accordo, raggiunto attraverso uno dei procedimenti previsti agli artt.
1326 ss.; si tratta di casi in cui o la legge prevede che l’accordo debba
essere esternato in una determinata forma ovvero che ad esso si debba
aggiungere un elemento materiale ulteriore, a conferma dell’intesa raggiunta (è il caso della consegna nei contratti reali). Od altri casi ancora
nei quali l’accordo viene circondato di una serie di cautele (formali; ma
soprattutto sostanziali) per garantire la pienezza del consenso dei consumatori (è il caso delle varie leggi speciali su singoli contratti che
coinvolgono consumatori: a domicilio, a distanza, ecc.).
Tutte ipotesi nelle quali l’incontro dei consensi non basta a conclu42
dere il contratto .
41
42

L’opinione è stata espressa da G. STOLFI, Teoria del negozio giuridico, cit., p. 14.

Nei medesimi termini ragiona G. CRISCUOLI, Il contratto, Padova, 1996, p. 137
ad avviso del quale «L’accordo, tuttavia, pur essendo un elemento essenziale ed imprescindibile, non sempre è di per sé sufficiente».
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Si potrebbe riconoscere – mutuando una terminologia adottata in relazione al problema della forma – che in questi casi esiste una «fattispe43
cie forte» , segnata dall’equazione accordo = volontà delle parti + qualcos’altro (forma, consegna) che tale si misura in relazione ad uno
schema di riferimento «debole» (l’accordo nudo) ed alla sufficienza, da
questo sancita, dell’incontro delle volontà quale evento che genera il
contratto. Rimane da chiarire – e si tratta di uno gli obiettivi di questa
ricerca – se debba valere o meno una lettura che confini queste situa44
zioni di accordo «a struttura pesante» nel limbo dell’«eccezionalità»
rispetto agli schemi di accordo più semplice; se, infatti, la necessità dell’accordo è principio di ordine pubblico posto a dell’intangibilità della
sfera giuridica di ciascun contraente, la sufficienza potrebbe essere regola cui la legge o le parti, in relazione a specifici interessi meritevoli di
tutela, potrebbero forse derogare creando schemi più complessi, senza
45
che ciò rappresenti un vulnus al principio dell’accordo . Ma torneremo
su questi temi nel corso del lavoro.
Per il momento, occorre evidenziare che la sufficienza dell’accordo
esce oggi indiscutibilmente rafforzata dalla nozione di contratto che
emerge da talune fonti del diritto uniforme transnazionale; fonti che
parrebbero ispirate da una scelta di fondo: rendere il contratto più agile
e flessibile, ignorando la sistematica – accolta dal nostro ordinamento –
degli «elementi essenziali». I Principi Unidroit, ad esempio, sanciscono
43

La terminologia è mutuata da N. IRTI, Idola libertatis, Milano, 1985, in partic.
pp. 56 ss. e 79 ss. che, come noto, riferisce la «fattispecie forte» allo schema accordo
+ causa + oggetto + forma.
44

È la classificazione proposta da V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 28 ad avviso del
quale detta struttura è modulata sulla gravità dell’intrusione che si realizza nella sfera giuridica altrui.
45

La deroga alla sufficienza, in fondo, parrebbe piuttosto una compiuta attuazione
del principio dell’accordo stesso; è intuitivo infatti che arricchire l’accordo condizionandolo ad elementi ulteriori rispetto al mero incontro di volontà può voler dire rendere l’accordo più sicuro, accentuando la garanzia rispetto alle parti coinvolte nello
specifico rapporto. Cfr. R. SACCO, I costituenti del contratto, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il
contratto, cit., I, p. 568: «In via di principio, i privati non possono semplificare le fattispecie previste dal legislatore, ma possono subordinare gli effetti dei loro negozi al verificarsi di circostanze non richieste dalla legge». Il che è affermato in relazione al ruolo e alla funzione del patto sulla forma (art. 1352 c.c.). È nota la querelle sui contratti
reali: oggi R. Sacco smentisce di aver parlato di «scandalo» ed ammette che la consegna «corrobora l’accordo, dandogli quella forza che la causa, assai debole, non è in
grado di assicurare»: così R. SACCO, op. ult. cit., p. 705, nota 4, e p. 714.
Il problema, piuttosto, è comprendere se le parti possano ricondurre al modello
base schemi di accordo che la legge ha reso più complessi: è la questione delle versioni consensuali dei contratti reali.
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espressamente il principio della libertà delle forme (art. 1.2) e fanno
scaturire l’effetto vincolante del contratto dalla (sola) valida conclusione
di un contratto (art. 1.3.); inoltre proclamano la sufficienza dell’accordo
laddove prevedono che «un contratto è concluso, modificato o sciolto
con il semplice accordo delle parti, senza bisogno di ulteriori requisiti»
46
(art. 3.2.) . La logica degli affari suggerisce così – almeno nel diritto
uniforme sopranazionale – di liberarsi di qualsiasi orpello che o dilati i
tempi dell’operazione o la esponga a troppo penetranti controlli esterni.
I Principles Lando confermano questa linea di tendenza. L’art. 2:101
(dedicato ai requisiti dell’accordo) prevede che, oltre all’accordo, «non
occorre alcun altro requisito» (n. 1, ult. cpv.), escludendosi espressa47
mente la necessità di un elemento formale (n. 2) .
Il diritto uniforme (per usare una terminologia che adotteremo di
frequente in questo lavoro) parrebbe esprimersi nella direzione di una
semplificazione del contratto, inteso quale veste di un’operazione commerciale che deve potersi svolgere facilmente, senza che la formalizzazione giuridica dell’operazione ne accresca i costi finendo col ridurne in
modo sensibile la convenienza e l’efficienza.
La logica dell’affare, quindi, disegna una nuova e più flessibile fattispecie contrattuale.
Per quanto attiene alla nostra ricerca, dovremo più oltre esaminare i
casi in cui la legge deroga alla sufficienza dell’accordo; e vedremo altresì se ed in che limiti le parti possano compiere analoga scelta e se, da
diversa angolazione, le parti possano rendere più semplice una fattispecie legalmente «forte» di accordo (è il caso, ad esempio, delle varianti
consensuali dei contratti reali).

5. L’accordo come fatto normativo
Stabilito che l’accordo è elemento necessario e sufficiente per la
46

L’intento della norma, come si deduce dal commento pubblicato da Unidroit
(cit., pp. 69-70) ha lo scopo di escludere la rilevanza della causa – consideration.
L’esclusione si estende tuttavia anche al categoria dei contratti c.d. reali, la cui sopravvivenza va esclusa perché – a leggere il Commento alla disposizione – non si accorda «facilmente con gli orientamenti e la pratica dei moderni affari». Il che parrebbe significare che – almeno in queste fonti – lo spazio per fattispecie più complesse di accordo contrattuale sia davvero ridotto, se non del tutto eliminato.
47

Sicché anche qui non trovano cittadinanza i c.d. contratti reali: cfr. il commento di C. CASTRONOVO, Principi di diritto europeo dei contratti. Parte I e II, Milano,
2001, p. 148.
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conclusione del contratto, è necessario passare ad esaminare in che cosa concretamente consista l’accordo di cui si discorre. Proveremo a delineare una nozione di «accordo» che rappresenterà un punto fermo
utile al logico svolgimento dell’indagine.
48
L’accordo, si è già anticipato, è fatto normativo , nel senso che la
sua realizzazione è da accertarsi sulla base di criteri e parametri di tipo
esclusivamente legale. Ciò dovrebbe bastare a superare una possibile
obiezione secondo cui riaffermare la centralità dell’accordo potrebbe
comportare la riproposizione di dogmi di cui si è da tempo dimostrata
l’inconsistenza; il pensiero corre, in questo senso, ai tradizionali bastioni su cui si ergeva il dogma della volontà: l’accordo come incontro o fusione di volontà emesse o dichiarate; l’accordo come tertium ens rispetto alle singole volontà di ciascuna delle parti e così via.
Si tratta di concezioni fortemente colorate di ideologia che – sebbene utili per comprendere la ragione di certe scelte legislative – non possono più essere utilizzate quali criteri di soluzione dei problemi (con49
creti) della formazione del contratto .
Da tempo, infatti, si è chiarito come la volontà sia solo uno dei fattori che giocano un ruolo nella fase che precede il contratto; ma accanto
ad essa valori quali affidamento, autoresponsabilità, ragionevolezza,
buona fede rendono ragione di scelte normative che smentiscono l’impostazione volontaristica. Quanto all’accordo, in dottrina si riconosce in
esso il risultato di dichiarazioni espresse o tacite variamente scambiate
dalle parti; dichiarazioni che, se soddisfano una certa idea di accordo
così che emerge dalla trama normativa, possono (sono idonee a) costituire l’accordo contrattuale.
Né mancano casi in cui la legge, in presenza di circostanze particolari, si accontenta di meri contegni esecutivi (art. 1327 c.c.) o di silenzi
(art. 1333 c.c.) che tengono luogo di accettazioni contrattuali. O casi in
cui, per converso, la legge ritiene perfezionato il contratto quando
48
49

Sul punto v. ancora V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 97.

Una ricostruzione delle origini e delle implicazione del c.d. «dogma della volontà» è svolta da V. RANOUIL, L’autonomie de la volonté: naissance et évolution d’un
concept, cit., p. 120 ss. Tra coloro che hanno contribuito alla distruzione di questo
dogma – pur su versanti diversi – segnaliamo: E. BETTI, Teoria generale del negozio
giuridico, cit., p. 51 ss. (interessato soprattutto a far emergere i valori dell’affidamento, della dichiarazione, dell’autoresponsabilità) e G. GORLA, Il dogma del “consenso” o “accordo” e la formazione del contratto di mandato gratuito nel diritto continentale, cit., p. 923 e La “logica-illogica” del consensualismo o dell’incontro dei consensi e il suo tramonto, cit., p. 255. L’insegnamento di Gorla, che mette al centro della sua indagine le «regole» e gli «interessi», sarà considerato un punto fermo, sia
quanto ai risultati raggiunti sia quanto al metodo di cui egli si è fatto promotore.
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all’accordo si aggiunga un qualche ulteriore elemento materiale (ad es. i
50
contratti reali) o formale.
L’obiezione cui si faceva riferimento dovrebbe così rivelarsi infondata o frutto, essa stessa, di un’idea dogmatica e cristallizzata di accordo
51
contrattuale .
Quando si afferma il carattere necessario dell’accordo rispetto alla
conclusione del contratto, si intende infatti fare riferimento non ad un
concetto astratto, ma ad una nozione concreta definita da criteri strettamente normativi: le parti debbono cioè aver realizzato un’attività sus52
sumibile in uno degli schemi legali di accordo ; e il giudizio sulla formazione del contratto – come è stato osservato – altro non è se non il
risultato di un accertamento che, di volta in volta, ha ad oggetto «l’esistenza o l’inesistenza di condizioni formali al cui verificarsi la legge ri53
collega il carattere impegnativo di un certo regolamento negoziale» .
La ratio degli artt. 1326 ss. c.c. consiste nell’esigenza di mettere a disposizione dei privati (e del giudice) una grande varietà di schemi procedimentali, in funzione della soddisfazione dei molteplici interessi facenti capo alle parti coinvolte nella contrattazione; interessi che giustificano scelte diverse in ordine al modo con cui l’accordo può venire a
50

Da ribadire come questa concezione è criticata da coloro che – partendo da
un’idea di accordo dialogica e fondata sull’incontro delle volontà delle parti – negano
che vi sia accordo tutte le volte in cui la legge fa concludere il contratto con
l’esecuzione piuttosto che con il silenzio: v. gli Autori citati Supra nelle note 16 e 17.
A questi si aggiunga G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., in partic.
p. 197 ss. (che ravvisa nell’art. 1333 c.c. un’ipotesi di negozio unilaterale soggetto a
rifiuto). Ma osserva G. OPPO, Disumanizzazione del contratto?, cit., p. 527: «L’art.
1321 non richiede trattativa, dialogo e neanche espressione linguistica, più o meno
dominante o dominabile. Il dialogo non solo non è richiesto dall’art. 1321 ma manca, o può mancare, nelle ipotesi tipiche dell’art. 1327 (…) e dell’art. 1333 (….)».
51

L’accordo come entità necessariamente rappresentata che ha esistenza «in una
dichiarazione determinata mediante il linguaggio, il quale è l’elemento più degno
della rappresentazione spirituale»: G.W.F. HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto,
trad. it. Milano, 1996, p. 183. Il contratto-accordo ha avuto un ruolo centrale nell’evoluzione delle scienze sociali moderne: per una visione generale – ma che bene
evidenzia questa centralità – v. J. DUNN, Contrattualismo, in Enc. scienze sociali, II,
Roma, 1992, p. 404 ss.
52

Cfr. G.B. FERRI, Considerazioni sul problema della formazione del contratto, cit.,
il quale salva il principio dell’accordo, pur in un contesto normativo nel quale tale
principio trova diverse applicazioni concrete.
53

Così E. ROPPO, Contratti standard, Milano, 1975, p. 169. Nello stesso anche ID.,
Contratto II) Formazione del contratto – dir. civ., in Enc. giur., vol. IX, Roma, 1988, p.
1. Sulla centralità dei criteri procedurali-formali per l’individuazione di ciò che è
«valore giuridico» si vedano N. IRTI-E. SEVERINO, Le domande del giurista e le risposte del filosofo (un dialogo su diritto e tecnica), in Contr. impr., 2000, p. 665.
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formarsi nella realtà concreta. Regole quali la presunzione di conoscenza (art. 1335 c.c.), la revoca della proposta (art. 1328 c.c.) o la sua irrevocabilità (art. 1329 c.c.), l’opzione (art. 1331 c.c.) mostrano chiaramente che, in diverse situazioni, l’accordo legale può nascere anche quando
una parte non voglia o non voglia più concludere il contratto, cosicché
in tali casi l’accordo esiste solo perché la legge preferisce tutelare valori
diversi e oggettivi (l’affidamento; l’oggettività delle dichiarazioni, ecc.).
Nozione normativa di accordo, quindi, non significa nozione astratta; bensì si tratta di una nozione concreta, calata a pieno nel contesto
degli interessi di cui sono portatrici le parti, e adeguabile alle caratteristiche dell’affare che è anima del contratto.
Il giudice, attraverso l’ampia gamma di norme appena accennate, dispone così di regole certe per risolvere controversie il cui presupposto
fattuale sta nell’accertare se si è o non si è concluso un contratto (o se si
è concluso in quel luogo o in quel tempo).
E queste regole, come vedremo nel corso dell’indagine, si presentano
come costantemente esposte all’interesse delle parti coinvolte nel contratto in via di formazione; parti che, talvolta per espressa previsione di
legge e talvolta per l’effetto di scelte atipiche, possono modificarne, variarne, ampliarne il contenuto e la portata.
Non esiste così un concetto naturalistico di accordo da contrapporre
54
a quello (normativo), prodotto delle categorie del discorso legislativo ;
o, meglio, quand’anche esistesse, esso non può essere utilizzato per vagliare l’accordo nel senso normativo-formale (operazione che, se com55
piuta, rappresenterebbe un non-senso logico-linguistico) .
Né esiste contratto che – in contrasto con la nozione delineata

54

Cfr. altresì F. REALMONTE, Accordo delle parti e rapporti giuridici preparatori, responsabilità precontrattuale, in Tratt. dir. priv., diretto da M. Bessone, vol. XIII, tomo
II, Torino, 2000, p. 3, in partic. p. 16. Se si accoglie un concetto di accordo come
concordanza di decisioni espresse (e solo espresse), allora si pone il problema di
conciliare questa nozione con situazioni nelle quali la dichiarazione non è esternata;
è la prospettiva di N. IRTI, Idola liberatis, Milano, 1985, in partic. p. 51 ss.
55

La legge, infatti, attraverso gli artt. 1326 ss. non pretende di descrivere uno o
più modelli di accordi rispondenti ad un concetto naturalistico di esso; la legge impone diversi schemi la cui logica risponde ad esigenze che trascendono la volontà
delle parti. È quindi più corretto prendere atto che il concetto di accordo, dal punto
di vista normativo, fluttua attraverso un’ampia gamma di significati, non tutti compatibili con il significato che all’accordo può essere dato in un ambiente extragiuridico. In tale contesto, parrebbe piuttosto sterile (ri)affermare l’equazione accordo-dialogo, ove, invece, già la legge smentisce la correttezza (o, meglio, l’assolutezza) di tale equazione (sul punto torneremo infra Cap. II, Sez. III): in quest’ottica
vedasi N. IRTI, Lo scambio dei foulards (replica semiseria al Prof. Bianca), cit., p. 603.
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dall’art. 1321 c.c. – si formi senza che sia realizzato un accordo; anche
se, in concreto, questo accordo può essere prodotto di dichiarazioni,
comportamenti, silenzi che, combinandosi variamente, esprimono quel56
l’unità di intenti che è fonte di legittimazione del vincolo contrattuale .
La scelta del legislatore (che titola la Sezione I, Capo II: «Dell’accordo delle parti») non parrebbe potersi liquidare, come talvolta è stato
fatto, come un errore od una svista, piuttosto che come mero omaggio a
vecchi dogmi; si tratta bensì di una sistemazione coerente con la configurazione della fattispecie contrattuale, sistemazione che, tra l’altro, ha
il pregio di adattare con grande flessibilità la definizione generale a più
57
concrete e variabili esigenze pratiche .
58
«Accordo» è quindi concetto flessibile e ampio , la cui identificazione concreta è rimessa a parametri esclusivamente normativi; e la sua
flessibilità è in buona sostanza frutto di un modo diverso di tutelare «gli
59
interessi delle parti coinvolte nella contrattazione» . Talvolta si privilegia l’interesse a conoscere la volontà dell’oblato (è lo schema dell’art.
1326 c.c.: accordo = scambio di dichiarazioni); tal’altra si preferisce garantire una rapida conclusione dell’affare (art. 1327: accordo = proposta
56

Una nozione strettamente normativa, ed ampia, di accordo dovrebbe neutralizzare quegli «attacchi» al principio dell’accordo di cui si riferiva nel par. 3. E dovrebbe essere in grado di coprire anche quelle fattispecie (sia pure nei limiti in cui
esse non siano riconducibili, come accade sovente, all’area extracontrattuale) che
appartengono ai c.d. «rapporti contrattuali di fatto», su cui si richiama, per tutti, E.
BETTI, Sui cosiddetti rapporti contrattuali di fatto, in Jus, 1957, p. 353, in partic. p.
355 ss. che, escludendo ogni nozione allargata o tacita di accordo, fonda questi rapporti in situazioni di fatto socialmente sentite come vincolanti, fonti di negozi cui
«non si addice la qualifica di contratto-accordo in senso odierno»: ivi, p. 371. Da segnalare l’opinione di N. LIPARI, Rapporti di cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fiducia (Spunti per una teoria del rapporto giuridico), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1968, p.
411, in partic. pp. 434-435, ad avviso del quale la categoria potrebbe coprire anche
quei contratti conclusi con schemi diversi da quelli tipici [e relativamente ai quali
starebbe all’interprete «positivamente accertare se il rapporto, costituito secondo un
criterio apparentemente metagiuridico, sia rapportabile agli schemi giuridici (…)»].
57

Ciò rende le norme sulla formazione del contratto ancora particolarmente attuali, ed in grado, ad esempio, di coprire fenomeni del tutto nuovi rispetto al tempo
in cui tali norme furono concepite; la modernità del Codice civile trova conferma
nella affinità che può registrarsi tra gli artt. 1326 ss. e le norme della lex mercatoria
in materia di formazione del contratto.
58

Di «nozione ampia di accordo» parla A. CATAUDELLA, I contratti, Torino, 1994,

p. 43.
59

Così V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 97. La centralità dell’interesse delle parti
nell’ambito delle regole sulla formazione del contratto fu oggetto delle riflessioni di
G. GORLA, Il dogma del “consenso” o “accordo” e la formazione del contratto di mandato gratuito nel diritto continentale, p. 923 ss.
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+ esecuzione). Talvolta ancora la tipologia e il contenuto della proposta
giustificano il valore adesivo del mancato rifiuto (art. 1333 c.c.: accordo
= proposta + omissione).
In certi casi, il regolamento contrattuale – integralmente predisposto
da una delle parti – vincola anche chi vi ha aderito senza averne avuto
reale conoscenza; sicché i principi di affidamento, di autoresponsabilità
giustificano l’esistenza di un accordo anche se manca in una delle parti
consapevolezza del vincolo o adesione al contenuto di un regolamento
60
contrattuale . Rimane da chiarire se attribuire all’accordo la connotazione di fatto normativo porti con sé la tipicità degli atti idonei a raggiungerlo ovvero se ciò non impedisca all’autonomia privata di identificare – al pari della legge – sia gli atti che formano l’accordo, sia il modo
61
con cui il combinarsi di tali atti porta al contratto .

6. Segue. Il ruolo dello schema generale
In questo contesto assai variegato di figure normative di accordo, la
dottrina – talvolta senza troppa convinzione – ha tradizionalmente individuato un modello di riferimento, uno schema prevalente individuato
nell’accordo disegnato dal combinato degli artt. 1326, primo comma, e
62
1335 c.c. : accordo = coppia di dichiarazioni recettizie.
60

È il caso dei contratti standard, non a caso collocati nella Sezione dedicata
all’accordo delle parti. L’aderente che accetti senza conoscere o non conosca per negligenza colpevole è come se avesse accettato sicché la legge equipara questa situazione allo schema generale di cui all’art. 1326 c.c. Sul punto v. il recente studio di
A.M. AZZARO, I contratti non negoziati, Napoli, 2000, p. 131 ss. Ma v. altresì il classico lavoro di E. ROPPO, Contratti standard, cit., in partic. p. 164 ss.: l’A. riconduce la
contrattazione per adesione ad uno schema formale e normativo di accordo. E si veda sul punto J. GHESTIN, La notion de contrat, in D. Chr., 1990, p. 147, in partic. p.
151 il quale – prendendo posizione su una questione assai dibattuta in Francia – ritiene che: «Le contrat d’adhésion reste formé par un accord de volonté. Malgré
l’absence de négociation, qui n’est pas essentielle, le contrat prérédigé n’acquiert
force obligatoire à l’égard de l’adhérent qu’à partir du moment où ce dernier a donné
son consentement». Per R. SALEILLES, De la déclaration de volonté, Paris, 1929, nn.
89-90 il contratto d’adesione si traduceva, piuttosto, in una volontà unilaterale che
detta legge a una pluralità di contraenti. Torneremo su queste tematiche infra Cap.
II, Sez. III, parr. 24-27.
61

Per la tipicità degli atti formativi si pronuncia E. CESÀRO, Il contratto e
l’opzione, Napoli, 1969, p. 245, nota 87 (pure d’altro canto fautore di una nozione
strettamente normativa di «accordo»).
62

L’art. 1326, primo comma, godrebbe così di una certa preminenza rispetto alle
altre norme che segnano i diversi procedimenti di formazione del contratto. Parla di
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L’adozione della regola della cognizione (temperata dalla presunzione di conoscenza connessa con l’arrivo della dichiarazione all’indirizzo
del destinatario: art. 1335 c.c.) fu preferita dal legislatore – a leggere la
Relazione al Codice civile – perché «più rispondente alla logica giuridica» e perché «non si può ammettere che un soggetto resti volontaria63
mente obbligato senza avere la coscienza dell’esistenza del vincolo» ; la
scelta – come dimostra il dibattito che ha preceduto la formulazione
64
dell’art. 36 del Codice di commercio – fu soprattutto dovuta alla necessità di rendere certe le regole di formazione del contratto tra persone
distanti, in un contesto nel quale i vari sistemi conoscevano regole spes65
so diverse e contraddittorie .
«schema ordinario» C.M. BIANCA, Il contratto, Milano, 2000, p. 227. Di «schema generale» parla V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 98. Secondo G. GORLA, Il dogma del “consenso” o “accordo” e la formazione del contratto di mandato gratuito nel diritto continentale, p. 926 si tratta dello schema tradizionale più noto (quello che l’A. chiama
«dello scambio»). Individua diverse «tecniche» di formazione rappresentate da altrettanti «procedimenti» G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., p. 20
ss.; nello stesso senso anche M. NUZZO, Predisposizione di clausole e procedimento di
formazione del contratto, cit., p. 558. Di «modello formativo normale» parla G. TAMBURRINO, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto, Milano, 1991,
p. 14. Ed ancora di «meccanismo base» parla V. FRANCESCHELLI, Introduzione al diritto privato, Milano, 2000, p. 619. L’utilizzo del concetto di «procedimento» si rivela
particolarmente efficace nel porre in evidenza il dinamismo che caratterizza il contratto in formazione: sul punto, oltre alla già citata opera di SALV. ROMANO,
d’obbligo il richiamo allo studio di A.M. SANDULLI Il procedimento amministrativo,
Milano, 1964 (rist.)., in partic. p. 17 ss.; sui problemi, talvolta di natura squisitamente dommatica, posti dall’utilizzo di tale categoria è sufficiente il richiamo a N. DI
PRISCO, Procedimento (diritto privato), in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986, p. 836 ss.
63

Così si legge nella Relazione al Codice civile, n. 605. La scelta risale all’art. 36,
primo comma, C. comm.; l’adozione della regola della cognizione fu compiuta dopo
aver esaminato le alternative possibile (teoria dell’emissione, della spedizione e relative varianti), essendosi alfine concluso che detta regola assicurava garantisca che
entrambe le parti siano coscienti del vincolo contrattuale assunto. Si legga, sul punto, la Relazione di P.S. Mancini al Codice di commercio del 1882, rinvenibile in L.
BOLAFFIO, Il Codice di commercio italiano commentato, Torino, 1883, p. 411 ss.
64

Su cui si richiama quanto riferito alla nota che precede. A ciò si aggiunga che
nella Relazione di P.S. Mancini si legge chiaramente che la scelta del legislatore del
1882 fu preceduta da un’analisi critica particolareggiata delle varie teorie che, quanto al momento di formazione del contratto, erano vigenti nei diversi ordinamenti (in
particolare quello tedesco, quello francese e quello svizzero).
65

O addirittura non conoscevano alcuna regola precisa. È il caso del sistema
francese: il Code Civil non contiene alcuna norma relativamente al momento e al
luogo di formazione del contratto, sicché a tutt’oggi convivono in giurisprudenza
regole diverse, e spesso opposte, che fanno segnare una sostanziale discrezionalità
del giudice di merito nel decidere se applicare la regola della cognizione piuttosto
che quella della dichiarazione (od anche le altre possibili varianti di queste regole).
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Il (presunto) modello-base, per la verità, non parrebbe doversi con66
siderare – come pervicacemente affermato in giurisprudenza – «regola» rispetto alle «eccezioni» che sarebbero costituite dai successivi
schemi particolari; la legge invero offre diversi schemi formativi la cui
differenza consiste solo nel modo con cui le volontà concretamente si
incontrano. L’art. 1326, primo comma, c.c. designa solamente uno di
questi modi, e forse neppure il più frequente; si tratta – da un lato – di
una delle possibilità che le parti (e, come vedremo, soprattutto chi si fa
promotore dell’affare) hanno di fronte a sé per giungere alla conclusione del contratto e – dall’altro – di una delle regole che consentono al
giudice di accertare, in via di fatto, se l’attività delle parti ha dato luogo
o meno alla fattispecie «contratto».
Ed allora si riconosce che il procedimento ex art. 1326 c.c. può
semmai assumere un ruolo generale e residuale al contempo; di schema, cioè, applicabile tutte le volte in cui il contratto non possa formarsi

Per un panorama della situazione francese può vedersi A. LAUDE, La reconnaissance
par le juge de l’existence d’un contrat, Aix, 1992, in partic. p. 82 ss. L’assenza di regole
positive non ha in fondo sconvolto la fisionomia del contratto, tant’è che si è con sagacia osservato – proprio con riferimento ai modi di formazione – che «proprio la
situazione francese mostra come si sia in presenza di una questione rilevantissima
per il ceto dei giuristi, ma irrilevante per il resto della società, tant’è che, infatti, la
società può addirittura non scegliere alcuna regola in generale»: così P.G. MONATERI, Critica all’ideologia e analisi antagonista: il pensiero di Marx e le strategia della
comparazione, in Riv. crit. dir. priv., 2000, p. 703, in partic. p. 709. Un’analisi storico
comparativa delle regole sulla formazione del contratto tra persone distanti si legge
in P. CARLINI, La formazione del contratto tra persone lontane: un aspetto della revisione della comparazione tra common law e civil law nel quadro del diritto comune, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 1984, p. 114 che sottolinea la bontà razionale delle regole
della cognizione e della spedizione, ricostruendo le vicende che hanno dato luogo
alla rottura (in Adams v. Lindsell) della communis opinio continentale sul luogo e sul
momento di formazione del contratto.
66

Impossibile qui citare tutte le decisioni nelle quali la Corte Suprema assegna
all’art. 1326 il ruolo di regola generale rispetto alle eccezioni rappresentate dagli altri
schemi formative; la tendenza emerge con preponderanza nella giurisprudenza formatasi sull’art. 1327 c.c. e di cui si richiama, a mo’ di esempio, solo uno dei più recenti e significativi esempi: Cass. civ., 12 maggio 1999, n. 4669, Branciforti c. Iacono,
in RFI, Contratto in genere, n. 348: «Affinché il contratto possa intendersi concluso
nel tempo e nel luogo dell’iniziata esecuzione senza una preventiva accettazione della proposta è necessario, ai sensi dell’art. 1327 c.c., che ricorra una delle tre ipotesi
tassativamente previste e, cioè che sia richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi o
che vi sia comunque una espressa richiesta in tal senso del proponente» (recentissima, ed identica, Cass. civ., 22 aprile 2002, n. 5874, Badii & C. s.r.l. c. John Peter di
Lucchese & C., in Contratti, 2002, p. 777). La massima è oggetto di costante riproduzione in tutte le decisioni concernenti l’art. 1327, almeno a leggere i Repertori degli
ultimi cinquanta anni.
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secondo uno degli (altri) modi particolari previsti dalla legge .
Attraverso i diversi schemi predisposti dalla legge, il principio
dell’accordo, come è stato acutamente rilevato, «ha ragione di operare
68
con forza variabile» ; nel senso che strutture di accordo più pesanti o
più leggere possono essere giustificate dall’intensità più o meno grave
delle intrusioni nella sfera giuridica altrui. Ciò adatta la regola formativa al tipo e alle caratteristiche dell’operazione economica che le parti
intendono realizzare attraverso il contratto.
Lo schema delineato dall’art. 1326, primo comma, c.c., da questo punto di vista, può essere utilizzato come parametro di riferimento su cui
misurare le varianti introdotte non solo dagli altri schemi formativi, ma
anche – ed è questo il nucleo della nostra ricerca – introdotte da clausole,
patti o convenzioni a tal fine intervenute tra le parti contraenti.
Sicché, tornando a considerazioni più generali, la summa divisio cui
fare riferimento non è quella imperniata sulla dicotomia contratti con o
senza accordo; ma è quella incentrata sui contratti ad accordo semplifi69
cato e contratti ad accordo aggravato . Lo schema dell’art. 1326, come

67

Per ora si rifletta sul fatto che il proponente, attraverso la semplice «richiesta»,
può decidere con ampia discrezione se la proposta deve essere accettata con dichiarazione recettizia (art. 1326) ovvero se è sufficiente la sua esecuzione affinché il contratto si concluda (art. 1327 c.c.). Dove sta la regola e dove l’eccezione? Neppure può
dirsi con certezza che, nel silenzio del proponente, lo schema formativo è sempre
dato dall’art. 1326, primo comma, c.c. giacché la natura dell’affare o della proposta o
gli usi possono comunque giustificare l’applicazione degli schemi di cui all’art. 1327
e 1333 c.c. Ed allora riconoscere allo schema di cui all’art. 1326 la qualifica di “generale” (così V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 119; ma già in precedente scritto Vendita a
domicilio di valori mobiliari: formazione del contratto e recesso dell’investitore, in
Contr. impr., 1990, p. 106, in partic. p. 110) può stare a significare che detto schema
si applica quando non sia possibile fare ricorso (per ragioni soggettive od oggettive)
ad uno schema diverso: è la logica che emerge anche da talune decisioni giurisprudenziali che utilizzano l’art. 1326 quando non è possibile ricorrere al (più semplice)
schema dell’art. 1327: si veda in particolare Cass. civ., Sez. Un., 9 giugno 1997, n.
5139, GBA c. Astaldi S.p.a., in Contratti, 1997, p. 445, con nota di G. DE NOVA
(l’avviso ex art. 1327, secondo comma, c.c. può valere come accettazione, se il contratto non poteva concludersi con l’inizio dell’esecuzione). Sul punto si tornerà nel
Cap. II.
68
69

Così V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 28.

Ed è questa la prospettiva che adotteremo nelle Parti I e II di questo lavoro.
L’art. 1326, primo comma, c.c. designa di per sé uno schema già aggravato di accordo giacché non è sufficiente il mero incontro dei consensi affinché il contratto si
concluda, ma è necessario che la dichiarazione che perfeziona l’accordo giunga a
conoscenza dell’offerente. Purtuttavia assumeremo questo schema «generale» come
parametro – o punto di riferimento – su cui misurare la «semplificazione» prodotta
dagli altri schemi formativi.
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70

anticipato, può assumere valore generale e residuale nel senso che
ogni qualvolta è applicabile un altro schema (semplificato o aggravato)
la regola generale è messa fuori gioco dallo schema particolare; né il carattere speciale dei procedimenti di formazione del contratto ne giustifica una lettura eccezionale giacché, come vedremo più oltre, il legislatore ne consente l’applicazione ad intere classi di contratti, quantitativamente più che significativi.
Né la (pur ampia) gamma degli schemi di formazione regolata dal
legislatore riesce a coprire tutti i possibili modi attraverso i quali, nella
prassi, l’accordo contrattuale viene a realizzarsi.
Proposta e accettazione, se guardiamo alla realtà concreta, non rappresentano gli unici mezzi attraverso cui giungere all’accordo contrattuale; né i contratti si formano sempre secondo una sequenza comunque ri71
conducibile alla presenza di atti che rientrano in queste categorie .
Talvolta il contratto viene concordato tra le parti, che ne elaborano
comunemente il testo; istantaneamente o a seguito di trattative. Altre volte l’accordo può individuarsi solo attraverso comportamenti concludenti,
di talché è impossibile distinguere tra formazione e attuazione del con72
tratto . Altre volte la formazione dell’accordo è intercalata da minute,
70

In tal senso V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 98. L’A. formulava analoghe considerazioni in uno scritto precedente, Vendita a domicilio dei valori mobiliari: formazione
del contratto e recesso dell’investitore, in Contr. impr., 1990, p. 106, in partic. p. 110.
71

Osservava G. CARRARA, La formazione dei contratti, Milano, 1915, p. III: «Siamo
partiti dal concetto, che non c’è contratto senza proposta e senza accettazione». V’è chi
rileva che, oggi, lo schema di cui all’art. 1326 c.c. sarebbe affetto da «una certa marginalità»; così F. REALMONTE, Accordo delle parti e rapporti giuridici preparatori, responsabilità precontrattuale, cit., p. 15. Il più forte attacco alla centralità dello schema generale è venuto da R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, cit., p. 37 ss. Proposta e accettazione sono concetti che tutti gli ordinamenti utilizzano per ricostruire la formazione del contratto; e quasi sempre la prassi ne ricostruisce il significato in modo assai ampio e flessibile. Significativi due contributi,
l’uno riconducibile all’area di common law; l’altro all’area di civil law. Il primo è il saggio di A.L. CORBIN, Offer and Acceptance, and Some of the Resulting Legal Relations, 26
Yale Law Journ. 169 (1917). Il secondo è il volume di J-L. AUBERT, Notions et rôles de
l’offre et de l’acceptation dans la formation du contrat, Paris, 1970 (in partic. pp. 13-38).
Entrambi dimostrano come, pure in contesti diversi, «proposta» e «accettazione» siano strumenti concettuali utili – ma non esclusivi – per ricostruire le attività che sono
necessarie alla formazione del contratto. Per una sintesi A. Von MEHREN, The formation of contracts, in International Encyclopedia of Comparative Law, vol. VII, Contracts
in general, Ch. 9, Tübingen, 1992, in partic. p. 75 ss. Significativo l’art. 2:211 dei Principles Lando: «Le disposizioni della presente sezione si applicano, con gli adattamenti
appropriati, anche nel caso in cui il processo di conclusione di un contratto non potrebbe essere considerato in termini di offerta e accettazione».
72

V. sul punto V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 199-201.
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lettere d’intenti, vincoli d’irrevocabilità, preliminari, ecc.; ed in molti casi
ancora la formazione si attua attraverso moduli, ordini, note d’ordini,
73
ecc. non sempre facilmente inquadrabili nelle categorie tradizionali .
In questo contesto di grande varietà, il legislatore – per ordinare la
materia ed individuare le necessarie regole operative – si è servito dei
concetti di «proposta» e di «accettazione» per individuare l’iniziativa del
soggetto da cui l’affare prende le mosse e l’attività di chi, con il suo con74
senso, aderisce a questa iniziativa . L’accordo è il risultato della somma
di queste decisioni individuali (dichiarazioni, comportamenti, silenzi) le
quali – pur essendo distinte – danno luogo ad un regolamento che, come
è stato rilevato da attenta dottrina, è formulato unitariamente, come se
75
fosse appunto espressione della concorde volontà delle parti ; e l’accordo
– qualunque sia l’iter della sua costruzione – è in definitiva fattore di legittimazione del carattere vincolante del regolamento contrattuale.
Ed anche le fonti del diritto contrattuale transnazionale seguono un
76
«approccio flessibile» all’insegna della non esclusività di offerta e ac-

73

Lo stesso legislatore, del resto, usa con grande scioltezza i concetti di proposta
e accettazione quando si tratta, ad esempio, di regolare la formazione di alcuni dei
contratti con i consumatori: il ruolo che al consumatore viene fatto assumere (proponente, accettante) non incide sull’esercizio dei diritti che la legge lui riserva per
fuggire da un vincolo contrattuale assunto con troppa fretta. Egli, ad esempio, può
recedere anche se gli è stata fatta sottoscrivere una «proposta»: art. 30 t.u. in materia
di intermediazione finanziaria (d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58). Nello stesso senso le
previsioni contenute nel d.lg. 15 gennaio 1992, n. 50 (contratti negoziati fuori dai
locali commerciali): artt. 1, secondo comma; 4; 5, primo e secondo comma, 6, terzo
comma. Si è parlato al proposito di «sublime indifferenza del legislatore per la configurazione tradizionale della posizione delle parti nel procedimento di perfezione
del negozio»: così N. SCANNICCHIO, Consumatori e conclusione dei contratti a distanza tra ordinamenti nazionali, direttive comunitarie e diritto comparato, in Riv. crit. dir.
priv., 1994, p. 3, in partic. p. 100. Sul punto diffusamente infra Cap. III, parr. 12-13.
74

I ruoli di proponente ed accettante sono interscambiabili. È noto, infatti, che
l’oblato, attraverso una controproposta, può farsi offerente, e viceversa l’offerente,
accettando la controproposta, può farsi accettante.
75

La tesi è espressa nel noto saggio di P. SCHLESINGER, Complessità del procedimento di formazione del consenso ed unità del negozio contrattuale, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 1964, p. 1342.
76

L’osservazione si rinviene nel saggio di D.A LEVY, Contract Formation Under
The Unidroit, UCC, Restatement, and CISG, 30 Unif. Comm. Code Law Journ. 249,
276 (1998). Di «approccio dinamico» parla M.A. EISENBERG, The Emergence of Dynamic Contract Law, 88 Calif. Law. Rev. 1743, 1796 (2000): «Modern contract law
has made a number of dynamic departures from the static offer-and-acceptance
model of classical contract law. Among these departures are rules that recognize
that the formation of a contract mat be a dynamic, evolving process, rather than a
process that can be located at a fixed moment in time».
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cettazione nella formazione del contratto; qui si registra (ed in misura
ancora più accentuata rispetto all’ordinamento nazionale) una nozione
concreta di accordo, il raggiungimento del quale è (anche) effetto di
comportamenti tenuti dalle parti e letti con la lente dei principi di buo77
na fede, ragionevolezza ed affidamento .
78
Non vi sono quindi ragioni né storiche né sistematiche che giustifichino l’esistenza di un principio di tipicità dei procedimenti di formazio79
ne del contratto : la legge offre soluzioni variabili, flessibili atte a risol80
vere il giudizio sulla conclusione o non conclusione di un contratto .

77

Si vedano: art. 2.1. Principi Unidroit: «Un contratto può essere concluso sia
con l’accettazione dell’offerta, sia con un comportamento delle parti che dimostri
con sufficiente certezza il raggiungimento dell’accordo»; art. 2.6. (2): «L’accettazione
di una offerta produce effetto nel momento in cui l’indicazione del consenso perviene al proponente»; e art. 2.6. (3): «Tuttavia, se in virtù della offerta o in conseguenza
delle pratiche che le parti hanno instaurato tra loro o degli usi, il destinatario della
offerta può manifestare il suo consenso compiendo un atto senza darne notizia al
proponente, l’accettazione produce effetto nel momento in cui l’atto è compiuto». Da
vedere anche l’art. 18, primo comma, Conv. Vienna: «Una dichiarazione o altro
comportamento tenuto dal destinatario indicante il suo consenso alla proposta costituisce accettazione». Analoghe disposizioni sono contenute nei Principles Lando: si
vedano gli artt. 2:101, 2:102, 2:205 (sui cui il commento di C. CASTRONOVO, Principi
di diritto europeo dei contratti. Parti I e II, cit., p. 145 ss.). Osserva A. Di MAJO, I principi dei contratti commerciali internazionali dell’Unidroit, in Contr. impr., 1996, p.
287, in partic. 290: «Quello della conclusione è, com’è noto, un aspetto che tende a
sottrarsi ad una regolamentazione troppo rigida e schematica, trascurando che di
tale conclusione sono pur sempre “arbitre” le parti, libere di determinarne modalità
e condizioni. Ma è anche vero che, quando insorgono conflitti, anche i giudici hanno
bisogno di regole certe». Di «sopravvalutazione» dei concetti di «proposta» e «accettazione» parla A.M. SINISCALCHI, Formazione del contratto e determinazione del prezzo nel diritto uniforme della vendita internazionale, Napoli, 2001, in partic. p. 62 ss.
78

Nel corso dell’indagine emergerà come le regole sulle formazione del contratto
trovano nella prassi il loro humus naturale; solo in un secondo momento il legislatore rafforza tali regole con la propria sanzione. Illuminante, in tal senso, la già citata
Relazione di P.S. Mancini al Codice di Commercio del 1882 (in L. BOLAFFIO, Il Codice di commercio italiano commentato, p. 408 ss.) dalla quale si evince con limpida
chiarezza la fondatezza dell’affermazione appena formulata.
79

Se il contratto non è più terreno di dogmi, ma di regole concrete atte a soddisfare interessi (individuali o generali che siano), anche i suoi procedimenti di formazione
vanno liberati dai residui di dogmatismo lasciati dalla stratificazione della tradizione
dottrinale. L’accordo è di per sé bastevole a proteggere la libertà individuali da prestazioni indesiderate (libertà che è valore generale); le modalità della sua formazione, per
converso, rispondono ad esigenze diverse, concrete, in relazione alle quali non sembra
scandaloso prospettare all’autonomia dei privati una qualche possibilità esplicativa.
80

Mostreremo la flessibilità e la variabilità dei procedimenti formativi nella parte
del lavoro dedicata alla semplificazione o all’aggravamento dell’accordo effetto di
disposizioni legislative.
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Queste soluzioni – che si esprimono in altrettanto regole operative – aprono, in misura e modalità diverse, a possibili varianti introdotte da una
o da entrambe le parti, con ciò attestando – come vedremo più oltre nel
corso dell’indagine – che non è v’è in questa materia quella esclusiva
competenza legislativa talvolta prospettata dalla dottrina tradizionale.

7. Accordo semplificato e accordo aggravato: l’oggetto dell’indagine
Abbiamo individuato le tre basi della nostra ricerca: l’accordo – fatto
normativo – è elemento necessario e sufficiente per la formazione del
contratto.
Ciò stabilito, è nostro intento verificare se ed in che limiti l’autonomia privata possa esplicarsi variando, derogando, modificando gli
schemi di accordo disciplinati dalla legge; ovvero anche creando schemi
formativi del tutto nuovi rispetto a quelli tipizzati dal legislatore.
Tale obiettivo verrà indagato relativamente a due macro-settori, individuati proprio in relazione ai due accolti significati del principio
dell’accordo:
a) il primo è rappresentato dagli schemi semplificati di accordo contrattuale: la ricerca dovrà valutare fino a che punto la semplificazione
operata dalle parti – o consentita dalla legge mediante facoltà tipiche –
possa ritenersi compatibile con la necessaria presenza dell’accordo nella
fattispecie contrattuale;
b) il secondo è invece quello definito dai casi in cui la legge o le parti
aggravano l’accordo di elementi ulteriori e diversi, rendendo più complesso lo svolgimento dell’iter che porta alla formazione del contratto. In
questo settore, per converso, si tratterà di capire fino a che punto la sufficienza dell’accordo può essere oggetto di deroga da parte dei privati.
In entrambi i contesti l’individuazione delle relative fattispecie ha
l’obiettivo di scoprire se l’autonomia privata possa, e se sì in che limiti,
semplificare o aggravare gli schemi di accordo predisposti dal legislatore, estendendo così dall’area del contenuto a quella dei procedimenti la
81
propria sfera pratica di operatività .
81

Gli schemi semplificati o aggravati di accordo (siano di provenienza legale, piuttosto che di creazione patrizia) incidono in misura rilevante sui costi e sull’efficienza
dello scambio: sul punto merita segnalazione il saggio di A. KATZ, The Srategic Sructure
of Offer and Acceptance: Game Theory and the Law of Contract Formation, in 89 Mich.
L. Rev. 215 (1990). L’Autore individua due modelli formativi, cui corrispondono,
nell’ottica da noi accolta, gli schemi semplificati o aggravati di accordo contrattuali: un
«full information model» e un «imperfect information model».
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CAPITOLO SECONDO
SCHEMI LEGALI DI ACCORDO SEMPLIFICATO
Sezione Prima

L’ACCETTAZIONE SUPERFLUA
SOMMARIO: 1. Premessa: lo spazio normativo dell’accordo leggero. – 2. L’art.
1327 c.c.: esecuzione in luogo dell’accettazione. – 3. La «richiesta del proponente»: limiti. – 4. Segue. La scelta del proponente, e la posizione dell’oblato.
– 5. La «natura dell’affare» quale valvola di apertura all’accordo semplificato.
– 6. Il caso Gba c. Astaldi S.p.a: favor verso la semplificazione? – 7. Inizio
dell’esecuzione, e commercio elettronico. – 8. Segue. L’e-commerce, e il «rischio» della semplificazione. – 9. L’art. 1333: il silenzio in luogo dell’accettazione. – 10. Il mancato rifiuto, e l’accordo contrattuale. – 11. Ambito applicativo: le intrusioni «blande». – 12. Il mancato rifiuto, e la tutela dell’oblato. –
13. Conclusione: accordo senza accettazione.

1. Premessa: lo spazio normativo dell’accordo leggero
L’accordo contrattuale, s’è visto nel Capitolo precedente, è fatto
normativo e flessibile, il cui accertamento è rimesso a criteri prevalentemente formali descritti in schemi disegnati dalla legge. La classificazione di questi modelli – nell’ottica che abbiamo assunto quale bussola
della nostra ricerca – è affidata alla misurazione delle varianti che ciascun schema apporta rispetto ad una sequenza-tipo individuata dal binomio proposta + accettazione recettizia.
Nel Capitolo che segue l’indagine verte su quelle varianti di origine
normativa che semplificano lo schema generale, incidendo in misura e
modalità diverse sul secondo degli elementi che, nella prospettiva dello
schema generale, compongono l’accordo contrattuale e, cioè, sull’accettazione. La semplificazione può operare in tre direzioni: o si fa a meno
di un’accettazione recettizia (sostituendola con qualcos’altro: è il tema
di questa Sez. I), o la si rende più sicura (meno esposta, cioè, al potere
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di revoca dell’offerente: Sez. II) o più facile (nel senso di ritenere vincolante anche quella parte del regolamento contrattuale che non sia stata
effettivamente conosciuta, e quindi voluta, dall’aderente: Sez. III).
Ma quale che sia la direzione percorsa dal legislatore, nessuna delle
figure semplificate deroga, come vedremo nel corso di questo Capitolo,
al principio che fa dell’accordo un elemento necessario del contratto.
Misurare lo spazio normativo dell’accordo semplificato serve a due
scopi:
a) individuare come il legislatore guardi a questi schemi semplificati
di accordo contrattuale; se, cioè, la legge ne confini l’applicazione ad ipotesi tassativamente predeterminate e, conseguentemente, residuali ovvero
se, al contrario, vi sia per tali modelli una più ampia area operativa;
b) comprendere se e quale sia lo spazio per (ulteriori e diverse) semplificazioni introdotte, questa volta, da scelte riconducibili all’autonomia delle parti (che è appunto oggetto del successivo Cap. III).
L’atteggiamento di dottrina e giurisprudenza nei confronti delle fattispecie normative di accordo semplificato (soprattutto verso quelle nelle quali la legge sembra fare a meno dell’accettazione: gli artt. 1327 e
1333 c.c.) è sempre stato ispirato da grande cautela e, tutto sommato,
da un notevole grado di diffidenza; la ragione, come si è già anticipato,
parrebbe da individuarsi in una diffusa nozione «naturalistica» di accordo, cui si accompagna, di solito, una generalizzazione dello schema
proposta-accettazione quale più compiuta (e normale) espressione del1
l’accordo stesso . Atteggiamento (di tipo sostanzialmente ideologico)
che ha svolto, e tutt’ora svolge, una grande parte nel confinare al rango
di ipotesi residuali quelle modalità di formazione dell’accordo diverse
dallo schema generale, fino a giustificare operazioni di «espulsione»
dalla figura contrattuale di fattispecie nelle quali si stenta a identificare
l’effettivo concorso di due volontà dichiarate (è il caso, ad esempio, di
talune delle ricostruzioni proposte relativamente al contratto con obbli-

1

La generalizzazione dello schema proposta-accettazione si deve ad una serie di
ragioni storico-filosofiche, che, talvolta, si fanno risalire ad interpretazioni errate del
pensiero dei giusnaturalisti (in particolare di Grozio): è quanto sostiene P. SPADA, Cautio quae indiscrete loquitur: lineamenti funzionali e strutturali della promessa di pagamento, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 672, in partic. p. 749 ss. Già osservava G. GORLA, Il
dogma del “consenso” o “accordo” e la formazione del contratto di mandato gratuito nel
diritto continentale, cit., pp. 924-928 che i tre schemi fondamentali di accordo presenti
nel diritto continentale moderno (scambio, promesse, contratti reali) sono espressione
del dogma del consenso dato da promessa-accettazione, e inteso quale requisito generale di tutti gli affari compresi sotto il nome di contratti» (ivi, p. 924).
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gazioni del solo proponente e al contratto per adesione).
Recuperata una visione più elastica (ma, nel contempo, più aderente
al nudo dato normativo) del concetto di accordo (supra Cap. I, parr. 56), si può guardare con maggiore serenità agli schemi formativi che la
legge affianca alla sequenza-base, osservandoli non già come eccezioni
ad una (presunta) regola generale bensì come esplicazioni di un’esi2
genza di razionalità legislativa : non tutti gli affari, per il loro contenuto e per le loro caratteristiche, necessitano – per il contratto che ne co3
stituisce veste giuridica – del medesimo schema formativo . Tant’è che
il legislatore – con l’aspirazione di dettare regole durature e adattabili al

2

L’aspirazione alla «razionalità» è del resto aspirazione comune di tutte le codificazioni moderne (ed è anche quell’elemento che si ritiene assicurare, oltre che il
funzionamento, anche la sopravvivenza di un Codice): cfr. per tutti J-M-E. PORTALIS,
Sur l’utilité de la codification, in Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil,
Paris, 1844, p. I, che indica quale modello di razionalità e armonia proprio il Codice
napoleonico. È la «flessibilità» che assicura l’adeguamento di un Codice alle nuove
esigenze del diritto vivente (cfr. sul punto R. SALEILLES, Le Code civile et la méthode
historique, in Le Code civil. 1804-1904. Livre du centenarie, I, Paris, 1904, p. 97 ss.:
«Le droit ne vit pas de ces abstractions; il vit d’une adaptation constante aux besoins
qui se font jour», ivi, p. 99). In tempi più moderni, razionalità si accompagna ad efficienza del mercato: la lex mercatoria (nelle sue varie fonti) esprime la necessità che
le regole giuridiche (in qualche misura create dagli stessi operatori) assicurino (e
non ostacolino) la velocità e la giustizia delle contrattazioni quali valori di riferimento per una sana ed efficiente competizione. Anche il linguaggio del diritto contrattuale uniforme tende a porre in essere un lessico legale transnazionale di origine sì
dottrinale ma aderente al linguaggio economico-commerciale: sul punto v. le considerazioni in tal senso formulate da N. KASIRER, Lex-icographie mercatoria, 47 Am. J.
Comp. L. 653, 657 (1999). Sulla «capacità di resistenza» dei Codici moderni si richiamano le riflessioni di P. RESCIGNO, La «forma» codice: storia e geografia di una
idea, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 29.
3

A proposito degli artt. 36, secondo e ultimo comma, C. comm. (corrispondenti ai
vigenti artt. 1327 e 1333 c.c.) P.S. Mancini ebbe a dire che «sembrami che tali eccezioni corrispondano ai sani principi di ragione ed alla natura stessa delle cose». Ed ancora: «Or lo assoggettare tutti questi casi indistintamente all’impero assoluto ed inflessibile della regola innanzi stabilita, sarebbe stato non meno ripugnante alle sane dottrine giuridiche, che ‘a bisogni della vita commerciale» (in L. BOLAFFIO, Il Codice di
Commercio italiano commentato, Torino, 1883, p. 428). Vanno rammentate le osservazioni di G. GORLA, La “logica-illogica” del consensualismo o dell’incontro dei consensi e
il suo tramonto, cit., p. 272 che ha dimostrato come la scelta delle regole che presiedono alla formazione del contratto sia determinata «da ragioni di politica legislativa, o
che le conseguenza di una scelta di politica legislativa». Da questo punto di vista, il
problema della formazione del contratto è fondato «più che sulla logica del consensualismo o dell’incontro dei consensi, o della fusione delle volontà che dir si voglia, (…)
sulla tutela delle aspettative di buona fede e sulla composizione degli interessi che ne
nascono, in una bilancia che il diritto cerca di attuare nel modo più conveniente o meno imperfetto in un dato ambiente storicamente determinato» (ivi, p. 273).
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mutare della pratica degli affari– ha predisposto un’ampia gamma di
procedimenti contrattuali, la cui varietà ha per lungo tempo soddisfatto
4
le esigenze della prassi applicativa : una controtendenza, oggi, può forse registrarsi per effetto della nuova dimensione nuova dimensione spazio-temporale portata con sé dallo sviluppo della telematica quale mezzo (e luogo) della contrattazione commerciale, il cui impatto, come vedremo più oltre (parr. 7-8), ha indotto gli operatori a muoversi verso
una self-regulation che, a quanto è dato capire, sembra investire anche il
settore della formazione del contratto. Ed allora occorrerà comprendere
se gli schemi formativi consegnati dalla tradizione siano ancora capaci
di spiegare come si costruisce l’accordo contrattuale concluso nella realtà virtuale attraverso la comunicazione telematica.
L’analisi che segue mira ad esplorare l’area assegnata dalla legge all’accordo semplificato, per misurarne l’ampiezza e le potenzialità applicativa; il tutto onde accertare più oltre (è il tema del Cap. III) se ed in
che limiti possa riconoscersi all’autonomia dei privati analoga competenza nel configurare (nuovi) procedimenti «leggeri» di formazione dell’accordo contrattuale.

2. L’art. 1327 c.c.: esecuzione in luogo dell’accettazione
Il primo schema legale di accordo semplificato offerto dal legislatore è
regolato dall’art. 1327 c.c.: lo scambio proposta-accettazione viene in
questo caso sostituito dal binomio proposta + esecuzione della prestazione richiesta, all’insegna di una semplificazione tesa a garantire maggiore
5
velocità di realizzazione dell’operazione economica sottesa al contratto .
Il comportamento esecutivo, nella fattispecie qui esaminata, conclu4

E questa varietà – che emergerà meglio dall’analisi che verrà condotta sugli
schemi semplificati e aggravati di accordo contrattuale – è una delle ragioni che
spiegano perché la dottrina non abbia indagato sul tema oggetto della presente indagine. Oggi, però, sia l’analisi della prassi e della casistica (infra Capp. III e V), sia
lo sviluppo di nuove forme di contrattazione (l’e-contract), segnano la crisi della sufficienza degli schemi legali di formazione che non paiono più coprire ogni possibile
modalità di formazione del contratto.
5

Rileva al proposito G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., p.
109: «La peculiarità della disciplina normativa sta proprio in ciò, che la sequenza ha
termine con un atto reale: il contratto si conclude nello stesso momento in cui
l’attività esecutiva può dirsi iniziata». La ratio che sta dietro l’art. 1327 parrebbe
quella di evitare le lungaggini ed i costi connessi con l’emissione e la spedizione di
una dichiarazione di accettazione: sul punto si registra un sostanziale concordia di
vedute della dottrina, tale da rendere superfluo il richiamo ai singoli Autori.
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de il contratto senza che debba essere reso noto al proponente; la peculiarità risiede nel fatto che la sequenza contrattuale, diversamente dallo
schema di cui all’art. 1326, primo comma, c.c., si conclude con un atto
6
non recettizio .
7
Tempi più rapidi; accordo più semplice e meno costoso . Ma anche
più sicuro giacché l’oblato, eseguendo immediatamente la prestazione,
riduce lo spazio di una revoca la cui finestra temporale risulta in questo
8
caso notevolmente ridimensionata .
L’art. 1327 c.c. succede all’art. 36, secondo comma, C. comm.: quest’ultima disposizione – a causa di un’infelice formulazione letterale – diede
luogo a complesse controversie volte a chiarire se i fattori di attivazione
9
ivi previsti fossero concepiti alternativamente o congiuntamente . Ri6

Sul punto V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 120: «Lo schema semplifica la conclusione del contratto (…). Sua ratio è: derogare al requisito della conoscenza/conoscibilità dell’accettazione da parte del proponente, normalmente previsto
nell’interesse del proponente medesimo (…)».
7

Cfr. in punto riduzione dei costi A. KATZ, The Strategic Structure of Offer and Acceptance: Game Theory and the Law of Contract Formation, 89 Mich. L. Rev. 215, 294
(1990). L’A. (sia pure con riferimento al caso del silenzio come accettazione) rileva
che «When bargaining takes the form of a single take-it-or-leave-it offer, as it sometimes does in practice, treating silence as acceptance increases the efficiency of negotiation when a cost of a response is small». Anche nell’ipotesi dell’art. 1327, la diminuzione dei costi deriva dalla circostanza che il contratto si conclude senza che
un’accettazione debba essere emessa e spedita dall’oblato, e ricevuta in seguito dal
proponente. In termini di efficienza e di velocità della contrattazione, quindi, l’art.
1327 pare offrire alla prassi commerciale un procedimento di conclusione del contratto significativamente più vantaggioso rispetto allo schema generale.
8

Sicché parrebbe corretto riconoscere che lo schema in esame – pur nascendo
dalla necessità di tutelare un interesse del proponente – produce benefici anche in
capo all’oblato: cfr. F. REALMONTE, Accordo delle parti e rapporti giuridici preparatori,
responsabilità precontrattuale, cit., pp. 80-81 ad avviso del quale l’art. 1327 c.c. «opera una nuova sintesi tra l’interesse del proponente e quello dell’oblato». Il proponente che intende revocare la proposta non sa se, al momento dell’emissione, l’oblato ha
già iniziato l’esecuzione; mentre la regola generale di cui all’art. 1326 consente al
proponente di sapere con certezza che la revoca, emessa prima di avere contezza
della risposta dell’oblato, impedisce la formazione del contratto. Se si sposa la tesi
secondo cui la revoca dell’offerta è atto recettizio (recentemente applicata da Cass.
civ., 16 maggio 2000, n. 6323, Nespoli c. Ferretticasa S.p.a., in Nuova giur. civ.
comm., 2001, I, p. 364, con nota di A.M. BENEDETTI, La revoca della proposta tra spedizione e ricezione: la Cassazione cambia rotta), nel caso dell’art. 1327 c.c. il proponente dovrebbe far pervenire la revoca prima che l’oblato abbia iniziato ad eseguire;
il che riduce ulteriormente lo spazio pratico della revoca, rendendo di fatto l’offerta
ex art. 1327 c.c. più stabile rispetto all’offerta ex art. 1326 c.c.
9

Testo dell’art. 36, secondo comma, C. comm.: «Qualora poi il proponente richieda l’esecuzione immediata del contratto ed una preventiva risposta di accettazione non sia domandata, e per la qualità del contratto non sia necessaria secondo
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10

solto questo problema dalla nuova articolazione dell’art. 1327 c.c. , la
dottrina è passata ad interrogarsi soprattutto sul significato dell’esecuzione rispetto alla conclusione dell’accordo, mentre minore è stata l’attenzione rivolta all’individuazione dell’ambito applicativo di tale schema formativo.
Molti dei problemi sorti attorno a questo procedimento – e sui quali
ci soffermeremo solo incidentalmente – attestano probabilmente l’inutilità dell’approccio «naturalistico» alla categoria dell’accordo contrattuale.
Si ci è chiesti così se l’esecuzione – prevista in luogo della risposta –
potesse (o dovesse) avere un valore di manifestazione tacita di volontà
ovvero acquistasse un significato particolare, diverso da quello proprio
di un comune comportamento concludente.
gli usi generali del commercio, il contratto è perfetto appena l’altra parte ne abbia
intrapresa l’esecuzione». Cfr. l’interpretazione data da C. VIVANTE, Trattato di diritto
commerciale, IV, Milano, 1929, p. 11: «La formula complicata della legge intesa a
questo modo dà luogo in pratica ad un’applicazione semplicissima, perché basterà
che il proponente chieda l’esecuzione immediata onde s’intenda perfezionato il contratto presso l’accettante, se non si avverano le due condizioni negative». Contra L.
BOLAFFIO, Il Codice di Commercio italiano commentato, cit., p. 439: «Il secondo alinea pertanto dell’art. 36 – sebbene usi due volte la congiuntiva e in luogo della disgiuntiva o – contempla tre distinti casi che non possono fra loro collegarsi, giacché
ognuno esaurisce gli elementi di una ipotesi particolare, che sta a sé, e che perderebbe la propria fisionomia distinta se si riunisse quale elemento di altra ipotesi o
precedente o successiva». Da registrare anche l’opinione di V. SCIALOJA, Osservazioni
sull’art. 36 del Codice di commercio, in Studi giuridici, IV, Roma, 1933, p. 100; «Ora
la legge è concepita in modo che non impedisce di considerare come distinte le eccezioni enunciate, quantunque sia usata la particella “e”, mentre più propriamente
forse si sarebbe dovuto adoperare la particella “o”. Non è raro il caso in cui la congiunzione abbia in italiano il significato apparentemente opposto di disgiunzione,
specialmente quando ai varii termini, che si enucleano congiuntivamente, si attribuisca il medesimo effetto». Poco chiara, in questo caso, anche la Relazione di P.S.
Mancini, invocata ora a sostegno dell’una ora dell’altra delle opinioni (il testo in L.
BOLAFFIO, op. ult. cit., p. 428). Già nel Progetto D’Amelio di Codice di commercio
(versione del 1925) si provò a sostituire le e con le o: «Se a richiesta del proponente o
per la natura dell’affare la esecuzione debba farsi anche prima della risposta, il contratto si perfeziona nel momento e nel luogo in cui fu iniziata l’esecuzione» (art. 296,
terzo comma).
10

La norma chiarisce definitivamente che i tre elementi che attivano lo schema
in esame sono concepiti alternativamente. In tal senso si pronunzia con una certa
chiarezza la Relazione al Codice civile, n. 605: «In tal sensi è l’art. 1327, che corrisponde al secondo comma dell’art. 36 del Codice di commercio. Questa ultima disposizione era stata variamente interpretata, e si discuteva vivamente se le ipotesi a
cui essa si riferiva fossero tre distinte o due o una sola. La formula adottata nell’art.
1327, con l’impiego della disgiuntiva “o”, chiarisce che le ipotesi sono tre, e che ognuna di esse conferisce all’esecuzione il particolare effetto ivi previsto».
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La seconda opzione ha goduto di largo consenso, stimolando le riflessioni della dottrina la quale si è chiesta, in buona sostanza, come
mai il contratto – atto fondato sull’incontro di consensi – potesse concludersi, nell’ipotesi in esame, con un comportamento esecutivo, e per
di più non recettizio.
Un rapido sguardo alle teorie in campo rivela, come si diceva
poc’anzi, che un approccio normativo al concetto di «accordo contrattuale» può con tranquillità sgombrare il campo da diversi problemi su
11
cui per lungo tempo si è concentrata (solo) la dottrina . E che, probabilmente, i veri problemi sollevati da questa norma sono altri rispetto a
quelli fino ad ora individuati dalla dottrina che se ne è occupata.
12
Le suggestioni prodotte dagli studi del Manigk sul Willensgeschäft
hanno ispirato la tesi che ravvisa nel comportamento esecutivo tenuto
13
dall’oblato un negozio di attuazione ; si tratterebbe infatti, per i fautori
di questa opinione, di volontà direttamente attuata, e non manifestata,
14
secondo lo schema proprio di questa (discussa) categoria dottrinale .
Altri ancora – per negare all’esecuzione valore di tacita accettazione
– ha suggerito che l’atto dell’oblato può rappresentare una «ingerenza
autorizzata» il cui trattamento contrattuale è risultato di una fattispecie
complessa data dalla sequenza proposta avente valore negoziale + inge15
renza conforme .
11

Scriviamo «solo» la dottrina poiché, come si dirà tra breve nel testo, la giurisprudenza si è piuttosto concentrata sui problemi concreti sottesi al procedimento di
cui all’art. 1327 c.c.
12

Il riferimento va inteso, in particolare, a A. MANIGK, Willenserklärung und Willensgeschäft, Berlin, 1907. In lingua italiana, dello stesso A., vedasi Studi sulla natura e
l’inquadramento sistematico degli atti giuridici privati, in Ann. dir. comp., 1941, p. 147.
13

L’inquadramento nella categoria dei negozi di attuazione è sostenuto tra gli altri da E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 282 ss.; F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, cit., p. 137. Negano tale inquadramento
(perché contestano l’esistenza della categoria negozi di attuazione) L. CAMPAGNA, I
negozi di attuazione e la manifestazione dell’intento negoziale, Milano, 1958, p. 211 ss.;
R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., pp. 113-114.
14

C’è del vero in questa opinione, anche prescindendo dalla ammissibilità della
categoria del negozio di attuazione. Il vero sta in questo: nel caso dell’art. 1327 c.c.,
la conclusione del contratto è rimessa ad un comportamento che è al contempo conclusivo (perché forma l’accordo) ed esecutivo (perché esegue l’accordo nel mentre lo
forma). Cfr. sul punto la definizione proposta da V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 200:
«si parla di negozi di attuazione, proprio ad indicare quei negozi (in particolare contratti), in cui la volontà di contrarre è manifestata mediante condotte relative
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali: in cui la formazione del contratto risulta dalla sua stessa attuazione,e fa tutt’uno con questa».
15

È la tesi di R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il
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Un’opinione recente – infine – ravvisa nell’art. 1327 c.c. l’indice normativo di legittimazione di quei contratti che, in deroga al principio
consensualistico, si perfezionerebbero «anche» con l’esecuzione di una
delle prestazioni, sicché la norma darebbe patente di normalità alla
16
controversa categoria dei contratti reali .
Si è lasciato volutamente fuori da questa breve rassegna la tesi tradi17
zionale , quella, cioè, che ravvisa nell’esecuzione una tacita accettazione; questa, infatti, di fronte al variegato panorama delle opinioni in
campo, potrebbe ancora rivelarsi, ad una prima analisi, la soluzione più
soddisfacente. Il comportamento concludente è normalmente uno dei
modi attraverso cui l’oblato può esprimere la volontà di accettare già ai
sensi dell’art. 1326 c.c.; solo che nello schema dell’art. 1327 c.c., l’esecuzione – che qualcuno eleva a vero modello di volontà tacita alla stre18
gua di una valutazione sociale ed economica – conclude il contratto
19
senza che debba essere rivolta all’altra parte . Ed inoltre, nell’ipotesi in
esame, detto comportamento– sotto il profilo oggettivo – deve consistere in un inizio di esecuzione, in un atto, cioè, che esce dalla sfera dell’oblato per attuare il programma obbligatorio in modo conforme al
contenuto dell’offerta iniziale (e non, come accade per i normali com-

contratto, cit., p. 112 ss. La radice di questa tesi può farsi risalire a V. SCIALOJA, Osservazioni sull’art. 36 del Codice di commercio, cit., p. 101 (che parla di autorizzazione, ordine o incarico che legittima l’atto esecutivo dell’oblato).
16

È la tesi di D. CENNI, La formazione del contratto tra realità e consensualità, Padova, 1998, pp. 16-32. Dissentiamo nettamente da questa ricostruzione che, pur
condotta con notevole finezza dogmatica rischia di travolgere la ratio dell’art. 1327
c.c.: lo schema formativo dei contratti reali (accordo + consegna) va collocato in
un’area del tutto diversa da quello (proposta + esecuzione) regolato dall’art. 1327 c.c.
Il primo, infatti, rappresenta una delle ipotesi classiche di accordo «pesante» (il cui
formarsi, cioè, non è rimesso al solo incontro dei consensi delle parti interessate); il
secondo, al contrario, costituisce il primo esempio legislativo di accordo semplificato, nel quale l’incontro dei consensi si realizza attraverso un atto dichiarativo recettizio (la proposta) seguito da atto esecutivo non recettizio (l’inizio dell’esecuzione).
Parleremo dei contratti reali nella Parte II dedicata all’aggravamento dell’accordo.
17

La tesi è sostenuta, tra gli altri, da G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, cit.,
p. 61 ss.; F. REALMONTE, Accordo delle parti e rapporti giuridici preparatori, responsabilità precontrattuale, cit., pp. 88-89; C.M. BIANCA, Il contratto, cit., pp. 238 ss.; G.
OSTI, Contratto, cit., p. 517. Parla di «comportamento legalmente tipizzato» A. RAVAZZONI, La formazione del contratto, Milano, 1966, p. 366 ss.
18
19

Si tratta di C.M. BIANCA, Il contratto, cit., pp. 239-240.

Il che facilita ulteriormente le cose rispetto alla sequenza proposta + comportamento concludente reso noto al proponente; non è facile dimostrare, infatti, se e
quando il proponente ha preso conoscenza di un comportamento dell’oblato (mentre
più facile dimostrare che il proponente ha preso notizia di una dichiarazione!).

Schemi legali di accordo semplificato

45

portamenti concludenti, in un qualunque atto da cui – secondo le circostanze – possa ragionevolmente desumersi la volontà di accettare di chi
lo ha posto in essere).
Salvi questi elementi di divergenza, non è dubbio che l’atto esecutivo
possa essere pacificamente ricondotto da un’accettazione tacita
dell’offerta; perché, in fondo, è vero che eseguendo l’oblato intende ade20
rire all’offerta ricevuta .
Ma non si dovrebbe andare oltre una constatazione di affinità (tra
esecuzione e comportamento concludente) pena il tradimento della
ratio sottesa all’art. 1327 c.c.
Questo voler equiparare in tutto l’esecuzione a manifestazione di volontà (che è ancora esigenza di chi si accosta all’accordo da una visione
naturalistica) non ci pare renda ragione della peculiarità espressa dal
procedimento formativo in esame.
Innanzi tutto, l’art. 1327, si è detto, designa un procedimento di
formazione che esprime un accordo «leggero», risultato di due diversi
fattori: una dichiarazione (la proposta) ed una condotta o, se si preferi21
sce, un «mero contegno esecutivo» (l’esecuzione della prestazione richiesta). Dalla norma emerge un dato che ci pare incontrovertibile: la
22
legge ritiene preferibile fare a meno dell’accettazione recettizia (espressa o tacita che sia) per accontentarsi di un accordo contrattuale la
23
cui esistenza non è affidata al dialogo tra le parti o allo scambio delle
rispettive volontà, ma è rimessa alla prova dei fatti: l’accordo esiste se e
nel momento in cui ha inizio l’attuazione concreta dell’affare definito
dalla proposta.
20

Osserva correttamente P. MENTI, Atti di esecuzione e di appropriazione nella
conclusione del contratto, cit., p. 537, nota 29 che «la volontà non ha bisogno di essere dichiarata, ma esiste come logico presupposto dell’atto di esecuzione».
21

Così R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 115. Nello stesso senso si v. G.
BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., p. 113.
22

In tal senso parrebbe esprimersi la Relazione al Codice civile, n. 605, ult. cpv.:
«Allora l’accettazione non ha una propria esistenza autonoma e non sarebbe concepibile la comunicazione al proponente». Nell’art. 1327 c.c., l’accettazione non è tanto
superflua (come nello schema dell’art. 1333) quanto è inutile se misurata in base o
all’interesse del proponente o alla natura dell’affare. In tal senso occorre svalutare la
rubrica della norma (che parla di «esecuzione prima della risposta dell’accettante»)
rispetto al testo della disposizione (che parla di «prestazione che debba eseguirsi
senza una preventiva risposta»). Anche l’art. 36, secondo comma, C. comm. si esprimeva nel senso di un’accettazione «non domandata» e «non necessaria».
23

Cfr. nel medesimo senso G. OPPO, Disumanizzazione del contratto?, cit., p. 527.
L’assenza di dialogo, nella prospettiva dell’A. (che, poi, è anche la nostra), non esclude l’esistenza di un accordo contrattuale.
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24

L’esecuzione non è dichiarazione, neppure tacita ; si tratta di una
25
mera condotta (o di una «operazione», come osservava Carnelutti ) il
cui valore significante non risiede in una sotterranea volontà di accettare bensì dall’essere l’esecuzione conforme o non conforme al contenuto
dell’offerta; la conclusione del contratto è effetto irreversibile dell’esecuzione perché la legge non stima socialmente accettabile un diverso ri26
sultato né, come vedremo, ammette l’oblato a provare che, nel caso
concreto, è mancata la volontà o questa non è desumibile dal comportamento posto in essere da chi esegue.
La norma non richiede che l’esecuzione sia sorretta da una pur tacita volontà di accettare (anche se, in linea di fatto, questa è normalmente
sottesa all’esecuzione tant’è che può dirsi che la norma si fonda su una
ratio presuntiva nel senso che presume che l’accettazione sia la molla
24

Il concetto di «dichiarazione tacita» è peraltro oggetto di contestazioni da parte della dottrina che rileva l’improprietà tecnico-linguistica di simile espressione: tra
tutti si v. G. CASTIGLIA, Dichiarazione, in Enc. giur., X, Roma, 1988, p. 1 laddove rileva che «A voler adoperare una nomenclatura controllata, né segue perciò
l’improprietà della terminologia “dichiarazione tacita”: correttamente, “dichiarazione” è termine di specie, che all’interno del genus “manifestazione” si contrappone ad
un sottotipo eterogeneo di condotta espressiva, denominata “comportamento concludente” (…)».
25

Il riferimento è al saggio Forma degli atti complessi, in Riv. dir. comm., 1937, I,
p. 457, in partic. pp. 477-478. L’A. parla di «una dichiarazione e di un’operazione,
che si fondono insieme per formare un contratto».
26

Cfr. sul punto G. GIAMPICCOLO, Note sul comportamento concludente, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 1961, p. 778, in partic. p. 799. Non esiste comportamento concludente se la legge ricollega al comportamento volontario del soggetto un effetto
irreversibile, che prescinde da ogni sua concreta corrispondenza all’intento pratico
dell’agente: cfr. sul punto analoghe considerazioni di G. CASTIGLIA, Manifestazione,
in Enc. giur., XIX, Roma, 1990, p. 4 che, a proposito dei contegni legalmente tipizzati, ne individua la differenza rispetto ai comportamenti concludenti nel fatto che «il
giudizio sul significato della condotta, che normalmente è riservato all’interprete,
sarebbe qui opera del legislatore stesso». Lo schema del comportamento concludente si trasformerebbe in una «finzione» quando la norma detta gli effetti di un’azione,
precludendo ogni indagine sulla loro concreta corrispondenza al comportamento
considerato: così P. SCHLESINGER, Dichiarazione (teoria generale), in Enc. dir., XII,
Milano, 1964, p. 384. Per le stesse ragioni, del resto, si nega che il mancato rifiuto ex
art. 1333 c.c. costituisca accettazione tacita e/o comportamento concludente: se ne
parlerà infra al par. 10. Ma fin d’ora si richiamano in tal senso le considerazioni di
AND. D’ANGELO, Le promesse unilaterali, in Il Codice civile. Commentario, diretto da
P. Schlesinger, Milano, 1996, pp. 94-95 che, con riferimento al mancato rifiuto ex
art. 1333 c.c., sostiene che: «(la legge) stabilisce tali effetti indipendentemente da
prove o apprezzamenti di fatto circa l’esistenza o meno di un’accettazione dell’oblato
o sulla corrispondenza o meno del mancato rifiuto ad una effettiva volontà dell’oblato di acquistare il diritto». Analoghe considerazioni ci pare valgano per l’esecuzione ex art. 1327 c.c.

Schemi legali di accordo semplificato

47

dell’esecuzione): essa impone solo che l’atto dell’oblato sia idoneo (in
quanto inizio di esecuzione conforme) a garantire al proponente la più
rapida acquisizione della prestazione oggetto del contratto. Se l’atto esecutivo soddisfa i parametri legali (e se si è verificato uno dei presupposti
di applicabilità dell’art. 1327 c.c.), nessuna ulteriore indagine (che inve27
sta, ad esempio, la cornice delle circostanze fattuali in cui l’esecuzione
si colloca) è necessaria per stabilirne il significato rivelatore dell’in28
tenzione di chi tale atto ha posto in essere ; diversamente – se cioè si dovesse accertare il significato concludente dell’esecuzione o questo potesse
essere messo in discussione ammettendo la prova di una diversa volontà
dell’oblato – ne verrebbe pregiudicato l’interesse del proponente, che ha
di mira non l’adesione dichiarativa dell’oblato, ma il suo (concreto) impegno nell’eseguire al più presto la prestazione dedotta nella proposta.
L’art. 2, secondo comma, l. n. 192/1998 (Disciplina della subfornitura
nelle attività produttive) parrebbe confermare che l’esecuzione è concepita
in alternativa all’accettazione, e non quale surrogato o elemento rivelatore di questa: ivi si fa riferimento, infatti, ad una «proposta inviata dal
committente» e «non seguita da accettazione scritta del subfornitore»
che, tacendo, «inizia le lavorazioni o le forniture». Proposta + inizio di
esecuzione è, quindi, sequenza alternativa a quella sintetizzata dal binomio proposta + accettazione o comportamento concludente recettizi.
L’esecuzione sostituisce l’accettazione e l’accordo, in questo caso, è
concluso se e quando alla proposta segue la sua immediata attuazio-

27

Quelle circostanze ulteriori la cui valutazione è necessaria per individuare quel
«rapporto di significazione sociale» proprio delle c.d. manifestazioni in senso stretto: così V. SCALISI, Manifestazione in senso stretto, in Enc. dir., XXV, Milano, 1975, p.,
477, in partic. p. 510.
28

Parrebbe chiaro che il c.d. atto di approntamento non soddisfi l’interesse del
proponente ad ottenere in tempi brevi l’esecuzione del contratto; sicché esso non dovrebbe valere come esecuzione concludente ex art. 1327 c.c.: per tutti R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 119 e V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 123. Visto nell’ottica
del comportamento concludente ex art. 1326 c.c., l’atto non esecutivo potrebbe tuttavia formare il contratto: ad esempio, l’atto con cui la società fornitrice di gas collauda l’impianto preesistente può costituire, se valutato nel complesso delle circostanze, accettazione tacita ex art. 1326, primo comma, c.c. mentre è più dubbio che
possa costituire inizio dell’esecuzione ex art. 1327 c.c.: si veda Cass. civ., 13 aprile
1977, n. 1393, Italgas c. Panebianco, in RGI, Obbligazioni e contratti, n. 121. La comunicazione della data di consegna della cosa può costituire comportamento concludente, ma non potrà costituire idoneo inizio di esecuzione ex art. 1327 c.c.: Cass.
civ., 17 novembre 1977, n. 4285, Santarelli c. Officine Cipriani, in RGI, 1976, Obbligazioni e contratti, n. 135. Ciò conferma che l’esecuzione (pur potendo in astratto configurare un comportamento concludente) ha contorni più precisi rispetto ad un qualunque contegno dal quale possa desumersi la volontà di accettare.
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29

ne ; dovrebbe coerentemente escludersi l’ammissibilità di una protestatio con cui l’oblato manifesti di non voler ricollegare alla sua condotta
30
esecutiva la conclusione del contratto in quanto il significato dell’esecuzione, in questo contesto, è predeterminato a priori dalla legge (e non
a posteriori dall’interprete).
L’acceptance by conduct è figura nota nella lex mercatoria, e parimen31
ti conosciuta in quasi tutti gli ordinamenti moderni : l’art. 18, terzo
comma, Conv. Vienna viene spesso invocato per dare «patente di nor32
malità» al procedimento regolato dall’art. 1327 c.c. ed anzi la legge

29

Ciò non vulnera il principio dell’accordo. L’oblato infatti può sempre rifiutare
la proposta o rimanere inerte, non iniziandone l’esecuzione. L’esecuzione è cosa diversa dall’accettazione tant’è vero che non si può neppure parlare di revoca
dell’accettazione: cfr. V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 120. Si propone la qualifica di
«atto volontario» che vincola l’autore anche in assenza di un atteggiamento soggettivo: G. GIAMPICCOLO, Note sul comportamento concludente, cit., pp. 792-793 il quale
ammette, quanto ai vizi della volontà, solo un annullamento per «errore sul comportamento» (in applicazione analogica, non diretta, delle norme sui vizi del consenso).
Contra F. REALMONTE, Accordo delle parti e rapporti giuridici preparatori, responsabilità precontrattuale, cit., p. 92 ad avviso del quale si dovrebbero applicare all’esecuzione le norme sui vizi della volontà, salve non meglio precisate «eccezioni giustificate dalla peculiarità della fattispecie».
30

Contra R. GIAMPETRAGLIA, Protestatio contra factum proprium non valet, Napoli,
2000, p. 130: l’A. considera l’esecuzione come «funzione manifestativi della volontà di
concludere il contratto» (ivi, p. 129). In punto protestatio torneremo infra, par. 4.
31

Il BGB parla espressamente di «Annahme ohne Erklärung gegenüber dem Antragenden» (par. 151), ammettendola per effetto degli usi o di una rinunzia del proponente (la figura non coincide tuttavia con il nostro art. 1327: cfr. G. GIAMPICCOLO,
La dichiarazione recettizia, Milano, 1959, p. 77, nota 156). In Francia, mancando una
disposizione espressa (o, meglio, di carattere generale giacché l’art. 1985, secondo
comma, code civil regola l’ipotesi di formazione tacita del mandato attraverso
l’esecuzione dell’incarico da parte del mandatario) la questione è lasciata all’apprezzamento sovrano dei giudici di merito cui spetta il compito di capire se la dichiarazione o il comportamento (il «début d’exécution») dell’oblato costituiscano o
meno accettazione idonea a concludere il contratto: e l’esecuzione, in questo contesto, si riconduce comunemente a un caso di «acceptation tacite». Sul punto può vedersi la ricostruzione di A. LAUDE, La reconnaissance par le juge de l’existence d’un
contrat, cit., in partic. p. 88 ss. (a conferma: J. FLOUR – J-L. AUBERT, Les obligations,
1. L’acte juridique, Paris, 1998, p. 100). Meno grave, in Francia, la questione del momento e del luogo di conclusione del contratto (che è il punto focale del nostro art.
1327 c.c.): in questo ordinamento, in assenza di regole legislative, convivono regole
diverse senza che ciò, in fondo, causi traumi particolari. Recentemente sembra godere di una qualche prevalenza la regola dell’emissione: Cass. civ., 7 janvier 1981,
Bull. Civ. IV, n. 14, 11 e RTDC 1981, 849 obs. Chabas e Cass. Com., 6.3.1990, J.C.P.
1990-II, n. 21583, obs. Gross.: «une offre d’achat, (est) révocable comme telle jusqu’à
ce que la vente devienne parfaite par l’acceptation du vendeur».
32

Così R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto,
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uniforme parrebbe anzi delineare una fattispecie di più ampia portata,
tenuto conto ch’essa richiede il compimento non di un atto esecutivo,
ma di un qualsiasi atto qualificato dell’oblato (ivi compreso, ad esempio, un’attività di tipo preparatorio) che, comunque, perfeziona il con33
tratto senza bisogno di comunicazione al proponente .
La questione della natura dell’atto di esecuzione (dichiarazione tacita, contegno, ecc.) va sdrammatizzata: l’analisi della casistica giurisprudenziale rivela che le parti in causa richiamano l’art. 1327 c.c. solo
al fine di individuare un diverso luogo di conclusione del contratto, per
radicare la competenza territoriale di un diverso giudice ex art. 20 c.p.c.
Si tratta, né più né meno, di un’eccezione che il convenuto – tratto in
giudizio per problemi relativi all’adempimento del contratto – solleva
con lo scopo di ottenere una pronuncia processuale di incompetenza
del giudice adito; raramente, a quanto ci consta, l’art. 1327 c.c. viene
utilizzato dal convenuto per porre in discussione l’an del contratto (come attesta il fatto che quasi tutte le pronunce della Suprema Corte in
materia sono rese in sede di regolamento di competenza o, comunque,
in punto competenza).
Le contestazioni –almeno nella maggior parte dei casi – non toccano
quindi né il significato concludente dell’esecuzione né l’attitudine dell’atto dell’oblato a rappresentare un idoneo «inizio» di esecuzione: investono, piuttosto, la ricorrenza o meno dei fattori di attivazione cui la
legge ricollega la possibilità di accedere all’accordo semplificato regolato dall’art. 1327 c.c. ed alla regola, contenuta in questa norma, per cui il
contratto può concludersi presso l’oblato, invece che presso il proponente.
cit., p. 103. Sull’art. 18 Conv. Vienna si richiama il commento di A. ROCCHIETTI, sub
art. 18, in C.M. BIANCA (coord.), Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, in Nuove leggi civ. comm., 1989, p. 1, in partic. pp. 85-87.
33

L’art. 18, terzo comma, Conv. Vienna equipara, in modo espresso, il comportamento esecutivo ad un atto di manifestazione del consenso dell’oblato. Disposizioni di
analogo tenore sono presenti nei Principi Unidroit. Art. 2.6. (3): «Tuttavia, se, in virtù
della offerta o in conseguenza delle pratiche che le parti hanno instaurato tra loro o
degli usi, il destinatario della offerta può manifestare il suo consenso compiendo un
atto senza darne notizia al proponente, l’accettazione produce effetto nel momento in
cui l’atto è compiuto» (identico l’art. 2:205 n. 3 dei Principles Lando). Da vedere anche
il § 2-204 (1) dell’U.C.C. statunitense: «A contract for sale of goods may be made in any
manner sufficient to show agreement, including conduct by both parties which recognizes the existence of such a contract»: un’analisi comparativa delle varie fonti del
diritto contrattuale uniforme si rinviene nel saggio di D. A LEVY, Contract Formation
Under The Unidroit, UCC, Restatement, and CISG, 30 Unif. Comm. Code Law Journ.
249, 1998. L’A. mette in luce una «global convergence» delle fonti, nazionali e sopranazionali, che governano le transazioni commerciali (ivi, pp. 249-251).
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I giudici non si sono mai chiesti «che cosa» volesse fare l’oblato ese34
guendo la prestazione richiesta ; i giudici si sono domandati piuttosto
«se» il contratto poteva o no concludersi senza accettazione nel mo35
mento e nel luogo ove è avvenuto l’inizio dell’esecuzione .
Il vero problema, quindi, risiede nell’individuazione dell’ambito applicativo dello schema di accordo contrattuale regolato dall’art. 1327 c.c.;
norma che, lasciata cadere l’ingiustificata lettura restrittiva ancora domi36
nante tra i giudici , potrebbe legittimare (o, meglio, ulteriormente confermare) una (ri)lettura delle disposizioni sulla formazione del contratto,
tale da rompere la centralità dell’accettazione quale atto conclusivo del
procedimento che conduce all’accordo. E tale da aprire la strada ad un
più ampio utilizzo di questo schema «leggero» di accordo contrattuale.

3. La «richiesta del proponente»: limiti
La «richiesta» è uno dei casi – il primo – in cui la legge consente a
che il contratto si concluda con l’inizio dell’esecuzione. Gli altri fattori
(natura dell’affare o usi) chiudono un elenco che – come noto– la giuri37
sprudenza ha sempre considerato tassativo e che individua tre situa-

34

È vero che le massime sono piene di riferimenti alla «volontà tacita» e al significato concludente dell’inizio dell’esecuzione: ma si tratta quasi sempre di obiter dicta che rappresentano un omaggio verbale alla centralità dello schema proposta + accettazione. La giurisprudenza non ha mai abbandonato l’equazione esecuzione =
accettazione.
35

Tant’è che l’atto esecutivo, ove non ricorrano le condizioni previste dall’art.
1327 c.c., produce effetto se e nel momento in cui giunge a conoscenza del proponente. Si vedano in tal senso: Cass. civ., 19 settembre 1985, n. 4707, Lanif. Bruschi c.
Soc. manif. Cotonif. Monterosa, in RGI, 1985, Obbligazioni e contratti, n. 261 (l’invio
della merce senza accettazione, ove non ricorrano i casi dell’art. 1327 c.c., conclude
il contratto nel momento e nel luogo del recapito delle cose al proponente) e, negli
stessi termini, Cass. civ., 25 ottobre 1977, n. 4576, Troiani c. Coloniale Import., in
RGI, 1977, Obbligazioni e contratti, n. 122 ”.
36

E non solo tra i giudici. Anche in dottrina, coloro che ravvisano nell’art. 1326,
primo comma, lo schema che funge da regola generale per la formazione dei contratti, sono poi indotti conseguentemente a ravvisare nell’art. 1327 un’eccezione a
detta regola (cfr. supra Cap. I, par. 6). L’eccezionalità è talvolta ravvisata nel carattere non recettizio dell’esecuzione ex art. 1327 c.c.: tra tutti F. GALGANO, Le obbligazioni e i contratti, cit., p. 173.
37

Tra tutte vedasi Cass. civ., 12 maggio 1999, n. 4669, Branciforti c. Iacono, in
RFI, 1999, Contratto in genere, n. 348: «Affinché il contratto possa intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell’iniziata esecuzione senza una preventiva accettazione
della proposta è necessario, ai sensi dell’art. 1327 c.c., che ricorra una delle tre ipote-
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zioni in cui, alternativamente e non cumulativamente, il contratto può
concludersi nel modo ivi previsto.
Le decisioni dei giudici, si è detto, rivelano un atteggiamento di
chiusura, volto a restringere il più possibile l’ambito di applicazione di
questo schema semplificato di accordo; e ciò perché questo procedimento costituirebbe una eccezione rispetto al modello generale delineato dall’art. 1326 c.c. che sancirebbe la centralità dell’accettazione recet38
tizia quale atto che chiude, perfezionandolo, l’accordo contrattuale .
Ma se si guarda senza pregiudizi ai fattori di attivazione previsti
dall’art. 1327 c.c., si può facilmente osservare che questo schema formativo ha una potenzialità applicativa che dovrebbe travolgere le tralatizie letture restrittive.
I giudici, quando accertano l’esistenza di una «richiesta del proponente», non sembrano porsi ulteriori problemi né quanto al modo in cui
detta richiesta è esternata né quanto ai limiti della sua efficacia.
La «richiesta del proponente» – a vedere la casistica – può essere esternata in qualsiasi modalità idonea ad esprimere la scelta del proponente di rinunciare all’accettazione: a tale compito assolvono clausole
quali «pronta consegna» o «consegna urgente» da cui si evinca in modo
chiaro la volontà del proponente di ricevere immediatamente la presta39
zione ; in caso di conflitto con clausole procedimentali di diverso tenosi tassativamente previste e, cioè che sia richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi
o che vi sia comunque una espressa richiesta in tal senso del proponente». La massima è oggetto di costante riproduzione in tutte le decisioni concernenti l’art. 1327,
almeno se si consultino i Repertori dal 1950 fino ad oggi.
38

In breve: l’atteggiamento dei giudici (e sovente anche quello dei dottori) rivelerebbe una sorta di sfavore verso troppo ampie applicazioni di procedimenti «leggeri» di formazione dell’accordo contrattuale.
39

Gran parte delle decisioni in materia, come riferito nel testo, richiedono che la
clausola consenta di desumere la volontà del proponente a che l’oblato esegua «immediatamente» la prestazione richiesta (ad esempio: Cass. civ., 23 dicembre 1995, n.
13103, Bedeschi c. Mobilificio Tonon S.r.l., in RGI, 1995, Obbligazioni e contratti, n.
322); sicché, ad esempio, la mera apposizione del termine «urgente» alla proposta è
stata ritenuta inidonea a tale scopo (Cass., 28 gennaio 1954, n. 218, Battaglin c. Reina, in RFI, 1954, Danni per inadempimento da contratto, n. 1). Il riferimento alla
«immediatezza» dell’esecuzione trovava ragione sotto l’art. 36, secondo comma, C.
comm. (nel quale si parlava di «esecuzione immediata»); il vigente art. 1327 c.c. parla solo di prestazione da eseguirsi «senza preventiva risposta» sicché la richiesta è
operativa tutte le volte in cui l’offerente, anche senza chiedere un’esecuzione immediata, mostra di rinunciare alla risposta dell’oblato e di preferire direttamente l’esecuzione della prestazione contrattuale. L’atteggiamento della giurisprudenza parrebbe quindi eccessivamente rigido, a riprova ulteriore della «sfiducia» nutrita dai
giudici verso meccanismi di formazione del contratto diversi da quello regolato imperniato sullo scambio tra proposta e accettazione.
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re (qual è quella «salvo approvazione della casa», sul cui significato torneremo diffusamente più avanti), spetta al giudice(del merito) ricostruire quale sia la clausola prevalente, onde stabilire se il contratto si è
40
41
o meno concluso con l’esecuzione . In Kris Shoes c. Fiorella , ad esempio, si è ammesso che la richiesta del proponente possa essere formulata «negativamente» attraverso una clausola che preveda la nonnecessità della conferma dell’ordine da parte del venditore, volendosi in
tal modo conferire all’esecuzione valore di atto conclusivo del contratto.
La prassi contrattuale rivela altresì che la «richiesta» può esternarsi attraverso una clausola della proposta che regola il momento in cui si ri42
terrà concluso il contratto .
40

Invero i giudici, in presenza di proposte contenenti la clausola «salvo approvazione della casa», ammettono talvolta che il contratto possa comunque concludersi
ex art. 1327 c.c.; in tal senso Cass. civ., 4 aprile 1987, n. 3270, Soc. off. Lorenzon c.
Soc. Fibronit, in RGI, 1987, Obbligazioni e contratti, n. 311; e Cass. civ., 28 febbraio
1957, n. 726, Ecclesia c. Soc. Stabilimenti Pontelambro, in Foro it., 1957, I, c. 760. Più
corretto l’indirizzo a tenore del quale la clausola «salvo approvazione della casa» esprime una scelta del proponente incompatibile con la conclusione ex art. 1327 c.c.:
in tal senso Pret. Napoli, 20 marzo 1949, Ditta S.P.R.I. c. M.E., in Dir. e giur., 1959,
p. 80, con nota di P. RESCIGNO; Cass. civ., 11 marzo 1948, in Riv. dir. comm., 1948,
II, p. 389, con nota di R. CORRADO; Cass. civ., 10 agosto 1963, n. 2273, Danielli c. Meschini, in RGI, 1963, Obbligazioni e contratti, n. 139 (nella quale espressamente si
ritiene incompatibile la riserva di approvazione con la richiesta di esecuzione immediata) e Cass. civ., 11 maggio 1962, n. 952, Rancati c. Noja, in RGI,1962, Obbligazioni e contratti, n. 104 (decisioni, queste ultime, che celano la ratio decidendi dietro
massime generiche: in tutti i casi, infatti, è la presenza della clausola «salvo approvazione della casa» ad esprimere volontà contraria all’attivazione dello schema
dell’art. 1327 c.c.). Apprezzabile anche la soluzione intermedia: se la clausola «salvo
approvazione della casa» si accompagna alla richiesta di «consegna urgente»,
quest’ultima può essere ritenuta prevalente secondo l’apprezzamento delle circostanze di fatto svolto dal giudice di merito: così Cass. civ., 7 giugno 1974, n. 1710,
Niccolaioni c. Frediani, in Giur. it., 1975, I, c. 686 e in Riv. dir. comm., 1975, II, p.
187. La clausola «confermare il termine della consegna», introdotta dal committente
nel modulo d’ordine, può valere sia come forma determinata per l’accettazione sia
come richiamo all’obbligo di avviso previsto dall’art. 1327, secondo comma, c.c.:
Cass. civ., 6 agosto 1965, n. 1885, Ditta Itala c. Soc. Cane, in RGI, 1965, Obbligazioni
e contratti, n. 166.
41

Cass. civ., 8 gennaio 1996, n. 52, Kris Shoes c. Fiorella, in RGI, 1996, Obbligazioni e contratti, n. 230: la Corte Suprema, pur facendo riferimento alla clausola riferita nel testo, sembra poi decidere in relazione al diverso fattore della «natura
dell’affare» (perché si trattava di vendita piazza a piazza tra commercianti avente ad
oggetto merce destinata al consumo). In realtà, l’art. 1327 c.c. è stato indirettamente
attivato dalla richiesta del proponente, pur formulata negativamente escludendo la
necessità della conferma d’ordine.
42

Clausola tratta da una proposta di contratto relativa a servizi di telefonia: «Il
contratto si intenderà comunque concluso al momento dell’attivazione del servizio
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Ma la questione non sta nell’individuare i modi attraverso i quali può
esternarsi la «richiesta del proponente»; risiede piuttosto nello scoprire
i limiti che il proponente incontra nell’imporre all’oblato questo schema
di accordo contrattuale. Quello dei limiti, come si è anticipato, è un
problema ignorato da una casistica che si è occupata, semmai, di accertare in punto di fatto se l’offerente avesse o meno formulato una (idonea) richiesta di esecuzione immediata.
Ai fini della nostra ricerca, individuare i confini del potere concesso
al proponente riveste un significativo interesse: si tratta di comprendere
se e in quali casi la «richiesta del proponente» possa essere scrutinata
sulla scorta di elementi esterni e tali da potere paralizzarne gli effetti
imponendo l’applicazione dello schema generale dell’art. 1326 c.c. in
luogo di quello, semplificato, che il proponente avrebbe avuto in animo
di attivare.
Autorevole dottrina – che per altri versi si fa sostenitrice di un’ampia
applicazione dell’art. 1327 c.c. – propende per un’interpretazione «ponderata» della fattispecie «richiesta del proponente»: in particolare, si esprime nel senso che il proponente possa attivare questo schema solo quando
43
(già) la natura dell’affare o gli usi sorreggano questa soluzione .
Questa tesi, pur ispirata – come vedremo – da condivisibili esigenze
equitative, rischia però di rompere l’autonomia dei tre fattori di attivazione contemplati nell’art. 1327 c.c.: gli elementi di attivazione ivi indicati
sono concepiti, come si è già rilevato, in via alternativa e non cumulativa.
La scelta del legislatore (se raffrontata al testo dell’art. 36, secondo comma, C. comm.) non lascia spazio ad ulteriori dubbi in proposito.
Se ne deve concludere che richiesta del proponente, natura dell’affare e usi possono produrre la conclusione dell’accordo attraverso l’inizio dell’esecuzione, senza che, in linea di principio, un fattore sia condizionato dalla sussistenza di (almeno) uno degli altri.
stesso». Anche qui l’accettazione del fornitore del servizio è inutile o, quanto meno,
il cliente-proponente vuole ottenere rapidamente il servizio stesso, essendo scontata
l’accettazione del fornitore.
43

La tesi è di R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il
contratto, cit., p. 118 che conclude: «La formula dell’art. 1327 c.c., che parla della
richiesta del proponente, deve essere interpretata con ponderazione. Il proponente
potrà creare vincoli a sé con grande larghezza; ma la controparte non può essergli
assoggettata in modo altrettanto ampio». Ed ancora: «Fuori dal campo in cui opera
la “natura dell’affare”, troviamo difficoltà a veder operare senza riserve la volontà del
proponente». Infine: «Il nostro discorso è chiaro, e vuole negare che il proponente
abbia il potere di emanare leges privatas capricciose» (ivi, p. 118, nota 7). L’A. conferma la propria opinione in La conclusione dell’accordo, in Tratt. contr., diretto da P.
Rescigno, I contratti in generale, a cura di E. Gabrielli, cit., I, p. 89 ss.
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Ma ciò non significa, tuttavia, che la «richiesta del proponente» sia
sempre e comunque in grado di far concludere il contratto ex art. 1327
c.c.; significa solo che i limiti all’esercizio di questa facoltà debbono essere individuati altrove (e, cioè, al di fuori dello stesso art. 1327 c.c.).
La legge ammette senza difficoltà che un atto unilaterale (la «richiesta
del proponente») imponga all’oblato una determinata sequenza formativa
del contratto, incentrata sul binomio proposta + esecuzione, in luogo dello
schema basato su di una coppia di dichiarazioni recettizie. E ciò non crea,
in capo all’oblato, situazioni di soggezione o di sfavore giacché egli, nell’esercizio della sua autodeterminazione ed al pari di quanto avrebbe in facoltà di fare per una qualsiasi proposta, rimane sempre libero, non iniziando l’esecuzione, di non dare corso alla proposta ricevuta: e la ratio del
principio dell’accordo è salva, perché l’oblato, eseguendo, esprime la sua
44
fattiva adesione al regolamento contrattuale predisposto dall’offerente .
La sintesi degli interessi delle parti sta in questo: il proponente ottie45
ne rapidamente la prestazione desiderata , senza attendere il trascorrere dei tempi connessi con l’invio e la recezione della dichiarazione di
risposta; l’oblato, dal canto suo, può, eseguendo con sollecitudine, concludere il contratto, riducendo contestualmente le possibilità di subire
una revoca dell’offerta e acquistando immediatamente il diritto alla
46
controprestazione .

44

Suggestiva l’idea che, eseguendo, l’oblato aderisca anche alla «richiesta del
proponente» relativa al modo di conclusione dell’accordo sicché, da ultimo, anche
l’attivazione dell’art. 1327 c.c., almeno con riferimento a questo fattore di attivazione, sarebbe frutto di una convenzione bilaterale. Sul punto M. DURMA, La notification de la volonté, Paris, 1930, p. 227 (che pure fa riferimento alla diversa ipotesi in
cui l’offerente richieda per l’accettazione una forma non richiesta dalla legge).
L’idea, sì come detto suggestiva, non è da accogliersi: l’effetto della «richiesta del
proponente» prescinde del tutto dall’adesione dell’oblato tant’è che s’egli risponde in
luogo di eseguire il contratto non può, di regola, ritenersi concluso (infra par. 4).
45

Attenzione: l’interesse del proponente non è quello a concludere velocemente il
contratto, ma è quello ad ottenere al più presto la prestazione oggetto del contratto.
Velocità dell’operazione, non della contrattazione: cfr. V. ROPPO, Il contratto, cit., p.
120. A conferma di ciò basti riflettere sul fatto che, oggi, i tempi della conclusione
del contratto possono essere particolarmente celeri anche se si utilizzi lo schema
proposta-accettazione, laddove le dichiarazioni contrattuali siano inviate attraverso
mezzi di comunicazione particolarmente rapidi (fax, e-mail ecc.).
46

Tant’è che la clausola che autorizzi l’esecuzione prima della risposta dell’accettante non è considerata vessatoria, perché non implica limitazioni di responsabilità o decadenze o restrizioni della libertà contrattuale: Cass. civ., 7 giugno 1974, n.
1710, Niccolaioni c. Fagni, in RGI, 1974, Obbligazioni e contratti, n. 91 e Cass. civ., 4
giugno 1962, n. 1335, S.I.F.A. c. Comune di Marzano di Nola, in RGI, 1962, Obbligazioni e contratti, n. 103.

Schemi legali di accordo semplificato

55

Questo relativo equilibrio tra gli interessi delle parti coinvolte
nell’affare rischia però di essere spezzato quando la «richiesta del proponente» (per la prestazione da eseguire; per il contenuto dell’offerta;
per la natura del contratto) rappresenta una scorrettezza nei confronti
dell’oblato.
Il fatto che la legge, all’art. 1327 c.c., non ponga limiti alla richiesta
del proponente non va sopravvalutato: la buona fede – quale direttiva
47
posta dall’art. 1337 c.c. (anche) per la fase formativa del contratto –
può servire a paralizzare la scelta del proponente, tutte le volte in cui
questa si traduca o in una slealtà nei confronti dell’oblato o in una sostanziale limitazione della sua libertà di scelta. La buona fede è utile in
questo caso a porre un freno all’esercizio di un potere che il proponente
esercita nei confronti dell’altra parte, imponendo unilateralmente una
prescrizione avente per l’oblato carattere di obbligatorietà; l’art. 1327
c.c. – non a caso – fa riferimento ad una prestazione che «debba» ese47

Sul ruolo della buona fede durante le trattative e nel corso della formazione del
contratto la letteratura è sterminata. Per ora è da rilevarsi come la questione sia stata
indagata soprattutto con riferimento alle «trattative» (e in particolare al recesso ingiustificato) piuttosto che al procedimento di formazione del contratto; eppure l’art. 1337
c.c. fa espressa distinzione tra queste due situazioni, entrambe dominate dall’obbligo
di comportarsi secondo buona fede. Individuare i confini tra «trattative» e «formazione» non è sempre facile, e forse neppure utile (sul punto cfr. V. ROPPO, Il contratto, cit.,
p. 176); sta di fatto che la regola della buona fede deve essere ritenuta pienamente operativa anche durante lo svolgimento del procedimento che – attraverso lo scambio variamente articolato di proposta e accettazione – conduce alla formazione del contratto.
Per certi aspetti (soprattutto quando la predisposizione di una proposta segue pregresse trattative) l’affidamento dell’oblato sulla (futura) conclusione del contratto può essere in questa fase perfino maggiore di quello che si nutre nel corso di (mere) trattative
cosicché certi comportamenti del proponente (ma anche dello stesso oblato) possono
costituire – se scorretti – lesioni di questo affidamento. In dottrina, fra i tanti, può vedersi F. FERRO-LUZZI, L’imputazione precontrattuale. Il preliminare, le trattative, Padova, 1999, p. 69 ss. Sottolineano l’inadeguatezza di un approccio che limiti alle trattative
la sfera di applicazione della regola della buona fede C. TURCO, Interesse negativo e responsabilità precontrattuale, Milano, 1990, p. 96 ss. e A. RAVAZZONI, La formazione del
contratto, II, cit., p. 23. Il tema è stato recentemente ripreso da A.C. NAZZARO, Obblighi
d’informare e procedimenti contrattuali, Napoli, 2000, in partic. p. 265 ss. La distinzione
trattative – procedimento di formazione emerge talvolta nella massime, senza assurgere tuttavia al rango di ratio decidendi: un esempio è dato da Cass. civ., 14 febbraio
2000, n. 1632, Ferrero c. Giordano e Muò S.n.c., in Danno e resp., 2000, p. 982, con nota
di P. MANINETTI, la cui massima così recita: «La responsabilità precontrattuale ai sensi
dell’art. 1337 c.c. può conseguire tanto in relazione al processo formativo del contratto
quanto in rapporto alle semplici trattative, riguardate come qualcosa di diverso da esso, ossia come quella fase anteriore in cui le parti si limitano a manifestare la loro tendenza verso la stipulazione del contratto, senza ancora porre in essere alcuno di quegli
atti di proposta e accettazione che integrano il vero e proprio processo formativo» (si
trattava comunque di una classica fattispecie di recesso ingiustificato dalle trattative).
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guirsi senza preventiva risposta volendo significare – come rilevato in
dottrina – il carattere di «necessità» che viene ad assumere questo meccanismo formativo, una volta che sia «scattato» uno dei previsti fattori
48
di attivazione .
Il proponente non «suggerisce» questo schema di accordo contrattuale né propone che l’oblato accetti il ricorso a questo schema formativo; il proponente lo impone, significando in tal modo all’oblato che una
risposta in luogo dell’esecuzione non avrà alcun valore quale atto che
conclude il contratto. La buona fede protegge l’oblato da abusi e/o uti49
lizzi scorretti (o «capricciosi», per usare le parole di R. Sacco ) che il
proponente faccia della facoltà lui concessa dall’art. 1327 c.c.
Vediamo quindi in quali casi l’offerente non può (e se lo fa, lo fa va50
namente) richiedere all’oblato l’esecuzione in luogo dell’accettazione .
Un primo ordine di limiti – su cui va registrata in dottrina una certa
conformità di vedute – attiene alla natura della prestazione che l’oblato è
chiamato ad eseguire senza risposta. Non è possibile, si dice, che il proponente utilizzi lo schema dell’art. 1327 c.c. con riferimento a prestazioni
di non fare, giacché l’oblato si troverebbe di fronte al dilemma: rimanere
inattivo (e quindi obbligarsi anche contro volontà) o tenere il comportamento contrario per evitare la conclusione dell’affare. Il che, in buona sostanza, si tradurrebbe in un «pregiudizio ingiusto della posizione del51
l’oblato» ; in un’invasione della sua sfera di libertà che concreterebbe, in
sostanza, un’elusione del principio dell’accordo: in questi casi, quindi, la
richiesta del proponente è inefficace e la proposta potrà essere accettata
secondo lo schema dell’art. 1326, primo comma, c.c.
La buona fede, inoltre, è in grado di paralizzare gli effetti della «richiesta del proponente» quando l’offerta ha ad oggetto modificazioni di
rapporti in corso, ma concernenti la sola prestazione del proponente
stesso (es.: propongo che da oggi la tua prestazione valga 50 e non 100,
e ti chiedo di accettare continuando ad eseguire): in tal caso l’oblato,
dovendo comunque eseguire per effetto del pregresso contratto, si tro-

48

La «doverosità» si traduce in un onere in capo all’oblato: cfr. sul punto D.
CENNI, La formazione del contratto tra realità e consensualità, cit., p. 20. È lo stesso
fenomeno che si realizza, su un piano diverso, quando il proponente decide di «aggravare» l’accordo imponendo una forma per l’accettazione.
49

R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto,
cit., p. 118, nota 7.
50

Si possono prospettare casi di scuola, data la mancanza sul punto di una casistica giurisprudenziale.
51

Così V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 121.
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verebbe esposto ad un arbitrario ius variandi ed il principio dell’accordo
ne risulterebbe irreparabilmente leso (l’oblato, se si ammettesse l’efficacia della richiesta in tali casi, avrebbe di fronte a sé l’alternativa tra
non continuare l’esecuzione – rendendosi inadempiente – o continuarla
52
– subendo passivamente le modifiche proposte) .
Un secondo ordine di limiti sorge qualora la legge preveda una forma ad substantiam prevista per il contratto, di talché l’accettazione può
essere manifestata solo nelle forme richieste, e non attraverso un fatto
53
concludente . Conclusione pacifica ove si concordi con l’equiparazione
tra accettazione (tacita) ed esecuzione ex art. 1327 c.c. se, invece, si ravvisa nell’esecuzione né più né meno di ciò che essa rappresenta (una
condotta non dichiarativa socialmente e giuridicamente idonea a concludere un negozio), potrebbe ritenersi sufficiente, ai fini del rispetto
dei requisiti formali imposti per un determinato contratto, che la forma
54
sia garantita dalla proposta contrattuale .
Se la «richiesta» del proponente viola i limiti di cui si è riferito,
l’inefficacia che ne consegue non travolge l’offerta che può rimanere in
vita come proposta emessa ex art. 1326, primo comma, c.c.
Riprendendo le fila del discorso, può affermarsi che la «natura
dell’affare» non dovrebbe rappresentare un limite negativo alla luce del
quale sottoporre a vaglio la «richiesta del proponente»; essa costituisce,

52

Sul punto si tornerà nei parr. 4 e 5. Per ora va precisato che la «richiesta del
proponente» può avere spazio operativo quando la proposta di modifica contiene
variazioni alle prestazioni dell’oblato o di entrambe le parti perché in questi casi
l’esecuzione conforme è in grado di tenere luogo dell’accettazione senza vulnerare il
principio dell’accordo.
53

Sul punto V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 122. In giurisprudenza (ove appunto
prevale l’idea che l’esecuzione sia indiretta manifestazione di volontà) il limite della
forma trova applicazione, ad esempio, relativamente ai contratti di cui sia parte una
p.a. Cass. civ., 29 settembre 2000, n. 12942, Enaip Puglia c. Com. Modugno, in RGI,
2000, Amministrazione pubblica, n. 483. Ed ancora, con riferimento ai conferimenti
di incarichi professionali da parte dell’amministrazione, Cass. civ., 14 marzo 1998,
n. 2772, Checola c. Prov. Foggia, in Foro it., 1998, I, 1, c. 715. Che dire, poi, del caso
in cui il proponente abbia contemporaneamente chiesto un’accettazione formale avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1326, quarto comma, c.c.? Anche in questo caso,
spetta al giudice verificare quale clausola debba considerarsi prevalente onde stabilire se il proponente ha voluto servirsi di uno schema semplificato o di uno schema
aggravato di accordo.
54

Il che parrebbe trovare conferma in una disposizione, pure speciale, relativa al
contratto di subfornitura: l’art. 2, secondo comma, l. n. 192/1998 ha previsto che il
relativo contratto – per il quale è prevista la forma scritta a pena di nullità – può validamente concludersi secondo lo schema: proposta scritta + inizio dell’esecuzione
della fornitura o delle lavorazioni richieste.
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semmai, fonte che legittima, in assenza di diversa volontà dell’offerente,
il ricorso all’esecuzione quale atto conclusivo della sequenza che porta
al contratto (infra par. 5).
Sicché è vero che il proponente può richiedere l’esecuzione invece
dell’accettazione anche se la natura dell’affare non conferma detta scelta; l’oblato, infatti, trova tutela alle sue ragioni sotto l’ombrello della
buona fede precontrattuale, da un lato, e del principio dell’accordo,
dall’altro, quali fattori in grado di neutralizzare abusi del potere procedimentale concesso dalla legge al promotore dell’affare.
D’altra parte (e su ciò torneremo più oltre) è facoltà del proponente
richiedere un’accettazione espressa anche quando la natura dell’affare o
gli usi potrebbero legittimare la conclusione senza preventiva risposta;
in tali casi, infatti, egli può ritenere preferibile garantirsi il diritto alla
risposta (nonché uno spazio maggiore per un’eventuale revoca della
proposta) rispetto all’urgenza di ottenere la prestazione oggetto del con55
tratto, e la prassi gli consente senza problemi una simile scelta .
La «richiesta del proponente» – quale strumento più idoneo per esprimere il suo interesse alla conclusione attraverso l’esecuzione – si
presta così a svolgere un ruolo primario nell’attivazione (o nell’esclusione, se l’offerente richiede una riposta) dello schema dell’art. 1327 c.c.
a) perché il proponente può attivare questo modo di formazione an56
che quando ciò non sia sorretto dalla natura dell’affare o degli usi ;
55

Si vedano in tal senso: Cass. civ., 15 maggio 1972, n. 1441, Albino c. Soc. italian
import export, in RFI, 1972, Contratto in genere, n. 104 e Cass. civ., 7 gennaio 1984, n.
100, Sap c. Ciarliceramica, in Foro it., 1984, I, c. 720. Sotto il Codice di commercio,
nel medesimo senso, Trib. Torino, 18 aprile 1913, Soc. Docks Liguri c. Soc. Westinghouse ed altri, in Mon. Trib., 1914, p. 768. Si parla al proposito di «recettizietà volontaria»: per tutti G. GIAMPICCOLO, La dichiarazione recettizia, cit., p. 388.
56

La natura della proposta ad incertam personam dovrebbe escludere il perfezionamento del contratto attraverso l’esecuzione; questa, almeno, l’opinione espressa
dai giudici che, tuttavia, parrebbero ammettere diversa conclusione nel caso in cui vi
sia una espressa richiesta del proponente in tal senso. Così emerge tra le righe del
precedente più noto: Sarri c. Platoni, Cass. civ., 15 gennaio 1965, n. 87, in Foro it.,
1965, I, 1, c. 430, con nota di G. GORLA. L’argomento addotto a sostegno dell’asserita
incompatibilità tra proposta con destinatario indeterminato e esecuzione concludente è che il proponente si troverebbe nell’impossibilità logica di revocare la proposta;
ma ciò, come ha sottolineato Gorla nella nota appena citata, vale anche nel caso in
cui il destinatario accetti espressamente, perché il proponente sa a chi indirizzare la
revoca solo nel momento in cui, avendo ricevuto l’accettazione, la revoca non può
più essere utilmente emessa. Ai nostri fini interessa, tuttavia, rilevare che anche in
questo caso, la richiesta del proponente può vincere le resistenze che, all’applicazione dell’art. 1327 c.c., verrebbero dalla natura peculiare della proposta ad incertam personam. La Corte Suprema, in Carnevale c. Soc. Master (Cass. civ., 20 giu-
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b) perché il proponente può escludere questo modo di formazione
anche quando la natura dell’affare o gli usi ne potrebbero giustificare
l’attivazione.
Non parrebbe, quindi, che l’efficacia della «richiesta del proponente»
vada soggetta a conferme oggettive ulteriori; essa è da sola – salvi i limiti di cui si è ragionato sopra – sufficiente ad imporre questo schema di
57
formazione del contratto . Il proponente può quindi accedere al primo
schema semplificato di formazione dell’accordo contrattuale con parti58
colare facilità : egli è dominus dell’affare, almeno relativamente ai mo59
di della sua conclusione .

gno 1990, n. 6189, in RGI, 1990, Obbligazioni e contratti, n. 17) esclude, da un lato,
che la «natura» del rapporto di agenzia sia compatibile con lo schema dell’art. 1327
c.c., ma ammette, dall’altro, che possa essere la richiesta del proponente ad imporre
questo schema (gravando il relativo onere della prova su chi vuol far valere che il
contratto si è concluso nel luogo dell’inizio dell’esecuzione).
57

Anche le fonti del diritto contrattuale sopranazionale consentono all’offerente
di optare per la sequenza proposta + esecuzione (anche se quest’ultima, in dette fonti, è ricondotta più esplicitamente ad un comportamento concludente non recettizio). Si veda l’art. 2.6. (3) UNIDROIT: «Tuttavia, se, in virtù della offerta o in conseguenza delle pratiche che le parti hanno instaurato tra loro o degli usi, il destinatario
della offerta può manifestare il suo consenso compiendo un atto senza darne notizia
al proponente, l’accettazione produce effetto nel momento in cui l’atto è compiuto»
(identico l’art. 2:205, n. 3 dei Principles Lando). Sostanzialmente identico anche l’art.
18, terzo comma, della Convenzione di Vienna.
58

Vedremo più oltre come quasi tutti i casi in cui i giudici hanno fatto applicazione dell’art. 1327 c.c. siano relativi a proposta contenenti espressa richiesta del
proponente; rare, o quasi inesistenti, le decisioni che applicano detto schema per
effetto della «natura dell’affare» o degli «usi».
59

Significativa l’opinione che, a tale proposito, esprimeva AUR. CANDIAN, Questioni in tema di formazione dei contratti, in Riv. dir. comm., 1916, p. 854, in partic.
p. 865, che parlava di un «diritto che ha il proponente, illimitato, di condizionare a
suo piacimento la proposta stabilendo i fatti a cui la formazione del contratto può
essere subordinata». Nel medesimo senso pure A. SCIALOJA, L’offerta a persona indeterminata ed il contratto concluso per automatico, Città di Castello, 1902, p. 158:
«Non si tratta dunque del principio della dichiarazione, ma del valore riconosciuto
dalla legge alla volontà del proponente di derogare al principio della cognizione: il
proponente può spostare il momento perfezionativo del contratto, stabilendo che la
conclusione abbia luogo colla spedizione delle lettera d’accettazione, col deposito
della scheda suggellata, o col primo atto di esecuzione. Se si vuole accettare bisogna
adempiere alle condizioni imposte dall’offerente, poiché solo quando queste condizioni sono adempiute si verifica il cosiddetto incontro delle volontà ed il contratto è
perfetto». Analoga posizione il proponente viene a rivestire laddove intenda «aggravare» il procedimento di formazione dell’accordo contrattuale, imponendo un termine o una forma per l’accettazione: v. infra Parte II, Cap. IV, Sez. II.
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4. Segue. La scelta del proponente, e la posizione dell’oblato
Viene da chiedersi a questo punto quale sia la posizione dell’oblato
di fronte ad una scelta che il proponente ha adottato, attraverso un atto
unilaterale, prevalentemente nel proprio interesse.
L’oblato conserva, è chiaro, la propria libertà di concludere o non
concludere il contratto; solo che la sua decisione non si esprime accettando o non accettando, ma semplicemente eseguendo o non eseguen60
do . Attraverso l’esecuzione, egli concorre, sia pure in forma adialogica, al perfezionamento dell’accordo contrattuale.
61
Si è parlato in dottrina di «imperativo ipotetico» nel senso che
l’oblato, se intende concludere il contratto, «deve» eseguire la prestazione oggetto dell’offerta, in quanto la richiesta del proponente lo avverte che, quand’anche egli emetta una dichiarazione, questa non varrà
come accettazione. Se c’è richiesta del proponente, quindi, l’unico modo per concludere il contratto è quello che consiste nell’inizio (confor62
me di esecuzione della prestazione richiesta.
Il proponente sceglie il «mezzo» attraverso cui dovrà esternarsi la
volontà dell’oblato di talché, come accade (anche se in direzione opposta alla semplificazione) nell’ipotesi dell’art. 1326, quarto comma, c.c.,
la dichiarazione emessa in modi diversi non vale come accettazione, ed
63
è quindi affetta da inefficacia : l’oblato, anche in questo caso, è gravato

60

Salva, anche nel caso dell’art. 1327 c.c., la facoltà dell’oblato di rifiutare espressamente la proposta ricevuta. Attraverso l’esecuzione l’oblato partecipa alla
formazione dell’accordo; per questo non sarebbe ammissibile un’esecuzione conclusiva che provenisse dal proponente stesso. In tal senso V. ROPPO, Il contratto, cit., p.
123 e, in giurisprudenza, Cass. civ., 26 ottobre 1977, n. 4592, Sollima – Scribano c.
S.A.I., in Giust. civ., 1978, I, p. 509: nel caso, i sottoscrittori di una proposta di assicurazione (non ancora accettata dalla compagnia) avevano già versato nelle mani
dell’agente una somma di denaro a titolo di rata annuale di premio.
61

Così P. MENTI, Atti di esecuzione e di appropriazione nella conclusione del contratto, in Riv. dir. civ., 1980, I, p. 529, in partic. p. 535.
62

La giurisprudenza è solida nel ritenere che un inizio di esecuzione non conforme alla proposta possa al più valere come nuova proposta ex art. 1326, quinto
comma, c.c.: recentemente si veda Cass. civ., 2 febbraio 1991, n. 1032, Squillace c.
Soc. Crea, in RFI, 1991, Contratto in generale, n. 247 (nel caso si trattava dell’invio di
un quantitativo di merce inferiore a quello richiesto nell’ordine di acquisto).
63

Sottolinea l’analogia con l’art. 1326, quarto comma, F. REALMONTE, Accordo
delle parti e rapporti giuridici preparatori, responsabilità precontrattuale, cit., pp. 7980. L’A. propende per riconoscere nell’art. 1327 c.c. una «sintesi tra l’interesse del
proponente e quello dell’oblato, sul presupposto che il procedimento di conclusione
di cui all’art. 1326 non si riveli al riguardo come il più idoneo». (ivi, p. 80).
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di un onere cui deve assolvere se intende dare luogo alla conclusione del
64
contratto .
Se, quindi, chi ha ricevuto l’offerta– contravvenendo alla richiesta
del proponente – risponde con una dichiarazione espressa in luogo
dell’esecuzione, questa dovrebbe essere, di regola, trattata quale accettazione difforme potendo al più valere come nuova proposta sottoposta
all’accettazione – anche attraverso l’esecuzione – dell’originario propo65
nente . La ragione è evidente: il proponente voleva ottenere non l’impegno dell’accettante, ma l’esecuzione della prestazione oggetto del contratto né ha rilevanza il fatto che, in astratto, la dichiarazione conforme
realizzi un «accordo» di intenti poiché non era ad ottenere una risposta
che il proponente mirava con la proposta iniziale; egli voleva piuttosto
66
l’esecuzione della prestazione . «Il ne demandait pas à (…) de lui faire
une réponse écrite préalable. En faisant une offre, il sollicitait (…) d’y
67
répondre par un fait» .
Ogni risposta e/o dichiarazione – che differisca nel tempo l’esecuzione – è di per sé inidonea (o, almeno, presuntivamente tale) a soddisfare l’interesse dell’offerente, e, quindi, non vale quale atto finale del68
la sequenza che porta al contratto . L’accordo, se v’è richiesta del pro-
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Si esprime in termini di «onere» dell’oblato di effettuare l’esecuzione immediata Cass. civ., 6 dicembre 1966, n. 2858, Soc. Elite c. Ciabatti, in RGI, 1966, Obbligazioni e contratti, n. 112. Sostiene L. CAMPAGNA, Conseguenze del carattere recettizio
dell’accettazione contrattuale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, p. 673, in partic. p.
680: «In questa ipotesi (n.d.r.: quella dell’art. 1327 c.c.) colui che riceve la proposta
non ha – se si è verificata una delle condizioni previste – alcuna possibilità di scelta:
gli è senz’altro imposto un onere di esecuzione immediata».
65

L’originario proponente, di fronte all’accettazione difforme perché espressa,
può a sua volta eseguire immediatamente il contratto purché, nei suoi confronti, ricorra uno dei fattori di attivazione previsti dalla norma: in tal senso R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 117.
66

Questo è quindi un caso in cui, nonostante vi sia concordanza tra le volontà e
quindi accordo, il contratto non si conclude proprio perché l’incontro delle volontà è
avvenuto in modo diversa da quello scelto dal proponente per una piena soddisfazione del proprio interesse.
67

Sono parole di M. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l’ordre du code civil, De la vente, Bruxelles, 1844, p. 27 (che si riferisce ad un’offerta di acquisto di due
cavalli con richiesta di invio entro le ore nove del giorno seguente: i cavalli furono
consegnati, anche se in ora e luogo diversi.). L’A., a differenza dei giudici parigini,
ritiene che, nel caso, la vendita doveva dichiararsi perfetta semplicemente attraverso
l’invio dei cavalli che erano stati chiesti con l’offerta.
68

Se la sequenza richiesta era proposta + esecuzione, ma quella in concreto realizzata è proposta + accettazione recettizia, il procedimento non può chiudersi perché è stata violata una «regola del gioco», cui era sotteso un preciso interesse di chi
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ponente, o è semplificato o non è; e la richiesta, in questo senso, funge
da negozio unilaterale e procedimentale attraverso cui l’offerente, avvalendosi di un potere lui concesso dalla legge, manifesta la sua volontà a
che il contratto si concluda con l’esecuzione, e non con una dichiarazione d’accettazione.
La soluzione non può tuttavia essere estremizzata; si tratta di un terreno nel quale domina, come si è detto, l’interesse del proponente ad
una celere acquisizione della prestazione richiesta sicché non sempre
quest’interesse viene pregiudicato dall’accettazione che l’oblato decida
comunque di trasmettere al proponente. Non è forzato ipotizzare,
com’è stato recentemente sostenuto, che se l’oblato risponde comunque
senza indugio (secondo lo schema generale dell’art. 1326, primo comma, c.c.) facendo seguire immediatamente la prestazione richiesta, il
69
contratto può concludersi secondo lo schema proposta + accettazione .
I tempi moderni conoscono mezzi di comunicazione rapidi e poco costosi (si pensi alla posta elettronica, ad esempio), tali da azzerare o ridurre significativamente tempi e spese della risposta cosicché l’interesse
del proponente alla rapida acquisizione della prestazione è salvo quando l’oblato, servendosi di questi mezzi, abbia fatto precedere l’esecuzione da un’accettazione espressa.
Altra cosa è domandarsi se l’oblato, attraverso una protestatio, possa
impedire che l’esecuzione valga quale atto formativo del contratto; si è
già anticipato che, se l’atto di esecuzione è visto come contegno tipico il
cui significato è predeterminato dalla legge, non dovrebbe potersi am70
mettere che la possibilità di una protestatio contraria . Ciò non è seml’aveva posta in essere. Se la chiave per completare la sequenza precontrattuale non
è quella giusta, l’accordo non si «chiude» perché la chiave utilizzata non è «riconosciuta» come tale dal proponente.
69

Esempio. Il proponente richiede proponente di acquistare a 100 la merce X, e
chiede all’oblato di spedirla senza risposta. L’oblato invia un messaggio via posta
elettronica di accettazione e subito dopo spedisce la merce. In tal caso, la rapidità
del mezzo utilizzato dall’oblato (mezzo che garantisce l’arrivo in tempo reale
dell’accettazione all’indirizzo del proponente) non dilaziona l’esecuzione e soddisfa
comunque l’interesse che giustificava la richiesta del proponente. Il contratto si è
quindi concluso secondo lo schema degli artt. 1326-1335 c.c. Sul punto cfr. V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 122 il quale, con riferimento al caso in cui l’oblato richiesto
dell’esecuzione immediata accetti secondo lo schema generale, ritiene che il contratto si concluda egualmente giacché «non si vedono ragioni per escluderlo, tutte le volte che ciò non pregiudichi l’interesse del proponente, tutelato dall’art. 1327».
70

Talvolta la protestatio può aver un qualche spazio operativo. Ad esempio V.
ROPPO, Il contratto, cit., p. 206 prospetta il caso di una proposta di modifica che riguardi modalità o caratteristiche del servizio svolto da un appaltatore. Quest’ultimo,
nell’eseguire conformemente, è ammesso a dichiarare di farlo solo a titolo di corte-
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pre vero: talvolta il significato dell’esecuzione può rivelarsi in sé ambiguo e contraddittorio se, ad esempio, questa segue ad una proposta di
modifica di rapporto in corso contenente variazioni alla prestazione del
solo proponente.
È evidente che, in questo caso, l’inizio di esecuzione sarebbe in astratto suscettibile di essere qualificato sia come atto che perfeziona le
modifiche proposte sia come mero adempimento al contratto in corso;
si pensi al caso in cui il proponente proponga (solo) una riduzione del
prezzo di beni o servizi, richiedendo contestualmente che l’oblato con71
tinui l’esecuzione in modo conforme (cioè: che esegua sempre la stessa prestazione, pure ad un prezzo inferiore rispetto al passato).
Qui il comportamento dell’oblato non può avere quell’univoco valore
di accettazione che si rinviene nell’esecuzione seguita a proposta di costituzione ex novo di un rapporto giuridico perché l’oblato, comunque,
è tenuto ad eseguire adempiendo ad un vincolo già esistente; e, ciò, a
maggior ragione quando, come nell’ipotesi prospettata, la sua presta-

sia, senza accettare per il futuro le modifiche al contratto. Altre volte, aggiungiamo,
l’oblato può eseguire precisando che l’atto ha altro significato: il libraio manda sì il
libro richiesto, ma specificando che viene inviato solo «in visione». Per
l’inammissibilità della protestatio A. Di MAJO, La conclusione del contratto, in AA.VV.
(a cura di M. Bessone), Lineamenti di diritto privato, Torino, 2000, p. 409.
71

Cass. civ., 22 luglio 1993, n. 8191, Tecno Pulishman s.a.s. c. IvecoFiat s.p.a., in
Corr. giur., 1993, p. 1181, con nota di V. CARBONE, e in Foro it., 1994, I, c. 1848, con
nota di G. BELLANTUONO. Nel caso specifico, per la verità, il committente aveva proposto una riduzione dei prezzi relativamente ad un nuovo contratto da stipularsi
dopo la scadenza del precedente; qui la Corte Suprema ha ritenuto pacificamente
applicabile lo schema di accordo semplificato sicché l’esecuzione protratta da parte
dell’appaltatrice ha perfezionato il nuovo contratto alle diverse condizioni proposte
dal committente. Maggiore cautela è stata mostrata laddove si è trattato di interpretare il valore del mero silenzio rispetto ad una modifica unilaterale di un contratto
(nel caso: il creditore accettava somma inferiore a quella pattuita): Cass. civ., 14 giugno 1997, n. 5363, Palmieri c. Caponetto s.r.l., in Giur. it., 1998, I, 1, c. 1117, con nota
di M.S. SCARDIGNO. In altre situazioni, l’insieme delle circostanze concrete (proposta
di modifica di contratto di agenzia seguita da esecuzione dell’agente + lettere nelle
quali si mostrava indifferenza sulla proposta di riduzione delle provvigioni) aveva
indotto la Corte Suprema a riconoscere nel silenzio un comportamento concludente
di accettazione della proposta di modifica [in realtà, in questi casi, non v’è problema
relativo al silenzio, perché si tratta di (normali) accettazioni attraverso comportamenti concludenti: Cass. civ., 15 gennaio 1973, n. 126, Lettich c. Soc. Boveri, in Giur.
it., 1974, I, 1, c. 1574, con nota critica di C.M. MAZZONI, Il silenzio come comportamento modificativo del rapporto contrattuale; v. pure App. Bologna, 13 aprile 1950,
Tabanelli c. Soc. elettrotermica Febo, in Foro it., 1950, I, c. 582, con nota di A. DE
MARTINI, In tema di “silenzio” nella conclusione dei contratti: il ritiro di merce ai
nuovi prezzi proposti equivale, anche in difetto di dichiarazione espressa, ad accettazione della proposta].
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72

zione non viene alterata in nulla dalla proposta di modifica . La soluzione, si è già rilevato, dovrebbe essere quella di ritenere inefficace –
per violazione della buona fede – la «richiesta del proponente», se associata a proposte di siffatto contenuto. Ma in ogni caso l’oblato può essere abilitato, laddove non intenda aderire alla proposta di modifica, a dichiarare, mentre continua ad eseguire, che il suo atto deve considerarsi
quale mero adempimento al contratto tutt’ora in corso, e non quale ese73
cuzione che perfeziona la proposta di modifica ; ed anche in assenza
di questa protestatio, è da escludersi che una proposta di tal genere possa giustificare (per effetto del fattore «natura dell’affare») l’applicazione
dell’art. 1327 c.c. (infra par. 5). Il che non vale, per converso, qualora la
proposta di modifica (con richiesta di esecuzione) contenga variazioni
che incidono anche sulle modalità di esecuzione della prestazione
dell’oblato; in questo caso, infatti, l’inizio conforme di esecuzione può,
se associato alla richiesta del proponente, realizzare l’accordo attraverso la sequenza regolata dall’art. 1327 c.c.

5. La «natura dell’affare» quale valvola di apertura all’accordo semplificato
Il secondo fattore di attivazione – la «natura dell’affare» – è stato oggetto di scarsa attenzione da parte della dottrina; la giurisprudenza, dal
canto suo, ha sempre mostrato una certa diffidenza verso una clausola
generale di cui non ha mai chiaramente definito i contorni.
Ma una valutazione più attenta, e scevra da atteggiamenti pregiudizialmente restrittivi, può rivelare nella «natura dell’affare» uno strumento in grado di ampliare in modo significativo l’ambito applicativo
della sequenza proposta + esecuzione prospettata dall’art. 1327 c.c.
Se si guarda alla casistica, si osserva con una certa facilità come i
giudici abbiano spesso appiattito la natura dell’affare (circostanza oggettiva) sull’interesse del proponente all’esecuzione immediata della
prestazione (circostanza soggettiva). In concreto si è ritenuto che la na72

Analogo il punto di vista di A.M. SINISCALCHI, Inizio di esecuzione e silenzio, in
Rass. dir. civ., 1994, p. 526, in partic. pp. 540-541. È chiaro che se, invece, la proposta contiene modifiche alla prestazione dell’oblato, la successiva esecuzione conforme può rientrare nell’applicazione dell’art. 1327 c.c. (sempre che si sia realizzato
uno dei presupposti di applicabilità).
73

Sul punto V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 206, ammette la protestatio anche
quando l’oblato esegue una proposta che contiene modifiche alla propria prestazione, ma dichiara contestualmente di farlo solo per ragioni di cortesia e una tantum.
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tura dell’affare giustificasse l’applicazione dello schema dell’art. 1327
c.c. tutte le volte in cui da questa si poteva desumere o la necessità di
74
un’esecuzione immediata ovvero la prevalenza dell’interesse del pro75
ponente all’esecuzione su quello alla preventiva risposta ; se ne ricava
l’impressione, tutto sommato, che i giudici abbiano utilizzato la «natura
dell’affare» solo per ricostruire una sorta di volontà presunta del proponente (che non ha formulato espressa richiesta, ma «avrebbe potuto
76
ben farlo» date le condizioni dell’affare) .
Si è persa in tal modo quella connotazione oggettiva che, a nostro
modo di vedere, segna ciò che distingue la «natura dell’affare» dalla «ri77
chiesta del proponente» .
Complessivamente, è assai rarefatto il panorama delle decisioni nelle
quali si sia riconosciuto, in positivo, l’idoneità della natura dell’affare a
74

Emblematica Cass. civ., 27 luglio 1957, n. 3169, Ditta Ruffoni e Zoppi c. Casa
ed. Modiano, in Giust. civ., 1957, I, p. 1659. La motivazione rivela in modo esplicito
tutta la diffidenza della Corte Suprema verso una generica interpretazione del concetto di natura dell’affare. Significativo il seguente passo: «(…) Deve tuttavia riconoscersi che la laconica motivazione addotta dalla Corte (n.d.r.: di seconde cure) per
giustificare l’immediata esecuzione della proposta da parte dell’accettante (“per la
natura stessa dell’affare, la prestazione della Modiano era eseguibile senza che occorresse una preventiva risposta”), non merita conferma, sia per l’ambiguità che la
caratterizza in ordine ai limiti di applicazione dell’art. 1327 c.c., sia perché, in ogni
caso, ove pur la sentenza impugnata avesse inteso conformarsi al criterio più rigoroso d’interpretazione che la norma esige, la formula usata non consentirebbe di identificare la ragione per cui la prestazione era eseguibile senza preventiva risposta».
Ed ancora: «D’altra parte, la semplice possibilità o suscettibilità di esecuzione immediata che un determinato affare abbia per sua natura non è sufficiente a ricondurre l’esecuzione nell’ambito della norma d’eccezione, giacché l’esecuzione, come
dimostrato dall’imperatività della sua lettera (debba), dalla già citata Relazione (…)
deve intendersi subordinata, nella sua applicazione, alla esistenza di un nesso causale di necessaria immediatezza».
75

V. Cass. civ., 13 novembre 1970, n. 2401, Ditta Fulgens c. Auteri e Longo, in
Giust. civ., 1971, I, p. 914. Nel caso di specie, la Corte Suprema ha escluso che
l’avere la proposta ad oggetto merci a prezzo prestabilito in tutte le piazze potesse
giustificare l’applicazione dell’art. 1327 c.c.
76

Il che corrisponde a quanto suggeriva P.S. Mancini nella Relazione al Codice
di commercio, proprio con riferimento all’interpretazione dell’art. 36, secondo
comma: natura dell’affare ed usi, secondo il compilatore del Codice del 1882, debbono essere tali da offrire «sufficienti indizi della volontà sottintesa delle parti di
prescindere dalla condizione dell’arrivo dell’accettazione per la perfezione contrattuale di ciascuno degli affari che tra loro si conchiudono» (in L. BOLAFFIO, Il codice
di commercio italiano commentato, cit., p. 428).
77

Cfr. nel medesimo senso M. MAGGIOLO, La concessione di ipoteca per atto unilaterale, Padova, 1998, p. 67: «la natura dell’affare è dato che emerge (…) dalle caratteristiche obiettive dell’affare stesso».
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dare luogo a conclusione del contratto ex art. 1327 c.c.; al contrario i
giudici hanno utilizzato gli argomenti di cui si è riferito (immediatezza
della prestazione, interesse all’esecuzione, ecc.) per escludere valore
conclusivo dell’esecuzione anche in casi nei quali proprio la natura
dell’affare – se depurata da ogni riferimento soggettivo – avrebbe potuto
78
deporre in senso contrario .
79
Gli spunti di apertura sono stati assai timidi e isolati , e, talvolta, si
sono tradotti in decisioni nelle quali la «natura dell’affare» è stata utilizzata quale argomento ad abundantiam a conferma di una scelta già
80
assunta dal proponente attraverso una espressa o tacita richiesta .
Le ragioni dell’atteggiamento dei giudici sono fin troppo note: diffidenza verso i meccanismi formativi diversi da quello fondato sullo
scambio proposta-accettazione; cautela nell’applicazione di una formula il cui contenuto – oscillante tra fatto e diritto – non è mai stato com81
preso a pieno .
78

In Ditta Fulgens c. Auteri e Longo, cit., le caratteristiche dell’affare deponevano
nel senso che l’accettazione dell’oblato fosse inutile (cfr. infra nel testo): si trattava di
beni di largo consumo, a prezzo predeterminato, ordinati senza particolari condizioni su moduli-commissione prestampati. La Corte Suprema, tuttavia, ha escluso
che si potesse applicare l’art. 1327 c.c. perché mossa dalla preoccupazione di «non
dilatare eccessivamente la portata dal comma 1 del cennato articolo». Da ciò ne ha
dedotto che «il criterio per individuare gli affari, per la cui natura non è necessaria
la preventiva accettazione, non consiste solo nella circostanza che oggetto ne è un
genere di largo consumo». Premessa ideologica; conclusione altrettanto ideologica.
79

Ha riconosciuto che i contratti «da eseguirsi con urgenza» giustificano, per la
natura dell’affare, la conclusione ex art. 1327 c.c. App. Roma, 30 luglio 1953, Ditta
Verzocchi c. Scarano, in Temi Rom., 1954, p. 36. Qualche apertura rispetto all’orientamento tradizionale si fa risalire ad un paio di decisioni a cavallo tra gli anni
’70 e ’80 relativamente alla compravendita tra commercianti a scopo di rivendita e a
prezzo predeterminato (anche quanto a modalità di pagamento): Cass. civ., 19 gennaio 1979, n. 408, Pignataro c. De Genua, in RGI, 1979, Obbligazioni e contratti, n.
330 e Cass. civ., 8 maggio 1981, n. 3009, Liggieri c. Soc. Covengas, in RGI, 1981, Obbligazioni e contratti, n. 372. Le decisioni non hanno avuto seguito: il caso Kris Shoes
c. Fiorella, cit., deve essere più correttamente ascritto a quelle decisioni che applicano l’art. 1327 c.c. in conseguenza di una richiesta, pur se formulata in modo negativo, da parte del proponente.
80

È quanto accaduto in Lega Coop. e Mutue c. Banco di Roma (Cass. civ., 9 aprile
1990, n. 2965, in Giur. it., 1991, I, 1, c. 321). Nel caso, si è ritenuto che l’inizio
dell’esecuzione potesse perfezionare un mandato di credito sia per la natura
dell’affare sia perché «le dichiarazioni della Lega indicavano il suo interesse
all’immediata concessione del finanziamento (e quindi esprimevano la richiesta del
proponente di cui al citato art. 1327 c.c.), sì da giustificare l’esecuzione della proposta con effetto equipollente all’accettazione».
81

Sul punto si richiama l’analisi di G. ALPA, Discrezionalità e arbitrio dell’interprete. “Natura” dell’atto. “Circostanze” del caso, in Riv. crit. dir. priv., 1994, p. 347.
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Ma se si accoglie l’idea che, nella formazione del contratto, non esistono né modelli né schemi generali in relazione ai quali misurare
82
l’eccezionalità degli altri procedimenti , la «natura dell’affare» può aprire il varco ad un’ampia applicazione dell’accordo semplificato disegnato dall’art. 1327 c.c. Si tratta quindi di riempire questo concetto – di
per sé assai vago – di un contenuto che, da un lato, valga a delinearne
un più sicuro ambito applicativo, e che, dall’altro, salvaguardi l’autonomia di questo fattore di attivazione rispetto a quello (sicuramente
meno problematico) della «richiesta del proponente».
«Natura dell’affare», in prima battuta, è concetto diverso, e più ampio, rispetto alla «natura del contratto» (espressione pure presente in
altre disposizioni; ad esempio nell’art. 1411, ultimo comma, e l’art.
1429, n. 1, c.c.); la scelta del legislatore (che ha consapevolmente muta83
to il testo del previgente art. 36, secondo comma, C. comm. ) merita di
essere pienamente valorizzata, riempiendo la formula codicistica attraverso criteri che, a nostro modo di vedere, non possono appiattirsi sulla
84
struttura giuridica del tipo contrattuale (che individua, appunto, la
«natura del contratto») ma che debbono estendersi ad una valutazione
concreta dell’operazione economica che le parti intendono realizzare
85
attraverso quel particolare contratto .
Parrebbe così quanto meno riduttivo filtrare la «natura dell’affare»
attraverso valutazioni attinenti al (solo) tipo contrattuale, perché esso
non consente, se assunto quale unico criterio di riferimento, di trarre
deduzioni in ordine al modo con cui il contratto può concludersi; affermare, ad esempio, che il contratto di agenzia, per la sua struttura,
esclude la ricorrenza della «natura dell’affare» è operazione che – se avulsa dal contesto dell’operazione concretamente realizzata dalle parti –
86
parrebbe tradire la ratio della previsione normativa esponendo altresì
82

Su cui abbiamo ragionato nel Cap. 1, par. 5.

83

Nel quale si faceva riferimento alla «qualità del contratto».

84

È vero che, come si è illustrato nel par. 3, vi sono situazioni nelle quali è la natura giuridica del contratto (da concludere) ad essere incompatibile con lo schema
dell’art. 1327 c.c.: è il caso dei contratti formali.
85

Sulla valenza normativa dell’operazione economica si veda AND. D’ANGELO,
Contratto e operazione economica, Torino, 1992, p. 61 ss. Sui profili generali del riferimento alla «natura» delle cose nel linguaggio legislativo da richiamare il contributo di N. BOBBIO, La natura delle cose nella dottrina italiana, in Riv. int. fil. dir., 1964,
p. 489 che evidenzia l’origine commercialistica della formula «natura dell’affare».
Sottolinea la forza antiformalistica dell’approccio basato sulla «natura delle cose» B.
LEONI, A proposito della teoria del diritto e del positivismo giuridico, in Il Politico,
1966, p. 222, in partic. p. 226 ss.
86

Così Cass. civ., 20 giugno 1990, n. 6189, Carnevale c. Soc. Master, cit.: la Corte,
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87

il relativo giudizio alla critica dell’insufficienza di motivazione .
88
L’indagine postula invero un’ampia valutazione di fatto , il cui risultato sta tutto nella risposta all’interrogativo che segue: le caratteristiche
concrete dell’affare sotteso al contratto (e, quindi, dell’operazione economica) possono far ritenere inutile un’accettazione recettizia? Se la risposta è positiva, anche in assenza di volontà espressa dal proponente,
l’esecuzione è sufficiente a chiudere l’accordo contrattuale; altrimenti è
necessario ch’essa giunga a conoscenza del proponente, e lo schema
dell’art. 1327 è fuori gioco.
Emerge così che la «natura dell’affare» fa scattare il procedimento ex
art. 1327 c.c. quando non è necessario che l’oblato partecipi al propo89
nente l’atto esecutivo che ha concluso il contratto .
A voler concretizzare questa formula, può osservarsi che la dichiarazione di accettazione (o, meglio, la sua recezione da parte del proponente) è inutile, ad esempio, tutte le volte in cui le relazioni intercorse tra le
parti rendono scontata l’adesione dell’oblato o normale il ricorso a questo
modo di conclusione del contratto (tanto che il proponente non ha sentito il bisogno di formulare in tal senso un’espressa «richiesta»); il riferimento alle «pratiche che le parti hanno instaurato tra loro», pur assente
nel nostro Codice, è presente sia nella Convenzione di Vienna (art. 18,
terzo comma) che nei Principles Lando (art. 2:205, n. 3) e nei Principi Unidroit (art. 2.6, n. 3). È quindi ragionevole che, nella individuazione delle caratteristiche concrete dell’affare, si faccia riferimento anche al significato che l’operazione riveste nel contesto dei rapporti commerciali tra le
parti, di talché, anche in assenza di espressa richiesta, può ritenersi
«normale» che quel tipo di operazione si concluda attraverso l’inizio
90
dell’esecuzione, perché così è sempre accaduto nel passato .
L’accettazione recettizia è inutile, si è detto, quando è scontata
premesso che la natura del contratto di agenzia non giustifica l’applicazione dell’art.
1327 c.c., fa salvo il caso in cui l’attore dia la prova che era stata espressamente richiesta l’esecuzione da parte del proponente.
87

Il giudice di merito ha l’onere di giustificare il ragionamento e le valutazioni
che hanno presieduto all’applicazione, quanto al fattore «natura dell’affare», dell’art.
1327: così, ad esempio, in Ditta Buffoni e Zoppi c. Casa ed. Modiano, cit.
88

Cfr. sul punto R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 117.

89

L’elemento che qualifica la semplificazione dell’accordo operata ex art. 1327
c.c. è l’assenza di recettizietà dell’atto che sostituisce l’accettazione. Vedremo più
oltre se questa stessa semplificazione può essere operata, su iniziativa del proponente, relativamente all’accettazione stessa; se, cioè, il contratto può concludersi con
un’accettazione non recettizia. Per un’interpretazione ????.
90

Il riferimento egli «usi» è stato talvolta interpretato come comprensivo delle
pratiche tra commercianti o degli usi c.d. contrattuali. Sul punto si è individuato un
solo precedente di merito: è App. L’Aquila, 7 ottobre 1950, Confortini c. Cons. Agr.
Prov. Salerno, in RGI, 1951, Vendita, n. 33.

Schemi legali di accordo semplificato

69

l’adesione dell’oblato alla proposta contrattuale; scontata perché il
prezzo della merce è predeterminato, perché il proponente ha risposto
ad una sollecitazione dello stesso oblato che gli aveva inviato un catalogo, perché si tratta di prestazioni di non grande valore economico, il cui
91
prezzo è fissato da chi esegue «arbitrio boni viri» . In questi casi
l’offerente non nutre dubbi sul fatto che l’oblato eseguirà, né abbisogna
92
di risposte che lo rassicurino in questo senso .
L’accettazione recettizia è impossibile quando le parti contraenti utilizzano mezzi tecnici che escludono la possibilità di risposta dell’oblato,
che può rispondere solo eseguendo la prestazione di sua pertinenza: è il
93
caso dei contratti c.d. automatici e, parzialmente, di taluni dei contratti telematici (v. infra par. 7); è il caso dei contratti di parcheggio, nei
quali la sosta perfeziona il contratto anche se l’offerente non ne ha pre94
so cognizione .
Non si tratta così di stabilire se il proponente avesse o meno interesse ad un’esecuzione «immediata» della prestazione (valutazione che,
semmai, è il proponente stesso a poter effettuare attraverso la formulazione di una «richiesta» in tal senso); si tratta piuttosto di accertare se,
nel caso concreto, fosse necessaria– per le oggettive caratteristiche
dell’affare – una risposta all’offerta attraverso dichiarazioni o compor-

91

R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto,
cit., p. 117 fa l’esempio dell’orologiaio cui si manda una vecchia pendola perché
l’aggiusti.
92

Degna di menzione l’idea di G. GITTI, Contratti regolamentari e normativi, Padova, 1994, p. 275 ss. ad avviso del quale l’espressione «natura dell’affare» fa riferimento (anche) ad una programmazione convenzionale dei rapporti tra le parti, quale quella assicurata dalla contrattazione normativa. Dal che ne deriverebbe il ruolo
dell’art. 1327 c.c. quale norma di riferimento per la conclusione dei contratti particolari attuativi di un pregresso accordo normativo.
93

Nei contratti c.d. automatici, tuttavia, l’art. 1327 c.c. viene attivato più frequentemente su «richiesta del proponente» il quale indica all’oblato gli atti materiali
da porre in essere (inserimento monete, pressione sui pulsanti che indicano i vari
tipi di prestazione, ecc.) per concludere il contratto. Sulla questione, di origini antiche, d’obbligo il richiamo ad A. CICU, Gli automi nel diritto privato, in Il Filangieri,
1901, p. 561 ss. ed in Scritti minori di A. Cicu, II, Milano, 1965, p. 287 ss.
94

In tal senso Cass. civ., 24 luglio 1999, n. 8027, ATM c. Spina, in Corr. giur.,
2000, p. 183, con nota di O. FITTIPALDI; nella decisione il riferimento all’art. 1327
c.c., quale schema di conclusione del contratto di parcheggio non custodito, è solo
un obiter (la ratio decidendi investe l’aspetto della compatibilità tra detto schema
formativo e la previsione di una clausola penale). Con riferimento al parcheggio custodito, si è parlato di offerta al pubblico seguita da accettazione mediante introduzione delle monete nell’apposito meccanismo: Cass. civ., 3 dicembre 1990, n. 11568,
Piccitto c. A.T.B., in Riv. dir. comm., 1992, II, p. 381.
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95

tamenti resi noti all’offerente. Ed il criterio di ragionevolezza può aiutare il giudice ad orientare le sue valutazioni, meglio di quei giudizi di
96
«doverosità» o «necessità» di cui si legge in giurisprudenza , frutto, oltre che del tradizionale pregiudizio verso i modelli alternativi di formazione del contratto, anche di una lettura discutibile, e un po’ superficiale, dell’art. 1327: la «doverosità» (di cui al testo della citata norma: prestazione che «debba» eseguirsi senza preventiva risposta) è conseguenza, non causa, dell’avvenuto riconoscimento dell’esistenza di uno dei
fattori di attivazione previsti dalla legge. Il giudice, valutato che la natura dell’affare esclude ragionevolmente l’utilità o la possibilità materiale
di un’accettazione recettizia, deve (è tenuto a) fare applicazione dello
schema dell’art. 1327 c.c.
Il criterio di ragionevolezza, per la sua elasticità, consente al giudice
di valutare l’affare nella sua globalità, alla luce sia della sue caratteristiche oggettive che del concreto significato ch’esso assume nel contesto
delle relazioni tra le parti, della pratica da queste seguita in passato,
dello loro appartenenza a determinate categorie professionali; in tal
modo, ci pare, l’art. 1327 c.c. riacquista il suo originale significato di disposizione destinata ad accogliere, nel mondo delle regole giuridiche, le
esigenze e la prassi del mondo commerciale, utilizzando «valvole di aperture» (quali sono i varii riferimenti legislativi alla «natura» dell’affare o agli «usi» o alle «circostanze») che evitano, tra l’altro, la fossiliz97
zazione delle regole giuridiche e il precoce invecchiamento dei codici .
95

Ragionevolezza che trova nella lex mercatoria espressa cittadinanza quale parametro che può orientare il giudice nella costruzione del regolamento contrattuale
[si veda art. 1.8 (2) dei Principi UNIDROIT sulla disapplicazione degli usi «irragionevoli»] o, più in generale, quale criterio generale di valutazione dell’attività posta in
essere dalle parti (art. 1:302 Principles Lando: «Ai sensi dei presenti Principi deve
essere considerato ragionevole ciò che persone in buona fede e nella stessa situazione delle parti giudicherebbero tale. Si tiene conto in particolare della natura e dello
scopo del contratto, delle circostanze specifiche e delle consuetudini e pratiche delle
professioni o dei settori di attività interessati».
96

Leggasi a mo’ di esempio il seguente brano tratto dalla motivazione di Ditta
Buffoni e Zoppi c. Cas. ed. Modiano, cit.: «(…) E d’altra parte la semplice possibilità o
suscettibilità di esecuzione immediata che un determinato affare abbia per sua natura non è sufficiente a ricondurre l’esecuzione nell’ambito della norma d’eccezione,
giacché l’esecuzione, come dimostrato dall’imperatività della sua lettera (debba) dalla già citata Relazione (esecuzione voluta dalla natura del contratto) (…) deve intendersi subordinata, nella sua applicazione, alla esistenza di un nesso causale di necessaria immediatezza». Che sarebbe come a dire: applichiamo l’art. 1327 c.c. solo e
quanto non se ne può proprio fare a meno.
97

Per un’ampia applicazione della formula «natura dell’affare» si esprime G.
GORLA, Is Communication of Acceptance Necessary? Report on Italian Law, in R.B.
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Se la prassi, in altre parole, fa ritenere normale che il contratto si
concluda con la sola esecuzione, la «natura dell’affare» consente senza
forzature al giudice di tradurre la prassi in regola giuridica; ogni valutazione ulteriore è frutto, in buona sostanza, della sovrapposizione di
uno schema «ideologico» alla ratio legis, con lo scopo di consacrare la
98
supremazia di un modello formativo rispetto ad un altro .
Su altro versante, deve certamente escludersi che la «natura dell’affare» legittimi il ricorso all’art. 1327 c.c. relativamente a proposte che,
per il loro contenuto, necessitano dell’accettazione – espressa o tacita –
dell’oblato. È il caso, ci pare, delle offerte di modifica a rapporti in corso che non contengano variazioni alle prestazioni dovute dall’oblato:
come si è già riferito, chi riceve simili offerte, in questo caso, è già tenuto ad eseguire per effetto dell’originario contratto, né parrebbe ammissibile gravarlo di un onere di rifiuto o di protestatio. La semplificazione
qui non trova spazio operativo; la modifica della prestazione necessita
dell’accettazione dell’oblato che, altrimenti, finirebbe col subire una
modificazione in peius della propria sfera patrimoniale senza il concor99
so (necessario) della sua volontà .

6. Il caso gba c. astaldi S.p.a. favor verso la semplificazione?
L’accordo disegnato dall’art. 1327 c.c. deve la sua originalità all’assenza di recettizietà dell’atto conclusivo della sequenza precontrattuale;
e il suo potenziale spazio applicativo, come si è provato a illustrare nei
paragrafi che precedono, può coprire uno spazio assai maggiore rispetSCHLESINGER (Gen. Ed.), Formation of Contracts, II, p. 1335, in partic. p. 1338, New
York-London, 1968.
98

Sicché pare improprio elencare in modo generale ed astratto tipologie di affari
suscettibili di essere conclusi attraverso l’esecuzione; certamente – e salve sempre le
valutazioni diverse che il caso concreto può stimolare – il settore della contrattazione tra commercianti (vendite piazza a piazza, ad esempio) ovvero le offerte di acquisto di merce da spedire trasmesse a distanza e così via sembrano prestarsi in modo
naturale all’utilizzo dello schema dell’art. 1327 c.c. Anche la contrattazione di borsa
è stata citata ad esempio di settore nel quale può operare il medesimo schema (sul
punto F. REALMONTE, Accordo delle parti e rapporti giuridici preparatori, responsabilità precontrattuale, cit., p. 82; ma già P.S. Mancini nella Relazione al Codice di commercio, in L. BOLAFFIO, Il Codice di commercio italiano commentato, cit., p. 427).
Oggi, tuttavia, questa constatazione si scontra con le tecniche speciali previste dalle
leggi e dai regolamenti che governano la c.d. «piazza elettronica»: sul punto infra
par. 7, nota 113.
99

PO,

L’accordo, in questo caso, deve essere «forte, a struttura pesante»: così V. ROPIl contratto, cit., p. 28.
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to a quello fino ad oggi segnato dalle decisioni giurisprudenziali.
L’accordo contrattuale, quindi, può formarsi anche se l’atto con cui
si manifesta l’adesione dell’oblato alla proposta è non recettizio, e consiste in un mero contegno esecutivo.
Al momento della conclusione, l’accordo è «cieco» relativamente
all’offerente; egli non sa dell’avvenuta formazione perché o ha accettato
consapevolmente il relativo rischio (attraverso un’apposita «richiesta»)
o l’affare, per le sue oggettive connotazioni, ha reso questo rischio trascurabile.
100
Il «contrappeso»
posto dalla legge a riequilibrio delle posizioni
delle parti consiste nell’obbligo dell’oblato di avvisare prontamente il
proponente che il contratto si è concluso con l’esecuzione. Giudici e
dottori concordano sul fatto che l’avviso, quale atto essenzialmente partecipativo, è estraneo al procedimento di formazione del contratto, sicché la sua mancanza o il suo ritardo possono al più produrre l’effetto
del risarcimento del danno che il proponente abbia subito per aver fida101
to, questa volta, nella mancata conclusione del contratto .
Tale constatazione non sembra chiudere il discorso sulle possibili inter102
ferenze tra avviso di avvenuta esecuzione e conclusione del contratto .
103
In GBA c. Astaldi S.p.a. la giurisprudenza ha avuto modo di gettare
nuova luce sul possibile ruolo che l’avviso ex art. 1327 c.c. (pur isolato
dal suo ambiente naturale rappresentato dalla sequenza proposta + esecuzione) può svolgere relativamente alla conclusione del contratto. Il
fatto: una società con sede negli Emirati Arabi Uniti propone ad una
ditta italiana di acquistare un certo quantitativo di bitume. Risponde
quest’ultima via fax con un’accettazione non conforme. La società araba
inizia egualmente l’esecuzione inviando una nave come vettore per il
trasporto del materiale richiesto; inizio di cui da regolarmente avviso al

100

La terminologia è, come noto, di G. GORLA, La “logica-illogica” del consensualismo o dell’incontro dei consensi e il suo tramonto, cit., p. 261.
101

L’unico Autore che si scosta dall’opinione maggioritaria (e che ravvisava
nell’avviso il vero atto conclusivo del contratto) è F. MESSINEO, Contratto, in Enc.
dir., IX, Milano, 1961, in partic. p. 871: «Col dare avviso dell’iniziata esecuzione,
l’oblato comunica per implicito e logicamente –prima di ogni altra cosa – la propria
accettazione».
102

Osserva V. ROPPO, Il contratto, p. 124: «(…) se l’esecuzione è iniziata, l’avviso
non produce, e il mancato avviso non pregiudica, una conclusione già prodotta; ma
se non c’è ancora inizio dell’esecuzione, l’avviso che la preceda e la preannunci può
valere come accettazione espressa della proposta, suscettibile di concludere il contratto in conformità».
103

Cass. civ., 9 giugno 1997, n. 5139, cit., con nota critica di G. DE NOVA.
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venditore. Ma la nave scelta si arena e successivamente affonda;
l’acquirente (italiana) chiede la risoluzione del contratto.
Sorge un inevitabile problema di giurisdizione (essendo quella del
giudice italiano contestata dalla venditrice straniera) la cui soluzione
necessita l’accertamento del luogo di conclusione del contratto, e, quindi, del modo attraverso il quale l’accordo si è concluso.
La fattispecie sembra fuggire dagli schemi legali di formazione del
contratto: da quello dell’art. 1326 c.c. (perché non vi è stato scambio di
dichiarazioni conformi); da quello dell’art. 1327 c.c. (perché, ad avviso
della Cassazione, nessuno dei presupposti applicativi si sarebbe qui verificato). Tra il ritenere e il non ritenere concluso il contratto, i giudici
scelgono con chiarezza la prima via scoprendo che l’avviso di esecuzione può, avulso dal suo significato originario, rappresentare atto partecipativo dell’iniziata esecuzione, concludendo il contratto secondo lo
schema dell’art. 1326 c.c.
L’interesse di GBA c. Astaldi S.p.a si nasconde tra le maglie della motivazione; si tratta non tanto di comprendere gli argomenti addotti a sostegno della decisione, quanto di registrare un modo, relativamente
nuovo, di guardare ai procedimenti di formazione del contratto da parte di una giurisprudenza che stenta a superare, almeno in questo settore, vecchi steccati formalistici.
Un obiter merita di essere evidenziato: «se non è invocabile il modello
automaticamente applicabile dell’art. 1327» – si legge in motivazione –
«ben può operare la fattispecie fisiologica di cui all’art. 1326 Codice civile». Ora, a prescindere dal riferimento alla «fisiologia» cui apparterrebbe
l’art. 1326 (quasi che lo schema del 1327 appartenesse alla «patologia»
della formazione del contratto!), importa che i giudici guardino al rapporto tra le due disposizioni come a due termini posti in relazione di
«generale» a «particolare», e non di «regola» ad «eccezione» (rapporto di
cui si è parlato al Cap. 1, parr. 5 e 6). Tant’è che l’avviso di esecuzione (il
cui ruolo dovrebbe esaurirsi del tutto nel contesto dell’art. 1327 c.c.) può
convertirsi nell’atto partecipativo con cui l’oblato comunica, più che
l’accettazione espressa, di aver posto in essere un comportamento con104
cludente avente valore di adesione alla proposta contrattuale .
Lo schema dell’art. 1326 è in grado di «coprire» la formazione del
104

Anche al di fuori dell’art. 1327, l’esecuzione di una prestazione (non preceduta
da proposta o richiesta della parte che la riceve) può, se accettata, concludere tacitamente il contratto ex art. 1326 c.c.; ad esempio, l’aver volontariamente versato contributi previdenziali, pur non essendo obbligati, costituisce il rapporto con l’istituto
di previdenza che ha ricevuto questi versamenti: Cass. civ., 22 novembre 1971, n.
3380, Solfa c. Inps, in RGI, 1971, Obbligazioni e contratti, n. 84.
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contratto quando non sono applicabili diversi (e più semplici) modi di
105
formazione ; l’avviso di esecuzione (che pur matura in un terreno estraneo all’art. 1326) può quindi costituire accettazione (espressa: se accompagnato da esplicito consenso; tacita: se si comunica solo l’avvenuta esecuzione) destinata a concludere il contratto presso l’indirizzo
del proponente. La questione della formazione del contratto, quindi,
106
può essere in qualche modo sdrammatizzata ; il giudice, chiamato ad
accertare se, dove e quando il contratto si è concluso – può applicare gli
schemi legali con grande flessibilità, in ragione dei fatti e della (conse107
guente) selezione di interessi ch’egli ritenga di dover effettuare .

7. Inizio dell’esecuzione e commercio elettronico
Il meccanismo proposta + esecuzione è frequentemente utilizzato
(o almeno così si insegna in dottrina) nella contrattazione telematica:
lo shopping on line spesso comporta che l’acquirente di un bene o servizio venduto su siti commerciali in Internet debba, per poter concludere il contratto, digitare gli estremi della propria carta di credito per
garantire immediatamente il pagamento del bene o della prestazione
acquistata.
Un Autore, in uno studio di qualche anno fa, aveva per primo prospettato che la digitazione degli estremi della carta di credito potesse
valere come un inizio di esecuzione ex art. 1327, norma cui andrebbe
rimessa la conclusione «normale» dei contratti di acquisto di beni o
108
servizi venduti in Rete . L’opinione, poi ripresa e generalmente accettata dalla dottrina specialistica, rischia, se passata a vaglio critico, di
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Che la Corte Suprema concepisce significativamente quali «automaticamente» applicabili (così letteralmente nella motivazione della citata decisione).
106

In punto «sdrammatizzazione» del problema della formazione del contratto si
rinvia alle riflessioni di V. ROPPO, A partire dalla formazione: divagazioni non molto
ortodosse in tema di contratto, in V. ROPPO, Il contratto del duemila, Torino, 2002, in
partic. pp. 64-65.
107

Il che è quanto accade in Francia ove, in assenza di disposizioni sulla formazione del contratto, «la Cour de Cassation paraît reconnaître aux juges du fond un pouvoir souverain pour en décider» (così J. CARBONNIER, Droit civil. 4. Les obbligations,
Paris, 1988, 84). Cfr. in tal senso Cass. civ., 21 décembre 1960, D. Jur.,. 1961, p. 417.
108

Si tratta di A.M. GAMBINO, L’accordo telematico, Milano, 1997, p. 141 ss. Recentemente la tesi trova sostegno in S. GIOVA, La conclusione del contratto via Internet,
Napoli, 2001, p. 89 ss. A quest’ultimo lavoro si può fare riferimento per un inquadramento generale delle questioni sottese alla formazione dei contratti telematici.
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non rivelarsi esaustiva nello spiegare l’impatto che la telematica ha prodotto nel mondo della contrattazione.
È vero, da un lato, che la formazione dei contratti telematici (intendendosi con tale espressioni quei negozi concernenti beni o servizi venduti sui siti commerciali in Internet) passa attraverso atti e dati che il
proponente (il venditore) richiede all’oblato che intenda concludere il
contratto. Si tratta del sistema c.d. del point and click: l’acquirente è costretto a passare attraverso modelli informatici predisposti integralmente dal venditore, «cliccando» su apposite finestre e immettendo nel sistema i dati richiesti. Solo seguendo il «percorso» che gli è stato disegnato, l’acquirente può giungere alla finestra che gli consente di inviare
al venditore l’ordine di acquisto.
109
L’analogia con i c.d. contratti automatici non sembra però reggere
ad una verifica concreta: in questi, infatti, il contratto si conclude perché il mezzo tecnico utilizzato (l’apparecchio distributore di prodotti
alimentari, ad esempio) non ammette che l’acquirente-oblato risponda
alla proposta con una accettazione; lo strumento impone che l’oblato
risponda solo eseguendo la propria prestazione (l’inserimento della
moneta) ricevendo contestualmente la controprestazione (il prodotto
alimentare). L’accettazione espressa, in questi casi, è impossibile perché
l’acquirente – che contratta con e attraverso una macchina – non è messo in condizioni di rispondere; egli può solo eseguire.
L’acquisto di un bene o di un servizio da Internet non ha le medesime caratteristiche di necessità; nel senso che non è vero la contrattazione telematica escluda o impedisca sempre all’acquirente di rispondere alla proposta con un’accettazione espressa perché non è (sempre) vero che all’acquirente si richieda (solo) l’indicazione dei dati della propria carta nel modulo d’ordine compilato sul sito commerciale.
La digitazione degli estremi della carta di credito è quasi sempre
passaggio obbligato per poter concludere il contratto; una delle ragioni
è che il venditore è in tal modo garantito rispetto alla serietà degli in110
tenti di chi ha compilato il modulo d’ordine . Chi entra nel sito, infat109

Invocata sempre da A.M. GAMBINO, L’accordo telematico, cit., p. 141 ss.: la digitazione degli estremi della carta di credito, nel suo univoco significato sociale, sarebbe,
secondo questo A., corrispondente allo jactus pecuniae dei contratti automatici.
110

In Internet l’esecuzione immediata della prestazione non parrebbe derivare da
esigenze del proponente di evitare le lungaggini connesse all’invio e alla recezione
della risposta, perché in Internet i tempi sono talmente rapidi che l’accettazione verrebbe ricevuta dal proponente in tempo quasi reale. L’esecuzione immediata, semmai, garantisce il proponente che chi è entrato nel sito, compilando il modulo
d’ordine, è seriamente intenzionato ad acquistare il bene al punto da rafforzare il
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ti, può essere animato da mera curiosità ovvero potrebbe compilare
l’ordine senza piena consapevolezza del significato vincolante del suo
atto o utilizzando impropriamente dati e identità altrui; l’uso della carta
di credito garantisce (almeno di regola) che chi compila il modulo on
111
line sia effettivamente il titolare della carta di cui indica gli estremi .
Tale constatazione, tuttavia, non legittima di per sé la conclusione
secondo la quale l’esecuzione immediata è il modo attraverso cui si
concludono normalmente i contratti dell’e-commerce.
Questa tesi è debole per due ordini di ragioni: la prima si ricava dalla
prassi di formazione dei contratti telematici; la seconda (pur superabile) investe l’idoneità dell’indicazione dei dati della carta di credito a valere come idoneo «inizio di esecuzione» ex art. 1327 c.c.
Quanto al primo profilo, occorre precisare che, in genere, la digitazione dei dati della carta di credito si accompagna, nel modulo informatico che il cliente compila in rete, a vere e proprie dichiarazioni di
accettazione (espresse attraverso «cliccate» sulle finestre: «OK» «ACCETTO» e similari) sicché, in questi casi, il contratto dovrebbe ritenersi
concluso secondo lo schema dell’art. 1326 c.c. (e, cioè, quando l’ordine –
accettazione giunge all’indirizzo elettronico del venditore), con la peculiarità che, insieme all’accettazione, giunge anche lo strumento di pagamento del bene o del servizio acquistato. L’esecuzione è quindi contestuale all’accettazione espressa formulata attraverso la compilazione elettronica del modulo d’ordine; manca così quell’esclusività dell’esecuzione che caratterizza il procedimento formativo ex art. 1327 c.c. (supra
par. 1) perché l’esecuzione non sostituisce, ma segue immediatamente
all’accettazione.
Se, invece, si richiedesse al cliente la sola digitazione degli estremi della carta di credito (oltre alla scelta del bene o servizio da acquistare: ma
l’ipotesi non parrebbe avere grande rilevanza statistica), l’art. 1327 c.c.
entrerebbe in gioco in quanto l’atto dell’acquirente potrebbe valere come
idoneo «inizio di esecuzione» sul presupposto della «richiesta del propoproprio impegno con la digitazione degli estremi della propria carta di credito.
111

C’è un onere di attenzione che grava, per il principio di autoresponsabilità, sul
titolare della carta di credito che deve vigilare a che i dati di identificazione permangano segreti. Stesso onere grava sui titolari di e-mail o, nella prospettiva della chiavi
telematiche, sui codici che consentono l’utilizzo della firma digitale (c.d. chiave privata). Se v’è colpa del titolare, non vi sarebbe rimedio per il caso di contratto concluso dal non legittimato; solo se non v’è colpa, il contratto è nullo per difetto di accordo. La posizione, in sé piuttosto rigida, è in linea con l’attenzione che deve richiedersi a chiunque operi sulla o attraverso la rete telematica: cfr. A. GENTILI, L’inefficacia
del contratto telematico, in Riv. dir. civ., 2000, I, p. 747, in partic. 765 e C.M. BIANCA,
I contratti digitali, in Studium iuris, 1998, p. 1035.
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nente», espressamente contenuta nel modulo informatico diffuso sul sito
112
Internet . L’acquirente non ha scelta: o inserisce i dati richiesti o il contratto non si conclude perché il sistema – predisposto informaticamente –
113
non consentirà al cliente l’invio finale del modulo ; ma in questo contesto, a differenza di ciò accade nei contratti ordinari conclusi in questo
modo, l’esecuzione è comunque atto necessariamente recettizio perché
114
giunge (quasi) immediatamente a notizia del venditore .
La prassi conosce anche modalità diverse attraverso cui si forma
l’accordo telematico.
Talvolta gli estremi della carta di credito non vengono inseriti nel modulo presente sul sito commerciale in rete; ragioni di sicurezza inducono
a richiedere agli acquirenti di trasmettere separatamente (non attraverso
Internet) i dati della carta di credito sicché, in questi casi, pare certo che
il contratto si concluda con l’arrivo telematico del modulo d’ordine al
computer del venditore. Altre volte ancora all’offerta esposta on line,
l’acquirente risponde con un’accettazione inviata attraverso e-mail con115
cludendo il contratto secondo lo schema degli artt. 1326-1335 c.c. .
112

L’unico realistico fattore di attivazione è la richiesta del proponente. Né potrebbe essere la «natura dell’affare», come parrebbero sostenere G. COMANDÉ-S. SICA, Il
commercio elettronico. Profili giuridici, Torino, 2001, pp. 54-55. È evidente infatti che o
il modulo informatico di conclusione del contratto richiede la digitazione degli estremi
della carta di credito o il contratto, anche se la natura dell’affare potrebbe deporre altrimenti, non si concluderà mai con l’esecuzione, non per ragioni giuridiche, bensì per
ragioni tecniche: non esiste in Rete la possibilità per il cliente di digitare sua sponte i
numeri della carta di credito se non trova sul modulo una finestra o una pagina già
predisposta in tal senso dal venditore. Quindi se il cliente trova una finestra che gli
chiede di digitare gli estremi della carta di credito, allora si è realizzata quella «richiesta del proponente» idonea ad attivare lo schema dell’art. 1327 c.c.
113

Cfr. A.M. GAMBINO, L’accordo telematico, cit., pp. 152-153 il quale esclude che
la dichiarazione dell’utente che non integri il contenuto espressamente richiesto nella proposta possa configurarsi quale controproposta.
Fin d’ora, quindi, va sottolineato come l’e-commerce, quanto ai problemi relativi
alla formazione del contratto, è settore che risente in modo determinante della peculiarità tecnica del mezzo utilizzato per la contrattazione; ed è altresì settore nel quale
chi vende – cioè chi immette in rete proposte contrattuali – si trova nella condizione
di potere predisporre, secondo il proprio interesse, il procedimento che conduce alla
formazione del contratto.
114

Tant’è che i fautori dell’opinione criticata sostengono che eseguendo l’oblato
assolve contestualmente all’obbligo di avviso previsto dall’art. 1327, secondo comma,
c.c.: per tutti A.M. GAMBINO, L’accordo telematico, cit., p. 152.
115

Altre volte ancora Internet (attraverso i programmi di videoconferenza tipo
netmeeting e simili) può essere utilizzato per mettere in comunicazione diretta le
parti contraenti: in questi casi, allora, il contratto si concluderà come un qualsiasi
contratto tra persone presenti. Ed infine i computer, all’interno di una rete, possono
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La prassi parrebbe così fornire dati oggettivi incompatibili con lo
schema formativo dell’art. 1327 c.c. perché:
a) l’esecuzione non sostituisce l’accettazione, ma si affianca ad essa;
b) l’esecuzione è comunque atto recettizio, perché giunge immediatamente a conoscenza del venditore.
La seconda ragione di debolezza riguarda, come anticipato, l’idoneità della digitazione dei dati della carta a costituire un idoneo «inizio
di esecuzione» ex art. 1327 c.c.: v’è chi ha evidenziato, a tal proposito,
che l’atto dell’acquirente rappresenta al più un’autorizzazione a riscuotere presso l’emittente della carta, né può essere pagamento o rilascio di
116
mezzo di pagamento .
Questo argomento potrebbe forse essere agilmente superato: l’art. 8
del D.P.R. n. 185/1999 riconosce il diritto del consumatore, nella contrattazione a distanza, di «effettuare il pagamento mediante carta ove
117
ciò sia previsto tra le modalità di pagamento» ; l’e-money, anche per la
pratica generalizzata e costante del mercato elettronico, può così essere
equiparata al denaro corrente, sicché la digitazione dei dati della carta
di credito dovrebbe valere come idoneo inizio di esecuzione.
Quanto appena esposto mostra, a nostro modo di vedere, che l’approccio metodologico che si utilizza per spaziare sugli aspetti giuridici
del commercio elettronico (ed in particolare su quello relativo alla forelaborare direttamente le offerte immesse dagli operatori, concludendo contratti attraverso l’incrocio di offerte di contenuto contabile: è il caso della c.d. «piazza elettronica» su cui si concludono i contratti borsistici (Delib. Consob 20 novembre 1991,
n. 5564). In questi casi, le regole tecniche paiono travolgere gli schemi giuridici di
talché l’assetto materiale «non è un mero strumento per trasmettere dichiarazioni,
ma ha un proprio autonomo ruolo nella formazione del contratto»: così M. MAGGIOLO, Il contratto predisposto, Padova, 1996, p. 16 (ivi ulteriori riferimenti sul fenomeno della contrattazione borsistica). L’offerta inserita nella «piazza elettronica» ha,
per effetto delle regole tecniche sulla formazione dei relativi contratti, duplice significato di proposta e di accettazione; solo la revoca o il ritiro impediscono che il
computer, elaborando ed incrociando le offerte, determini la conclusione dei relativi
contratti. Nessuna rilevanza può rivestire la (eventuale) diversa volontà dell’offerente; l’assetto tecnico e materiale di cui egli si è servito (la «piazza elettronica»
appunto) lo assoggetta al significato, predeterminato e unico, che la sua dichiarazione assume in questo contesto.
116

Osservazioni di G. OPPO, Disumanizzazione del contratto?, cit., p. 531 e G. DE
NOVA, Un contratti di consumo via Internet, in Contratti, 1999, II, p. 113, in partic. p.
114. Contra A.M. GAMBINO, L’accordo telematico, cit., p. 135 ss.
117

Ma v. nello stesso senso la Raccomandazione 97/489/CE del 30 luglio 1997
(G.U. 2 agosto 1997, L 208, pp. 52-58) che definisce il pagamento elettronico come
«strumento che consente al titolare di effettuare trasferimenti elettronici di fonti con
strumenti di pagamento elettronico».
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mazione dei contratti) rischia di rivelarsi non del tutto adeguato.
L’equivoco risiede nell’inquadrare la prassi dei contratti in Internet sic
118
et simpliciter nelle tradizionali categorie normative ; un approccio più
fecondo dovrebbe, prima di tentare inquadramenti giuridici, avere bene
chiara la realtà concreta del traffico commerciale che si svolge su e attraverso Internet.

8. Segue. L’e-commerce, e il «rischio» della semplificazione
La Rete può interagire con le parti nella conclusione di un contratto
in modi diversi; soluzioni troppo generalizzate, o schematiche, rischiano di rivelarsi vuoti esercizi dommatici, privi, in concreto, di effettiva
rilevanza pratica. L’unico dato certo è che l’e-commerce è dominato –
quanto alla conclusione del contratto – dalla volontà di chi predispone
119
il sito , il quale, disegnando un certo percorso che l’acquirente deve
seguire, costringe l’oblato a tenere una serie di comportamenti (esternati attraverso «cliccate» su finestre disegnate sullo schermo) che, nel
complesso, manifestano il proprio consenso al regolamento contrattua120
le . È frequente, tra l’altro, che le condizioni generali che regolano l’e118

Equivoco che, con tutta probabilità, trova spiegazione, con riferimento al
problema della formazione del contratto, all’idea secondo cui l’accordo deve concludersi necessariamente secondo uno degli schemi regolati dagli artt. 1326 ss. c.c. Internet, a livello fenomenologico, presenta un alto grado di resistenza all’inquadramento negli schemi formativi tipici di conclusione del contratto.
119

Osserva al proposito A. GENTILI, L’inefficacia del contratto telematico, cit., p.
753: «È solo un fatto probabilistico che il privato che si collega via e-mail ad
un’impresa sia più sprovveduta di quella nell’utilizzo del mezzo; ma è un dato oggettivo che un vero e proprio potere privato sia esercitato da chi predispone il sito
commerciale. Non bisogna dimenticare che la possibilità del contratto e della “negoziazione” è intensamente condizionata al modo in cui il sito è stato predisposto». Da
questo punto di vista, regge l’analogia con i c.d. contratti automatici: in questo senso
le osservazioni di A. SCIALOJA, L’offerta a persona indeterminata ed il contratto concluso per automatico, cit., p. 157: «Il principio che la volontà dell’offerente è sovrana
nel determinare non solo tutte le condizioni del futuro contratto, ma anche il particolar modo di accettazione, ed il momento stesso della nascita dell’obbligazione,
non ha veramente bisogno di essere dimostrato».
120

L’accertata flessibilità del concetto di «accordo contrattuale» consente senza
forzature di ravvisare un accordo anche nella contrattazione telematiche: sul punto
si veda supra Cap. I, parr. 5 e 6. Sono note le perplessità che, a tale proposito, ha avanzato N. IRTI, Scambi senza accordo, cit., passim. Il fatto che chi acquista non abbia di fronte a sé né la merce né chi vende non esclude che, se intende concludere il
contratto, egli esprime un consenso idoneo a costituire, se combinato con l’offerta,
un valido accordo contrattuale. Il fenomeno, del resto, non è nuovo (si pensi al set-
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contract contengano clausole su modi e tempi di formazione del con121
tratto telematico .
La dottrina prevalente, risolti in positivo i dubbi sul valore della
spendita della carta di credito quale mezzo di pagamento, pone un’alternativa secca:: o il contratto si conclude ex art. 1327 c.c. (esecuzione
attraverso digitazione degli estremi della carta di credito del cliente) o
si conclude ex artt. 1326 e 1335 c.c. (quando l’ordine-accettazione giun122
ge al proponente per via telematica) : ed è la seconda opzione, come si
è detto, che parrebbe allo stato godere di maggiori consensi.
Ma questo atteggiamento – che vuole «ingabbiare» la formazione del
contratto telematico in uno degli schemi tipici previsti dalla legge – si
rivela oggi sempre più inadeguato.
Si sono già riferite le obiezioni che possono essere mosse ad un’applicazione troppo generalizzata dello schema dell’art. 1327 c.c. alla contrattazione in Internet. Queste perplessità parrebbero oggi rafforzarsi
alla luce della prima direttiva europea destinata a regolare il fenomeno
del commercio elettronico; normativa che, ad una prima lettura, partore della vendite su catalogo, ecc.); è nuovo semmai lo strumento attraverso cui le
parti si trovano a interagire. L’immagine, come ha rilevato N. Irti, prevale, è vero, sul
dialogo e sulla parola; ma ciò non eclissa la volontà di chi, vedendo un bene su un
sito commerciale, matura l’intenzione di acquistarlo esprimendo in tal senso una
volontà in tutto identica a quella che si esterna nei contratti ordinari. Rimane ancora da dimostrare, poi, che l’accordo richieda sempre e comunque il «dialogo» tra le
parti: sul punto si rinvia ultra Cap. II, Sez. III.
121

Si veda a mo’ di esempio la seguente clausola, contenuta nella condizioni generali di contratto relative all’acquisto su Internet di servizi di telefonia mobile: «Il
contratto si considera concluso nel momento in cui l’accettazione del Cliente, mediante l’invio dell’“ordine digitale”, giunge all’indirizzo elettronico di (…); il Cliente
riceverà, tramite e-mail, la conferma della conclusione del contratto».
122

Nel caso in cui l’ordine sia da considerarsi proposta stimolata da pregresso
invito a proporre del venditore, è chiaro che il contratto si concluderà quando il
venditore comunicherà al proponente di avere accettato. Se la proposta si accompagna ad inizio dell’esecuzione (con la digitazione degli estremi della carta di credito)
il proponente-acquirente si assume il rischio della mancata accettazione da parte
dell’oblato-venditore (in linea solo teorica, però in quanto, in genere, l’acquirente
riceve in tempo reale, sulla propria e-mail, l’accettazione, o la conferma d’ordine, da
parte del venditore). In materia cfr. analoghe conclusioni raggiunte da L. CAVALAGLIO, L’art. 11 della Direttiva 2000/31/CE e le tecniche di conclusione del contratto telematico, in Dir. inf., 2001, p. 95, in partic. pp. 104-106. È da precisarsi che i ragionamenti di cui al testo non valgono nei casi in cui un contratto si conclude attraverso semplici scambi di messaggi su e-mail; qui Internet funge da mero mezzo di comunicazione (come fax, telefono, ecc.) sicché le regole di conclusione coincidono
con quelle previste per gli ordinari contratti a distanza, salvi gli adattamenti (per
esempio con riferimento al concetto di «indirizzo») imposti dalla natura telematica
del mezzo di trasmissione prescelto dalle parti.
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rebbe prendere le distanze da approcci tendenti a predisporre per l’eshopping regole giuridiche troppo rigide o schematiche, anche relativamente al profilo della formazione del contratto.
123
Il riferimento è alla Direttiva 31/2000/UE la quale, almeno ad una
prima analisi, sembra avere ridotto, se non azzerato, lo spazio applicativo dello schema dell’art. 1327 c.c.
L’art. 11 prevede (in adesione alla prassi diffusamente seguita dagli
operatori) che, nel Business to consumer (B2C), il prestatore debba accusare ricevuta dell’ordine del destinatario senza ingiustificato ritardo e per
via elettronica; la ratio della norma (supportata anche dal pregresso art.
10, n. 1, lett. b sull’obbligo di informare il destinatario sulle «varie fasi
tecniche della conclusione del contratto») pare orientata ad associare al
consumatore un livello accettabile di ponderazione e di comprensione
delle operazioni ch’egli va compiendo navigando sui siti commerciali
124
presenti in Internet . Ora la Direttiva garantisce il raggiungimento di
questi obiettivi prevedendo che il ricevimento dell’ordine segni la conclu123

Pubblicata su Corr. giur., 2000, p. 1275 con commento di F. SARZANA Di
SANT’IPPOLITO. L’assenza di regole sul procedimento di formazione del contratto ha
indotto qualcuno a parlare di «inquiétant retour de l’individualisme juridique»: si tratta di L. GRYNBAUM, La Directive “commerce électronique” ou l’inquiétant retour de
l’individualisme juridique, in J.C.P., 2001, I.307. La preoccupazione ci pare eccessiva:
bene ha fatto il legislatore comunitario a non dettare regole troppo dettagliate che sarebbero poi naufragate sugli scogli delle diverse legislazioni europee in tema di formazione del contratto (senza contare, poi, che difficilmente avrebbero potuto stare al passo della prassi in continua e rapidissima evoluzione). Al momento in cui scriviamo, il
Governo deve emanare il decreto di attuazione della Direttiva, come stabilito dall’art.
31, l. 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria per il 2001): in Francia è stato presentato
un progetto di legge (Sur la société de l’information: Doc. Ass. Nat. n. 3143) nel quale
si propone di attuare la Direttiva 31/2000/CE inserendo nel Code civil un Capitolo (il
VII del Libro III, Titolo III) intitolato «Des contrats ou obligations sous forme électronique»: il progetto si legge in J.C.P. E, 2001, n. 26, p. 1063. Si propone di attuare l’art.
11 della Direttiva nel modo seguente: «Le contrat proposé par voie électronique est
conclu quand le destinataire de l’offre, après d’avoir passé commande et s’être vu accuser réception de celle-ci par l’auteur de l’offre, confirme son acceptation»: sui problemi
di coordinamento tra questo testo e la normativa in materia di contratti a distanza (attuata in Francia con l’ord. n. 2000-741 del 23 agosto 2001) si veda G. DECOCQ, Réflexion sur les procédures de formation du cyber-contrat de consommation, in Communication – Commerce électronique, 2001, p. 29.
124

Che, poi, è il problema centrale del commercio elettronico (accanto a quello
della sicurezza, sotto il profilo della privacy dei dati immessi) che necessita di norme
che colmino il gap di ponderazione e di comprensione delle operazioni che si stanno
concludendo; un problema che, oltre ai modi di formazione, coinvolge anche i contenuti dell’incontro di volontà: cfr. R. ALESSI, Consensus ad idem e responsabilità
contrattuale, Relazione al Convegno «Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto
europeo», Roma 31 maggio/1° giugno 2001.
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sione dell’accordo telematico, circostanza della quale il consumatore ha
diritto ad essere avvisato dal venditore (su cui grava un obbligo legale di
informazione accostabile per natura e funzione a quello previsto, sia pure
in diverso contesto, dall’art. 1327 c.c.).
In questo contesto, la digitazione degli estremi della carta di credito
(considerato come uno dei dati che vanno inseriti nel modulo telematico) non potrebbe di per sé valere quale atto conclusivo (non recettizio)
della sequenza contrattuale perché la Direttiva prefigura, nel B2C, un
procedimento incentrato sull’inoltro dell’ordine all’indirizzo elettroni125
co
del venditore (poi seguito da avviso di ricevimento inviato dallo
stesso). Al più l’invio dei dati della carta di credito (ma in un modulo
ove non si richiedano dichiarazioni formali di accettazione) potrà valere come un normale comportamento concludente recettizio, il cui effetto è, secondo le regole fissate dalla direttiva, condizionato al ricevimento da parte del venditore del modulo-ordine in cui il consumatore ha
126
indicato gli estremi della carta . Uno spazio per lo schema dell’art.
1327 potrebbe rimanere, ma in via del tutto ipotetica, solo nel quadro
del Business to Business (B2B) purché le parti, come prevede espressamente la Direttiva all’art. 11, n. 1 – si accordino espressamente – attra-

125

L’indirizzo di e-mail rientra senza forzature nell’ambito applicativo dell’art.
1335 c.c. stante anche il tenore dell’dall’art. art. 14, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(che ha abrogato, senza sostanziali mutamenti, il D.P.R. n. 513/1997): «Il documento
informatico trasmesso per via telematica s’intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all’indirizzo elettronico da questo dichiarato». L’art. 11, n. 1, secondo trattino, della Direttiva 31/2000/UE prevede che l’ordine e la ricevuta trasmessi
tramite e-mail si considerano pervenuti «quando le parti cui sono indirizzati hanno
la possibilità di accedervi». La formula consiglia una lettura restrittiva: salve assolute ed oggettive impossibilità di collegamento, il destinatario di una e-mail è sempre
in grado di accedere al proprio indirizzo di server, in qualunque parte del mondo egli
si trovi. Sicché la presunzione di conoscenza opera anche se il destinatario non ha
materialmente «scaricato» la propria posta, esattamente come accade per una lettera pervenuta all’indirizzo del destinatario ma non ancora aperta da quest’ultimo (o
non ancora ritirata dalla propria buca delle lettere). Sul punto cfr. E. TOSI (a cura
di), I problemi giuridici di Internet, Milano, 2000, in partic. p. 30 ss.e C. SCOGNAMIGLIO, La conclusione e l’esecuzione del contratto telematico, in S. SICA-P. STANZIONE,
Commercio elettronico e categorie civilistiche, Milano, 2002, p. 73, in partic. p. 84.
126

Quanto al ricevimento, l’art. 11, primocomma, secondo trattino, della cit. Direttiva dispone che «l’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti
hanno la possibilità di accedervi». L’arrivo all’indirizzo elettronico, analogamente a
quanto previsto dall’art. 1335 c.c., fa scattare una presunzione di conoscenza che
può difficilmente essere vinta dal destinatario; indirizzo, naturalmente, di tipo logico-informatico, non fisico (così osserva G. FINOCCHIARO, Lex mercatoria e commercio elettronico. Il diritto applicabile ai contratti conclusi su Internet, in Contr. impr.,
2001, p. 571, in partic. p. 583).
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verso apposito contratto di tipo normativo – a che i futuri contratti fra
loro stipulati si concludano attraverso l’esecuzione da parte del destina127
tario del servizio .
La (condivisibile) scelta del legislatore comunitario è quella di aste128
nersi dal dettare schemi formativi astratti dell’accordo telematico ; la
preferenza, piuttosto, va a soluzioni normative più concrete, finalizzate,
a quanto sembra, a ridurre (o a ridistribuire) il «rischio» connesso con
l’utilizzo di una tecnica di formazione del contratto del tutto nuova, difficilmente accostabile, se non a costo di eccessive forzature, agli stru129
menti tradizionale di comunicazione interpersonale .
Ed ecco allora il legislatore europeo è mosso soprattutto dalla preoccupazione di garantire ai consumatori che concludono affari in Rete un
pieno diritto ad essere informati, e in modo chiaro, sul significato e sul
contenuto degli atti che vanno compiendo «cliccando» su questa o quella finestra, secondo un percorso interamente disegnato da chi ha predi130
sposto il sito .
Qualcuno potrebbe osservare che, allora, la contrattazione telematica è territorio non lambito da quegli schemi semplificati di accordo
127

L’ipotesi è avanzata da G. COMANDÈ-D. SICA, Il commercio elettronico. Profili
giuridici, cit., p. 55. Ove non v’è di mezzo un consumatore, insomma, sono le parti a
poter decidere liberamente «come» si conclude un contratto telematico.
128

Di «pauvreté de la réglementation communautaire» parla J.M. SANCHEZ FELa réglementation du commerce électronique dans l’Union européenne, in Rev.
dr. unif., 2000, 4, p. 665, in partic. pp. 679-680.
LIPE,

129

Lo scegliere una certa tecnica di formazione del contratto implica un rischio
che, in astratto, potrebbe farsi gravare su chi questa tecnica ha scelto: da v. sul punto la teoria di E-S. SALLÉ DE LA MARNIÈRE, L’évolution technique du contrat et ses
conséquences juridiques, Paris, 1930, p. 268 il quale (con riferimento ai problemi della contrattazione tra assenti) rileva che: «c’est à celui qui a proposé l’emploi d’une
technique contractuelle à en supporter les risques». Il che porterebbe diritti a concludere che il consumatore che acquista su Internet (formulando proposte contrattuali in risposta ai solleciti a proporre contenuti sui siti commerciali) accetta il rischio connesso con l’utilizzo di questo mezzo; il legislatore comunitario (con la Direttiva 31/2000/UE, ma anche attraverso pregressi interventi in materia di contratti a
distanza) ridistribuisce il rischio «tecnico», predisponendo per il consumatore mezzi
volti a garantire il suo diritto ad essere informato (prima del contratto: dei modi
tecnici della sua conclusione, del contenuto del contratto ecc.; dopo il contratto:
dell’avvenuta conclusione dello stesso) e del suo diritto ad esprimere un consenso
pienamente ponderato.
130

Tant’è che è il prestatore – ai sensi dell’art. 10, primo comma, della Direttiva
citata, a dover informare il consumatore, tra le altre cose, anche delle «fasi tecniche
della conclusione del contratto». Ciò perché la sequenza precontrattuale (il procedimento) è interamente nella mani di chi ha predisposto il sito commerciale in cui il
consumatore «entra» per acquistare il bene o il servizio ivi offerto.
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contrattuale che, invece, occupano spazi sempre più significativi tra i
contratti ordinari; anzi, i riferimenti di cui alla citata Direttiva agli «avvisi di ricevimento», piuttosto che agli obblighi informativi, potrebbero
suggerire un «aggravamento» delle formalità, dei comportamenti e fi131
nanco dei tempi della formazione dei contratti virtuali .
Tutto sommato, ci pare che una simile conclusione verrebbe a contraddire – oltre che lo spirito dell’intervento comunitario appena riferito
– anche la realtà stessa dell’e-commerce, che deve proprio alla semplicità
di accesso e di navigazione su Internet la principale ragione del suo
progressivo incremento.
La semplificazione, nella formazione dei contratti telematici, non è
effetto dell’applicazione di uno schema leggero di accordo contrattuale
quale quello di cui all’art. 1327 c.c., la cui originalità continua ad esprimersi, piuttosto, nell’ambito di una contrattazione a distanza svolta
con mezzi tradizionali.
La semplificazione, semmai, è risultato delle caratteristiche tecniche
del mezzo utilizzato dai contraenti per concludere il negozio e, in definitiva, dell’assetto tecnico e materiale che i contraenti hanno scelto per
132
concludere quel determinato contratto , assoggettandosi così alle re133
gole – e ai relativi rischi – che la tecnica prescelta porta con sé .
La velocità della Rete riduce, spesso a pochi istanti, i tempi di conclusione del contratto, con grandi benefici in punto riduzione costi (il
tempo necessario a scegliere il bene/servizio e ad inviare il modulo può
avere un costo pari ad una telefonata urbana di non lunga durata, e ciò
anche se si contratta con un venditore che risiede, ad esempio, al di là
131

Aggravamento in linea con le discipline speciali previste per i contratti speciali regolati dalla legislazione di derivazione europea: sul punto più diffusamente si
veda infra Cap. III, par. 12.
132

Di assetto materiale parla M. MAGGIOLO, Il contratto predisposto, cit., passim.
Sul punto ci soffermeremo Infra al Cap. III, quando esamineremo i casi in cui la semplificazione dell’accordo contrattuale dipende da scelte in qualche modo imputabili
all’autonomia delle parti; è il caso, ci pare, di chi sceglie di contrattare su Internet
(piuttosto che di chi immette un’offerta su «piazza elettronica»). L’assetto tecnicomateriale prescelto porta con sé regole di formazione del contratto che la parte, scegliendo di operare in quell’assetto, ha espressamente o tacitamente accettato. È il caso,
ad esempio, dei contratti futures: lo schema negoziale predisposto dal Comitato di gestione ha valore di contratto normativo con l’accettazione degli operatori; sul punto L.
VALLE, Contratti futures, in Contr. impr., 1996, p. 307, in partic. p. 331.
133

Non a caso si parla di «cyberanarchia» perché Internet sviluppa da sé le proprie regole, e non potrebbe tollerare, pena il tradimento della sua natura, interventi
autoritativi esterni: tale linea interpretativa è bene rappresentata dal saggio di N.W.
NETANEL, Cyberspace Self-Governance: A Skeptical View form Liberal Democratic Theory, in 88 Calif. Law Rev. 395, 435-438 (2000).
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dell’Oceano). Anche nel B2B, l’Internet può essere utilizzato per svolgere trattative (attraverso la videoconferenza che consente alle parti di
«guardarsi negli occhi»), scambiarsi minute di contratto, concludere
l’affare senza tempi e costi connessi con incontri o trattative personali,
non sempre risolutivi e certamente più dispendiosi.
In Rete, la scelta dell’uno o dell’altro schema normativo di riferimento non va quindi sopravvalutata e rischia, anzi, di rivelarsi operazione
interpretativa affetta da un certo semplicismo nell’approccio ad un fenomeno che, com’è stato osservato, introduce un «nuovo universo sim134
bolico» , innovando dimensioni fondamentali del pensiero umano
quali tempo, spazio, linguaggio. E, probabilmente, segnando, dal nostro
punto di vista, l’insufficienza di un approccio che guardi alla formazione del contratto telematico nell’ottica dell’inquadramento negli schemi
formativi tipici.
In concreto, il cyberspace azzera, o riduce fortemente, le differenze
tra lo schema dell’art. 1326 c.c. e quello dell’art. 1327: la riduzione di
tempi e costi non è maggiore o minore – o almeno non lo è in misura
significativa – se si applica l’uno o l’altro procedimento di formazione
del contratto (a differenza di quanto, invece, accade di regola per gli altri contratti a distanza) al punto che non parrebbe forzoso concludere
che l’Internet, per la sua peculiarità, semplifica l’accordo contrattuale
quale che sia la regola che s’intenda adottare su modi, tempi e luoghi di
formazione dell’accordo. Alcuni elementi, almeno, sembrerebbero deporre in questo senso.
Nell’e-commerce, si è detto, l’accettazione non è per nulla superflua;
anzi, il modulo d’ordine, per i dati in esso contenuti, è per lo più da
considerarsi anche accettazione, espressa o tacita; e raramente all’acquirente è richiesto il solo atto (esecutivo) della digitazione degli estremi della carta di credito.
Nell’e-commerce, ogni atto compiuto per via telematica è naturaliter
recettizio; né ciò causa allungamenti dei tempi di formazione perché,
come noto, non esiste di fatto uno scarto temporale tra il momento in
cui si invia una dichiarazione e il momento in cui essa viene ricevuta
135
dal destinatario . Invio e ricevimento si svolgono in una relazione
134

Così C. CAMARDI, Contratto e rapporto nelle reti telematiche: un nuovo modello
di scambio, in Contr. impr., 2001, p. 557, in partic. p. 560.
135

Tant’è vero che qualcuno, non senza ragione, ha sostenuto che il contratto telematico, quanto a modalità di conclusione, è affiancabile ai contratti conclusi tra
persone presenti in un medesimo luogo (virtuale: il «cyberspazio»): in tal senso v. M.
TOMMASINI, Osservazioni sulla conclusione del contratto tramite computers: aspetti
problematici della comunicazione a distanza, in Rass. dir. civ., 1998, p. 569 e F. SFOR-
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temporale di quasi contemporaneità, pur essendo i contraenti collocati
in due luoghi geograficamente diversi: il contratto è a «distanza» solo
perché chi contrae si trova in luoghi diversi nel mondo reale; ma nello
stesso luogo, nel mondo virtuale. Lo scambio proposta + accettazione
(accompagnato o meno dall’esecuzione immediata della prestazione di
pagamento del prezzo da parte dell’acquirente) si consuma, quindi, in
pochi istanti (almeno nella contrattazione telematica «pura»; quella,
cioè, che avviene intieramente in rete, senza intermediazione di altri
mezzi di comunicazione); la finestra temporale che separa emissione,
invio, ricevimento della dichiarazione ha dimensioni quasi impercettibili o, comunque, tale da azzerare i benefici connessi, nella contratta136
zione ordinaria, con il ricorso allo schema dell’art. 1327 c.c. .
Un’obiezione potrebbe venire da chi osservi che optare per l’uno o
per l’altro schema formativo muta, ad esempio, il luogo (fisico) di conclusione del contratto (che, nel 1326 c.c., si conclude presso il proponente e, nel 1327, presso l’oblato), con i conseguenti effetti sulla competenza giurisdizionale per le relative controversie.
Ora, anche sorvolando sulla complessità sottesa al concetto di «luogo» nella realtà virtuale, la questione, tuttavia, va ridimensionata alla
luce del fatto che, nel B2C, l’art. 14 del D.P.R. n. 185/1999 ha sancito la
competenza territoriale inderogabile del luogo di residenza o domicilio
del consumatore, prescindendosi così dal luogo di conclusione del con137
tratto . Ed anche nel B2B l’individuazione del luogo (geografico) di
ZA, Formazione del consenso e strumenti informatici, in Contratti, 1997, p. 89. La tesi,
dal punto di vista normativo, cede di fronte al D.P.R. n. 185/1999 che individua tecniche di comunicazione a distanza in tutti i contratti nei quali si ravvisa l’assenza di
«presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore» (art. 1, primo comma, lett. d). Sul cyberspazio come luogo, dotato di una sua propria realità, si veda L.
LESSIG, The Zones of Cyberspace, in 48 Stan. L. Rev. 1403 (1996): «Cyberspace is a
place. People live here. They esperience all the sorts of things that they esperience in
real space, there. For some they esprience more (…)».
136

La grande velocità che segna la conclusione del contratto telematico giustifica
il riconoscimento dello ius poenitendi in capo al consumatore ex art. 5, D.P.R. n.
185/1999: la Direttiva 31/20007UE (considerando n. 11), del resto, fa salva
l’applicazione della 97/7/CE in materia di contratti a distanza.
137

Il luogo della conclusione del contratto poco incide anche sull’individuazione
della legge applicabile: sul punto si richiama l’articolata analisi di G. FINOCCHIARO, Lex
mercatoria e commercio elettronico. Il diritto applicabile ai contratti conclusi su Internet,
cit., p. 586 ss. Questione mai posta riguarda l’applicazione dell’art. 1368 c.c., relativamente agli usi contrattuali come criteri interpretativi di clausole ambigue: il riferimento ivi contenuto a «ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è concluso», a costo di forzare armonie sistematiche, andrebbe interpretato – per conformità alla ratio della norma – come relativo al luogo «virtuale» in cui il contratto è venuto
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conclusione del contratto è frequentemente fissata convenzionalmente
dalle parti stesse, senza che tale scelta necessariamente rifletta il luogo
ove il contratto si sarebbe concluso secondo l’uno o l’altro schema normativo.
Non è importante, nell’e-contract, quale sia lo schema formale che
138
segna la conclusione dell’accordo ; più proficuo, de iure condendo, un
approccio che garantisca alla parte debole (a quella, cioè, che subisce i
139
rischi della tecnica contrattuale utilizzata ) un pieno diritto all’inforad esistenza; poco senso commerciale avrebbe, infatti, riferirsi ad usi contrattuali del
luogo ove risiede (o ha sede) il proponente o l’oblato perché la prassi mercantile dell’ecommerce trova nel «cyberspazio» il suo ambiente naturale (il luogo, cioè, ove si attuano quei comportamenti costantemente seguiti che danno luogo ad usi in grado di illuminare il significato di clausole eventualmente ambigue). Ciò parrebbe così rispondere alla ratio originaria della norma citata, offrendo di questa un’interpretazione che
ne adatta il contenuto al commercio elettronico, quale realtà di scambi del tutto nuova
(ed aliena) rispetto al commercio di tipo tradizionale.
138

Cfr., nel medesimo senso, G. ALPA, Introduzione, in A. PALAZZO-U. RUFFOLO (a
cura di), La tutela del navigatore in Internet, Milano, 2002, p. 1, in partic. p. 8. Ecco un
settore la prassi ha provveduto da sé a consolidare proprie regole di formazione del
contratto: da richiamare, anche qui, le riflessioni di P.G. MONATERI, Critica
all’ideologia e analisi antagonista: il pensiero di Marx e le strategia della comparazione,
cit., p. 709. Il problema del «come» si forma il contratto, in Internet, non è forse poi
così importante: la prassi non «chiede», in questi casi, interventi esterni, ma crea da sé
le proprie regole. E forse è per questo che, in materia di contratti a distanza, si prevede
il «consenso preventivo» del consumatore all’utilizzo di tecniche comunicative a distanza: art. 10, primo comma, d.lgs. n. 185/1999. Più oltre ci soffermeremo sul significato di questa norma: per ora precisiamo che, a nostro modo di vedere, essa rappresenta (anche) una sorta di «accettazione» da parte del consumatore del rischio e delle
regole connesse con la tecnica comunicativa utilizzata, e non solamente un mezzo di
tutela della privacy del consumatore stesso (come pare sostenere M. ATELLI, Limiti
all’impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza, in M. ATELLI (a cura di), La
disciplina del commercio elettronico e delle altre forme di comunicazione a distanza.
Commento al d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, Torino, 2001, p. 259 ss.
139

È debole, in rete, chi entra in un sito commerciale come mero «visitatore» assoggettandosi per tale ragione a regole di comportamento che altri ha fissato (prevalentemente) nel proprio interesse. Attenzione però: in Rete il consumatore è sì debole quanto a rischi della tecnica utilizzata per la contrattazione ma è forte quanto a
centralità dei suoi interessi, delle sue esigenze nell’interazione con l’impresa. Si parla
non a torto di «sovranità» del consumatore nella new economy: sul punto cfr. R. SENIGAGLIA, Informazione contrattuale nella net economy e trasparenza del mercato, in
Europa e dir. priv., 2002, p. 229, in partic. p. 258 ss. La prospettiva è assai interessante e merita adeguata riflessione; purtuttavia, dal punto di vista della formazione del
contratto, le possibilità di chi compra in Rete di controllare il procedimento sono
assai ridotte se non inesistenti sicché pare necessario garantire – almeno – la trasparenza e la comprensibilità delle operazioni tecniche (e del loro significato giuridico)
che l’acquirente deve compiere per giungere alla conclusione del contratto (il che,
appunto, è nello spirito della Direttiva 2000/31/UE).
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mazione sui contenuti, sulle forme, sugli atti, sulle tecniche di conclusione (che è appunto scopo primario della Direttiva 31/2000/CE) oltre
che la possibilità di «fuggire» da un affare che lo strumento Internet
può aver fatto concludere in modo non sufficientemente ponderato (lo
140
ius poenitendi ex art. 5, D.P.R. n. 185/1999) . Riprenderemo più oltre
questi temi, indagando, alla luce dell’art. 11 della citata Direttiva, se
questa disposizione ponga un qualche ostacolo all’autonomia privata
procedimentale (infra Cap. V, par. 9).

9. L’art. 1333 c.c.: silenzio in luogo di accettazione
In un’ideale scala di intensità, la semplificazione dell’accordo trova
141
nell’art. 1333 c.c. il suo massimo livello esplicativo : il contratto, in
questo caso, si conclude (anche) col silenzio dell’oblato che, ricevuta
una proposta recante obbligazioni a carico del solo offerente, tace senza
avvalersi della facoltà di rifiutarla.
Se si osserva il ricco dibattito dottrinale sviluppatosi nell’arco di un oltre un secolo attorno a questa norma (e al suo antecedente storico: l’art.

140

L’art. 1, terzo comma, della Direttiva 2000/31/UE lascia impregiudicato il livello di protezione di cui il consumatore fruisce per effetto delle precedente normativa
comunitaria (salvando, quindi, il diritto di recesso già previsto dal d.lg. n. 185/1999).
Sulla centralità del recesso quale tecnica di gestione dei conflitti si richiama in particolare l’analisi di G. GRISI, Negoziazione telematica, informazione e recesso, in A.
PALAZZO-U. RUFFOLO (a cura di), La tutela del navigatore in Internet, Milano, 2002, in
partic. p. 84 ss. Più in generale, la lex informatica ha oramai consolidato proprie regole tecniche che presiedono sovrane sulla conclusione dei contratti telematici; sul
punto si veda il saggio di v. J.R. REIDENBERG, Lex Informatica: The Formulation of
Information Policy Rules Through Technology, 76 Texas Law Rev. 553, (1998). In rapporto al nostro ordinamento giuridico, il fenomeno potrebbe determinare un ulteriore «svuotamento» del Codice civile nel senso di cui parla N. IRTI, Appunti introduttivi al seminario sui codici, in Giur. it., 2001, IV, p. 649 (da qui la scelta di politica
del diritto che il nostro legislatore ha di fronte nel momento in cui si appresta ad
attuare nel nostro sistema la Direttiva 31/2000/UE: legge speciale o integrazione del
Codice civile?).
141

Di «semplificazione ancora più marcata» parla V. ROPPO, Il contratto, cit., p.
124. Di semplificazione (ma in quanto il contratto può nascere anche senza un preventivo apprezzamento di convenienza da parte dell’oblato) parla anche M. MAGGIOLO, Il contratto predisposto, cit., pp. 54-55. Parliamo di «semplificazione» perché
l’art. 1333, come vedremo più oltre, fa a meno sia dell’accettazione recettizia richiesta dallo schema generale sia dell’esecuzione non recettizia prevista dall’art. 1327. Il
contratto, e l’accordo che ne costituisce elemento essenziale, si forma senza che, apparentemente, l’oblato partecipi alla sua costruzione attraverso una diretta od indiretta manifestazione di volontà (infra par. 10).
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36, ultimo comma, cod. comm. ) se ne ricava l’impressione di una sorta
«eterno ritorno»; nell’universo delle costruzioni ermeneutiche, nulla si
crea e nulla si distrugge, ma, appunto, tutto «ritorna». L’art. 1333 c.c. (e
prima l’art. 36, ultimo comma, cod. comm.) occupa uno spazio nel quale
categorie – i cui contorni sono altrove ben definiti (contratto, negozio unilaterale, promessa) – paiono qui trovare un imbarazzante punto di contatto; una «zona d’ombra» che sembra porre resistenza a classificazioni
ancorate a schemi concettuali troppo rigidi, che finiscono con l’infrangersi sullo scoglio del «mancato rifiuto», circostanza (negativa) che
perfeziona in contratto la proposta contenente obbligazioni per il solo
proponente.
Una panoramica, sintetica ma necessariamente superficiale, consente di individuare almeno due blocchi di opinioni, corrispondenti ad altrettanti tentativi di classificare la fattispecie in esame ora quale contratto ora quale negozio unilaterale, o promessa. Il punto centrale e
controverso – com’è noto – consiste nella qualificazione del mancato rifiuto quale elemento che chiude la sequenza iniziata con la proposta di
contratto unilaterale.
Un primo blocco – che a tutt’oggi gode di una certa prevalenza dottrinale – afferma la natura contrattuale della figura delineata dall’art. 1333
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Anche l’art. 36, ultimo comma, C. comm. («Nei contratti unilaterali le promesse
sono obbligatorie appena giungano a conoscenza della parte cui sono fatte») pare essere stato affetto da vizio di formulazione; l’origine, a quanto sembra, si deve ad
un’errata traduzione-interpretazione di un passo di Grozio che indusse in equivoco
P.S. Mancini (di cui si richiama la Relazione al Codice di commercio riprodotta in L.
BOLAFFIO, Il Codice di Commercio italiano commentato, cit., in partic. p. 427, nota 2).
Cfr. L. MOCCIA, Promessa e contratto (spunti storico – comparativi), in Riv. dir. civ.,
1994, I, p. 819, in partic. p. 841 che pone in luce l’operazione di adattamento delle tesi
del giurista olandese alla prassi del diritto commerciale italiano: ne nacque tuttavia
una disposizione che pareva riferirsi più alle promesse che ai contratti unilaterali (o
così, almeno, fu rilevato da V. SCIALOJA, Osservazioni sull’art. 36 del Codice di commercio, cit., p. 102 ss.). Prevalse un’interpretazione correttiva, che leggeva la norma come
mera anticipazione del momento di irrevocabilità della proposta per i contratti unilaterali (senza, quindi, che ciò escludesse la necessità dell’accettazione): v. C. VIVANTE,
Trattato di diritto commerciale, cit., p. 14 (ed anche A. SCIALOJA, La dichiarazione unilaterale di volontà come fonte di obbligazione, in Riv. dir. comm., 1904, I, p. 370 ss.). La
tesi prevalente fu trasfusa nell’art. 1333 c.c.: la Relazione al Codice civile, n. 606, secondo cpv., precisa infatti che «Quando si tratta di contratto unilaterale, ossia di contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, la proposta, appena giunta a conoscenza del destinatario, produce l’effetto giuridico della sua irrevocabilità.
L’accettazione del destinatario è peraltro sempre necessaria per la conclusione del contratto, e può anche risultare dal silenzio che si prolunghi per una certa durata». Da segnalare che nel Progetto D’Amelio di riforma del Codice di commercio (anno 1925)
l’art. 36 ultimo comma scompare dal testo del corrispondente art. 296.
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c.c.: la tesi – che si presenta come più rispettosa della classificazione operata dal legislatore – fa leva sulla coerenza tra la citata norma e l’impianto contrattuale in quanto il vincolo sorge non nel momento in cui la
proposta giunge a conoscenza dell’oblato, ma se e quando è venuto a
scadere il termine concesso al destinatario per rifiutare l’offerta ricevuta.
Quando si tratta, poi, di individuare perché e come il mancato rifiuto assolve in questa ipotesi al compito ordinariamente svolto dall’accettazione,
le opinioni spaziano tra diverse soluzioni; chi vi ravvisa un’accettazione
143
144
tacita , chi un contegno concludente, chi un’accettazione presunta e
chi, infine, un comportamento materiale che – per la valenza attribuita a
145
questo dalla legge – tiene luogo dell’accettazione .
143

In tal senso, tra le opere più recenti, vedasi F. GALGANO, Le obbligazioni e i
contratti, I, cit., p. 159 ss. e ID., Lettera di patronage e promesse unilaterali atipiche, in
Contr. impr., 1996, I, p. 9; G. TAMBURRINO, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto, Milano, 1991 (rist.), p. 71 ss. Ma già G. OSTI, Contratto, cit., p.
516 e G. STOLFI, Teoria del negozio giuridico, cit., p. 8. Recentemente la tesi è stata
ripresa da chi muove dalla preoccupazione di garantire all’oblato l’impugnabilità del
mancato rifiuto per incapacità o vizi del consenso, alla stregua, appunto, di quanto
previsto per le dichiarazioni contrattuale: v. R. ROLLI, Antiche e nuove questioni sul
silenzio come tacita manifestazione di volontà, in Contr. impr., 2000, p. 206, in partic.,
p. 274. Nello stesso senso si esprime M. MAGGIOLO, Il contratto predisposto, cit., p. 54
ss. e ID., La concessione di ipoteca per atto unilaterale, cit., p. 89 ss.
La Relazione al Codice civile, n. 606 parrebbe sostenere questa conclusione (si
richiama il secondo cpv., riportato nella nota che precede).
144

L’opinione è recentemente sostenuta da A. DIURNI, Il contratto con obbligazioni del solo proponente: la tutela dell’oblato, in Riv. dir. civ., 1998, II, p. 681, in partic.
p. 689 ss.: «La scadenza del termine inutilizzato per il rifiuto realizza la nascita in
quel momento del rapporto contrattuale, che si traduce immancabilmente nella presunzione dell’accettazione. La frase “il contratto è concluso” si giustifica soltanto
presumendo sulla base del mancato rifiuto che ci sia stata un’accettazione ad integrare l’accordo» (ivi, p. 691). Ma allora si veda, nello stesso senso, A. SCIALOJA, La
dichiarazione unilaterale di volontà come fonte di obbligazione, cit., p. 383: «mentre
nei contratti bilaterali è essenziale la scambievole conoscenza della dichiarazione a
perfezionare il negozio, nei contratti unilaterali invece il negozio si intende perfezionato nel momento in cui la promessa giunge al destinatario, perché si presume
che questi accetti. La presunzione è fondata sull’id quod plerumque accidit ed è giustificata dall’interesse d’affrettare il più possibile al conclusione dei contratti».
145

È l’opinione di C. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 165: «La spiegazione deve
essere allora un’altra; che nell’ipotesi, in vista della natura ed efficacia del contratto, la
legge non richiede per la sua formazione un’accettazione seppure tacita, ma si accontenta di un comportamento materiale – l’omissione del rifiuto per un certo tempo –
che funge alla sua stregua da atto conclusivo del contratto». Sulla stessa linea si muove
G.B. FERRI, Contratto e accordo, in G.B. FERRI-C. ANGELICI, Studi sull’autonomia dei
privati, cit., p. 67 ss.: la legge, secondo questo A., ha attribuito al silenzio previsto
dall’art. 1333 c.c. la valenza semantica più ragionevole (anche se non l’unica possibile)
«dal momento che il destinatario della proposta finisce per trarre solo vantaggi, dalle
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Ma il mito della bilateralità affidata alla coppia di dichiarazioni cede, secondo R. Sacco, di fronte ad un silenzio (il mancato rifiuto) che
pare inconciliabile con una nozione di accordo intesa quale sintesi di
proposta e accettazione o, comunque, quale prodotto di almeno due dichiarazioni individuali; l’art. 1333 c.c., secondo il citato Autore, altro
146
non è che un contratto a formazione unilaterale , nel quale l’assenza
dello scambio tra dichiarazioni trova giustificazione nel fatto che il contratto, sotto il profilo dell’esecuzione, comporta obbligazioni a carico
del solo proponente.
Con ciò si preserva, in capo all’oblato, il ruolo di parte del contratto,
salvaguardando al contempo la peculiarità del modo con cui si forma la
fattispecie (contratto a dichiarazione unica).
Un secondo blocco – che ha trovato recentemente sostegni giuri147
sprudenziali – opta per il riconoscere nella fattispecie un negozio uni148
laterale ; il rifiuto, secondo tale opinione, opera non già su una situaobbligazioni in questa contenute». Per qualcuno il silenzio ha valore conclusivo per
effetto di una valutazione tipica assoluta effettuata dal diritto oggettivo: in tal senso G.
GIAMPICCOLO, Note sul comportamento concludente, cit., p. 799. Per altri, infine,
l’omissione della dichiarazione vale accettazione: G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, cit., p. 92. Di comportamento legalmente tipizzato parlano A. RAVAZZONI, La formazione del contratto, I, p. 281e M. SEGNI, Autonomia privata e valutazione legale tipica,
Milano, 1972, p. 374 ss. e, recentemente, E. DAMIANI, Il contratto con prestazioni a carico del solo proponente, Milano, 2000, p. 225 ss.
146

La tesi emerge già in R. SACCO, Contratto e negozio a formazione unilaterale, in
Studi in onore di P. Greco, Padova, 1965, p. 953. Successivamente è sviluppata in ID.,
La conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, cit., p. 58 ss. e
confermata in ID., La conclusione dell’accordo, in in Tratt. contr., a cura di E. Gabrielli, p. 63 ss. Di contratto a formazione unilaterale parla anche F. CARRESI, Il contratto con obbligazioni del solo proponente, in Riv. dir. civ., 1974, I, p. 393 ss. e ID., Il
contratto, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da
L. Mengoni, XXI, 2, cit., p. 96.
147

Cass. civ., 27 settembre 1995, n. 10235, Cariplo c. Selle Aquila s.r.l., in Giur. it.,
1996, I, 1, c. 738, con nota di G. CHINÈ, La Cassazione sul patronage: una voce fuori dal
coro. La Corte Suprema così afferma: «Neppure l’art. 1333 c.c. offre la possibilità di
una prova contraria e non è pertanto possibile considerare il comportamento inerte
del destinatario della proposta alla stregua di un atto di autonomia negoziale, cui siano
applicabili le norme sull’efficacia e la validità dei contratti. Sicché, se vuole intendersi
la norma per quello che prevede, deve ammettersi che, nella particolare ipotesi da essa
contemplata e per ogni promessa cosiddetta gratuita, il rapporto può costituirsi senza
bisogno di accettazione e quindi, in definitiva, per effetto di un atto unilaterale».
148

È la tesi di G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., in partic. p.
121 ss. Il rifiuto, nella teorica dell’Autore appena citato, opera su una situazione sostantiva già creata: «il rifiuto, se operato, elimina l’effetto già prodotto da quel negozio: la sequenza è allora negativa. L’iniziativa del destinatario è richiesta solo in questo caso, mentre non abbisogna per la produzione dell’effetto sostantivo» (ivi, p.
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zione giuridica offerta bensì su una situazione giuridica già acquisita
dal destinatario attraverso, appunto, un negozio unilaterale. La figura
delineata nell’art. 1333 c.c. deve così essere «espulsa» dal contratto; la
legge, infatti, non richiede in tal caso un «accordo» ma sancisce la sufficienza di una proposta-negozio, che non necessita di accettazione (dati gli effetti solo favorevoli che produce, all’atto del suo ricevimento, nella sfera del destinatario) ma che è esposta ad un rifiuto che recupera,
sia pure in chiave negativa, la struttura bilaterale dell’operazione instaurata dal negozio unilaterale. All’interno di questo blocco, possiamo
collocare l’opinione di chi, pur non sposando la tesi del negozio unilaterale, identifica con l’area dei contratti gratuiti l’ambito applicativo
dell’art. 1333 c.c. e, in particolare, vi ravvisa non altro se non promesse
149
gratuite
(che operano sotto le mentite spoglie di «proposte», stando
alla lettera della legge) la cui obbligatorietà scatta se il destinatario non
rifiuta la promessa nel termine previsto dalla legge.
Ma questa opinione rischia di compiere un’operazione che travalica i
confini dell’interpretazione per entrare nel territorio della creazione del
diritto; la collocazione della norma (nell’ambito dei procedimenti di
formazione dell’accordo contrattuale), il suo indiscutibile tenore letterale («proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni per il solo proponente» e «in mancanza di tale rifiuto il contratto è
concluso»), depongono nel senso che la fattispecie in esame configuri
uno schema – pure peculiare – di formazione del contratto; né trattasi
di argomenti di tipo meramente formale giacché, sul piano sostanziale,
è certo che l’attribuzione contenuta nella proposta diviene efficace non
già all’atto del suo ricevimento (come dovrebbe accadere se si trattasse
di negozio unilaterale) ma nel momento in cui scade il termine entro
150
cui l’oblato avrebbe potuto rifiutare .
187). Il rifiuto è incompatibile con l’accordo sicché l’art. 1333 non designa un procedimento contrattuale, ma un negozio unilaterale recettizio, eliminabile col rifiuto
(ivi, p. 191). Potendo il destinatario neutralizzare l’atto di disposizione, si riconosce
che il negozio unilaterale in questione induce una struttura a rilievo bilaterale, in
contrapposizione con quei negozi unilaterali che non ammettono in capo al destinatario alcun potere di reazione (ivi, p. 196). Ma v. già V. SCIALOJA, Osservazioni
sull’art. 36 del Codice di commercio, cit., pp. 102-104. Contra (argomentando sul fatto
che il rifiuto opera sul piano del procedimento e non su quello degli effetti) C. DONISI, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli, 1972, p. 128 ss. Anche E. BETTI,
Teoria generale del negozio giuridico, cit., pp. 265 e 278 parrebbe esprimersi nel senso
che l’art. 1333 regola un negozio unilaterale perfetto tosto che la proposta giunge a
conoscenza del destinatario.
149

L’opinione è di C.M. BIANCA, Il contratto, cit., p. 257 ss.

150

Si tratta delle critiche abitualmente rivolte alla tesi «unilateralistica»: tra tutti
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Ciò precisato, è vero che la linea di confine tra promesse unilaterali e
contratto con obbligazioni del solo proponente è molto sottile; e la ragione, probabilmente, è da ricercarsi in una «confusione di nomi» in
cui il legislatore, per omaggio ai dogmi del consensualismo, è incorso
concependo ora una promessa-proposta (revocabile, se non accettata)
151
ora una proposta-promessa (irrevocabile, salvo il rifiuto) . Anche sul
piano sostanziale, poi, sarebbe vano ricercare un criterio discretivo relativamente ai contenuti (economici) dell’offerta di contratto unilaterale
rispetto alla promessa unilaterale: in entrambi i casi, infatti, l’impegno
che deriva dal vincolo grava solamente sul promettente – offerente, e
non sul promissario – oblato. Per questa ragione, un’accorta dottrina –
mossa dall’intento di salvaguardare comunque la classificazione legislativa – ha ricostruito il problema del rapporto tra l’art. 1987 c.c. (che pone il discusso principio di tipicità delle promesse unilaterali) e l’art.
1333 c.c. in chiave puramente procedimentale, salvaguardando così
152
l’autonomia e la distinzione tra contratto e promessa .
L’art. 1333, secondo questa tesi, segnerebbe lo schema normale di
formazione dei vincoli unilaterali; l’art. 1987 confermerebbe, sia pure in
senso negativo, la centralità di detto schema, confinando ai «soli casi
stabiliti dalla legge» il perfezionamento del vincolo unilaterale per effetto del diverso schema dell’art. 1334 c.c. (in forza del quale l’atto unilaterale è efficace nel momento in cui giunge a conoscenza della persona
153
cui è destinato) .
G. OPPO, Recensione a G. Benedetti, in Riv. dir. civ., 1973, I, p. 372: il contratto, osserva Oppo, si forma con il mancato rifiuto, non con la conoscenza della proposta da
parte dell’oblato. Non è chiaro poi quale sia il fattore distintivo tra i negozi unilaterali ex art. 1333 c.c. e le promesse unilaterali ex art. 1987 c.c.
151

Osservazioni riferibili a L. MOCCIA, Promessa e contratto (Spunti storicocomparativi), cit., p. 842. Cfr. sul punto W. CESARINI SFORZA, Promessa e giuramento, in Scritti in onore di Carnelutti, I, Padova, 1950, p. 219, nota 2 che sottolinea la
stretta parentela tra promessa e proposta (anche nella promessa, secondo questo A.,
è implicita la proposta fatta ad un soggetto a che questi accetti la promessa lui rivolta). Ma v. allora AND. D’ANGELO, Promessa e ragioni del vincolo, I. Profilo storicocomparativo, Torino, 1992, in partic. p. 15 ss. Tra i classici del pensiero giuridico
francese «pollicitation» e «offre» sono termini spesso concepiti come pienamente
fungibili: si veda, ad esempio, R-J. POTHIER, Traité des obligations, in Œuvres, I, Bruxelles-Amsterdam, 1829, p. 3, a parere del quale «la pollicitation est la promesse qui
n’est pas encore acceptée par celui à qui elle est faite».
152

«La dicotomia contratto-promessa, in altri termini, oggi non esprime più una
contrapposizione di concetti antitetici, ma una semplice alternatività dei modi di
acquisto derivativo inter vivos dei diritti»: così osserva A. PALAZZO, Profili di invalidità del contratto unilaterale, Relazione al convegno «Il contratto e le tutele. Prospettive
di diritto europeo», Roma 31 maggio/1° giugno 2001, p. 8.
153

La tesi è di AND. D’ANGELO, Le promesse unilaterali, cit., p. 105 ss. Vere e pro-
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La «leggerezza» dell’accordo regolato dall’art. 1333 c.c. desta dunque
un tale scandalo da giustificare letture che o proiettano tale norma fuori dal contratto ovvero che traggono da essa spunto per negare l’identità
contratto-accordo.
Ma è ora di riprendere il filo del nostro ragionamento individuando
quali siano le ragioni che sostengono un inquadramento dell’art. 1333
tra le norme che semplificano la costruzione dell’accordo contrattuale,
sancendo a tale scopo la sufficienza della sequenza proposta + mancato
rifiuto in luogo di quella proposta + accettazione recettizia o di quella
proposta + esecuzione che la legge ha già disciplinato in precedenza
(artt. 1326 e 1327 c.c.).

10. Il mancato rifiuto, e l’accordo contrattuale
Un approccio formale, e puramente normativo, all’accordo contrat154
tuale consente, a nostro modo di vedere, di superare alcuni degli inconvenienti in cui sono incorse le operazioni ricostruttive di cui si è riferito al paragrafo che precede.
La tesi contrattualista, generalmente, è stata costretta, per «salvare»
un’idea naturalistica dell’accordo contrattuale basato sul «modello»
proposta-accettazione, a ravvisare nel mancato rifiuto o una tacita accettazione o un comportamento cui la legge attribuisce lo stesso signifi-

prie «promesse» (in un senso «naturalistico») potrebbero ravvisarsi solo quando la
dichiarazione unilaterale si perfeziona secondo lo schema dell’art. 1334, cioè al momento in cui giunge a conoscenza del destinatario; ma anche in questo caso, la linea
di demarcazione rispetto alle proposte-promesse (in senso giuridico) che si perfezionano ex art. 1333 è comunque assai tenue perché il rifiuto è fatto del tutto ipotetico
e perché, con i moderni mezzi di comunicazione, il tempo differimento del momento di perfezionamento previsto dall’art. 1333 è di breve durata (ivi, p. 109). Tra promessa unilaterale e proposta di contratto con obbligazioni del solo proponente non
vi sono, salva la diversità procedimentale nel senso appena descritto, elementi di distinzione che attengano alla sostanza economica dei rapporti (ivi, pp. 116-120). Negli stessi termini si esprime V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 30-31 e pp. 126-127. Da
tale impostazione discende che l’art. 1333 c.c può costituire fonte sicura delle c.d.
promesse unilaterali atipiche: cfr. Cass. civ., 14 novembre 1994, n. 9562, Imper Italia
S.p.a c. S.n.c. Frizzera Lorenzo, in Giur. it., 1994, I, 1, c. 1920, con nota di A. GIANOLA. Nel caso, la Corte Suprema riconosce validità ad una promessa unilaterale atipica, gratuita ma interessata fatta dal venditore che si impegna ad eliminare i difetti
manifestatisi nell’utilizzazione della cosa venduta.
154

Che non è «realtà fenomenica assoluta, ma è la qualificazione che le norme
danno a determinate realtà fenomeniche, negandola invece da altre»: così V. ROPPO,
Contratti e atti giuridici in generale, cit., p. 384.
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cato. In entrambi i casi, comunque, un non-fatto e un non-comportamento (il mancato rifiuto, appunto) sono stati trattati alla stregua di
fatti e comportamenti positivi (aventi significato di accettazione) anche
se l’art. 1333 non consente all’interprete (esattamente come accade nell’ipotesi dell’art. 1327) di indagare sul significato soggettivo del mancato
rifiuto; ne è prova, tra l’altro, il fatto che, diversamente da quanto altrove è previsto (cfr. artt. 1329, 1330, 1336 c.c.), non possono essere valutate eventuali «altre circostanze» alla luce delle quali ricostruire il signifi155
cato concreto del silenzio serbato dall’oblato .
Nessuna ricostruzione in chiave volontaristica del silenzio dell’oblato
riuscirebbe ad evitare critiche che ne constatino l’elevato grado di fin156
zione : il mancato rifiuto, invero, non può essere accostato né ad una
dichiarazione tacita né ad un comportamento concludente né ad un si157
lenzio circostanziato .

155

Il problema del silenzio si pone, com’è noto, quando «nella cornice delle circostanze che lo accompagnano, il silenzio assume una significazione sicura della
volontà del soggetto»: così F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile,
cit., p. 141.
156

Di finzione (a proposito dell’equiparazione mancato rifiuto = accettazione)
parla G. GORLA, Il dogma del “consenso” o “accordo” e la formazione del contratto di
mandato gratuito nel diritto continentale, cit., p. 928.
157

L’art. 1333 c.c. rappresenta una peculiarità del nostro ordinamento giuridico.
Le fonti del diritto uniforme, ad esempio, sono prive di analoga regola; sia i Principi
Unidroit (art. 2.6., n. 1) sia la Convenzione di Vienna (art. 18, n. 1), sia i Principles
Lando (art. 2:204, n. 2) si limitano a prevedere (ma in relazione al problema del silenzio come accettazione) che «il silenzio o l’inerzia, di per sé, non equivalgono ad
accettazione» [tant’è che R. SACCO, Conclusione del contratto (sintesi di informazione), in Riv. dir. civ., 1989, II, p. 707, in partic. p. 711 osserva: «questo 1333 è a rischio»]. Ma v. S. PATTI, Silenzio, inerzia e comportamento concludente nella Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, in Riv. dir.
comm., 1991, I, p. 135: la regola della Convenzione di Vienna, in realtà, non fa che
ripetere quella già operativa nel nostro ordinamento: è il silenzio circostanziato, e
non quello c.d. «puro», che può valere come manifestazione di volontà. Nel Progetto
Gandolfi di Codice europeo dei contratti l’art. 16, terzo comma, lett. b, prevede che il
silenzio valga accettazione se «l’offerta mira a concludere un contratto da cui deriveranno obbligazioni unicamente per il suo autore». In Francia, ad esempio, la mancanza di una disposizione analoga a quella dell’art. 1333 c.c. non impedisce ai giudici di affermare che il silenzio vale accettazione quando l’offerta è fatta nel solo interesse del destinatario; si v., per tutte, Cass. civ., 1° décembre 1969, in D. 1970, II.
16445, note J-L. AUBERT (nel caso si trattava di una «convention d’assistance» conclusa tra un motociclista investito da un’auto e il garagista che gli ha prestato soccorso, rimanendo alfine ferito). L’annotatore critica l’impostazione assunta dai giudici, osservando, tra l’altro che «La réaction normale du destinataire d’une offre qui
est faite dans son intérêt exclusif est de s’empresser d’accepter, pour ne pas laisser
passer l’occasion. S’il ne réagit pas, c’est sans doute parce qu’il apprécie son intérêt
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Ma ciò, si badi, non può bastare ad escludere il contegno dell’oblato
– sia pure negativamente inteso quale mancato esercizio della facoltà di
rifiuto – svolga un ruolo centrale nel chiudere, perfezionandola, la sequenza di atti che ha la sua origine in una proposta – irrevocabile – contenente obbligazioni per il solo proponente; «in mancanza di tale rifiuto» – recita chiaramente la norma in esame – «il contratto è conclu158
so» . Ciò è sufficiente, a nostro avviso, a porre in discussione quelle
opinioni che azzerano (o quasi) il ruolo dell’oblato nel perfezionamento
della fattispecie in esame sia facendo ricorso alla categoria del negozioatto unilaterale sia ravvisandovi un contratto a formazione unilaterale o
«senza accordo».
Se guardiamo alla norma per quello ch’essa prevede, notiamo come
l’art. 1333 c.c. regoli un accordo la cui formazione è rimessa al combinarsi di un atto commissivo (la proposta) e di un atto omissivo (il man159
160
cato rifiuto) : l’accordo, come è stato argutamente rilevato , si esprime qui nella sua forma più semplice, perché la legge affonda le sue
radici su di una ratio presuntiva, consistente nel ritenere ragionevole,
personnel autrement que ne le fait l’offrant. Alors, le silence rend plutôt vraisemblable un refus qu’un agrément» (cfr. ID., Notions et rôles de l’offre et de l’acceptation
dans la formation du contrat, cit., p. 292 ss.). Norme affini, ma non del tutto identiche, sono contenute nell’ordinamento svizzero (art. 6 OR) e in quello tedesco (§ 516
Abs.2 BGB). Disposizione simile anche nella common law statunitense [Sec. 69 Restatement (Second) of Contracts].
158

Il contratto si conclude nel momento in cui il termine viene a scadere e nel
luogo di ricezione della proposta contrattuale: Cass. civ., 29 aprile 1965, n. 757, Marchioro c. Italcementi S.p.a., in Giur. it., 1966, I, 1, c. 98 (la fideiussione si conclude
nel luogo dell’indirizzo del destinatario della proposta ex art. 1333 c.c.). Chi ravvisi
nell’omesso rifiuto una dichiarazione tacita di volontà o un silenzio circostanziato
dovrebbe, per coerenza sistematica, ritenere concluso il contratto quando e dove
proponente ha preso cognizione del comportamento (omissivo) dell’oblato; ma
quest’ultimo, nello spirito dell’art. 1333 c.c., non ha l’onere di attivarsi per comunicare alcunché al proponente sicché è corretta la regola applicata dai giudici nel caso
appena riferito.
159

Osserva F. CARNELUTTI, Forma degli atti complessi, cit., p. 479: «(…) come
l’accordo, così anche il contratto in alcuni casi si forma per la combinazione di una
commissione con una omissione e più particolarmente di una dichiarazione col silenzio. Alla visione macroscopica, allora, il contratto assume le apparenze di un negozio unilaterale e par che sia cancellata la linea di confine tra le due zone».
L’omissione è misurata in relazione ad una facoltà che l’oblato avrebbe potuto esercitare, ma che non ha esercitato perché intende profittare della proposta ricevuta: si
parla, a tale proposito, di «silenzio-omissione di dichiarazione»: S. PATTI, Profili della
tolleranza nel diritto privato, Napoli, 1978, p. 96.
160

La tesi – che non è riconducibile a nessuno dei blocchi di opinioni individuati
al § 9 – è sostenuta da V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 126 (e ID., Contratto II) Formazione, cit., p. 3).
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trattandosi di proposta di contratto gratuito, che l’oblato vi aderisca ta161
cendo, nel senso che, se non rifiuta, la sua inerzia sia «socialmente e
giuridicamente sufficiente a manifestare accordo su quel determinato
162
tipo di contratto» .
L’omissione rappresenta un atto giuridico negativo cui la legge attribuisce la forza di consolidare in contratto la proposta con obblighi per
163
il solo offerente ; non rifiutando, l’oblato partecipa alla formazione
164
del vincolo contrattuale, a conferma della ratio presuntiva sottesa alla
norma che vede nel suo comportamento negativo un segno, un simbolo
della sua adesione alla proposta ricevuta; l’oblato può contare su un periodo di riflessione che, a differenza di quanto previsto – ad esempio –
per una proposta di contratto di scambio dall’art. 1326, secondo comma, c.c., è determinato (solo) in relazione alla «natura dell’affare» o «agli usi», non prevedendosi in tal caso un potere determinativo in capo al
165
proponente ; la valutazione di interesse (finalizzata a decidere se rifiutare o tacere) è rafforzata dalla circostanza che la legge conferisce alla
161

Sostiene P. SPADA, Cautio quae indiscrete loquitur: lineamenti funzionali e
strutturali della promessa di pagamento, p. 748 che l’inerzia, in questo caso, è un fatto
di tipo comportamentale rilevante se libero ed imputabile.
162

Così V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 126.

163

Chi intende far valere l’avvenuta conclusione del contratto non è tenuto a provare il fatto (negativo) del mancato rifiuto; è sufficiente dimostrare l’avvenuta recezione di una proposta contrattuale con obbligazioni in capo al solo offerente, seguita
poi dal decorso del termine di legge senza che sia intervenuto il rifiuto dell’oblato. È
chiaro che l’onere di provare l’eventuale rifiuto grava su chi contesta l’avvenuta conclusione del contratto e, cioè, sull’oblato che voglia eliminare gli effetti dell’attribuzione vantaggiosa di cui è stato destinatario. Sul punto cfr. AND. D’ANGELO, Le promesse unilaterali, cit., p. 95.
164

In tal senso v. AND. D’ANGELO, Le promesse unilaterali, cit., p. 94: «È vero piuttosto che la norma si fonda su di una ratio presuntiva che, per la natura meramente
vantaggiosa per l’oblato della proposta, consente di supporre probabilisticamente il
gradimento dell’oblato e, quindi, di fare seguire alla mera mancanza di rifiuto,
l’effetto dell’insorgere dell’obbligazione».
165

La diversa lettera delle due disposizioni codicistiche (art. 1326, secondo comma, e art. 1333 c.c.) esclude che il proponente abbia titolo per fissare un termine
entro cui l’oblato deve rifiutare o non rifiutare; diverso il problema – che affronteremo nella Parte II – che consiste nel comprendere se il proponente, anche di fronte
ad una proposta avente contenuto obbligatorio solo per sé stesso – possa chiedere
all’oblato un’accettazione espressa in luogo del mancato rifiuto. Rimane fermo, comunque, che l’oblato è sempre libero di accettare la proposta ricevuta, concludendo
il contratto ex art. 1326, primo comma, c.c. La prassi notarile parrebbe tuttavia conoscere clausole con cui il proponente fissa un termine entro cui l’oblato deve manifestare il proprio rifiuto: cfr. G. PETRELLI, Formulario notarile commentato, Milano,
2001, p. 27.
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proposta in esame carattere di irrevocabilità, garantendo così a chi ha
ricevuto l’offerta che questa non decadrà per revoca durante il periodo
di riflessione.
Il contratto con obbligazioni del solo proponente, quindi, non realizza un’ipotesi di contratto senza accordo; realizza piuttosto una (ulteriore) fattispecie di contratto senza accettazione (l’altra essendo già previ166
sta dall’art. 1327 c.c.) . L’art. 1333, in questo contesto, contribuisce a
precisare l’estensione della nozione normativa di accordo sancita dall’art. 1321 c.c., individuando, per così dire, il limite superato il quale
verrebbe meno quel nucleo minimo di bilateralità che identifica l’accordo stesso; è l’operazione economica – che non comporta per il destinatario dell’offerta una diminuzione patrimoniale e/o un’invasione della
propria sfera giuridica – a giustificare una partecipazione dell’oblato
alla costruzione del contratto che non si concreta in un atto, espresso o
tacito, di accettazione.
Il principio di ragionevolezza è primo fattore genetico di un accordo
fondato sull’oggettività dell’affare, che domina anche il modo di costruzione della fattispecie contrattuale all’insegna dell’equazione: assenza di
rischio economico = non necessità di accettazione.

11. Ambito applicativo: le intrusioni «blande»

167

L’art. 1333 c.c., se osserviamo le controversie giudiziali, è sovente, se
non sempre, invocato da chi contesta l’an della formazione del contratto; non si tratta – come nel caso dell’art. 1327 c.c. – di individuare un
diverso luogo di conclusione del contratto. Chi è tratto in giudizio per
166

Sul punto v. altresì A. BELVEDERE, Il problema delle definizioni nel codice civile, cit., p. 146. Con riferimento all’art. 1333, l’A. propende per un’interpretazione coerente con l’art. 1321: sicché «la tesi del clamoroso “sbaglio” del legislatore, per le
stesse ragioni sopra esposte a proposito dell’“accordo di volontà”, appare semplicistica e poco credibile, da adottare solo come estremo rimedio, in mancanza di una
diversa soluzione, che, invece, qui si può delineare». L’art. 1333 conferma che il contratto, anche quanto a formazione, è «figura composita» in grado di contenere figure, e relative discipline, che presentano differenza notevoli: per questo si contesta
che il contratto sia riducibile ad un fenomeno unitario (così M. COSTANZA, Il contratto e il negozio: due non categorie, in Vita not., 1988, p. 500). In giurisprudenza: è annullabile la sentenza di merito che affermi la mancata conclusione di un contratto di
fideiussione per assenza di sottoscrizione della banca (Cass. civ., 26 maggio 1997, n.
4646, Banca Credito Romagnolo S.p.a. c. Fall. Immobiliare Cisa S.p.a., in Giur. it.,
1998, I, c. 1135).
167

L’espressione è di V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 28.
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sentirsi contestare l’inadempimento all’impegno unilaterale (e si tratta,
naturalmente, di chi ha formulato la relativa proposta), eccepisce la
mancata formazione del contratto per l’assenza, ad esempio, di idonea
168
accettazione dell’altra parte .
La definizione dell’ambito di applicazione dell’art. 1333 c.c., quindi,
è tema gravido di conseguenze concrete, perché rappresenta l’operazione logico-giuridica preliminare all’individuazione della regola da utilizzare per verificare se, nel caso concreto, si è verificata quella successione di fatti-atti necessaria per la nascita del contratto (e se, quindi,
abbia o non abbia senso discutere su un supposto «inadempimento» a
detto contratto).
La scelta di un accordo «leggero» (fondato su una partecipazione
«negativa» dell’oblato) non è riducibile all’operare del solo criterio di
razionalità economica; un’ulteriore ratio, di tipo più propriamente giuridico, può individuarsi nel peculiare atteggiarsi alla fattispecie in esame del principio di sovranità formale dell’individuo sulla propria sfera
169
giuridica , laddove «formale», di regola, denota l’irrilevanza della natura vantaggiosa o svantaggiosa dell’intrusione.

168

La giurisprudenza sul 1333 c.c. non è abbondante; ma in molti dei casi che si
sono reperiti, la Cassazione si è trovata a giudicare su motivi d’impugnazione volti a
far valere la necessità di un’accettazione dell’altra parte a dispetto della sufficienza
del mancato rifiuto sostenuta dal giudice del merito; e, di solito, il richiamo all’art.
1333 viene utilizzato per sfuggire ad una condanna per inadempimento, facendo valere la non conclusione del contratto da cui si è fatta scaturire la prestazione non
adempiuta. In tal senso significative: Cass. civ., 3 aprile 2001, n. 4888, Lega naz. Cooperative e mutue c. Banca Cesare Ponti, in Giur. it., 2001, I, 1, p. 2254, con nota di
A.M. MUSY, L’art. 1333 c.c. e le lettere di patronage cosiddette “forti” (primo motivo di
ricorso); Cass. civ., 1° ottobre 1993, n. 9777, Berzé c. Banca Popolare Veneta, in Giur.
it., 1994, I, c. 1536 (secondo motivo di ricorso: qui si invoca, in un caso di proposta
di fideiussione, la necessità che la Banca accettasse espressamente per effetto di un
uso bancario) e Cass. civ., 26 maggio 1997, n. 4646, cit. (primo motivo di ricorso: la
fideiussione non esiste per assenza di accettazione da parte della banca). Tra le decisioni di merito: App. Venezia, 23 ottobre 1997, Barnabò c. Banco di Napoli, in Nuova
giur. civ. comm., 1999, I, p. 494, nota di A. SIMIONATO (ove il fideiussore eccepisce la
nullità della fideiussione per difetto di firma da parte della Banca) e Trib. Milano, 22
giugno 1995, Banca Popolare Vicentina Soc. copp. a r.l., Fall. Fintessile S.r.l., in Giur.
it., 1996, I, 2, c. 958, con nota di G. CHINÉ (ove si invoca la nullità della dichiarazione di patronage perché promessa unilaterale non contemplata dall’ordinamento).
169

Su tale principio, oggetto di diversi contributi dottrinali, si richiamano: AND.
D’ANGELO, Le promesse unilaterali, cit., p. 77 ss.; C. DONISI, Il problema dei negozi
giuridici unilaterali, p. 67 ss. Sul rapporto tra negozio giuridico e libertà individuale
meritano richiamo le belle pagine di G. STOLFI, Teoria del negozio giuridico, cit., p.
XXVIII ss. e di A. TRABUCCHI, Il contratto come fatto giuridico. L’accordo. L’impegno,
cit., p. 5 ss.
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Il principio in questione trova espressione attraverso l’accordo che,
170
tuttavia, ha ragione di operare gradualmente , articolandosi in modo
diverso in forza dell’intensità (più o meno grave) dell’intrusione che un
atto giuridico produce sulla sfera del suo destinatario. Nel caso in esame, il legislatore – data la vantaggiosità dell’offerta ricevuta dall’oblato –
ha ritenuto che la protezione della sfera giuridica di quest’ultimo sia assicurata dalla possibilità di rifiutare lui accordata dalla legge di talché
l’accordo può risultare dall’avere l’oblato omesso di avvalersi della pre171
detta facoltà .
Le due rationes (economica e giuridica) sottese al procedimento
formativo regolato dall’art. 1333 c.c. suggeriscono all’interprete grande
cautela nell’individuarne l’ambito applicativo. L’accordo leggero, infatti,
può trovare applicazione solo a quegli affari che – nel duplice loro contenuto: economico e giuridico – non comportano svantaggi in capo all’oblato, perché solo questa circostanza giustifica un procedimento
formativo «leggero» che faccia a meno dell’accettazione (o di altro comportamento positivo) quale atto che chiude l’accordo contrattuale. La
norma, nella sua formulazione letterale, fa riferimento ai soli contratti
172
con effetti obbligatori ; la previsione, è vero, ha ben precise ragioni
173
storiche
ma, almeno in questo caso, l’interpretazione letterale pare
coerente con le ragioni – economiche e normative – che stanno alla base
della semplificazione introdotta attraverso il procedimento formativo
170

Di gradazione dell’accordo parla V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 28.

171

V’è chi ritiene che, in caso di attribuzione favorevole, la sfera giuridica del terzo sia salvaguardata dal limite del rifiuto, cui va riconosciuta efficacia eliminativa di
un acquisto già perfetto, e non impeditiva di un acquisto da perfezionarsi: è la tesi di
G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., p. 204 ss.
172

In giurisprudenza si applica l’art. 1333 al contratto di fideiussione, sicché i
giudici respingono abitualmente l’eccezione di invalidità della fideiussione per assenza di accettazione da parte della banca garantita: significativo il caso Barnabò c.
Banco di Napoli, App. Venezia, 23 ottobre 1997, cit. Interessante il punto in cui i
giudici veneziani sottolineano che l’art. 1333 è applicabile se non si producono effetti obbligatori in capo alla banca garantita, anche se ciò non esclude che il beneficiario-oblato sia gravato dell’onere di cooperare all’adempimento del promettente – debitore, secondo il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. La buona
fede è fonte legale di integrazione del contratto; il parametro per valutare l’applicabilità dell’art. 1333 è dato solo dal tipo e dal contenuto dell’obbligazione così come
descritta dalla proposta contrattuale (e dagli effetti ch’essa produca in capo
all’oblato), o dalle altre (e specifiche) obbligazioni che la legge riconnetta all’assunzione di quella determinata posizione soggettiva (diversamente, dato il ruolo generale integrativo svolto dalla buona fede, mai si potrebbe applicare l’art. 1333 c.c.!).
173

Illustrate ampiamente da R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCOG. DE NOVA, Il contratto, I, cit., pp. 75-77.
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tivo regolato dall’art. 1333 c.c. e, quindi, dovrebbe essere preferibile ad
operazioni ermeneutiche che travalichino la lettera della legge.
Quand’anche permanessero dubbi, non è da dimenticare che, a nostro avviso, il principio dell’accordo, nella sua duplice veste di elemento
portante del contratto e di strumento di protezione della sfera giuridica
individuale, suggerisce di optare per l’interpretazione più protettiva del174
la sfera giuridica dell’oblato .
Il contratto con effetti reali, anche se ad esclusivo carico del proponente, comporta per l’oblato oneri, responsabilità e rischi tali da far venire meno le ragioni che consentono – per i contratti con soli effetti obbligatori gratuiti – la conclusione del contratto attraverso il mancato rifiuto; nel senso che, per i primi, l’acquisto a titolo gratuito del diritto
reale sembra essere subordinato alla necessità dell’accettazione, strumento che consente all’oblato – almeno di regola – una piena e consa175
pevole valutazione di convenienza . È vero che, esclusa l’applicabilità

174

Il principio dell’accordo, posto dall’art. 1321 c.c., funge anche da criterioguida per l’interpretazione di tutte le disposizioni codicistiche in materia di formazione del contratto: cfr. sul punto supra Cap. I, par. 3.
175

In Zanna c. Zanna, Cass. civ., 21 dicembre 1987, n. 9500, in Corr. giur., 1988,
p. 144, con nota di V. MARICONDA e in Giur. it., 1988, I, 1, c. 1560 e in Giust. civ.,
1988, I, p. 1237, con nota di M. COSTANZA, la Corte Suprema ha ammesso (utilizzando la regola come ratio decidendi) che l’art. 1333 c.c. può applicarsi al trasferimento di diritti reali. Un padre, adempiendo ad un obbligo assunto in sede di separazione, donava alla figlia la proprietà di un fondo onde adempiere ai suoi doveri di
mantenimento verso la stessa. La figlia non accettava, e il padre revocava (dopo 15
anni) la «donazione». La figlia agiva affinché fosse dichiarata inefficace la revoca e
valido l’atto di donazione. La Corte Suprema afferma che la «donazione» è da considerarsi «proposta» irrevocabile ex art. 1333, consolidata dal mancato rifiuto attestato dal prolungato esercizio del possesso sul bene da parte dell’oblata sicché il padre
non poteva revocare un atto (la proposta) qualificato dalla legge come irrevocabile e
già perfezionatosi in contratto per effetto del mancato rifiuto. Il problema della forma – necessario per gli atti traslativi di diritti reali – è risolto dalla Cassazione a parere della quale la forma è soddisfatta «sol che sia consacrato in iscritto l’obbligo del
promettente». La figlia, in realtà, avrebbe dovuto accettare espressamente la proposta, nelle forme previste dalla legge; la stessa Cassazione, in un passaggio della motivazione, afferma che «anzi l’acquisizione e il prolungato pacifico esercizio del possesso suddetto implica, addirittura, una tacita e in equivoca manifestazione della
volontà contraria (n.d.r.: rispetto all’atto di rifiuto)». Nel caso, tuttavia, la scelta della
Cassazione si deve, probabilmente, al fatto che l’unico modo per salvare le ragioni
della figlia era quello di considerare sufficiente il mancato rifiuto, associato ad una
proposta emessa nella forma richiesta dalla legge per i trasferimenti immobiliari
(l’atto pubblico): se si fosse ritenuta necessaria un’accettazione, infatti, l’assenza della forma prescritta avrebbe travolto le aspettative dell’attrice, desiderosa di ottenere
il riconoscimento della proprietà su di un immobile che le fu dato in adempimento
agli obblighi alimentari che il padre aveva assunto nei suoi confronti all’atto della
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della norma in esame alle donazioni per i noti ostacoli d’ordine formale,
pare arduo ipotizzare quali siano i contratti traslativi cui applicare l’art.
176
1333 c.c. ; ma è necessario, in ogni caso, che l’ambito applicativo dello
schema in esame sia contenuto in confini ragionevolmente certi.
Una parte della dottrina ha sostenuto – contro la lettera dell’art. 1333
c.c. – che l’ordinamento conosce diverse fattispecie attestanti la normale trasferibilità di un diritto reale senza il consenso de destinatario, e
salvo il suo potere di rifiuto, di talché, secondo i fautori di questa opinione, l’esclusione dei contratti ad effetti reali dall’applicazione dello
schema dell’art. 1333 c.c. non troverebbe autentiche giustificazione di
ordine sistematico. Le fattispecie cui si fa riferimento vengono individuate solitamente nella donazione obnuziale (art. 785 c.c.) e nel legato
(art. 649 c.c.); entrambe le norme, infatti, proverebbero che la sufficienza dell’atto unilaterale quale fattore traslativo del diritto reale, suppor177
tando quindi un’analoga interpretazione dell’art. 1333 c.c. .
Ma, a ben vedere, la struttura bilaterale, e formale, assunta dalla donazione del nostro ordinamento giuridico è lì ad attestare che il trasferimento di un diritto reale – anche se sorretto da mero spirito di liberalità – necessita ad validitatem di una struttura indiscutibilmente «pesante», sia sotto il profilo del procedimento di formazione (escludendosi
accettazioni che non siano espresse) che sotto quello della forma imposeparazione. La motivazione della decisione, assai scarna e certo inadeguata per sostenere una così delicata ratio decidendi, induce il sospetto che gli stessi giudici abbiano voluto decidere forzando alle ragioni dell’equità la ratio della norma.
176

Tant’è che, ad oggi, in giurisprudenza si è potuto rilevare il solo precedente
Zanna c. Zanna, cit., mentre le rimanenti decisioni in materia sono sempre relative a
contratti con effetti obbligatori. Tant’è che qualcuno osserva che l’art. 1333 finirebbe
con l’essere applicato ai solo contratti traslativi atipici: così A. SCIARRONE ALIBRANDI, Pagamento traslativo e art. 1333 c.c., in Riv. dir. civ., 1989, II, p. 524, in partic. p.
525 (che si esprime, invece, per l’applicazione dell’art. 1333 ai contratti con effetti
reali). Cfr. F. CARRESI, Il contratto con obbligazioni del solo proponente, cit., p. 494
(l’art. 1333 si applicherebbe alle sole obbligazioni di fare).
177

Fautori di questa opinione sono: V. MARICONDA, Commento a Cass.
5700/1987, cit., p. 151; A. SCIARRONE ALIBRANDI, Pagamento traslativo e art. 1333
c.c., cit.; A. DIURNI, Il contratto con obbligazioni del solo proponente: la tutela
dell’oblato, cit., p. 692; A. RAVAZZONI,La formazione del contratto, cit., p. 351 ss.
L’opinione prevalente è tuttavia contraria all’utilizzabilità dell’art. 1333 c.c. in relazione ai contratti ad effetti reali: cfr. R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R.
SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, p. 75 ss.; V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 127 ss.;
AND. D’ANGELO, Le promesse unilaterali, cit., p. 82; C.M. BIANCA, Il contratto, cit., p.
567. Qualcuno, a sostegno di quest’ultima tesi, invoca il principio consensualistico
dell’art. 1376 c.c.: sul punto A. GUARNERI, Diritti reali e diritti di credito: valore attuale
di una distinzione, Padova, 1979, p. 65 ss. e M. MAGGIOLO, La concessione di ipoteca
per atto unilaterale, cit., p. 96 ss.
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sta dalla legge per la donazione (atto pubblico). Da questo punto di vista, la donazione obnuziale potrebbe essere letta quale ipotesi «semplificata» di atto di liberalità, nella quale la non necessità dell’accettazione
(prevista espressamente dall’art. 785, primo comma, c.c.) trova bilanciamento nel fatto che l’efficacia dell’atto è sospensivamente condizionata alla celebrazione del matrimonio in vista del quale la donazione è
stata compiuta; con il matrimonio – che è atto negoziale e consensuale
– i destinatari dell’atto di liberalità «attivano» il fatto condizionante,
perfezionando (nel senso di: rendendo efficace) la donazione di cui sono stati precedentemente destinatari. L’unilateralità, caratteristica della
formazione di questa ipotesi peculiare di donazione, non esclude un recupero della bilateralità, laddove, in buona sostanza, gli effetti definitivi
dell’atto dipendono dal verificarsi di una condizione potestativa: la ce178
179
lebrazione del matrimonio . La regola sul legato
(art. 649, primo
comma, c.c.) matura in un terreno del tutto particolare, quale quello
segnato dalla successione testamentaria; il legatario – che ha la facoltà
di rinunziare – non ha l’onere di accettare per perfezionare l’acquisto
del diritto, ma la bilateralità è recuperata attraverso la possibilità di rinunziare o, appunto, pel tramite del mancato rifiuto (od ancora, in ipotesi, attraverso un’accettazione, espressa o tacita, che comporta rinun180
zia alla facoltà di rifiutare .
E quand’anche si dimostrasse che si tratta di atti unilaterali puri con
effetti traslativi, occorrerebbe provare che tali fattispecie esprimono un
principio generale (quello dell’efficacia traslativa dei negozi unilaterali
181
atipici) che, allo stato, non pare ricavabile dal sistema : le disposizioni
178

Secondo R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, p. 75 ss.; V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 78: «la donazione obnuziale può essere
ad un tempo contratto e dichiarazione unilaterale». Cfr. sul punto L. MOSCARINI, I negozi a favore di terzo, Milano, 1970, p. 35 ss. che riconosce, in questo caso, la possibilità
per il donatario di rifiutare la donazione, anche senza espressa previsione di legge.
179

Particolarmente valorizzata da V. MARICONDA, Commento a Cass. n.
5700/1987, cit., p. 151.
180

In punto accettazione – rinunzia del legato, si v. A. TRABUCCHI, Legato (dir.
civ.), in Noviss. dig. it., IX, Torino, 1963, p. 608, in partic. p. 616. Si sostiene, tra
l’altro, che la rinunzia al legato non ha natura di vera e propria rinunzia: «Chi rinunzia al legato non abbandona nulla, ma manifesta la volontà di non acquistare.
Più precisamente la rinunzia impedisce il perfezionarsi della fattispecie dell’acquisto
o, potrebbe anche dirsi, interrompe il procedimento di acquisizione del legato, che
non è ancora concluso»: L. FERRI, Rinunzia e rifiuto nel diritto privato, Milano, 1960,
p. 13. Ma v’è chi esclude ogni valore adesivo al mancato rifiuto del legatario: G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., p. 174 ss.
181

Contra C. DONISI, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, cit., p. 302 ss.
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sopra riferite, in altre parole, non paiono muoversi in una prospettiva
che vada oltre uno ius speciale, cui non potrebbe riconoscersi valore integrativo dell’art. 1333 c.c.
La questione tocca l’aspetto della tassatività degli atti traslativi dei di182
ritti reali, problema oggetto di complesse discussioni in dottrina , che
qui può essere solo sfiorato; è utile, sia pure approssimativamente, sottolineare che l’art. 922 c.c., tra i modi di acquisto della proprietà, contempla il contratto e la successione per causa di morte (da qui l’ammissibilità
dell’effetto reale immediato realizzato con un legato) ma non contiene
183
riferimenti ad atti unilaterali atipici . Se ne potrebbe dedurre – senza
troppe forzature – che la traslazione di un diritto reale avviene di regola
attraverso contratto, mentre solo la legge può conferire analoga forza agli
atti unilaterali; e se il trasferimento è causalmente retto da spirito di liberalità esso deve avvenire nelle forme «pesanti» della donazione; se, invece, il trasferimento è a titolo gratuito (nell’interesse anche del promittente) lo schema formativo non può essere individuato nell’art. 1333 c.c., ma
è dato dal modello generale dell’art. 1326, primo comma, c.c.: occorre lo
184
scambio tra proposta e accettazioni recettizie .
Si potrebbe obiettare che, se si afferma la natura contrattuale della
fattispecie di cui alla norma appena citata, l’oblato non dovrebbe correre i rischi paventati, perché godrebbe, in ipotesi, della tutela che
l’ombrello – contratto potrebbe adeguatamente assicurargli; ma se, come sembra, l’omesso rifiuto non può assumere valore di tacita accetta182

Per un’esposizione delle diverse posizioni si rinvia a E. DAMIANI, Il contratto
con prestazioni a carico del solo proponente, cit., p. 211 ss.
183

A conferma cfr. art. 1058 c.c.: «Le servitù prediali possono essere costituite
per contratto o per testamento».
184

E ciò parrebbe conforme al principio consensualistico, così come definito
dall’art. 1376 c.c.: il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale è rimesso al
«consenso delle parti legittimamente manifestato». Il riferimento al «consenso» potrebbe escludere, sia pure ad una lettura un po’ superficiale della norma, uno schema, quale quello dell’art. 1333 c.c., che pone una sequenza formativa basata su una
dichiarazione seguita da un non-comportamento: in tal senso si esprimeva B. BIONDI, Donazione e contratto a favore di terzo, in Foro it., 1958, I, c. 57. Anche per F.
MESSINEO, Contratto, cit., p. 882 il termine «consenso» implica necessariamente bilateralità. L’argomento non è decisivo; anche al termine «consenso», così come a
quello di «accordo», occorre attribuire un significato normativo che può oltrepassare l’identità consenso = dichiarazione espressa o tacita. L’esclusione dallo schema in
esame dei contratti ad effetti reali, semmai, è frutto di una logica tutta interna
all’art. 1333 c.c., e supportata dal principio dell’accordo: per acquistare un diritto
reale non basta una partecipazione «leggera» alla costruzione del contratto, perché
chi acquista, pure a titolo gratuito, è garantito in misura maggiore da un’adesione
piena e formale alla proposta altrui.
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zione, l’applicazione delle norme previste dalla legge relativamente a taluni rimedi contrattuali, quali, ad esempio, l’annullamento del contratto
per vizi della volontà o per incapacità dell’oblato, è soggetta ad un’operazione di adeguamento che, come vedremo tra breve, espone l’oblato
ad una tutela meno intensa di quella di cui può godere al riparo di una
185
dichiarazione espressa o tacita .
Sicché, pur ammessa la natura contrattuale del vincolo, è necessaria
un’applicazione «controllata» dello schema dell’art. 1333, o, comunque,
rigidamente calibrata sul principio dell’accordo: solo l’attribuzione all’oblato di (soli) effetti vantaggiosi consente di ritenere inutile la sua accettazione espressa o tacita, perché solo in questa ipotesi può operare
quella presunzione (non tecnica) di «normalità» che giustifica l’abbandono di schemi contrattuali più «pesanti», richiesti, di regola, per i
186
contratti a prestazioni corrispettive ; l’attribuzione di un diritto reale a
titolo gratuito (se eccettuiamo, forse, il caso delle servitù prediali) porta
con sé un carico di oneri e pesi (non solo patrimoniali) che mette fuori
187
gioco l’art. 1333 c.c. (a favore, laddove sussista la causa di liberalità,
dell’applicazione dello schema proprio della donazione formale; o dello
schema dell’art. 1326, primo comma, c.c. se si tratta di attribuzione a
titolo gratuito).
Anche per i contratti ad effetti obbligatori, del resto, vale la stessa
185

E, a parte le considerazioni di cui al testo, è chiaro che proprio i rischi, economici e giuridici, sottesi all’acquisto, pur a titolo gratuito, di un diritto reale, implicano che solo un’accettazione «pesante» (garantita, tra l’altro, dal vincolo formale)
consente all’oblato una piena valutazione di conseguenza sull’attribuzione che gli è
stata proposta.
186

Il principio dell’accordo opera, nello stesso senso, per delimitare l’ambito applicativo del contratto a favore di terzi nel senso che «il principio di relatività assumerebbe allora il senso di precludere non già l’attribuzione al terzo di qualsivoglia
diritto, ma solo l’attribuzione di proprietà o diritti reali assimilabili, ovvero
l’attribuzione di diritti di credito insuscettibile di essere paralizzata dal rifiuto del
terzo»: così V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 569.
187

L’attribuzione di un diritto reale per spirito di liberalità necessita della forma
della donazione; l’attribuzione (interessata) di un diritto reale a titolo gratuito, richiede lo scambio di proposta e accettazione. Anche una ragione di tipo morale può
giustificare l’esclusione del procedimento dell’art. 1333 c.c.: ricevere a titolo gratuito
un diritto reale, infatti, è atto che può comportare verso l’autore una notevole «esposizione» che il destinatario, per motivi del tutto personali, può non voler affrontare.
L’accettazione, pure soggetta ai requisiti formali richiesti dalla legge, garantisce a
pieno il rispetto della sfera morale dell’oblato, meglio e di più dello schema regolato
dall’art. 1333 c.c. Va escluso, quindi, che l’art. 1333 si riferisca ai «contratti con prestazioni a carico del solo proponente»; il riferimento letterale alle «obbligazioni»
consente una valutazione più ampia dei vantaggi e degli svantaggi che l’oblato è destinato a ricevere dell’attribuzione gratuita contenuta nella proposta.
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regola; nel senso che l’interprete è chiamato a valutare il contenuto
concreto della proposta ricevuta dall’oblato, escludendo il ricorso allo
schema in esame tutte le volte in cui il destinatario della proposta è e188
sposto ad un qualche svantaggio; se la proposta di patronage può essere accettata ex art. 1333 c.c. (e così pure la proposta di prelazione vo189
lontaria senza corrispettivo ), la datio in solutum, per l’effetto estintivo
del credito di cui il creditore era titolare, deve essere accettata espres190
samente dall’oblato . Ed ancora: la proposta di novazione, se
l’obbligazione che sorge in luogo dell’estinta è a solo carico del debitore,
191
può dar luogo a contratto col mancato rifiuto del creditore ; nonché,
una proposta di modifica del rapporto contrattuale in corso che com192
porti, per l’altra parte, effetti solo vantaggiosi ; ovvero, ancora, una
proposta di opzione senza corrispettivo (ma sui problemi che questa
comporta v. infra Sez. II, par. 19).
Ed infine la remissione del debito, che partecipa, quanto a forma-

188

La giurisprudenza sul patronage è costante; da ultimo Cass. civ., 3 aprile 2001,
n. 4888, Lega naz. Cooperative e mutue c. Banca Cesare Ponti, cit. La Corte, in
quest’ultima decisione, parrebbe tornare a ragionare, con riferimento al patronage,
in termini di «contratto», discostandosi, sia pure tacitamente, dal precedente Cariplo
c. Selle Aquila s.r.l., cit.
189

Cass. civ., 23 gennaio 1975, n. 265, Sammartini c. Sammartini, in Giur. it.,
1975, I, 1, c. 1212.
190

Sicché la giurisprudenza ha escluso che la datio in solutum in forza della quale il creditore riceve la proprietà di un immobile, a saldo di pregresse competenze
per prestazioni professionali, possa essere accettata con il mancato rifiuto. Ciò non
perché l’art. 1333 non si applica agli atti traslativi di diritti reali, né per problemi di
forma (giacché è sufficiente la formalità della proposta), ma perché il creditore subisce l’effetto sfavorevole della perdita del credito: Cass. civ., 30 giugno 1987, n. 5748,
Soro c. Badas, in Riv. giur. sarda, 1990, p. 325 e in Giust. civ., 1988, I, p. 1023, con
osservazioni di M. COSTANZA. All’opposto, nel secondo grado di merito, si era deciso
per applicare l’art. 1333 c.c. anche a questa figura di datio in solutum: App. Cagliari,
20 marzo 1984, in Riv. giur. sarda, 1988, p. 1. Né può applicarsi alla proposta rivolta
ad un assicuratore, anche se accompagnata dal versamento di una rata del premio:
Cass. civ., 15 dicembre 1981, n. 6621, Dante c. Comp. It. Assicuraz. L’Edera, in RGI,
1983, Obbligazioni e contratti, n. 294.
191

Sicché l’appaltatore che propone di assumersi l’obbligo di eliminare i vizi
dell’opera, estinguendo la pregressa obbligazioni di garanzia, assume il relativo vincolo per effetto del mancato rifiuto del destinatario: Cass. civ., 26 giugno 1995, n.
7216, Iacp Milano c. Soc. Sicop Coignet, in Giust. civ., 1996, I, p. 1061.
192

Qui il problema tocca la spinosa questione del ius variandi (infra Cap. III). Ma
se la variazione viene formulata quale proposta ex art. 1333 c.c., nulla impedisce che
il mancato rifiuto possa perfezionarla in contratto modificativo: sul punto cfr. P.
SCHLESINGER, Poteri unilaterali di modificazione (“ius variandi”) del rapporto contrattuale, in Giur. comm., 1992, I, p. 18, in partic. p. 22.
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zione, della stessa struttura regolato dall’art. 1333 c.c. .
Il terreno del procedimento di cui si è ragionato coincide, quindi,
con i contratti gratuiti ad effetti obbligatori che non comportino svantaggi (sotto forme di prestazioni o di estinzioni di situazioni soggettive
pregresse) in capo all’oblato destinatario dell’offerta; al di fuori di questo territorio, opera lo schema generale dell’art. 1326, primo comma,
c.c. o il diverso procedimento (anche «pesante», come accade per la donazione) richiesto dalla legge nel caso specifico.

12. Il mancato rifiuto, e la tutela dell’oblato
Se l’accordo, nel procedimento regolato dall’art. 1333 c.c., si conclude senza accettazione, è necessario chiedersi se e quale sia il regime dei
vizi che eventualmente colpiscano l’inerzia tenuta dal destinatario
dell’offerta contenente obbligazioni per il solo proponente. Si tratta di
verificare, a ben vedere, se l’accesso ad un procedimento semplificato di
formazione dell’accordo non fondato su di uno scambio tra dichiarazioni comporti problemi in relazione all’applicabilità di una normativa
– quale quella relativa alla capacità di agire e ai vizi della volontà – che
pare costruita sull’idea di contratto quale prodotto di due dichiarazioni
di volontà.
L’oblato partecipa alla costruzione del vincolo contrattuale attraverso il mancato rifiuto, ovvero impedisce il completamento della sequen194
za precontrattuale attraverso il (positivo) atto di rifiuto . Se rifiuta,
l’oblato emette un atto (negativo) di volontà il cui trattamento giuridico
dovrebbe essere analogo a quello previsto per le dichiarazioni contrattuali: gli eventuali vizi di volontà si traducono in azioni di annullamento che l’oblato, al pari di quanto potrebbe fare per l’accettazione, è am193

La comunanza è sottolineata, tra gli altri, da R. SACCO, La conclusione
dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, p. 65; V. ROPPO, Il contratto,
cit., p. 126. La questione è tuttavia controversa in dottrina: per la natura unilaterale
della remissione vedasi, tra tutti G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale,
cit., p. 169.
194

Ovvero ancora risponde con un’accettazione espressa (concludendo il contratto secondo lo schema dell’art. 1326 c.c.) o con un’accettazione difforme valevole quale nuova proposta (su cui si richiama: Cass. civ., 29 marzo 1990, n. 2581, Banca prov.
Napoli c. Soc. partec. fin. e ind., in RGI, Obbligazioni e contratti, n. 358: nel caso la
Banca rispose alla proposta di fideiussione con un’accettazione contenente modifiche sul piano delle modalità esecutive. Secondo la Cassazione, se non c’è rifiuto o
silenzio, si applica l’art. 1326 c.c. sicché o la proposta è accettata conformemente o
con accettazione difforme ex art. 1326, ultimo comma, c.c.).
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messo ad attivare nei limiti previsti dalla legge .
Il problema sorge però qualora si tratti di valutare se analoga possibilità è data all’oblato che abbia omesso di rifiutare per errore, violenza
o dolo ovvero s’egli sia rimasto inerte per assoluta mancanza di consapevolezza del significato del suo silenzio o per incapacità (legale o naturale) di agire. La questione è complessa: coloro che ravvisano nell’omesso rifiuto una dichiarazione tacita di volontà, un silenzio qualificato o
un comportamento negoziale non hanno difficoltà ad ammettere che
l’oblato può far valere gli eventuali vizi, nei limiti in cui sono rilevanti a
196
tutela dell’altrui affidamento .
Viceversa se si ritiene, come pensiamo, che l’omissione sia mero silenzio non qualificato, che perfeziona – per effetto del valore attribuito
dalla legge – una modificazione giuridica nella sfera di chi rimane interte, dovrebbe escludersi – quanto meno – la diretta applicabilità delle
norme sull’annullamento per incapacità o per vizi del consenso, norme
che presuppongono, se non una dichiarazione espressa, almeno un
197
comportamento concludente espressivo della volontà del soggetto .
Ma l’omissione è atto (negativo) cui la legge ricollega il perfezionarsi
di una modificazione – pur esclusivamente vantaggiosa – della sfera
195

Il rifiuto, in questo caso, ha un «valore più intenso del rifiuto di una proposta
non ex art. 1333»: così osserva V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 128. Il rifiuto dovrebbe
esprimersi attraverso una dichiarazione espressa o un comportamento concludente:
anche un «pugno sulla bocca» può voler dire «rifiuto la tua offerta» (ciò mostrebbe
quanto ampia, e di difficile individuazione, è la categoria delle «condotte meno comunicative» che possono inserirsi nella formazione di un contratto: così A.A. LEFF,
Contract as Thing, 19 Amer. Univ. Law Review 131, 138 (1970).
196

Cfr. in tal senso G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, cit., p. 94 e, pure in diversa prospettiva, R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 165 e A. RAVAZZONI, La formazione del contratto, I, cit., p. 344 ss. Se il silenzio ha valore di negozio, si applica il
regime dell’elemento soggettivo e dei vizi relativi: così E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 145. Recentemente vedasi altresì A. DIURNI, Il contratto con obbligazioni del solo proponente: la tutela dell’oblato, cit.: se l’art. 1333 pone una presunzione legale di accettazione, la legge consente all’oblato la prova contraria che può
consistere nell’impedimento non imputabile al rifiuto e, nel medesimo senso, R. ROLLI,
Antiche e nuove questioni sul silenzio come tacita manifestazione di volontà, cit., p. 274.
Cfr. altresì F. REALMONTE, Accordo delle parti e rapporti giuridici preparatori, responsabilità precontrattuale, p. 124 che, estendendo al silenzio dell’oblato il carattere negoziale proprio dell’atto positivo di rifiuto, ammette che l’omissione possa essere impugnata
negli stessi termini in cui l’oblato potrebbe impugnare il rifiuto stesso.
197

Recentemente, sia pure a livello di obiter, ipotizza che il silenzio a fronte di un
onere di disdetta (che serviva ad impedire la rinnovazione tacita di una mediazione)
«astrattamente (…) avrebbe potuto soggiacere ad uno dei vizi, previsti dagli artt.
1427 ss. c.c. (una minaccia, ad es., per impedire la disdetta)»: Cass. civ., 15 aprile
1998, n. 3803, Coppini c. Soc. Lia, in Foro it., 1998, I, 1, c. 2133.
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giuridica di chi tace sicché potrebbe essere preferibile – anche in omaggio al principio d’intangibilità formale della sfera giuridica individuale –
ipotizzarsi un’applicazione analogica al mancato rifiuto dei rimedi previsti per l’annullamento di dichiarazioni negoziali viziate o emesse da
198
soggetti incapaci . Ciò in quanto, al pari di queste, l’omissione chiude
una sequenza e forma l’accordo contrattuale.
La soluzione non è priva di ostacoli pratici: l’oblato è divenuto parte
di un contratto da cui riceve solo effetti vantaggiosi sicché il suo interesse a far valere (eventuali) vizi della volontà potrebbe non essere chiaramente identificabile (tant’è che, in ipotesi, potrebbe ipotizzarsi l’irrilevanza dei vizi del volere del soggetto che ha taciuto, salvo si ragioni in
termini di «interesse morale» a non ricevere un’attribuzione gratuita
non gradita). Il significato dell’omissione, inoltre, è oggetto di valutazione legale cui, come si è riferito, è estraneo l’atteggiamento soggettivo
dell’oblato, giacché quest’ultimo non è abilitato a contraddire il significato legale della sua inerzia adducendo una diversa volontà, un disinteresse, una falsa rappresentazione delle circostanze di fatto.
L’errore, inoltre, necessita di riconoscibilità (nel senso proprio
dell’art. 1431 c.c.), la quale presuppone un contatto tra le parti che possa indurre nel proponente il sospetto che l’oblato stia tacendo su suggestione di una falsa rappresentazione della realtà concreta; nel caso di
specie, l’offerente si trova di fronte non già ad una dichiarazione o ad
un comportamento concludente, ma ad un mero silenzio; egli non è in
grado di valutare il contesto – soggettivo od ambientale – nel quale
l’oblato ha maturato la decisione, consapevole od inconsapevole, di non
esercitare la facoltà di rifiuto: l’assenza di «dialogo», caratteristica di
questo schema di accordo contrattuale, impedisce all’offerente di assolvere a quell’onere di attenzione che potrebbe metterlo in grado di sco199
prire il vizio che si nasconda dietro l’inerzia dell’oblato .
198

Di applicazione analogica parla anche R. SACCO, La conclusione dell’accordo,
in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, cit., p. 64 ipotizzando che le norme sul vizio
del consenso siano poste a presidio «di ogni possibile strumento di autonomia» e,
quindi, anche quando un negozio si sia perfezionato in forza di un fatto omissivo
eziologicamente collegato con un vizio della volontà.
199

Il contatto tra il proponente e l’oblato, nell’art. 1333, è minimo: esso si riduce
al fatto che il proponente debba recapitare l’offerta a l’indirizzo dell’oblato. Nel caso
quest’ultimo non rifiuti, il proponente non ha mezzi né indici di tipo oggettivo o
soggettivo per rendersi conto di quali ragioni stiano alla base dell’inerzia dell’oblato
sicché un eventuale errore in cui incorra quest’ultimo non sarà mai riconoscibile nel
senso proprio dell’art. 1431 c.c. Contra V. PIETROBON, Errore, volontà e affidamento
nel negozio giuridico, Padova, 1990, p. 462 il quale osserva come l’errore non è subordinato alla riconoscibilità in relazione ai «negozi che non incidono direttamente
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Se, quindi, è difficile ipotizzare che l’inerzia erronea possa essere in
qualche modo impugnata dall’oblato (per l’irriconoscibilità obiettiva del
vizio), considerazioni diverse potrebbero essere formulate con riguardo
ad altri vizi della volontà. Tra coloro che negano valore negoziale al silenzio, autorevole opinione si leva per invocare l’applicazione di criteri
più flessibili che, alla luce delle regole della buona fede, individuino una
qualche forma di difesa per l’oblato che, ad esempio, sia stato indotto a
200
tacere dalla violenza o dal raggiro subito dall’altra parte .
E, d’altra parte, la dottrina che ha studiato il tema dell’atto giuridico
e della sua disciplina non ha escluso, sia pure in ipotesi peculiari, che,
ad esempio, l’incapacità di intendere e di volere possa portare all’invalidazione dell’atto, per difetto di quel minimo di «coscienza e volon201
tà» che rappresenta il sostrato naturale dell’atto giuridico .
202
A nostro avviso, se si vuol valorizzare la struttura contrattuale della fattispecie descritta dall’art. 1333 c.c., è necessario riconoscere che
accanto alla proposta, come ha rilevato Carnelutti, «non v’è un nulla
sebbene una inerzia, la quale, sebbene sia fisicamente inesistente, ha
una esistenza giuridica e come tale è un quid che va a combinarsi con la
sulla sfera giuridica altrui o che non sono rivolti a richiedere la cooperazione di altri
per raggiungere i fini propri di chi emetta la dichiarazione». Sulla questione si sofferma A. PALAZZO, Profili di invalidità del contratto unilaterale, cit., p. 17 che sottolinea la necessità di tutelare anche l’affidamento del promettente, tutte le volte in cui
la promessa sia retta da un suo interesse patrimoniale all’adempimento o al trasferimento.
200

In tal senso R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il
contratto, cit., p. 101: «Tuttavia una qualche difesa contro taluni vizi del volere può
ben ammettersi, sotto il profilo della reazione giuridica contro l’ingiusto impedimento, in cui un soggetto si trovò, di manifestare il dissenso: come ad esempio in caso di
violenza, o di raggiro. Non è possibile indicare norme rigide; l’applicazione delle
norme sul consenso ai casi di omesso dissenso deve desumersi dalle regole della
buona fede (art. 1337)». Contra G. CASTIGLIA, Promesse unilaterali atipiche, in Riv.
dir. comm., 1983, I, p. 327, in partic. p. 402.
201

Per tutti: F. SANTORO PASSARELLI, Atto giuridico, in Enc. dir., IV, Milano,
1954, p. 203, in partic. p. 212 e G. CASTIGLIA, Sulle anomali dell’elemento soggettivo
nelle partecipazioni di volontà, in Riv. dir. civ., 1977, II, p. 139.
202

Coloro che affermano l’unilateralità della fattispecie di cui all’art. 1333 c.c., infatti, parlano di invalidità o di vizi della volontà solo con riferimento alla dichiarazione del proponente; quanto all’oblato al più si pone il problema non tanto di impugnare l’omissione di rifiuto, quanto di consentire all’oblato di rifiutare anche se è
scaduto il termine previsto dalla legge: in tal senso significativa l’analisi di F. CARRESI, Il contratto con obbligazioni del solo proponente, cit., pp. 406 ss. che ammette, ad
esempio, che l’oblato possa essere ammesso a rifiutare oltre termine quando fu impedito al rifiuto tempestivo per incapacità legale, per violenza, per dolo (mentre solleva perplessità su errore e incapacità naturale).

Schemi legali di accordo semplificato

111

203

dichiarazione (…)» . Questo quid (omissivo) proviene ad un soggetto,
l’oblato, la cui sfera giuridica è – anche se favorevolmente – modificata
dal mancato esercizio della facoltà di rifiuto; e allora se all’inerzia può
riconoscersi valore di atto omissivo che chiude l’accordo, è possibile ipotizzare che l’oblato possa far valere l’annullabilità del contratto se in204
capace legale di agire nel periodo di decorso del termine per rifiutare
ovvero se l’omissione è causalmente riconducibile a violenza o dolo, del
proponente o di un terzo (sempre che, in caso di raggiro, l’offerente ne
fosse a conoscenza; circostanza non necessaria, ai sensi dell’art. 1434
c.c., in caso di violenza esercitata da un terzo). In questi casi, non pare
astruso ipotizzare che l’oblato abbia un interesse, pur di tipo prevalentemente non patrimoniale, a far annullare un contratto la cui formazione non ha potuto impedire perché, ad esempio, ingannato dal proponente o da un terzo circa la necessità/non necessità del rifiuto o perché
del tutto incapace di intendere e volere nel periodo in cui avrebbe potuto esercitare la facoltà di rifiuto.

13. Conclusioni: accordo senza accettazione
La disamina di alcune delle fattispecie normative di accordo semplificato rivela ad una prima lettura un dato di fondo che conferma, a nostro avviso, l’opportunità di accogliere una nozione strettamente normativa di «accordo contrattuale»: la legge ammette che l’accordo contrattuale possa costituirsi senza accettazione, espressa o tacita. La partecipazione dell’oblato alla formazione del contratto è affidata o ad una
condotta esecutiva (nel caso dell’art. 1327 c.c.) o ad una mera omissione
(nel caso dell’art. 1333 c.c.); nell’uno e nell’altro caso, la legge adegua la
203

F. CARNELUTTI, Forma degli atti complessi, cit., p. 479. Cfr. altresì E. FERRERO,
“Dichiarazione espressa”, “dichiarazione tacita” e autonomia privata, Torino, 1974, p. 177.
204

Quanto all’incapacità naturale, l’art. 428, secondo comma, impedisce che il
contratto concluso da un incapace naturale ex art. 1333 c.c. possa essere oggetto di
annullamento: è chiaro, infatti, che in questo caso viene a mancare il «pregiudizio
alla persona incapace», anche se risulti la malafede dell’offerente. Ciò, naturalmente,
ove si intenda accogliere una nozione economica di «pregiudizio», evento che normalmente esclude l’applicabilità dell’art. 1333 c.c. Ove, invece, si ritenga di includere
in detto concetto anche un profilo di tipo «morale», potrebbe ritenersi pregiudicato
l’incapace naturale che, proprio a causa del suo stato soggettivo, non ha potuto valutare in piena consapevolezza se esercitare o non esercitare la facoltà di rifiuto prevista dalla legge all’art. 1333 c.c.: sul punto si veda F. CARRESI, Il contratto con obbligazioni del solo proponente, cit., p. 408. Per una nozione ampia di «pregiudizio» si esprime V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 774.
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struttura formativa dell’accordo alla natura dell’operazione economica
alla cui realizzazione tende il contratto, ammettendo che, in certi casi,
la bilateralità sia affidata a schemi formativi più leggeri rispetto alla tipica sequenza proposta + accettazione recettizia. L’assenza di un’accettazione non lede né ridimensiona il principio dell’accordo che, anzi,
trova piena conferma in entrambe le fattispecie; nell’ipotesi dell’art.
1327 c.c., l’oblato, ricevuta la proposta, permane libero di non eseguire,
o di eseguire in modo difforme, non concludendo il contratto (nel primo caso) o riaprendo le trattative (nel secondo caso); nell’ipotesi dell’art. 1333, l’oblato, di fronte ad un’offerta che obbliga solo l’autore, non
è per ciò solo obbligato a subirne gli effetti: egli può rifiutare, ed il suo
rifiuto impedisce il completamento del procedimento di formazione. Se
tace, per una valutazione legale sul «significato» della sua omissione,
l’accordo può ragionevolmente chiudersi quando si è esaurito il tempo
che l’oblato aveva a disposizione per rifiutare l’offerta.
E la ratio della semplificazione risiede nel fatto che la legge, nei casi
sopra individuati, ritiene sufficiente affidare la protezione della sfera
giuridica dell’oblato (rispetto ad intrusioni esterne) a schemi più leggeri, in considerazione, essenzialmente, del tipo di operazione economica
205
oggetto della proposta contrattuale .
Si tratta, all’evidenza, di due semplificazioni di intensità diversa;
l’art. 1327 riduce tempi e costi del procedimento di formazione del contratto, che si chiude con un atto esecutivo non recettizio; l’art. 1333 elimina del tutto la necessità di una qualunque accettazione perché, dato
il contenuto dell’offerta, si ritiene «normale» che l’oblato voglia riceverne gli effetti e si affida allo strumento del rifiuto il diverso esito di una
valutazione soggettiva di convenienza e/o di opportunità, che induca
l’oblato a respingere la proposta ricevuta.
Ed il principio dell’accordo – se utilizzato quale direttiva interpretativa – giustifica una potenziale applicazione estesa dello schema dell’art.
1327 c.c., mentre suggerisce un’applicazione «controllata» dello schema
dell’art. 1333 c.c.
In entrambi i casi, le esigenze della semplificazione dell’affare danno
luogo ad accordi «leggeri», in relazione ai quali il contratto si forma in
tempi più rapidi e con minori costi transattivi rispetto al modello gene206
rale individuato dalla sequenza proposta-accettazione .
205
206

Torneremo sul punto nella Sez. III, par. 28.

La riduzione dei costi di formazione del contratto incide direttamente sui
guadagni che le parti si aspettano di trarre dall’affare; sul punto si richiama l’analisi
economica condotta da A. KATZ, The Strategic Structure of Offer and Acceptance: Ga-
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Ragioneremo, nelle Sezioni che seguono, sulle fattispecie nelle quali
la legge rafforza la sicurezza dell’accettazione (nel senso che l’oblato,
nel momento in cui la trasmette, può contare sul fatto che la sua dichiarazione si combinerà con un’offerta ancora esistente) ovvero la
rende più facile, risolvendola in una «adesione» ad un regolamento contrattuale alla cui costruzione l’aderente non può partecipare.

me Theory and the Law of Contract Formation, cit., pp. 256 ss. Si tratta di comprendere (infra Cap. III) se le parti (o se chi assume l’iniziativa dell’affare) possono plasmare procedimenti formativi altrettanto semplificati.

Sezione Seconda

L’ACCETTAZIONE PIÙ SICURA
SOMMARIO: 14. Dalla prassi alla norma: rinunzia al potere di revoca della
proposta. – 15. La proposta ferma come negozio di configurazione? – 16. Segue. Termine di efficacia e termine di irrevocabilità. – 17. Per la «normalità»
della proposta irrevocabile: Principi Unidroit, Convenzione di Vienna, Principles Lando. – 18. «Délai implicite ou raissonnable» e ordinamento italiano.
– 19. L’irrevocabilità convenzionale: l’opzione. – 20. Segue. L’opzione, e il
modo di conclusione del contratto finale.

14. Dalla prassi alla norma: rinunzia al potere di revoca della proposta
L’accettazione, nel momento in cui viene emessa, è esposta ad un
certo grado di incertezza nel senso che, l’oblato, non è sicuro che il contratto si concluderà perché non è in grado di sapere se l’accettazione in207
contrerà, al suo arrivo, un’offerta ancora esistente .
La proposta contrattuale è infatti normalmente revocabile; la revoca,
regolata dall’art. 1328, primo comma, c.c., interrompe il procedimento
di formazione, ed impedisce la conclusione del contratto.
Prima dell’entrata in vigore del Codice del 1942, di discuteva se il
proponente potesse rinunciare ad esercitare questa facoltà, espressione
diretta di quella libertà di «movimento» che caratterizza – nell’impostazione tradizionale – la fase che precede la nascita del vincolo contrattuale. Il tema (nascosto) di questo dibattito tocca direttamente l’oggetto della nostra indagine: si trattava di capire se, in assenza di una disposizione espressa, una delle parti, attraverso una scelta autonoma,
potesse derogare alla disciplina di un atto che la legge voleva essen208
zialmente revocabile .
207

Ciò vale anche se la revoca dell’offerta si considera quale atto recettizio;
l’oblato, dopo che ha inviato l’accettazione, può sempre ricevere una revoca che, se
giunge a lui prima che l’adesione sia pervenuta al proponente, impedisce la formazione del contratto
208

Si tratta così di un banco di prova su cui misurare la flessibilità delle norme
in materia di formazione del contratto: cfr. G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio
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Il Codice di commercio del 1882 aveva colmato, in materia di formazione del contratto, il silenzio del Codice civile del 1865; l’art. 36 cod.
comm. disciplinava diversi schemi di formazione del contratto, sancendo al contempo (terzo comma) la revocabilità della proposta e dell’accettazione.
209
Nulla si diceva sulla clausola d’irrevocabilità .
Di fronte al silenzio del legislatore, la dottrina percorse strade diverse per ricostruire il fondamento giuridico della relativa clausola: vi fu
chi, seguendo tesi d’oltralpe, puntò sull’autonomia della rinunzia rispetto all’offerta cui era connessa. Si osservò che la rinuncia era da considerarsi quale «promessa di un contratto unilaterale, la quale, per conseguenza, impegna appena giunga a notizia della parte cui è fatta»; promessa che «si risolve in una rinuncia a revocare la proposta per tutto il
termine pattuito» il cui effetto è rendere inefficace la revoca eventual210
mente intervenuta in spregio della clausola d’irrevocabilità .
Questa opinione in sostanza non ammetteva che l’offerente potesse
«creare» una proposta irrevocabile; al più egli poteva rinunziare alla revoca, attraverso distinto negozio che si riteneva accompagnasse una
proposta normalmente revocabile.
Altri preferì guardare alla proposta irrevocabile come ad un fenomeno
211
unitario, i cui effetti, tuttavia, erano di natura meramente obbligatoria ;
la revoca – se emessa nonostante il carattere irrevocabile della proposta –
impediva comunque il perfezionamento del contratto, ed obbligava il revocante al (solo) risarcimento del danno causato dall’altra parte.
212
Questa direzione fu in parte seguita anche dalla giurisprudenza ,
unilaterale, cit., p. 131. La questione, come vedremo più oltre, investiva anche il problema dell’ammissibilità di un patto (l’opzione) con cui si perseguissero gli stessi risultati di quelli conseguiti attraverso una rinuncia unilaterale alla revoca dell’offerta
(infra parr. 19-20). Le vicende della proposta irrevocabile e dell’opzione (ma anche
quelle relative ai contratti standard, ai contratti aperti) attestano come le regole sulle
formazione del contratto abbiano trovato nella prassi il naturale terreno di nascita e
consolidazione, assumendo solo in un secondo momento forza di norme positive.
209

Il sistema tedesco, com’è noto, concepisce la proposta come atto normalmente
irrevocabile. Cfr. § 145 BGB: «Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag gebunden, es sei denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat».
210

Le citazioni nel testo sono tratte da L. BOLAFFIO, Il Codice di commercio italiano commentato, I, cit., p. 441.
211

Tra tutti C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, IV, cit., pp. 42-43 e G.
CARRARA, La formazione dei contratti, cit., p. 208.
212

Tra tutte Cass. Palermo, 18 luglio 1911, Mangano c. Figuera, in Riv. dir.
comm., 1912, p. 193, con nota di Aur. CANDIAN, In tema di contratti fra persone lon-
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che riconobbe alla clausola d’irrevocabilità l’effetto di obbligare il proponente a risarcire il danno positivo cagionato all’oblato: si riconosceva
quindi alla rinunzia alla revoca un effetto obbligatorio, cosicché la revoca – anche se emessa in violazione di un pregresso impegno dell’offerente – impediva comunque il sorgere dell’accordo contrattuale.
Le tappe che hanno condotto alla formulazione dell’art. 1329 c.c. sono significative: una clausola diffusa nella prassi commerciale, ma ignorata dal Codice di commercio, è stata prima resa tipica in via giurisprudenziale per infine ricevere riconoscimento normativo ed entrare a
far parte degli schemi di formazione del contratto predisposti dal Codice vigente.
Già nel Progetto di riforma del Codice di commercio (datato 1925) si
aggiunse un ulteriore comma all’art. 36, che prevedeva, per il caso in
cui il proponente si sia impegnato a tener ferma la proposta fino ad un
dato termine, che «la revoca di essa prima della scadenza del termine
non impedisce la perfezione del contratto». Alla proposta irrevocabile si
riconosceva quindi un effetto «reale», o, comunque, impeditivo dell’efficacia della revoca dell’offerta, sposando quindi l’opinione che, come
riferita sopra, non sembrava rappresentare la tesi prevalente in dottrina
e in giurisprudenza.
Le diverse ricostruzioni dommatiche (peraltro puntualmente risorte
anche sotto il vigore dell’art. 1329 c.c.) ci interessano fino ad un certo
punto: ciò che ci importa è mettere in evidenza il fenomeno dal punto
di vista del procedimento di formazione del contratto e degli interessi
che in questo si esprimono.
Si tratta senza dubbio di una facoltà tipica che la legge concede
all’autonomia privata, relativamente alla costruzione della sequenza di
atti che porta all’accordo contrattuale; sequenza che, nel caso specifico,
ha inizio con un atto irrevocabile, invece che revocabile. L’accordo ne
esce semplificato perché, come anticipato, le tappe della sua formazione
sono più certe, e non esposte ad (improvvise) interruzioni causate
dall’esercizio della facoltà di revoca da parte del proponente.
Sotto l’impero dei codici previgenti, la clausola d’irrevocabilità era
da qualificarsi quale atto unilaterale atipico con cui il proponente, in
piena autonomia, rinunziava al potere di revoca, «blindando» per così
dire il procedimento di formazione del contratto. Tale impegno, tutta-

tane. A favore di questa tesi si era espresso pure L. COVIELLO, Nota a Cass. Firenze 16
aprile 1895, in Giur. it., 1895, I, 1, c. 820, che propendeva anche per l’ammissibilità
di una rinunzia tacita effettuata attraverso l’apposizione di un termine di validità
alla proposta (sul punto v. infra par. 18).
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via, era privo di tutela «reale»: il proponente che revocava egualmente
al più era chiamato a risarcire il danno, ma il contratto comunque non
213
si concludeva .
Il Codice vigente, attraverso l’art. 1329 c.c., risolve al contempo sia la
disputa relativa all’ammissibilità della rinunzia che quella relativa ai
214
suoi effetti . E lo strumento ivi regolato costituisce un modo per soddisfare interessi facenti capo ad entrambe le parti del (futuro) rapporto
contrattuale. L’interesse del proponente ad aumentare le possibilità di
conclusione dell’affare; quello dell’oblato a riflettere sulla convenienza
della proposta senza temere ch’essa venga meno a seguito della revoca.
Il riferimento all’inefficacia della revoca – quale effetto portante dell’impegno d’irrevocabilità – suggerisce un accostamento alla clausola
concernente la forma dell’accettazione (e, come vedremo, al patto sulla
forma) e potrebbe aprire la strada a ravvisare nella proposta ferma un
(tipico) negozio configurativo.

15. La proposta ferma come negozio di configurazione?
Discorrere di «clausola d’irrevocabilità» rappresenta l’occasione per
anticipare un concetto su cui torneremo nelle conclusioni di questo lavoro; si tratta di verificare l’utilizzabilità, con riferimento alla fattispecie qui esaminata, della categoria del «negozio di configurazione», inteso quale manifestazione di volontà diretta a regolare il procedimento di
formazione del contratto.
215
L’art. 1329 c.c. regolerebbe un tipico negozio di configurazione , la
213

Prevale indubbiamente, nel contesto anteriore al Codice del 1942, la logica
della revocabilità; anche se v’è stato un impegno contrario, il proponente che revoca
non può trovarsi vincolato da un contratto che non ha «voluto» nel momento in cui
s’è concluso.
214

Rimane aperto il problema della natura giuridica della proposta irrevocabile.
Tuttavia le dispute «risorte» sulla natura giuridica della proposta irrevocabile sono
forse di dubbia utilità (cfr. V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 157 e R. SCOGNAMIGLIO, Dei
contratti, cit., p. 130). Conta piuttosto cogliere la funzione della clausola d’irrevocabilità, quale strumento concesso ai privati per incidere sul procedimento di
formazione del contratto. Per una rassegna delle diverse opinioni emerse sulla natura giuridica della proposta ferma, ci sia concesso il rinvio a A.M. BENEDETTI, La proposta irrevocabile, in Il diritto privato nella giurisprudenza, III, I contratti in generale,
a cura di P. Cendon, Torino, 2000, p. 54 ss.
215

In questo senso si esprimono G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale,
cit., p. 149; G. PALERMO, Contratto preliminare, cit., pp. 116-118 e SALV. ROMANO, Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato, cit., p. 80 ss. Anticipiamo
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cui forza «reale» si esprime attraverso la formula che sancisce l’inefficacia della revoca eventualmente emessa in sua violazione. Il meccanismo operativo della proposta irrevocabile parrebbe avvalorare l’ipotesi ricostruttiva appena formulata; in forza dell’impegno assunto unilateralmente, la revoca emessa dal proponente è inefficace in quanto estranea all’iter procedimentale cui da luogo l’offerta irrevocabile. Il contratto, in questo caso, non è costituito dalla somma di atti normalmente
revocabili; qui il procedimento si snoda attraverso un atto irrevocabile
(la proposta) ed uno revocabile (l’accettazione). Questa struttura – disegnata dall’offerta irrevocabile che apre il procedimento – non lascia
spazio per l’atto di revoca che, anche se emesso dal proponente, non
216
produce il suo naturale effetto interruttivo .
La proposta così articolata non è riducibile alla stregua di un «con217
senso preventivo» , né a mera rinunzia al potere di revoca: essa semmai acquista valore di atto normativo che pre(stabilisce) gli atti che
succederanno nella sequenza formativa del contratto, nel senso di escludere che il procedimento possa arrestarsi per emissione di una re218
voca dell’offerta .
La forza dell’effetto «reale» prodotto dalla clausola d’irrevocabilità
giustifica la ricostruzione che ravvisa in essa un negozio (appunto: di
configurazione); trattasi di atto strumentale (alla formazione del contratto) la cui efficacia si esplica tutta all’interno della dimensione pro219
cedimentale . Ed è atto positivo (e non meramente negativo o di rifin d’ora il riferimento alla categoria del «negozio di configurazione», come strumento
attraverso il quale le parti possono disegnare nuovi procedimenti formativi, variare quelli
esistenti dettando regolamenti impegnativi sul «modo» con cui si costruisce il contratto;
esso coprirebbe quindi sia ipotesi tipiche (proposta irrevocabile, opzione, patto sulla
forma, clausola sulla forma dell’accettazione o clausola sul termine) che, potenzialmente,
anche ipotesi atipiche (quelle su cui indagheremo infra Cap. III).
216

Allo stesso modo l’accettazione priva della forma richiesta dal proponente non
conclude il contratto; ovvero il negozio stipulato senza la forma concordata dalle
parti è invalido/inefficace.
217

In questi termini si esprime la Relazione al Codice civile, n. 607.

218

Il procedimento può interrompersi perché l’oblato rifiuta la proposta. Discussa è l’ipotesi in cui l’oblato risponda con una controproposta: cfr. sul punto V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 158 e R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., pp. 134-135 ad avviso dei quali la controproposta non fa necessariamente cadere l’originaria proposta
irrevocabile. In giurisprudenza prevale una soluzione più rigida: l’irrevocabilità cade
sia per il rifiuto dell’oblato che per l’emissione di una controproposta da parte di
questi. Tra le tante Cass. civ., 22 febbraio 1958, n. 576, Peveraro c. Michelotti, in RGI,
Obbligazioni e contratti, 1958, n. 194.
219

DETTI,

Parla di «negozio unilaterale nominato procedimentale recettizio» G. BENEDal contratto al negozio unilaterale, cit., p. 143.
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nunzia) attraverso cui si crea una proposta avente una sua propria au220
tonoma caratteristica: l’irrevocabilità ; caratteristica che è impressa
nella proposta da una dichiarazione di volontà del proponente di cui
221
pare difficile negare il valore negoziale .
La proposta irrevocabile può essere quindi scelta quale atto introduttivo del procedimento, in alternativa a quella revocabile; quest’ultima
non rappresenta la regola, né la prima costituisce un’eccezione. Lo sfavore con cui la dottrina italiana ha talvolta guardato all’offerta irrevocabile, a nostro avviso, non merita di essere approvato; non sono in
giuoco né principi né valori essenziali dell’ordinamento perché, rinunziando al potere di revoca, il proponente modula diversamente (servendosi di uno strumento previsto dalla legge) il proprio interesse alla conclusione dell’affare. Egli riduce il proprio spazio di movimento perché
vuole agevolare il più possibile la conclusione del contratto, garantendo
all’oblato, attraverso la fermezza della proposta, una valutazione di
convenienza non esposta al rischio della revoca.
Non si tratta di rinuncia che muta la struttura del (futuro) contratto
che il proponente vuole concludere; si tratta, più semplicemente, di un
222
atto che, operando sul piano procedimentale , muta il modo con cui si
costruisce l’accordo contrattuale.
Non è quindi scandaloso che tale scelta possa essere compiuta attraverso un negozio unilaterale, cui l’oblato, in quanto destinatario
223
dell’offerta, può rimanere del tutto estraneo .
Gli effetti legali del negozio comprendono sia l’inefficacia della revoca
che la sopravvivenza della proposta alla morte o all’incapacità sopravvenuta dell’offerente; effetto, quest’ultimo, che può essere escluso ove diversamente suggeriscano la «natura dell’affare» o «altre circostanze» sulla
220

Cfr. G. OSTI, Contratto, cit., p. 519: l’A. sostiene che la proposta irrevocabile è
«atto unilaterale positivo, cui la legge attribuisce efficacia vincolante in quanto corrisponde ad un interesse meritevole di tutela (…), atto unilaterale che si compenetra nella proposta, così ad attribuire a questo un vero e proprio carattere di negozio (…)».
221

Contra F. CARRESI, Il contratto, cit., p. 763 il quale vede in tale figura un atto
strumentale privo di effetti negoziali. Cfr. G. GABRIELLI, Il rapporto giuridico preparatorio, Milano, 1974, p. 19 ss.; l’A. inquadra la figura in esame, quanto al modo di
perfezionamento, nel meccanismo di cui all’art. 1333 c.c.
222

Nel medesimo senso cfr. C. DIONISI, Il problema dei negozi giuridici unilaterali,
cit., pp. 127-128.
223

Forzoso parrebbe quindi ricondurre, quanto al meccanismo perfezionativo, la
proposta irrevocabile all’ipotesi disciplinata dal 1333 c.c. (cfr. G. GABRIELLI, Il rapporto giuridico preparatorio, cit., p. 19 ss.): la fattispecie in esame, come qualunque
atto unilaterale, è piuttosto governata dalla regola di cui all’art. 1334 c.c., producendo effetto dal momento in cui giunge a conoscenza della persona cui è destinata.
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base dei quali il giudice accerti che la proposta, pur irrevocabile, è caduta
224
con la morte o con la sopravvenuta incapacità del suo autore .

16. Segue. Termine di efficacia e termine di irrevocabilità
Lo sfavore con cui la dottrina italiana guarda alla clausola d’irrevocabilità si comprende a pieno se si guarda a come vengono affrontati
i problemi relativi al termine della proposta irrevocabile (o, meglio,
all’assenza di un termine fissato dall’offerente).
Il Codice vigente lascia al proponente due possibilità:
a) egli può fissare il termine di efficacia della proposta, senza per ciò
solo rinunziare al potere di revocarla (art. 1326, secondo comma, c.c.);
b) egli può rinunziare alla revoca, fissando il tempo durante il quale
la proposta si mantiene ferma (art. 1329 c.c.).
Come si vedrà più oltre, la mera fissazione di un termine non porta
con sé l’irrevocabilità dell’offerta durante il decorso di detto termine,
225
laddove non vi sia un espresso impegno del proponente in tal senso .
Prevale in tal senso la necessità di un impegno espresso, considerato che
il proponente (nella visione tradizionale) rinunzia ad una facoltà rico226
nosciuta normalmente dalla legge .
Diverse sono le opinioni emerse in dottrina sul controverso caso in
cui l’offerente non abbia fissato un termine d’irrevocabilità.
V’è chi propone l’intervento suppletivo del giudice in analogia a
quanto previsto in materia d’opzione (art. 1331 c.c.) ovvero in applica227
zione dell’art. 1183 c.c. ; v’è chi ritiene che la proposta irrevocabile
224

Le due situazioni cui fa riferimento la norma («natura dell’affare» e «altre circostanze») connotano aspetti di tipo oggettivo, riconducibili al contesto commerciale, economico della contrattazione o alle caratteristiche dei contraenti. È ben possibile, tuttavia, che sia il proponente stesso a formulare un’offerta irrevocabile, inserendovi una clausola che appositamente escluda la sopravvivenza della proposta alla
morte o alla incapacità del proponente: infra par. 16.
225

Dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che la scelta del proponente
debba essere «espressa» e che il termine di efficacia vada nettamente distinto da
quello d’irrevocabilità: tra le tante v. Cass. civ., 11 gennaio 1990, n. 41, B.N.L. c. Pasquini, in Corr. Giur., 1990, p. 842.
226

Dando luogo,osserviamo, ad un procedimento formativo che, nell’idea tradizionale, è «diverso» da quello «normale», fondato sull’idea della libera revocabilità
della proposta (e dell’accettazione) sino al momento della conclusione del contratto.
227

A sostegno di tale tesi si vedano G. TAMBURRINO, I vincoli unilaterali nella
formazione progressiva del contratto, cit., p. 64; A. di MAJO, Rilevanza del termine e
poteri del giudice, Milano, 1972, p. 217.
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venga meno, per cadere del tutto o per sopravvivere quale proposta
228
e v’è infine chi salva l’irrevocabilità indivinormalmente revocabile
duandone il termine con riferimento ai criteri suppletivi previsti dal229
l’art. 1326, secondo comma, c.c. . Osserviamo al proposito che se l’impegno del proponente è certo, l’assenza del termine non dovrebbe travolgere il senso originario della proposta; sicché non pare forzato riconoscere che, in questi casi, il giudice potrà fare riferimento alla natura
dell’affare o agli usi quali fonti di determinazione del termine d’irrevocabilità, esattamente come accade nel caso in cui il proponente non
230
abbia fissato un termine di efficacia della proposta (revocabile) .
Questa conclusione pare avvalorata da tre considerazioni: a) l’art.
1326, secondo comma, contiene una disciplina generale del termine
dell’offerta e fornisce criteri chiari per consentire al giudice di individuare un termine anche quando esso non sia stato espressamente fissato; b) l’art. 1331 c.c. dispone, in caso di mancata fissazione del termine
nel patto di opzione, che sia il giudice a «stabilire» il termine, alludendo

228

È la tesi prevalsa in giurisprudenza a partire da Cass., Sez. Un., 24 maggio
1975, n. 2103, in Foro it., 1975, I, c. 2496; nello stesso senso G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., p. 144 e G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, cit.,
p. 76.
229

Per tutti: C.M. BIANCA, Il contratto, cit., p. 235 e R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 133.
230

Questa soluzione aderisce in modo più coerente alla natura dell’affare, quale
criterio generale per «interpretare» i comportamenti e gli atti delle parti, anche precedenti alla formazione del contratto. La proposta irrevocabile (anche se priva di
termine espresso) è cosa del tutto diversa da quella revocabile; sotto il profilo commerciale, essa probabilmente risponde ad una prassi già consolidata sicché non sarà
difficile per il giudice trarre da questa prassi elementi utili per individuare il termine
di irrevocabilità: cfr. V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 159. Nella decisione citata alla
nota che precede, le Sezioni Unite hanno respinto questa tesi perché il termine di cui
all’art. 1326, secondo comma, «riferendosi all’accettazione, concerne l’oblato e non il
proponente». L’argomento è poco chiaro e non convince: il termine di cui all’art.
1326, secondo comma, è termine che riguarda anche il proponente, il quale sa di
non dover attendere un’accettazione utile se non nella finestra temporale individuata
da detta norma. Ed ancora si legge nella sentenza citata che l’impegno a mantenere
ferma la proposta dovrebbe di regola essere «contenuto entro assai brevi periodi di
durata», e non per tutto il tempo ordinariamente necessario ex art. 1326, secondo
comma, c.c. Ma è da replicarsi che proprio la natura «irrevocabile» dell’impegno assunto dal proponente potrà indurre il giudice, applicando i criteri della natura
dell’affare o degli usi, ad individuare un termine di durata non necessariamente lungo o, comunque, non identico a quello che potrebbe stabilirsi per una proposta priva
di analogo impegno. La tesi fu sposata da Cass. civ., 22 novembre 1974, n. 3781,
Monti c. Ditta Roncaglia, in RFI, 1974, Obbligazioni e contratti, n. 60. Recentemente
la Corte Suprema ha tuttavia confermato la tesi criticata: Cass. civ., 11 gennaio
1990, n. 41, B.N.L. c. Pasquini, in Corr. giur., 1990, p. 842.
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al potere di determinazione di cui all’art. 1183, secondo comma, c.c.
L’art. 1329 c.c. – che non contiene analoga previsione – altro non fa che
ribadire il principio di cui all’art. 1326, secondo comma, prevedendo
che il vincolo d’irrevocabilità possa protrarsi «per un certo tempo», ma
non disponendo, peraltro, che detto limite debba necessariamente essere fissato dal proponente; c) il riferimento alla «natura dell’affare» (che
può escludere taluno degli effetti legali del vincolo d’irrevocabilità ex
art. 1329, secondo comma, c.c.) consente al giudice di accertare il termine, tenendo conto proprio della natura irrevocabile della proposta
sicché, con tutta probabilità, il vincolo in capo al proponente si protrarrà per un tempo comunque inferiore a quello di efficacia di una propo231
sta priva di analogo impegno .
Discussa è anche la questione della sopravvivenza della proposta dopo la scadenza del termine di irrevocabilità, frequentemente risolta in
232
dottrina auspicando una valutazione caso per caso : il proponente, infatti, dopo la scadenza del termine d’irrevocabilità, potrebbe aver voluto
233
mantenere in vita una proposta semplice . Anche in questo caso, dun231

In tal senso V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 159.

232

Per tutti V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 160; R. SACCO, La conclusione
dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, cit., I, p. 256 (il quale tuttavia ritiene che l’individuazione del termine debba avvenire non in base alla natura
dell’affare, ma tenendo conto del sacrificio che, in base alle circostanze, il proponente pensava di accollarsi) e G. GORLA, Note sulla distinzione tra opzione e proposta irrevocabile, in Riv. dir. civ., 1962, p. 213, in partic. pp. 220-221. Nello stesso senso
Cass. civ., 29 agosto 1991, n. 9229, O.E.M.F. s.r.l. c. A.I.R. s.r.l., in Rass. dir. civ.,
1994, p. 129, con nota di B. MEOLI, Termine di irrevocabilità ed efficacia della proposta contrattuale e in Giust. civ., 1992, I, p. 2167: «È naturalmente fatta salva una diversa volontà del proponente, cui nell’ambito dell’autonomia privata non si può negare il potere di dare vita ad una proposta irrevocabile scindibile dalla sua qualità e,
quindi, capace di sopravvivere alla irrevocabilità, sia pure nei limiti di tempo e nel
caso innanzi precisati». Se tuttavia non è ravvisabile una volontà diversa, alla scadenza del termine – secondo la decisione appena citata – «decade la proposta senza
che occorra all’uopo una qualsiasi revoca».
233

Nulla impedisce che il proponente abbia fissato contemporaneamente un
termine di efficacia ed uno, minore, di irrevocabilità. In un caso si è escluso che il
proponente volesse far sopravvivere la proposta dopo la scadenza del termine di irrevocabilità per il tenore letterale della seguente clausola «La presente proposta si
intende irrevocabile sino al 20 dicembre 1985. L’accettazione dovrà avvenire mediante telegramma, successivamente confermato mediante lettera raccomandata a.r.
da consegnarsi alle poste entro le 24 ore del giorno di scadenza della validità
dell’offerta»: v. Trib. Milano, 21 giugno 1993, Roveda c. Montedipe S.p.a., in Contratti, 1994, p. 269. Analogamente cfr. Cass. civ., 29 agosto 1991, n. 9229, Organizzazione
editoriale medico farmaceutica c. Agenti immobiliari riuniti, in Giust. civ., 1992, I, p.
2167: di regola, la proposta irrevocabile viene meno con la scadenza del termine ma
«è naturalmente da fare salva una diversa volontà del proponente, cui nell’ambito
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que, l’elemento chiave è dato dalla volontà della parte, quale elemento
utile a ricostruire l’interesse alla cui soddisfazione mirava la clausola
d’irrevocabilità: agevolare e favorire l’adesione dell’oblato all’affare oggetto del contratto in via di formazione.

17. Per la «normalità» della proposta irrevocabile: principi unidroit, Convenzione di Vienna, principles lando
In materia di proposta irrevocabile, giudici e dottori sembrano convergere su una valutazione che, a tutt’oggi, confina questo fenomeno in
una dimensione «eccezionale».
«L’obbligazione di mantenere ferma la proposta introduce certamen234
te un’eccezione al principio generale della revocabilità» ; per questa
235
ragione il proponente la può assumere solo espressamente , e con
contestuale fissazione di un termine (la cui assenza, secondo l’opinione
che pare numericamente prevalere, conduce ad una «degradazione» a
proposta semplice).
Al carattere «ordinario» della proposta semplice, si contrapporrebbe
così un carattere «straordinario» di quella irrevocabile, che andrebbe
così a ricoprire il ruolo di eccezione alla regola generale rappresentata
dagli artt. 1326 e 1328 c.c.
Non è difficile riconoscere in questo modo di ragionare un approccio
simile a quello che ancora si registra in relazione al rapporto tra i diversi schemi di formazione del contratto, in forza del quale – al «modello»
rappresentato dallo scambio proposta-accettazione ex artt. 1326, primo
comma, e 1335 c.c. – si contrappongono schemi particolari, derogatori
che, in qualche modo, si concepiscono come eccezioni alla regola generale. Strascichi di questa concezione si fanno sentire quando – oltre ad
assegnare alla proposta irrevocabile un carattere eccezionale – la si im-

dell’autonomia privata non si può negare il potere di dar vita ad una proposta irrevocabile scindibile nella sua qualità e, quindi, capace di sopravvivere alla irrevocabilità, sia pure nei limiti di tempo e nel caso innanzi precisati».
234

Espressione tratta dalla motivazione di Cass., Sez. Un., 24 maggio 1975, n.
2103, cit.
235

Emblematica la seguente massima: «L’irrevocabilità della proposta contrattuale presuppone un espresso impegno del proponente di mantenere ferma la proposta stessa per un determinato periodo di tempo e, pertanto, in difetto di detto
formale impegno, non può essere desunta dalla peculiarità dell’affare, né del comportamento del proponente»: Cass. civ., 28 settembre 1976, n. 3177, Di Cocco c. Baccini, in RGI, 1976, Obbligazioni e contratti, n. 140.
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briglia in una struttura (rinuncia + termine) rigidamente predeterminata dalla legge, quasi che l’art. 1329 c.c. fosse norma che fissa tassativamente requisiti di validità dell’offerta irrevocabile.
A noi pare opportuno spendere qualche parola per sgombrare il
campo – anche in questo settore – da concezioni eccessivamente «rigide», contrastanti con quella «flessibilità» che è caratteristica strutturale
delle disposizioni legali in materia di formazione del contratto.
Molti segnali – viceversa – depongono nel senso che questo fenomeno, lungi dall’avere carattere eccezionale, rappresenta – al pari della
proposta revocabile – uno dei possibili e normali «esordi» del procedimento di formazione del contratto.
La revocabilità non è caratteristica «ontologica» della proposta di
236
contratto ; si tratta semmai di un potere che la legge normalmente ri237
serva alle parti, prima che il contratto sia sorto . Potere che il proponente può ab origine escludere, dando avvio ad un procedimento di
formazione del contratto nel quale l’atto di revoca non può trovare alcun spazio operativo.
236

Osserva R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il
contratto, cit., I, p. 230: «La dottrina italiana appare troppo imbevuta dell’idea della
revocabilità». Che la revocabilità non sia caratteristica ontologica è dimostrato dal
fatto che il Codice prevede, oltre a casi di irrevocabilità legalmente disposta, anche
strumenti di carattere generale attraverso i quali creare proposte non revocabili: in
via unilaterale (art. 1329 c.c.) e in via convenzionale (art. 1331 c.c.). Nell’e-commerce,
ad esempio, la revoca delle dichiarazioni contrattuali emesse in Rete è tecnicamente
quasi impossibile sicché le proposte contrattuali nascono naturalmente irrevocabili:
v. in materia L. ALBERTINI, Osservazioni sulla conclusione del contratto tramite computers e sull’accettazione di un offerta in Internet, in Giust. civ., 1997, II, p. 21, in partic. p. 42 ss. Nel settore del commercio immobiliare, le proposte d’acquisto raccolte
dai mediatori portano di regola la clausola d’irrevocabilità; v. P. VITUCCI, Impegni
assunti con il mediatore e proposta contrattuale, in AA.VV., Dalle proposte di acquisto
al preliminare formale. Analisi di una prassi immobiliare, Milano, 1995, p. 91 ss. Sul
punto v. G. GORLA, La “logica-illogica” del consensualismo o dell’incontro dei consensi
e il suo tramonto, cit., p. 254, nota 2 a parere del quale la revoca è essenzialmente
caratteristica delle proposte contrattuali di scambio, ma non della proposta contrattuale in generale.
237

Il fatto che, nel silenzio del proponente, la proposta debba considerarsi come
revocabile non è indice di un particolare favor legislativo verso la revocabilità; è
chiaro che l’irrevocabilità richiede un impegno (quindi una dichiarazione di volontà)
da parte dell’offerente che, se mancante, lascia di regola aperta la possibilità di attivare una successiva revoca. Da rammentare che esistono, nel nostro ordinamento,
diversi casi di irrevocabilità stabilita direttamente dalla legge: la proposta di contratto con obbligazioni del solo proponente (art. 1333 c.c.); la proposta di contratto
d’assicurazione (art. 1887 c.c.); di donazione (art. 782, quarto comma, c.c.); l’offerta
pubblica di acquisto di azioni quotate (art. 103, primo comma, T.U. dell’intermediazione finanziaria n. 58/1998).
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Chi intende formulare una proposta di contratto ha quindi davanti a
sé due strade, egualmente percorribili: o formula un’offerta revocabile;
o ne formula una irrevocabile (ovvero, nello schema dell’opzione, propone all’altra parte di accettare un vincolo d’irrevocabilità a titolo oneroso). Ciò facendo decide «come» proseguirà il procedimento di formazione del contratto, e, nel contempo, garantisce l’oblato circa la serietà
della proposta lui indirizzata, aumentando così le speranze di concludere l’affare (ecco perché può dirsi che, in tal modo, l’accettazione diventa
«più sicura»).
Non sono in giuoco valori o principi che la revocabilità dell’offerta
mirerebbe a tutelare; la libertà è garantita dall’accordo, non dalla revocabilità degli atti che sono preliminari all’accordo stesso.
Al contrario, la proposta irrevocabile è esempio emblematico di atto
strumentale e configurativo, espressione di un preciso e concreto inte238
resse sostanziale facente capo al proponente: l’interesse ad aumentare
– rafforzando volontariamente l’impegno contenuto nell’offerta – le
chances di concludere il contratto. Ed il procedimento formativo, attraverso questo atto, si piega allo scopo che il proponente vuole perseguire:
quello di rendere più probabile la conclusione dell’affare.
La proposta irrevocabile non deve essere guardata come un fenomeno da circondare di cautele e/o limitazioni atte a proteggere il proponente … da sé stesso; essa deve guardarsi come ad uno strumento che la
legge mette a disposizione del proponente per soddisfare un proprio interesse nel modo ch’egli ritiene più utile e opportuno.
Ecco perché trova piena ragione l’indirizzo dottrinale che non
drammatizza l’assenza del termine nell’offerta irrevocabile, salvaguardandone la peculiarità attraverso il ricorso ai criteri supplettivi di determinazione regolati dall’art. 1326, secondo comma. È chiaro che il
proponente, assuntosi l’impegno di non revocare, può decidere volontariamente di non precisare alcun termine (come talvolta accade, ad esempio, nelle proposte irrevocabili contenute in moduli e formulari);
ciò può fare al fine di aumentare proprio quelle chances di conclusione
del contratto che sono lo scopo che il proponente ha di mira; il «certo
tempo» cui fa riferimento l’art. 1329 c.c., quindi, non assurge ad ele238

La centralità dell’interesse nella proposta irrevocabile è sottolineata da B.
MEOLI, Termine di irrevocabilità ed efficacia della proposta contrattuale, cit., p. 140 ss.
La funzione della concessione unilaterale di un termine deve identificarsi in un interesse dello stesso offerente a rendere più probabile l’accettazione, assicurando alla
proposta quel margine di serietà e definitività che, in via di principio, difetta
all’offerta revocabile»: così R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G. DE
NOVA, Il contratto, cit., I, p. 258
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mento previsto a pena di invalidità o inefficacia del negozio ma rappresenta un requisito che il proponente, disponendo autonomamente del
239
proprio interesse, può voler non predeterminare , contando sul fatto
che la proposta è comunque atto normalmente destinato ad avere una
240
durata limitata nel tempo . E ciò vale a maggior ragione quando la
proposta «nasce» con il vincolo d’irrevocabilità.
L’art. 1329 c.c. esprime quindi una norma che, quando alle modalità
di assunzione del vincolo di irrevocabilità, deve ritenersi ampiamente
241
flessibile e derogabile , soggetta alle variazioni che il proponente ritiene
necessarie per meglio perseguire i propri interessi sostanziali.
Se guardiamo alle fonti sovranazionali del diritto dei contratti, notiamo come l’irrevocabilità possa essere risultato non solo un atto volontario del proponente, ma anche di circostanze diverse, aventi talvolta
financo carattere oggettivo.
Nei Principi Unidroit l’irrevocabilità dell’offerta non è (solamente)
risultato di una dichiarazione espressa in tal senso formulata dal proponente: ed infatti non solo la fissazione di un termine potrebbe valere
come indicazione d’irrevocabilità (art. 2.4., n. 2., lett. A), ma anche detto carattere può essere presunto in forza del principio di buona fede,
sicché l’offerta è irrevocabile anche «se è ragionevole per il destinatario
242
considerare l’offerta irrevocabile e se questi ha agito di conseguenza» .
239

Attraverso l’art. 1326, secondo comma, il vincolo d’irrevocabilità viene infatti
ricondotto in precisi limiti temporali, la cui individuazione non potrà non tener conto della natura irrevocabile della proposta. Esattamente come nell’ipotesi contemplata dalla norma appena citata, nel caso della proposta irrevocabile il «certo tempo» di efficacia o è fissato dal proponente o è individuato dalla natura dell’affare o
dagli usi.
240

Cfr. R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 133: «Senonché la norma a ben
vedere ritiene per implicito che la proposta sia destinata a restar ferma per un certo
e limitato periodo di tempo, mentre non sancisce che il termine debba essere predeterminato».
241

La norma è derogabile, anche se l’effetto reale della proposta irrevocabile –
vera novità dell’art. 1329 c.c. – pare doversi sottrarre all’autonomia privata. È invece
derogabile l’effetto – regolato dall’art. 1329, secondo comma, c.c. – della sopravvivenza della proposta irrevocabile alla morte o alla sopravvenuta incapacità
dell’offerente. Si tratta, infatti, di un effetto che non incide sulla forza o sulla natura
della proposta irrevocabile.
242

Nel Commento alla disposizione si legge che «l’affidamento dell’oblato può essere stato indotto sia dal comportamento del proponente, sia dalla natura della offerta stessa (…). Gli atti che il destinatario deve aver compiuto in conseguenza
dell’offerta possono consistere nella disposizione di preparativi per la produzione,
nell’acquisto o nell’affitto di materiali ed equipaggiamento ecc.»: così in UNIDROIT,
Principi dei Contratti commerciali internazionali, cit., p.34.
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Analoga previsione si ritrova nei Principles Lando (art. 2:202, n. 3, lett.
243
a, b, c) e nella Convenzione di Vienna (art. 16, n. 2, lett. a, b) .
Il principio di ragionevolezza può colorare d’irrevocabilità un’offerta
244
nata senza impegno (espresso o tacito) dell’offerente in tal senso .
A ciò si aggiungano tutte quelle previsioni che, nelle fonti transnazionali appena citate, riducono o limitano il potere di revoca dell’offerta
contrattuale prevedendo, ad esempio, che l’efficacia della revoca sia soggetta al principio di ricezione, e non a quello di emissione, ma individuando il momento-limite non con riferimento alla conclusione del con245
tratto bensì all’avvenuto invio dell’accettazione da parte dell’oblato .
Il significato di queste norme, a nostro modo di vedere, sta in questo: l’offerta di contratto – in questo contesto – è cosa seria, e non deve
essere emessa con faciloneria o azzardo: chi immette sul mercato una
proposta, sa di suscitare affidamenti che meritano la protezione dell’ordine giuridico; e sa anche – sempre dal punto di vista delle fonti normative citate – che non solo lo spazio per la revoca può essere ridotto ma
anche che la natura dell’offerta o il principio di ragionevolezza o, ancora, la buona fede possono renderla tacitamente irrevocabile.
Alcuni recenti sviluppi giurisprudenziali nazionali sembrano esprime-

243

Sul punto cfr. R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il
contratto, cit., I, p. 231. Sui Principles Lando v., relativamente alla proposta irrevocabile: C. CASTRONOVO (a cura di), Principi di diritto europeo dei contratti, cit., p. 179 ss.
244

Volendo concretizzare l’ipotesi astrattamente prevista nelle fonti citate nel testo, si fa l’esempio di parti che operano in un settore commerciale nel quale vi siano
usi generalmente osservati che prevedono che le proposte siano irrevocabili ovvero
quando le parti si sono sempre scambiate in passato proposte irrevocabili, ecc.: v. L.
RUBINO, Art. 16, in C.M. BIANCA (coord.), Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, cit., p. 68. Quanto al comportamento dell’oblato, si
pensi al caso in cui, ricevuta la proposta, l’accettante procede a redigere preventivi, a
preparare progetti, ad assumere personale, ecc.
245

Cfr. art. 2.4 Principi Unidroit e 2:202 Principles Lando; art. 16, n. 1, Conv.
Vienna. Da sottolineare come in tutte queste fonti il momento di conclusione del
contratto sia individuato nell’arrivo dell’accettazione presso il proponente (esattamente come nella regola del vigente art. 1326, primo comma, c.c.). Solo che la proposta non può più essere revocata ben prima di tale momento, e cioè a partire da
quando l’oblato ha inviato l’accettazione: il contratto non è ancora concluso, ma già
l’offerente non è più «padrone» della proposta immessa sul mercato in quanto
l’oblato, avendo inviato la sua accettazione, ha fatto affidamento sul fatto che il contratto si concluderà. Ancora più rigida la regola fissata all’art. 435, secondo comma,
del Codice civile della Federazione russa (il cui testo pubblicato nella traduzione inglese di W.E. BUTLER): «If the notice of the revocation of an offer has been received
earler than or simultaneously with the offer itself, the offer shall be considered to be
not receivced.».
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re una sensibilità analoga . È recente la decisione con cui la Cassazione
– operando un deciso revirement – ha sposato la tesi che vuole efficace la
revoca dell’offerta se pervenuta all’oblato prima della conclusione del
contratto, con ciò riducendo lo spazio temporale che il proponente aveva
247
a disposizione in passato per revocare l’offerta contrattuale .
Sembrerebbero quindi esserci le premesse per indagare sulla possibilità che l’ordinamento ammetta un vincolo d’irrevocabilità anche senza espressa scelta del proponente in tal senso; consentendo, dunque,
l’accesso ad un meccanismo di semplificazione dell’accordo anche per
l’operare di ragioni squisitamente oggettive.

18. «Délai implicite ou raissonnable» e ordinamento italiano
Si è detto che l’irrevocabilità è strumento che realizza un interesse
del proponente; tuttavia è vero che la proposta, per il suo contenuto sostanziale, può suscitare affidamenti qualificati, può richiedere all’oblato
accertamenti preliminari, indagini, atti preparatori che, pur non rappresentando atti di esecuzione del contratto, potrebbero essere resi vani, traditi da una revoca ad libitum messa in opera dal proponente prima che l’oblato abbia potuto, attraverso questi atti, valutare la bontà
dell’offerta ricevuta.
Non si tratta, si badi, di atti esecutivi del contratto finale (atti che, se
posti in essere dall’oblato, potrebbero cagionare, in caso di revoca, il risarcimento del danno previsto dall’art. 1328 c.c.); si tratta di attività
prodromiche, preliminari che l’oblato – dato il contenuto sostanziale
dell’offerta – è chiamato a porre in essere per «porsi in grado» di ri246

In dottrina particolare sensibilità a queste istanze è sempre stata dimostrata
da R. SACCO, di cui si richiamano qui –oltre alle pagine in materia di revoca della
proposta contenute nel volume sul contratto del Trattato di diritto civile – anche le
Sintesi di informazione comparse nel corso degli anni sulla Riv. dir. civ. (1995, II, p.
201; ivi, 1989, II, p. 707; ivi, 1984, II, p. 618; ivi, 1981, p. 153).
247

La decisione è Cass. civ., 16 maggio 2000, n. 6323, Nespoli c. Ferretticasa
S.p.a., in Nuova giur. civ. comm., 2001, I, p. 364, con nota di A.M. BENEDETTI, La
revoca della proposta tra spedizione e ricezione: la Cassazione cambia rotta. La «bilancia» pare spostarsi a favore dell’oblato, che vede ridurre il rischio della revoca
dell’offerta dopo ch’egli ha già emesso l’accettazione: sulle implicazioni socioeconomiche delle teoria della revocabilità/irrevocabilità dell’offerta illuminanti le
pagine di A. NUSSBAUM, Comparative aspects of the anglo-american offer – and – acceptance doctrine, in 36 Col. Law Rev., 920, 929 (1936): «It is strinking that, in certain sense, the legal position of the offeror is more favorable under the irrevocability
rule that under the opposite one, if business customs are taken into account (…)».
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spondere positivamente o negativamente alla proposta stessa. Quegli
atti, appunto, che la dottrina prevalente ritiene meramente «preparatori» e, quindi, esclusi dalla copertura risarcitoria offerta dal primo com248
ma dell’art. 1328 c.c. .
Il problema consiste nel valutare se, in questi casi particolari, in assenza di espresso impegno del proponente, l’offerta possa considerarsi
249
tacitamente
irrevocabile per lo stretto tempo necessario al compimento di queste attività strumentali indispensabili all’oblato per valutare la bontà della proposta ricevuta. Ovvero se si possa in tali casi dare
luogo ad una irrevocabilità frutto dei doveri di buona fede e correttezza
durante la formazione del contratto.
Si pensi al caso di un’offerta di vendita di un’immobile sito in montagna; il proprietario autorizza l’oblato a visitare l’immobile prima di
accettare. È il proprietario obbligato a tenere ferma la proposta fino al
momento della visita?
L’esempio appena formulato non è casuale. Esso è tratto da un caso
250
giurisprudenziale francese , risoltosi sulla scia di quell’orientamento
che ravvisa in queste situazioni l’esistenza di un «délai implicite» connesso con determinate caratteristiche dell’offerta. Sicché si è stabilito che
«lorsque le propriétaire d’un chalet ayant fait une offre, a autorisé
l’acheteur à visiter les lieux, il s’est tacitement obligé à maintenir son offre pendant le temps prévu, c’est à dire jusqu’après la visite annoncée».
Ma i giudici francesi sono andati ben oltre. Anche laddove non si
248

Disposizione che prevede il compimento, da parte dell’oblato in buona fede, di
atti esecutivi compiuti «in buona fede» prima di avere notizia della revoca. E, comunque, «l’indennizzo non copre tutto il danno negativo» perché siamo di fronte ad
una responsabilità c.d. da atto lecito, e non ad una violazione delle regole della correttezza precontrattuale (così osserva V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 152).
249

L’avverbio allude ad una volontà tacita del proponente; ma la questione va oltre, trattandosi, in buona sostanza, di comprendere se l’irrevocabilità possa semmai
presumersi per effetto della buona fede precontrattuale. Sul punto v. Infra nel testo.
250

Cass. civ., 17 décembre 1958, in D. Jur., 1959,, p 33 e in Rev. trim. dr. civ.,
1959, p. 336, obs. J. CARBONNIER. La massima della decisione: «Si une offre peut en
principe être rétractée tant qu’elle n’a pas acceptée, il en est autrement au cas où celui qui où elle émane s’est expressément ou implicitement engagé à ne pas la retirer
avant une certaine époque». In questo caso, i giudici conclusero che il contratto non
si era concluso perché l’offerente non poteva revocare la proposta prima che
l’acquirente avesse visitato l’immobile. Sull’effetto reale del vincolo (espresso o tacito) d’irrevocabilità, la dottrina francese è divisa. Pare prevalere, in assenza di disposizioni espresse, la tesi che configura in questi casi una responsabilità dell’offerente
sanzionata dall’obbligo di risarcire il c.d. danno negativo: sul punto J. GHESTIN, Le
contrat: formation, in Traité de droit civil, Paris, 1988, p. 234 e PH. MALAURIE-L. AYNES, Cours de droit civil, VI, Les obligations, Paris, 1998, p. 227.
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possa ravvisare un termine implicito, l’offerta, a leggere la giurisprudenza d’oltralpe, può essere irrevocabile per un periodo detto «délai
moral»: si tratta di uno spazio temporale – di solito piuttosto breve –
necessario all’oblato per prendere conoscenza, esaminare e rispondere
alla proposta; al giudice di merito il potere di individuare questo termine, utilizzando le indicazioni offerte dal tipo di affare, dalla distanza
251
che separa i contraenti ovvero dagli usi commerciali .
Trasfondere nel nostro ordinamento queste regole potrebbe non essere operazione così astrusa. Si è detto, in primis, che la proposta irrevocabile è uno dei possibili esordi del procedimento di formazione del
contratto; e si è anche precisato che l’art. 1329 non è disposizione rigida
e inderogabile, ma è esposta a quelle variazioni che l’interesse del proponente può giustificare, tant’è vero che l’assenza di un termine prefissato non travolge la struttura ferma della proposta. Allo stesso modo,
anche l’assenza di una «volontà espressa» non dovrebbe impedire di ri252
conoscere carattere fermo ad una determinata proposta .
L’ordinamento italiano conosce già un’ipotesi di irrevocabilità tacita
o presunta: è quella prevista dall’art. 16, secondo comma, della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili. In tal caso,
come si è ricordato, la proposta è irrevocabile se è «ragionevole per il
destinatario» considerarla come tale, e se egli ha agito di conseguenza;
sicché, ad esempio, se la proposta invita l’oblato a compiere valutazioni
tecniche prima di accettare, ed egli provvede in tal senso, può ritenersi
ragionevole per l’oblato fare affidamento sulla stabilità della proposta
253
per il tempo necessario ad effettuare gli accertamenti necessari .
251

Cfr. J.L. AUBERT, Notions et rôles de l’offre et de l’acceptation dans la formation
du contrat, cit., pp. 130-131: «l’offrant, même lorsqu’il n’a assorti son offre d’aucun
délai, doit laisser subsister sa pollicitation un temps suffisant pour que le destinataire puisse prendre parti en connaissance de cause». Cfr. J. CARBONNIER, Droit civil.
Les obligations, Paris, 1988, p. 83 e A. LAUDE, La reconnaissance par le juge de
l’existence d’un contrat, cit., p. 44 ss. Vedasi tra le tante Cass. civ., 22 mars 1972, in
D. 1972, Jur., p. 468: nel caso la revoca di un’offerta di lavoro subordinato intervenuta dopo nove giorni dal suo ricevimento ha violato il termine di riflessione necessario alla valutazione dell’offerta (qui tra l’altro il datore di lavoro aveva sollecitato il
lavoratore a dimettersi dal precedente impiego prima di accettare l’offerta concernente il nuovo lavoro).
252

Prima della formulazione dell’art. 1329 c.c., dottrina e giurisprudenza ammettevano che l’impegno d’irrevocabilità potesse essere sia espresso che tacito: cfr. Cass.
Palermo, 18 luglio 1911, Mangano c. Figuera, cit. «Il proponente può fare espressa o
tacita rinunzia al diritto di revocare la proposta, obbligandosi ad attendere
l’accettazione per un tempo determinato».
253

Altro esempio è quello riportato da C. CASTRONOVO, Principi di diritto europeo
dei contratti, cit., p. 180: «L’appaltatore A invita il subappaltatore B a fare una pro-
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254

Autorevole dottrina
– proprio per le suggestioni prodotte dall’analisi delle vicende francesi in materia di «délai moral»– ha suggerito
che l’ammissibilità di un termine tacito potrebbe farsi valere attraverso
la mediazione dell’art. 1337 c.c., norma che, come già ricordato in precedenza, estende alla «formazione del contratto» l’operatività del principio di buona fede.
Se l’offerta contiene elementi che inducono il proponente a compiere
determinate attività prima di decidere in ordine all’accettazione, una
revoca emessa anteriormente al compimento di questi atti potrebbe essere contraria a correttezza, ponendo in essere un comportamento «sleale» che impedisce all’oblato di esprimersi in ordine all’accettazione che
gli è stata richiesta.
L’affidamento che qui verrebbe leso non è quello sulla futura conclusione del contratto; è piuttosto un affidamento tutto interno al procedimento di formazione del contratto nel senso che la correttezza (o la
«ragionevolezza» di cui si parla in Unidroit e nei Principles Lando) imponeva al proponente di attendere che l’oblato avesse compiuto gli atti
necessari alla valutazione della bontà dell’offerta o che, comunque, fosse trascorso il tempo «ragionevole» perché l’altra parte potesse compiere questi atti (arg. ex art. 1326, secondo comma, c.c.). Soprattutto
quando è stato lo stesso proponente, nell’offerta inviata all’altra parte, a
sollecitare all’oblato indagini, prove, verifiche strumentali alla valutazione di convenienza dell’affare proposto.
Potrebbero così prospettarsi due soluzioni:
a) se si ritiene che l’art. 1329 c.c. ammette una proposta ferma anche
senza espresso impegno del proponente, l’effetto «reale» dell’inefficacia
della revoca si potrebbe applicare anche nei casi in cui può ritenersi
sussistente una volontà tacita di non revocare;

posta da includere in una offerta di A relativamente ad una costruzione da aggiudicare entro un tempo stabilito. B presenta la sua proposta e A fa affidamento su di
essa quando fa i suoi calcoli per formulare l’offerta. Prima della scadenza della data
di aggiudicazione, ma dopo che A ha fatto la sua offerta, B revoca la sua proposta. B
è vincolato alla sua proposta fino alla data dell’aggiudicazione».
254

V. R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto,
cit., I, p. 230, nota 45. Lo stesso A. (ivi, p. 256) ammette che il termine d’irrevocabilità possa essere implicito, con una precisazione: «Tale termine, ove si ritenesse che la sua determinazione possa avvenire per implicito, non verrebbe comunque ricostruito in base alla “natura (obbiettiva) dell’affare” che la proposta mira a
concludere, ma in base al sacrificio che, in base alle circostanze, si può pensare che
l’offerente intendesse accollarsi; il termine, perciò, sarà più breve di quello previsto
ai sensi dell’art. 1326».
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b) se, invece, si ritiene che l’art. 1329 c.c. si applichi solo quando esiste un impegno espresso del proponente, l’irrevocabilità può essere fatta
discendere dalla regola della buona fede durante la «formazione del
contratto» (art. 1337 c.c.).
In quest’ultimo caso, l’obbligo di non revocare, pur essendo privo di
255
sanzione «reale» , avrebbe quale naturale conseguenza il risarcimento
del danno (negativo) occorso all’oblato per effetto del comportamento
256
scorretto del proponente . Le due alternative appena delineate non
sono in realtà così nette; proprio la buona fede (quale regola superiore
che governa anche la fase che precede l’accordo contrattuale) può giustificare una lettura dell’art. 1329 c.c. che, abbandonando atteggiamenti
di ingiustificata chiusura, renda ferma la proposta anche quando, pur
non essendovi impegno del proponente in tal senso, la natura dell’affare, l’affidamento di controparte o la ragionevolezza giustifichino
257
ed impongano tale qualità .
Del resto, come vedremo più oltre, la giurisprudenza ha posto un
freno alla facoltà del proponente di fissare termini minimi o brevissimi
di efficacia della proposta, proprio in ragione della possibile contrarietà
a buona fede di siffatti termini (tant’è che i giudici, in questi casi, pur
non concedendo all’oblato il contratto, tutelano le sue istanze riconoscendogli un risarcimento del danno).
Un simile approccio, inoltre, è servito a chi, superando la lettera del255

Sanzione da confinarsi nei soli casi in cui l’assunzione dell’obbligo di non revocare è avvenuta espressamente a norma dell’art. 1329 c.c.
256

Questa è la medesima soluzione che si è prospettata, nel caso di clausola «con
riserva di gradimento», quando il venditore revochi l’offerta prima che il compratore
abbia proceduto ad effettuare il gradimento. Le costruzioni che ravvisano impegni
espressi ed opzioni rischiano di non adattarsi alla realtà dell’operazione economica
quale criterio-guida per la ricostruzione giuridica dell’affare realizzato, che dice
semplicemente che il venditore è per correttezza tenuto ad attendere, per un termine
ragionevole, che l’acquirente sia in condizione di effettuare il gradimento del bene
che intende comprare.
257

Tratterebbesi poi di una lettura conforme a quanto previsto dalle citate fonti
di diritto contrattuale sopranazionale (Principi Unidroit e Principles Lando), oltre
che dalla Convenzione di Vienna già parte a pieno titolo del nostro ordinamento giuridico. Anche l’area di common law conosce ipotesi di irrevocabilità anche senza espressa promessa di tenere ferma l’offerta: cfr. A.L. CORBIN, Offer and acceptance,
and some of the resulting legal relations, 26 Yale Law Journ., 169, 191 ss. (1917):
«Where an offer has been made so that it can ben accepted only by performing a series of acts requiring an appreciable length of time and effort or expense, such offer
shall be irrevocable (…)». In prospettiva comparatistica v. A. NUSSBAUM, Comparative aspects of the anglo-american offer – and – acceptance doctrine, in 36 Col. Law
Rev., 920, 925 (1936).
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la norma, ha suggerito di considerare irrevocabile l’offerta ex art. 1327
c.c.; l’oblato che dia seguito alla proposta iniziando a porre in essere i
c.d. atti di approntamento, non deve essere esposto al potere di revoca
del proponente pena un’ingiustificata disparità di trattamento (si sa infatti che l’inizio dell’esecuzione, data la struttura dello schema dell’art.
258
1327 c.c., è di fatto irrevocabile) .
Per tornare all’esempio riferito, il venditore che revochi l’offerta
prima che l’acquirente abbia visitato l’immobile, potrebbe, nell’ipotesi
sub a), trovarsi di fronte ad una revoca inefficace, di talché l’accettazione seguita alla visita perfezionerebbe comunque il contratto; nell’ipotesi sub b), invece, il proponente potrebbe incorrere in responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di ristoro del danno (negativo) patito dall’oblato. A seguire la casistica in materia di termine brevissimo, andrebbe scelta la soluzione sub b): tutela obbligatoria in luogo di quella reale.

19. L’irrevocabilità convenzionale: l’opzione
La fermezza della proposta può essere oggetto di apposita «convenzione» tra le parti del (futuro) contratto; si tratta, com’è noto, della figura dell’opzione. Non è oggetto della nostra indagine entrare nel merito
delle questioni che, soprattutto in dottrina, hanno costellato lo studio di
259
questa fattispecie ; la nostra ricerca, tuttavia, trae dalla figura in esame alcuni significativi spunti di riflessione.
L’opzione, come la proposta irrevocabile, nasce innanzi tutto nella
260
prassi
e solo successivamente viene trasfusa nel Codice civile (art.
261
1331 c.c.) ; anche in questo caso, la trasposizione della prassi in un
istituto normativamente disciplinato non ha posto fine alle discussioni
258

L’opinione è di G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., pp.
118-119. Contra R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 119 e P.M. DOTTORE, In tema
di revoca della proposta contrattuale, in Riv. dir. civ., 1972, I, p. 379, in partic. p. 405.
259

Questioni sulle quali si può rinviare a A. SCIARRONE ALIBRANDI, L’opzione, in
F. REALMONTE (a cura di), I rapporti giuridici preparatori, Milano, 1996, p. 51 ss.
260

Sotto l’impero del Codice di commercio, la discussione dottrinale in tema di
opzione fu stimolata dal caso Bocconi c. La Rinascente (deciso in legittimità da
Cass., 28 luglio 1928, in Foro it., 1928, I, c. 1009).
261

Anche l’opzione (come l’art. 1333) è un istituto che rappresenta una caratteristiche del nostro ordinamento giuridico, ad ulteriore riprova della ricchezza delle
nostre norme in tema di formazione del contratto; analogamente v. G. GABRIELLI,
Opzione, in Enc. giur., XXI, Roma, 1990, p. 1.
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dottrinali in ordine alla natura giuridica dell’opzione, anche se il legislatore, molto saggiamente, aveva espressamente precisato che «il nuovo
Codice non intende determinare la natura ma vuole governare solo
l’effetto pratico» (Relazione al Codice civile, n. 610).
Ai fini della nostra indagine, può essere utile porre in evidenza come
l’opzione rappresenti uno strumento (tipico) che permette ai privati di
regolare lo svolgimento dell’iter che porta alla conclusione del contratto,
tant’è che si propone, anche per tale fattispecie, l’inquadramento nella
262
discussa categoria del negozio di configurazione .
La legge pone a disposizione dell’autonomia privata un contratto –
l’opzione – attraverso il quale la conclusione del negozio finale viene facilitata, rendendo più semplice e più certo il successivo svolgimento del
procedimento di formazione del contratto, in rapporto al quale l’opzione svolge funzione strumentale o preparatoria. Tale semplificazione
opera in un duplice senso: da un lato, il proponente rinuncia – come
nella proposta irrevocabile – al potere di revocare l’offerta; dall’altro, il
beneficiario dell’opzione acquista un vero e proprio diritto (per alcuni:
potestativo) di perfezionare il contratto finale avvalendosi dell’opzione
di cui è titolare, potendo contare sul fatto che, durante il decorso del
termine, il proponente non ritirerà né revocherà la propria offerta.
263
L’opzione è patto sul procedimento , la cui causa, per effetto
dell’art. 1331 c.c., risiede nell’agevolazione della conclusione dell’affare
264
cui l’opzione è preordinata ; di regola, come noto, la rinuncia del pro262

In tal senso si esprime G. PALERMO, Contratto preliminare, cit., p. 117 ss. Sul
punto v. supra par. 15.
263

«It may described as a contract to make a contract»; così definisce l’opzione A.L.
CORBIN, Offer and acceptance, and some of the resulting legal relations, cit., p. 191.
264

Cfr. in tal senso G. GABRIELLI, Opzione, in Enc. giur., cit., p. 2. Sul punto v. altresì V. RICCIUTO, La formazione progressiva del contratto, in Tratt. contr., diretto da
P. Rescigno, I contratti in generale, a cura di E. Gabrielli, I, Torino, 1999, p. 182, in
partic. p. 189. L’opzione, quale figura generale, è compatibile con qualunque tipo di
contratto finale, ivi compreso il preliminare, anche di tipo unilaterale: Cass. civ., 11
ottobre 1986, n. 5950, Imperi c. Peglia, in Nuova giur. civ. comm., 1987, I, p. 522, con
nota di R. DE MATTEIS. V’è chi ipotizza l’inutilità di procedimenti c.d. regressivi, nei
quali, cioè, si passi da un vincolo più intenso (l’opzione) ad uno meno intenso (il
preliminare unilaterale): in tal senso cfr. A. GENOVESE, Il contratto d’opzione, nuovo
strumento per la formazione dei contratti, in Riv. dir. comm., 1965, in partic. p. 166.
L’obiezione pare superabile: opzione e preliminare unilaterale hanno oggetti diversi
(né possono graduarsi in relazione alla posizione passiva che ne deriva) e, comunque, non è astruso ipotizzare che le parti, concordemente, facciano seguire un vincolo meno intenso ad uno più intenso, quando ciò risponde ad un interesse concreto:
sul punto si vedano le considerazioni di F. VENOSTA, La forma dei negozi preparatori
e revocatori, Milano, 1997, p. 153 ss.
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ponente trova compensazione in un corrispettivo ch’egli riceve dal beneficiario (opzione c.d. onerosa). L’opzione, se onerosa, è patto che si
conclude attraverso lo scambio di proposta e accettazione; il contenuto
della prima, tuttavia, è composito nel senso che, accanto al (completo)
265
regolamento negoziale del contratto finale , v’è una parte prettamente
266
procedimentale che costituisce lo specifico del contratto di opzione
(ti propongo di accettare un’opzione da esercitare entro il… per l’acquisto dell’appartamento X a Lire…). Diversa l’articolazione della proposta
irrevocabile: in quest’ultimo caso, infatti, l’offerente formula una proposta, accompagnandola da clausola con cui si impegna a mantenerla
ferma per un determinata periodo di tempo (ti propongo di acquistare
l’appartamento X a Lire e tengo ferma questa offerta fino al …).
In entrambi i casi, come è stato rilevato, la clausola d’irrevocabilità e
267
l’opzione finiscono con l’essere assorbite dal contratto finale , o, meglio, esauriscono la loro funzione nel momento in cui o il contratto viene a concludersi, o non viene a concludersi perché l’oblato rifiuta l’offerta ovvero non si avvale del diritto d’opzione di cui è titolare.

265

La completezza della proposta – che deve recare il completo regolamento del
contratto finale – è fattore che giustifica l’effetto dell’opzione, nel senso che il beneficiario, con la sua mera dichiarazione di accettazione, perfeziona il vincolo contrattuale: in tal senso si vedano, tra le tante, Cass. civ., 29 ottobre 1993, n. 10777, Ombrone s.r.l. c. Michienzi, in Corr. giur., 1993, p. 1401: nel caso si è negato valore di
opzione ad una proposta di compravendita che riservava la determinazione del
prezzo a successivo accordo tra le parti (si tratta, a ben vedere, di obiter: la proposta
non era opzione perché non risultava vi fosse su di essa il consenso del beneficiario)
e Cass. civ., 14 febbraio 1986, n. 873, Roberti c. Roberti e Rota, in Giust. civ., 1986, I,
p. 1672, con nota di M. LIPARI (in cui si ritiene sufficiente, ai fini della completezza
del patto di opzione, la determinabilità del corrispettivo). Se la proposta contiene
solo alcuni elementi essenziali (e non l’intero regolamento), l’accettazione del beneficiario non è in grado di perfezionare il contratto finale, sicché l’opzione perde la
sua ragione d’essere: Cass. civ., 28 aprile 1983, n. 2908, Ditta Delfino produz. Cinem.
c. Feltrinelli, in RGI, 1983, Obbligazioni e contratti, n. 305.
266

Quello che viene indicato quale «contenuto ulteriore» tolto il quale «ciò che ne
risulta è una proposta di contratto»: così V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 163.
267

Cfr. E. CESÀRO, Il contratto e l’opzione, cit., p. 66 ss.: «In realtà l’opzione ha un
contenuto complesso, una parte del quale è diretto ad essere assorbito nel contratto
definitivo e l’altra a regolare il rapporto giuridico che nasce dal contratto di opzione
(…)». Questa compresenza di contenuti diversi ha suggerito di ricostruire diversamente la conclusione del contratto finale: esso risulterebbe dalla fusione del contratto d’opzione con il negozio di esercizio di questa (così P. MENTI, Il dualismo fra proposta ferma per patto e contratto d’opzione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1984, p. 681, in
partic. p. 683). Anche A. TRABUCCHI, Il contratto come fatto giuridico. L’accordo.
L’impegno, cit., pp. 38-39 inquadra l’opzione tra i negozi preparatori in senso stretto,
i quali «rimarranno estranei al contenuto del contratto finale».
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Se gratuita, tuttavia, l’opzione sembra sfumare nella proposta irrevocabile, tant’è che autorevole opinione – pur allo stato ancora minoritaria – nega l’esistenza di un’opzione che non sia necessariamente one268
rosa . È la causa onerosa, infatti, che giustificherebbe la bilateralità
dell’opzione; mancando questa, si torna nell’alveo della rinunzia unilaterale alla facoltà di revoca (e, quindi, nel contesto dell’art. 1329 c.c.).
Uno spazio per l’opzione gratuita può esservi perché talvolta
l’iniziativa in ordine all’opzione proviene dallo stesso beneficiario, e non
dal concedente; sicché, in tali casi, la gratuità può non escludere
269
l’impianto necessariamente bilaterale della struttura dell’atto . Talvolta ancora l’opzione, pur priva di corrispettivo, si inserisce in un contesto contrattuale oneroso, partecipando all’onerosità (e alla bilateralità)
270
dell’operazione economica di cui l’opzione è uno degli elementi .
Ma, complessivamente, i confini tra proposta irrevocabile ed opzione paiono essere chiaramente identificati dal tenore letterale dell’art.
1331 c.c.: giudici e dottori concordano sul fatto che, sul piano strutturale, la differenza tra opzione e proposta irrevocabile risiede nella natura
271
bilaterale della prima e unilaterale della seconda . Il «qualcosa in più»
– che caratterizzerebbe l’opzione sul piano degli effetti – viene solita268

Nel senso che l’opzione senza corrispettivo realizza, in realtà, una proposta irrevocabile perfezionatasi ex art. 1333 c.c.: così R. SACCO, La conclusione dell’accordo,
in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, cit., pp. 256-257. Di «naturale onerosità
dell’opzione» parla anche F. CARRESI, Il contratto, cit., p. 765. Di «nullità per mancanza di causa», con riferimento all’opzione gratuita, si legge in App. Milano, 5 febbraio 1997, Mena c. Antonucci, in Giur. it., 1998, p. 488, con nota di F. PERNAZZA, Il
corrispettivo nel patto di opzione tra causa e consideration. Alternativamente si ritiene che l’opzione gratuita si perfezioni secondo lo schema semplificato dell’art. 1333
c.c.: G. GORLA, Note sulla distinzione tra opzione e proposta irrevocabile, p. 223 ss.; G.
GABRIELLI, Il rapporto giuridico preparatorio, Milano, 1974, p. 21 ss. Dissente E. CESÀRO, Il contratto e l’opzione, cit., p. 56 ss. ad avviso del quale l’opzione, in quanto
negozio strumentale o procedimentale, non parteciperebbe degli schemi formativi
propri dei contratti a prestazioni corrispettive ovvero dei contratti unilaterali; analoga l’opinione di R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 147 (ad avviso del quale
l’opzione necessita sempre dell’accettazione del beneficiario).
269

Se la proposta parte dal beneficiario, infatti, l’opzione si perfeziona con
l’accettazione del concedente. Ciò a meno di non svalutare a «invito a proporre» la
richiesta del beneficiario: così osserva G. VILLANACCI, L’opzione, in Il diritto privato
nella giurisprudenza, a cura di P. Cendon, I contratti in generale, III, Torino, 2000, p.
179, in partic. p. 187.
270
271

È quanto osserva V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 161-162.

La differenza strutturale è elemento sottolineato dalla dottrina prevalente (per
tutti si veda V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 161). In giurisprudenza, tra le tante: Cass.
civ., 6 aprile 1981, n. 1944, Signorini c. Bertuccioli, in Giust. civ., 1981, I, p. 2272,
con nota di E. PEREGO.
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mente individuato nel diritto potestativo attribuito all’oblato, e nella
272
correlativa soggezione in cui verrebbe a trovarsi il proponente . La ragione sostanziale, che spinge il proponente ad attivare lo strumento
dell’opzione, risiede in quello che Gorla chiamava un suo «spiccato in273
teresse» a promuovere o facilitare la conclusione dell’affare (ricevendo, per questo, un corrispettivo in danaro): il sacrificio alla sua libertà
contrattuale deve essere contenuto in limiti temporali determinati, anche se l’assenza del termine, lungi dall’inficiare la validità dell’opzione,
può al più dare luogo alla determinazione giudiziale prevista dall’art.
274
1331 c.c. .
L’opzione (come l’offerta irrevocabile) pone il contraente favorito al
riparo di una tutela c.d. reale; nel senso che, quand’anche sia mutata la
volontà del concedente, il beneficiario ha diritto a che il giudice, previ i
necessari accertamenti di fatto, obblighi l’altra parte ad adempiere al
contratto concluso con la dichiarazione attraverso la quale egli asserisce di essersi avvalso dell’opzione. Se guardiamo alla litigation sull’opzione, ricaviamo l’idea che quasi sempre il concedente – tratto in giudizio dal beneficiario perché vuole sottrarsi dal vincolo promesso con

272

Sul punto si veda G. TAMBURRINO, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto, cit., p. 94: «Quanto alle posizioni soggettive, è pacifico che
quella del dichiarante o proponente è posizione di soggezione: una volta conclusa
l’opzione, il proponente nulla deve più fare,non deve manifestare più alcuna volontà
(…) ma deve semplicemente soggiacere al libero comportamento dell’altra parte, nel
senso che egli non è che “deve non revocare” (nel qual caso vi sarebbe un comportamento pur negativo) ma “non può revocare” e la eventuale revoca è “senza effetti”,
come se non ci fosse. Quanto alla posizione dell’oblato si è parlato di facoltà delle
stesso di liberamente determinarsi nell’ambito della sua sfera giuridica, ma maggiormente si è parlato di diritto potestativo dell’oblato stesso a che il proponente non
revochi la proposta e che questa rimanga ferma». Contra G. GABRIELLI, Il rapporto
giuridico preparatorio, cit., pp. 13-26 ad avviso del quale sia nell’offerta irrevocabile
che nell’opzione la posizione giuridica attribuita all’oblato è identica: diritto potestativo al contratto.
273

G. GORLA, Note sulla distinzione fra opzione e proposta irrevocabile, cit., p. 224.
Nel dubbio, secondo questo A., deve prevalere l’interpretazione nel senso di
un’offerta irrevocabile, in quanto vincolo meno grave rispetto a quello derivante
dall’opzione.
274

Se non è fissato un termine, l’esercizio del diritto di opzione è soggetto al termine prescrizionale di dieci anni: Cass. civ., 22 gennaio 1982, n. 436, Provenzano c.
Provenzano, in RGI, 1982, Obbligazioni e contratti, n. 355. Se il termine scade, e il
beneficiario non si è avvalso dell’opzione, l’accettazione tardiva vale come nuova
proposta: Cass. civ., 7 maggio 1992, n. 5423, Vaselli c. Comune di Palermo, in Giust.
civ., 1992, I, p. 3039. Contra G. GABRIELLI, Opzione, cit., p. 7 (ad avviso del quale il
concedente potrebbe ritenere efficace un’accettazione tardiva ex art. 1326, terzo
comma, c.c.).
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l’opzione – eccepisce la mancata conclusione di un contratto d’opzione
o perché è incompleto il regolamento contrattuale o perché manca la
forma richiesta in relazione al contratto finale o perché è mancata
l’accettazione necessaria per la qualifica contrattuale dell’opzione. Se
l’interesse al contratto è venuto meno (o se non è possibile ottenerlo attraverso la pronunzia giudiziale, perché, ad esempio, il concedente ha
alienato a terzi il bene oggetto del contratto finale), il beneficiario formula domanda di risoluzione e risarcimento del danno, onde ottenere
pieno ristoro dell’interesse positivo che l’opzionario avrebbe tratto dal
275
(mancato) rapporto contrattuale .

20. Segue. L’opzione, e il modo di conclusione del contratto finale
Al di là dei problemi teorici e pratici sottesi all’opzione, la semplificazione che i privati operano attraverso questo strumento si muove su
due direzioni. Da un lato, come si è sottolineato, le parti conseguono il
risultato di rendere più sicura l’accettazione perché l’oblato, al riparo
276
(contrattuale) dell’opzione , sa che l’offerta non potrà essere revocata
277
dal proponente . Dall’altro, tuttavia, l’opzione facilita la conclusione
del contratto di cui è atto preparatorio, nel senso che la formazione del
275

La specific performance è quindi oggetto della domanda principale formulata,
almeno in gran parte dei casi reperiti, dall’opzionario che oppone ad un concedente
riottoso l’esistenza dell’opzione; i dati riferiti sinteticamente nel testo sono stati tratti
isolando da alcune delle più significative decisioni in materia di opzione la parte relativa allo «Svolgimento del processo». Su cinque casi-campione esaminati, l’attorebeneficiario ha in quattro di questi formulato in prima istanza la domanda volta ad
ottenere il contratto, accompagnando tale richiesta a quella, formulata in via subordinata, di risoluzione e risarcimento del danno. In un caso, è stato il concedente ad
agire nei confronti del beneficiario; i giudici, pur non potendo concedere il contratto
per difetto formale dell’accettazione, hanno ravvisato nel comportamento dell’opzionario una violazione della buona fede precontrattuale, per avere questi ingenerato nel concedente l’affidamento sulla conclusione del contratto finale (Cass. civ., 13
dicembre 1994, n. 10649, De Liso c. Soc. Simar, in RGI, 1994, Obbligazioni e contratti, n. 349). Un’analisi casistica, nello spirito dei Cornell Seminars è condotta su tali
aspetti da G. GORLA, Note sulla distinzione fra opzione e proposta irrevocabile, cit., in
partic. p. 216 ss.
276

La contrattualità dell’opzione, tra l’altro, renderebbe la stessa cedibile ex art.
1406 c.c. (con il consenso del concedente): sul punto, in dottrina, V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 164 (mancano in giurisprudenza pronunce recenti sul punto).
277

E sa anche che se il proponente ha già concluso con terzi il medesimo affare,
egli può agire nei suoi confronti per far valere il suo inadempimento al patto
d’opzione, con conseguente ristoro dell’interesse positivo secondo le regole proprie
della responsabilità contrattuale (cfr., tra tutti, V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 164).
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contratto finale è affidata ad un atto che, al contempo, è esercizio del278
l’opzione e accettazione della proposta relativa al contratto finale . La
commistione, in questo caso, è data dall’intersecarsi di un contratto già
perfetto (l’opzione) con un contratto in via di formazione (il contratto
finale).
È possibile chiedersi, quindi, se ed in che limiti l’opzione muti la sequenza di atti che porta all’accordo sul contratto finale. Qualcuno ha
osservato che, per effetto dell’opzione, lo schema formativo del contratto finale è diverso da quello generale regolato dall’art. 1326 c.c.: in particolare, si afferma che quest’ultimo sarebbe il risultato di un atto bilaterale (l’opzione) che si combina con la dichiarazione di avvalersi
dell’opzione da parte dell’oblato (atto che viene qualificato come nego279
zio unilaterale tipico a contenuto patrimoniale) . Sicché l’opzione, in
quest’ottica, designerebbe un autonomo procedimento di formazione
del contratto.
Si è detto in precedenza che l’opzione nasce da una proposta (accettata dal beneficiario) avente contenuto composito; sostanziale (regolamento completo del contratto finale) e procedimentale (l’opzione vera e
propria). L’accettazione iniziale del beneficiario abbraccia solo la proposta di opzione nel suo profilo procedimentale; nel senso che l’oblato
accetta non l’affare (di cui si riserva di valutare la convenienza), ma
l’offerta volta a stabilire a suo favore, verso corrispettivo, un diritto di
opzione sul contratto finale, il cui regolamento, beninteso, è già conte280
nuto nell’opzione stessa .
278

In questo senso merita di essere condivisa l’opinione di chi ravvisa nell’opzione
due profili; uno procedimentale e uno sostantivo: così G. BENEDETTI, Dal contratto al
negozio unilaterale, cit., p. 153. Analogamente A. CATAUDELLA, Contratto d’opzione e
procedimento di formazione del contratto preliminare, in Scritti giuridici, Padova, 1998,
p. 1, in partic. p. 5, ad avviso del quale l’opzione può essere vista «come contratto che
persegue la duplice funzione di determinare il contenuto del contratto definitivo e, nel
contempo, di far procedere l’iter formativo di questo sino al punto in cui al perfezionarsi dell’accordo manca solo la dichiarazione di una delle parti».
279

La tesi è formulata da E. CESÀRO, Il contratto e l’opzione, cit., p. 247 ss. (cui
parrebbe aderire anche L. STANGHELLINI, Opzione e contratto preparatorio, in Riv.
dir. civ., 1978, II, p. 597, in partic. pp. 607-611). A nostro avviso, l’esistenza di diverse
tecniche di formazione del contratto non basta a ravvisare una tecnica diversa dallo
schema generale ove la formazione di un contratto sia preceduta da un contratto
preparatorio, come è il caso dell’opzione. Nel caso dell’art. 1331 c.c. – a differenza di
quanto accade con riferimento agli artt. 1327 e1333 (supra, Cap. II, Sez. I) – lo
schema formativo del contratto finale non diverge da quello generale, se non per il
fatto che l’oblato non è esposto al rischio di subire una revoca dell’offerta.
280

La necessaria compresenza nella proposta iniziale del completo regolamento
del contratto finale è necessaria per consentire il «funzionamento» dell’opzione;
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Ciò premesso, la dichiarazione del beneficiario riflette la commistione tra contenuto sostanziale e contenuto procedimentale propria
della proposta iniziale; nel senso che, da un lato, essa funge da normale
accettazione della proposta (nel suo contenuto sostanziale) ma, dall’altro, rappresenta atto di esercizio del diritto di opzione sorto a suo favo281
re . Questa commistione non muta lo schema formativo del contratto
finale, la cui conclusione è rimessa ad un atto di accettazione del beneficiario dell’opzione che si combina con l’iniziale proposta (ferma) del
concedente: tant’è che, in giurisprudenza, si applicano alla dichiarazione di esercizio dell’opzione le medesime regole utilizzate per vagliare la
conformità dell’accettazione, valorizzando, quindi, i riferimenti alla
«accettazione» contenuti nella lettera dell’art. 1331 c.c. Se il beneficiario, nell’esercitare l’opzione, chiede al concedente la consegna dell’immobile libero e non locato a terzi, può essersi in presenza di un’accettazione difforme, ove la proposta iniziale (nel suo contenuto sostanzia282
le) non contemplava detta previsione ; ed allora la dichiarazione del
beneficiario non vale come atto di esercizio dell’opzione, ma va trattata
alla stregua di una controproposta sottoposta all’accettazione dell’altra
parte. L’applicazione delle regole generali che governano il rapporto tra
proposta e accettazione deve essere sottoposta al vaglio di compatibilità
con la particolare situazione creata dall’opzione, quale negozio preparatorio che si inserisce nel procedimento di formazione del contratto finale; ciò si traduce – quanto al procedimento di formazione del contratto
finale – in una limitazione dei poteri concessi dalla legge al proponente
questa consiste nel diritto del beneficiario di concludere l’affare attraverso la mera
dichiarazione di avvalersi dell’opzione (il che sarebbe impedito dall’incompletezza
del regolamento negoziale dell’affare cui l’opzione è strumentale).
281

Cfr. G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, cit., p. 82: «L’art. 1331 distingue,
invece, chiaramente i due, diversi, accordi: l’uno relativo all’attribuzione della facoltà di opzione, l’altro relativo all’affare principale; il primo si perfeziona, come ogni
contratto, attraverso lo scambio di una proposta e di un’accettazione, che hanno per
oggetto non il contenuto dell’affare principale, ma soltanto l’attribuzione della facoltà di opzione, con o senza corrispettivo; l’altro si perfeziona successivamente ed è
formato dalla proposta, in relazione alla quale è stata concordata la facoltà di opzione (…) e dell’accettazione, che costituisce l’esercizio della facoltà di opzione». Il termine «opzione», quindi, va ad indicare sia la posizione attribuita al beneficiario, che
l’accordo che tale posizione attribuisce; cfr. E. CESÀRO, Il contratto e l’opzione, cit.,
pp. 209-210.
282

È la fattispecie oggetto di Cass. civ., 11 luglio 1979, n. 3981, Soc. r.l. Coop. Ravenna c. Benelli, in Giust. civ., 1980, I, p. 1395. La Corte Suprema rinvia al giudice di
secondo grado affinché accerti, secondo gli usuali criteri interpretativi, se la destinazione dell’appartamento fosse stata assunta dalle parti come elemento essenziale del
negozio.
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che non può, dopo la conclusione dell’opzione, stabilire una forma per
l’accettazione avvalendosi unilateralmente della facoltà regolata dall’art.
1326, quarto comma, c.c. (perché ciò equivarrebbe ad ammettere una
modifica unilaterale dell’opzione stessa); mentre non parrebbero esservi
ragioni per escludere che il proponente possa ritenere efficace anche
un’accettazione giuntagli dopo la scadenza del termine previsto per
l’esercizio dell’opzione stessa, avvalendosi della facoltà ordinariamente
283
prevista dall’art. 1326, terzo comma, c.c. .
L’opzione non priva il beneficiario della sua libertà di movimento;
284
perché, semmai, è il concedente ad essere soggetto alla volontà altrui :
«bloccando» l’offerta – e conferendo all’oblato un diritto potestativo di
accettare – egli limita la propria libertà di movimento, privandosi, come
riferito, anche di alcune facoltà «procedimentali» altrimenti riservategli
dallo schema generale dell’art. 1326 c.c.
L’opzionario, al contrario, ha dinnanzi a sé le stesse strade che può
percorrere chiunque ha ricevuto un’offerta di contratto, potendo in più
contare sulla stabilità dell’offerta originaria fino alla scadenza del termine pattuito: può avvalersi dell’opzione, può formulare una contro285
proposta e riaprire le trattative (salvo cambiare idea e, sempre che il
286
termine non sia ancora scaduto, avvalersi dell’opzione ), può lasciar

283

Sull’applicabilità del terzo e quarto comma dell’art. 1326 c.c. al procedimento
di formazione del contratto finale preceduto da opzione si vedano G. GABRIELLI, Opzione, cit., p. 7 e A. GENOVESE, Il contratto d’opzione, nuovo strumento per la formazione dei contratti, cit., p. 163, in partic. p. 184 ss. Contro l’applicabilità dell’art.
1326, terzo comma, si esprime E. CESÀRO, Opzione, in Enc. dir., XXX, Milano, 1980,
p. 561, in partic. p. 571.
284

Cfr. sul punto V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 163.

285

Significativo il seguente obiter, estraibile dalla motivazione di Cass. civ., 10 dicembre 1979, n. 6395, Ranchino c. Maini, in Giust. civ., 1980, I, p. 1361: «Ciò che
l’irrevocabilità rivela infatti è che nell’opzione le parti dimostrano con l’accordo raggiunto di aver concluso l’itinerario che di regola viene percorso per definire il testo
dell’assetto precettivo al quale daranno il proprio consenso, e nella irrevocabilità da
titolo unilaterale è il modo con cui viene formulata la proposta a far intravedere che il
proponente non è disposto a subire ulteriori precisazioni sul contenuto dell’offerta. Ma
si tratta di elementi che hanno rilevanza come fatti e non sul piano giuridico. A tale
riguardo invece nulla vieta che in entrambi i casi l’oblato dimostri o si determini di
riaprire la fase della trattative. Ciò porterà al superamento del lavoro di definizione già
fatto e nulla più. Nessuno ha mai sostenuto che agli interessati sia vietato di concludere un contratto diverso da quello della proposta irrevocabile o dell’opzione (…)».
286

Nella proposta irrevocabile, la controproposta implica rinunzia implicita
all’offerta; nel caso di opzione, invece, la proposta iniziale permane ferma fino alla
scadenza del termine: Cass. civ., 15 gennaio 1965, n. 84, Costa c. Soc. La Paganina, in
Giur. it., 1965, I, 1, c. 758.
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decorrere il termine senza dichiarare alcunché. Fermo restando ch’egli
può incorrere in responsabilità precontrattuale (per violazione della
buona fede ex art. 1337 c.c.) tutte le volte in cui, ad esempio, non si avvale dell’opzione, dopo aver ingenerato nel concedente il ragionevole
287
affidamento sulla conclusione del contratto finale . Lo scopo dell’opzione, quindi, è quello di favorire l’oblato che, al riparo da revoche, gode di un periodo di riflessione che si conclude, ove egli valuti l’affare
conveniente, con una dichiarazione avente il duplice valore di atto di
esercizio dell’opzione e di accettazione della proposta di contratto finale. Si consideri, ad esempio, la seguente dichiarazione con cui un beneficiario si avvale del suo diritto di opzione: «Le confermiamo che con la
presente intendiamo esercitare il diritto di opzione per l’acquisto della
proprietà del soggetto, del trattamento della sceneggiatura del film (…)
fermo restando tutto quanto da noi pattuito nella lettera opzionale del
288
26 giugno 1967». La formula – tratta dal caso (inedito) I.f.c. c. Fazzari
– pare utile ad evidenziare la natura composita della dichiarazione del
beneficiario: il procedimento di formazione del contratto finale è risul287

Ecco un altro caso nel quale la buona fede è direttiva che presiede alla «formazione» del contratto, anche ove mancano, come nel caso, trattative vere e proprie:
durante il decorso del termine per l’esercizio dell’opzione, infatti, le parti non sono
legate da trattative. Si tratta di un periodo di riflessione nel quale il beneficiario valuta la convenienza dell’affare: se, ad esempio, durante questo periodo, il promissario tiene un comportamento tale da indurre l’altra parte a credere ch’egli abbia già
deliberato di accettare, questi può incorrere in responsabilità precontrattuale. In tal
senso Cass. civ., 11 febbraio 1980, n. 960, Orizio c. Esso Italiana, in Giust. civ., 1980,
I, p. 1947 (nel caso: il promissario si era riservato di controllare lo stato patrimoniale
del concedente prima di accettare una sua proposta di acquisto di un ramo
d’azienda. Solo un’espressa rinunzia a tale diritto, secondo i Supremi giudici, potrebbe far ingenerare nel concedente il ragionevole affidamento sulla conclusione
del contratto finale; espressa rinunzia che, nel caso, non vi fu, con la conseguenza
che non poteva in concreto ipotizzarsi una responsabilità della società opzionario).
Il proponente, per parte sua, risponde per inadempimento al contratto (già perfezionato) di opzione ove impedisca l’esercizio dell’opzione da parte del beneficiario (sia
alienando il bene oggetto del contratto finale, sia tenendo altri comportamenti contrari alla buona fede quale regola che presiede all’esecuzione di un contratto).
288

Cass. civ., 27 giugno 1978, n. 3170, I.f.c. c. Fazzari, in RGI, 1979, Obbligazioni
e contratti, n. 212. La decisione (inedita ma acquisita da chi scrive presso gli archivi
della Corte Suprema) costituisce un significativo esempio di controversia sorta attorno ad un contratto d’opzione. Il concedente – per paralizzare le richieste del beneficiario – eccepisce l’incompletezza del regolamento contrattuale dell’opzione (respinta dai giudici a seguito dell’interpretazione del testo dell’opzione). Nel caso; il
beneficiario, in sede di merito, chiede dapprima che il concedente sia condannato
all’adempimento (e, quindi, invoca una tutela «reale») salvo poi modificare la domanda iniziale facendola seguire dalla richiesta di risoluzione del contratto e risarcimento del danno.
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tato di una sequenza che ha inizio con l’opzione (che contiene l’intero
regolamento contrattuale) seguita, nel termine previsto, dalla dichiarazione del beneficiario di avvalersene, accettando il regolamento contrattuale già individuato nell’opzione iniziale.
Anche se il procedimento è intercalato da un contratto preparatorio,
l’accordo ne esce sicuramente semplificato; da un lato, infatti, l’opzione
pone l’oblato al riparo di un evento che pone termine al procedimento
(la revoca dell’offerta), consentendogli di valutare con tranquillità la
bontà dell’affare oggetto dell’opzione. Dall’altro, il proponente – che sovente utilizza l’opzione per convincere l’oblato della serietà dell’offerta –
può fare affidamento su tempi di regola predeterminati, potendo contare sul fatto la mera dichiarazione dell’oblato concluderà senz’altro il
contratto, né occorreranno ulteriori e successive dichiarazioni per con289
seguire questo effetto .
L’opzione, in definitiva, è strumento negoziale tipico attraverso il
quale le parti sono abilitate a modulare sui propri interessi il procedimento di formazione del contratto.
È semmai interessante domandarsi se le parti, nell’esercizio dell’autonomia privata, possono introdurre varianti al modo con cui l’opzione
interagisce rispetto al procedimento di formazione del contratto finale;
si tratta di capire, ad esempio, se nel contratto d’opzione può prevedersi
che il contraente favorito, per concludere l’affare, debba non solo dichiarare di avvalersi dell’opzione, ma anche accettare con atto successivo ed autonomo, aggravando quindi il procedimento formativo del contratto finale: ma è questione su cui ci soffermeremo più oltre (infra Cap.
V, par. 4).

289

Il che identifica l’opzione rispetto al contratto preliminare, il quale, come noto, richiede una nuova espressione di volontà di entrambe le parti.

Sezione Terza

L’ACCETTAZIONE PIÙ FACILE
SOMMARIO: 21. L’accettazione-adesione. – 22. L’adesione al contratto aperto.
– 23. Segue. La clausola di apertura, e l’adesione del terzo. – 24. L’adesione al
contratto standard, e il contesto della formazione del contratto; accordo e
«conoscibilità» della clausole predisposte. – 25. La rinunzia pattizia alla «conoscibilità», e le clausole di cui all’art. 1469 bis, terzo comma, n. 10, c.c.: il
problema. – 26. Segue. Il duplice significato dell’art. 1469 bis, terzo comma,
n. 10, c.c. come indizio di sfavore verso i patti semplificativi. – 27. (…) e come indizio di (cauto) favore. – 28. Conclusioni generali: accordo «senza» (…),
e la natura delle norme sulla formazione del contratto.

21. L’accettazione-adesione
L’accettazione può essere risultato di pregresse trattative condotte
tra il proponente e l’oblato; trattative il cui prodotto – a seguire lo
schema generale – si condensa in un proposta offerta all’accettazione
dell’oblato (ma il cui contenuto, è noto, è dato dalla mediazione fra interessi ed esigenze facenti capo alle parti contraenti, espressa attraverso
un regolamento «discusso» da entrambe le parti).
Trattativa – proposta – accettazione: una triade che rappresenta il
procedimento formativo, che, forse, è più vicino a quella definizione
«naturalistica» di accordo quale fusione di volontà o incontro di consensi; la trattativa, secondo questo Idealtypus, è funzionale a creare
l’humus comune nel quale maturano proposta e accettazione, atti tipicamente costituenti l’accordo contrattuale.
290
È il dialogo
tra le parti a conferire al regolamento contrattuale
290

Osserva N. IRTI, Scambi senza accordo, cit., p. 3: «L’accordo, descritto nei codici civili, nasce dal dialogo; è il risultato discorsivo e conoscitivo, che media i punti
di vista delle parti, e risolve in unità la loro discorde dualità. Il “contrarre” è disegnato come esito di un “contrattare”; lo stringersi di un vincolo, come esito di un parlare
e ragionare insieme. Dialogo, dunque». Le suggestive parole di N. Irti – che individuano con chiarezza esemplare proprio la definizione «naturalistica» di accordo – si
scontrano con l’osservare che proprio i codici civili – di cui l’A. parla nel brano appena citato – mostrano che accordo e dialogo non sempre vanno di pari passo, ma,
in molti casi, l’accordo può nascere senza quel «dialogo» che Irti invoca quale ele-
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quel carattere indistintamente comune, che consente, nella concezione
tradizionale, di ravvisare nel testo contrattuale il prodotto della volontà
indistinta di entrambe le parti (e l’autonomia privata, nel senso fatto
proprio dall’art. 1322, primo comma, c.c., è anche libertà di determina291
re il «contenuto» del contratto ).
La triade di cui si è detto, tuttavia, non è rappresentativa che di uno
dei procedimenti (e certo non quello quantitativamente più diffuso) attraverso cui si può raggiungere l’accordo contrattuale.
Si è già visto (supra, Cap. II, Sez. I) come l’ordinamento giuridico
conosca situazioni nelle quali l’accettazione può mancare, senza che ciò
escluda l’esistenza di un «accordo» normativamente inteso. E, proseguendo in direzione di una semplificazione ancora più intensa, incontriamo schemi formativi nei quali il regolamento contrattuale è vincolante senza che l’oblato abbia partecipato alla sua costruzione per mez292
zo di una trattativa .
L’accordo, in questi casi, se si vuole utilizzare una terminologia non
infrequente (da manovrare, tuttavia, con estrema cautela), è slegato dal
293
consenso ; nel senso che una delle parti non concorre a determinare il
mento fondante dell’accordo. Interessante, da questo punto di vista, la prospettiva
che vede nel contratto una sorta di compromesso raggiunto da persone potenzialmente «nemiche», compromesso nel quale, di solito, è una delle parti a «cedere» alle
ragioni dell’altra: v. in tal senso A. FRISON-ROCHE, Remarques sur la distinction de la
volonté et du consentement en droit des contrats, in Rev. trim. dr. civ., 1995, p. 573, in
partic. p. 575: «(…) Il n’y a pas d’affinité élective entre volontés sœurs, dans cette
sorte de romantisme juridique que traduit la théorie classique, mais mise en place
d’un échange entre personnes objectivement ennemies puisqu’aux intérêts et visées
contradictoires».
291

Quella «libertà contrattuale» che autorevole opinione contrapponeva alla «libertà di contrarre» (nel senso: libertà di concludere o non concludere un contratto):
distinzione che si deve a F. MESSINEO, Contratto, cit., in partic. p. 804.
292

La mancanza di trattativa, si badi, non è in questi casi una mera situazione di
fatto; si tratta piuttosto di un elemento giuridicamente qualificante situazioni nelle
quali la legge esclude che l’accordo si concluda a seguito di trattativa tra le parti. Nel
senso che se v’è stata trattativa la fattispecie non rientra nello schema legale di accordo
semplificato (ciò vale in particolare per la predisposizione di clausole perché se una
clausola è trattata non ha senso inquadrarla nell’art. 1341, primo comma, c.c.).
293

Si parla talvolta di «contratto senza consenso», intendendosi con ciò quella situazione contrattuale nella quale una delle parti non ha partecipato alla costruzione
del regolamento contrattuale attraverso una trattativa «dialogica» con l’altra parte:
sul punto si vedano P. RESCIGNO, Contratto, cit., p. 17 ss. e P. VITUCCI, I profili della
conclusione del contratto, cit., pp. 33-35 (che parla di contratto senza consenso bilaterale, inteso come momento di formulazione della regola). Parla di trattative quale
«aspetto comune, e certo il più caratteristico, della “libertà contrattuale” (nel senso,
propriamente, della libertà di “contrattare”, e quindi della autonomia nel determina-
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regolamento contrattuale, limitandosi ad esprimere la propria adesione
ad un testo (è il caso dell’art. 1342 c.c.) – regolamento (è il caso dell’art.
1341 c.c.) predisposto – integralmente o parzialmente – dall’altra parte.
Utilizzeremo il concetto di «adesione» non per individuare, come si è
fatto talvolta in dottrina, un qualcosa di diverso, se vogliamo «inferiore», rispetto alla comune «accettazione» (che, invece, interverrebbe su
di un regolamento che anche l’accettante ha concorso a creare): e ciò in
quanto non è vero che l’accettazione segua (sempre a) trattative che ne
preparano il terreno.
Lo utilizzeremo solo per indicare quella particolare forma di accordo
294
contrattuale che si realizza senza pregresse trattative , concretandosi in
un atto (appunto: di adesione) con cui una parte (di regola: l’oblato) fa
proprio un regolamento predisposto dall’altra parte, senza aver parteci295
pato alla sua costruzione e senza potervi in qualche modo incidere .
Tale contesto non elide l’accordo; ma lo proietta in una dimensione
peculiare, che si traduce, semmai, in un’esigenza di protezione dell’aderente – parte debole la cui volontà – pur non avendo contribuito alla determinazione del contenuto contrattuale – continua a svolgere un ruolo
296
centrale quanto all’an della contrattazione .
Ma merita ancora qualche approfondimento il criticato binomio
trattative-formazione dell’accordo.
re il contenuto del regolamento negoziale)» S. MAIORCA, Il contratto. Profili della disciplina generale, Torino, 1981, p. 153.
294

La formula «contratti non negoziati» è utilizzata nel recente studio monografico di A.M. AZZARO, I contratti non negoziati, cit., in partic. pp. 11-89. L’A. per altro
verso pare distinguere tra accettazione (legata alla «conoscenza» del regolamento
contrattuale) e adesione (legata viceversa alla «conoscibilità» del medesimo).
All’assenza di negozialità, ad esempio, è legata l’applicazione dell’art. 1341 c.c.: cfr.,
per tutte, Cass. civ., 14 agosto 1997, n. 7626, Lesina Costruzioni c. Unimont, in Contratti, 1998, p. 231, nota di G. MATTEO: «Il contratto predisposto da un contraente
per un singolo rapporto e relativamente al quale l’altro contraente abbia avuto piena
possibilità di apprezzare e valutare il contenuto delle relative clausole, richiedendone le necessarie modifiche ovvero rifiutandone l’accettazione esula dallo schema del
contratto per adesione». Massima che riprende, se vogliamo, quel «dialogo» continuo posto da N. Irti a fondamento della sua nozione di accordo contrattuale.
295

E, talvolta, senza neppure avere conoscenza effettiva del regolamento cui si
aderisce (è il caso delle condizioni generali di contratto «conoscibili» ma non «conosciute» dall’aderente).
296

Osserva sul punto A. TRABUCCHI, Il contratto come fatto giuridico. L’accordo.
L’impegno, cit., p. 26: «La novità della pratica moderna degli affari è appunto anche
questa, che l’impegno, come vedremo, diventa spesso soltanto adesione; resta però
vero che, almeno in via di massima, mentre il contenuto può dipendere anche solo
indirettamente dalla volontà dei contraenti, l’impegno, collegato al vincolo, è da vedere strettamente in dipendenza dei soggetti del rapporto».
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Che la «trattativa» (e quindi il dialogo) sia elemento primario e naturale della disciplina codicistica sulla formazione del contratto, è circostanza che, pur frequentemente declamata, non sembra trovare soste297
gno in alcuna delle norme dedicate all’accordo contrattuale .
È vero, piuttosto, che non sempre il dialogo precede l’espressione del
consenso; al contrario, può accadere che la trattativa si apra in una fase
successiva, ad esempio dopo che l’oblato ha risposto alla proposta con
un’accettazione difforme, suscettibile di valere, di fatto, come un invito
a discutere e, quindi, a trattare.
È vero inoltre che la trattativa può mancare del tutto; nel senso che
una proposta, trasmessa all’altra parte, viene accettata perché ritenuta
di per sé conveniente, senza che le parti abbiano mai «dialogato» sul
298
contenuto dell’affare che si è venuto a concludere . Ed è anche vero,
infine, che la trattativa, se andata a buon fine, non sempre sfocia in atti
nei quali si possa riconoscere una «proposta» o una «accettazione», ma
da sovente luogo ad un testo contrattuale indistintamente riferibile ad
entrambe le parti (a quel «concorso di volontà» la cui fusione realizza la
tanto stigmatizzata «mistica» dell’accordo).
La trattativa (e, quindi, il «dialogo») può esserci (e, se c’è, è soggetta
alla direttiva della buona fede e agli obblighi di informazione previsti
dal Codice e dalle leggi speciali); ma può anche non esserci, senza che
299
ciò sminuisca o nullifichi l’esistenza dell’accordo contrattuale . L’ac297

Non nell’art. 1326 c.c. (che parla di «proposta» e «accettazione»); men che
meno negli altri schemi formativi (che tendenzialmente escludono trattative). La
trattativa non è una sorta di elemento essenziale della formazione del contratto, è
solo un’eventualità. È il mito della «formazione progressiva del contratto», non a caso definita come un «continuum di un dialogo delle parti fatto di discussioni e ipotesi, richieste e offerte, concessioni e rfiuti su diversi punti del contratto in itinere: una
serie più o meno lunga di passaggi che le parti percorrono insieme prima di arrivare
alla conclusione del contratto. La parola che designa questo processo è: trattativa»:
così V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 137. L’idea risale a F. CARNELUTTI, Formazione
progressiva del contratto, in Riv. dir. comm., 1916, II, p. 308.
298

Sottolineava questo aspetto già SALV. ROMANO, Autonomia privata, cit., p. 83:
«In altri termini, l’accettazione della proposta contrattuale non è che un elemento
formatore della norma, segue alla presentazione, per così dire, di un progetto di contratto che è un atto di rappresentazione di un contenuto normativo e in questo senso si
può dubitare che l’accettazione stessa sia vera e propria accettazione «della» norma».
Ma v. P. SCHLESINGER, Complessità del procedimento di formazione del consenso ed unità del negozio contrattuale, cit., pp. 1361-1362 ad avviso del quale gli atti precontrattuali si risolvono spesso in adesioni dei contraenti ad un dato assetto di interessi.
299

Sostiene P. SCHLESINGER, Complessità del procedimento di formazione del consenso ed unità del negozio contrattuale, cit., p. 1363 che il legislatore «ha considerato
giuridicamente irrilevante l’attività di formulazione del regolamento negoziale, men-
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cordo può nascere da dichiarazioni, comportamenti, silenzi; e può altresì formarsi per effetto di un atto di adesione di chi, volendo concludere un contratto, rimette la costruzione del regolamento alla parte che
– sovente per la sua professionalità, per il suo know how, è in grado di
meglio assolvere a questo compito (ciò che accade nella contrattazione
di massa), ovvero perché chi aderisce al contratto «entra» in un rapporto contrattuale già prefigurato da altri nei suoi profili contenutistici (è il
caso dei c.d. contratti aperti).
La «predisposizione», quindi, è fenomeno compatibile non solo con
300
il concetto di contratto, ma anche con quello di accordo ; ove si guardi a quest’ultimo, come è nei nostri propositi, come ad un fatto qualifi301
cato da criteri strettamente normativi .
E sono proprio le norme sulla formazione del contratto che attestano l’infondatezza dell’assunto che ravvisa nell’incontro di consensi pretre ha attribuito importanza soltanto al diverso fenomeno della “predisposizione” del
testo contrattuale (artt. 1341, 1342, 1370 c.c.), che non è necessariamente opera del
proponente ed anzi, in pratica, è più di frequente opera di colui che in sede di stipulazione dell’accordo figura nelle vesti dell’oblato». Osserva del resto G. OPPO, Disumanizzazione del contratto?, cit., p. 527 che nessuna norma (non l’art. 1321 c.c.) impone che l’accordo debba essere preceduto da trattativa, dialogo o espressione linguistica. Per un’opinione risalente v. F. CARRARA, La formazione dei contratti, cit., p.
249 il quale (a proposito della contrattazione per adesione) sottolineava come
«l’accettazione è nella sua essenza adesione» e «il lavorio comune delle parti per la
preparazione del contenuto del contratto, che esse vogliono mettere in essere, può
aver luogo, ma non è necessario». La questione verrà ripresa infra, a proposito dei
contratti standard.
300

Dissente da questa idea, come è noto, N. IRTI, Scambi senza accordo, cit., p. 5
il quale, con riferimento alla contrattazione per adesione, sostiene che «Il contratto
per adesione – dove l’una parte ha già parlato, e rivolge all’altra un’unica domanda e
attende un’unica risposta – inaugura il declino dell’homo loquens, e dissolve il dialogo nella solitudine di due decisioni individuali». Ed ancora: «Spento il dialogo,
l’accordo è tutto nell’unilaterale predisposizione del testo scritto e nell’unilaterale
adesione» (ivi, p. 6). Pare aderire alla linea sposata da Irti anche F. CRISCUOLO,
L’autodisciplina. Autonomia privata e sistema delle fonti, Napoli, 2000, p. 55 ss. Replica saggiamente G. OPPO, Disumanizzazione del contratto?, cit., p. 530: «Ma cos’è il
contratto-accordo se non la combinazione di due decisioni, per sé “atti unilaterali”?». Ma, sostiene ancora N. IRTI, “«È vero ma…» (Replica a Giorgio Oppo)”, cit., p.
274: «Il dialogare protegge gli interessi di ambedue le parti: è propriamente, se così
può dirsi, la forma più immediata ed efficace di autotutela. L’accordo, e perciò la
misura di diritti e obblighi a favore o a carico delle parti, quando provengono dal
dialogo, sono davvero esercizio di autonomia. Il declino del dialogo è declino di libertà (…)».
301

La migliore dimostrazione dell’erroneità di un «approccio rozzamente naturalistico» all’accordo contrattuale è stata condotta, a nostro avviso, da E. ROPPO, Contratti standard. Autonomia e controlli nella disciplina delle attività negoziali d’impresa,
cit., p. 166 ss.
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ceduto dal «dialogo» l’essenza dell’accordo contrattuale o, quanto meno, la sua forma «normale» di espressione.
L’art. 1332 (che regola il c.d. «contratto aperto») e gli artt. 1341-1342
(dedicati ai contratti standard e a quelli conclusi mediante moduli o
formulari) altro non sono se non esplicazioni normative semplificate
dell’accordo di cui all’art. 1321 c.c.; tali norme, non a caso, sono collocate dal legislatore nella Sezione dedicata appunto all’«accordo delle
parti» onde sottolineare, attraverso questa localizzazione, che la predisposizione è fenomeno che, pur dotato di caratteristiche sue proprie, è
302
da ricondurre nell’alveo della nozione legale di accordo contrattuale .
In queste fattispecie – come vedremo nelle pagine che seguono – la
semplificazione dell’accordo mira alla riduzione dei tempi e dei costi,
affidando ad una delle parti il compito di costruire il regolamento contrattuale e riservando all’altra la scelta di far sorgere il vincolo, attraverso un atto che, per la sua funzione e per il suo ruolo, somiglia più ad
un’adesione (o ad un’approvazione sui generis) che ad un’accettazione,
almeno nel senso che prevalentemente le si è attribuito.
Ed è per tale ragione, forse, che il legislatore ha preferito disciplinare il fenomeno della predisposizione (soprattutto quello che si esprime
303
nella contrattazione standardizzata ) dal punto di vista dei limiti (si
pensi al requisito della «conoscibilità» previsto dall’art. 1341 c.c.) e dei
rimedi concessi dall’ordinamento alla parte debole del rapporto (si pensi
alla inefficacia delle clausole vessatorie non sottoscritte o delle clausole
abusive inserite nei contratti consumatori-professionisti), a quel soggetto, cioè, che, proprio perché chiamato ad «aderire» a regole partorite da
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Cfr. in tal senso quanto si legge (in relazione ai contratti standard) nella Relazione al Codice civile, n. 612: «(…) l’esigenza di semplificare l’organizzazione e la
gestione delle imprese inducono l’imprenditore a prestabilire moduli il cui testo non
può essere discusso dal cliente, se il cliente non voglia rinunziare all’affare». Ed ancora, sempre al n. 612: «La realtà economica odierna si fonda anche su una rapida
conclusione degli affari, che è condizione di un acceleramento del fenomeno produttivo». Ci pare che la scelta del legislatore miri, in buona sostanza, ad evitare che una
nozione di «accordo» troppo imbevuta del dogma volontaristico rischi di nascere
morta, rivelandosi del tutto inadeguata alle specifiche esigenze della prassi economica e commerciale (e, del resto, l’unificazione dei codici civile e commerciale ha
fatto registrare, se vogliamo, la «commercializzazione» del contratto, elevando a regole generali norme un tempo plasmate per la sola contrattazione commerciale).
303

Di «predisposizione», come riferito nel testo, si parla anche a proposito dei
«contratti conclusi mediante moduli o formulari» (art. 1342 c.c.); di tale norma (che
mira solo a fissare un criterio di prevalenza della clausole aggiunte su quelle prestampate) non ci occuperemo, non ponendo questa problemi particolari sotto il profilo della formazione del contratto.
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altri senza il suo concorso, potrebbe trovarsi di fronte ad un rapporto
304
contrattuale eccessivamente «sbilanciato» a suo sfavore .

22. L’adesione al contratto aperto
Di «adesione» la legge parla, in prima battuta, con riferimento
all’ingresso di nuovi terzi nei c.d. contratti aperti.
A leggere l’art. 1332 c.c., le parti – e quindi: l’autonomia privata –
possono esercitare una competenza primaria nello stabilire le modalità
attraverso le quali il procedimento di formazione del contratto si «riapre» per consentire a terzi l’ingresso in un rapporto contrattuale già definito, nel suo contenuto regolamentare, dal contratto concluso tra le
parti originarie. Il senso dell’art. 1332 c.c. – disposizione di cui si è pe305
raltro sottolineata la natura di «norma in bianco» – si coglie, a nostro
avviso, nel suo significato puramente procedimentale: la norma rivela
che spetta alle parti originarie determinare «come» terzi interessati
possono aderire al contratto; in mancanza di questa scelta, la legge individua, quali criteri sussidiari, l’invio dell’adesione o all’organo apposi306
tamente costituito o, in mancanza, a tutti i contraenti originari . La
disposizione, avente chiara natura suppletiva, sembra invertire la logica
che presiede alle altre disposizioni in tema di formazione del contratto;
nel senso che, in questo caso, non è la legge a dettare le regole del gioco
304

Ed allora proprio la «assenza di trattative» può costituire un criterio determinante per orientare nel giudizio di vessatorietà di una clausola predisposta dal professionista nei contratti con il consumatore: sul punto infra parr. 24-27. Anche nei
Principles Lando l’assenza di trattativa non esclude la contrattualità di quelle clausole su cui il predisponente «ha richiamato l’attenzione dell’altra parte su di esse prima
o al momento della conclusione del contratto» (art. 2:104, n. 1). In definitiva – come
vedremo a proposito dei contratti standard – il problema esula dalla formazione del
contratto, entrando nel territorio dell’individuazione di interessi socialmente apprezzabili che giustificano la tutela del contraente debole: in tal senso cfr. M. COSTANTINO, Regole di gioco e tutela del più debole nell’approvazione del programma contrattuale, in Riv. dir. civ., 1972, I, p. 68, in partic. pp. 96-97.
305

Tale è l’espressione utilizzata da M. GARUTTI, L’adesione di altre parti al contratto aperto, in La forma degli atti nel diritto privato, Studi in onore di Michele Giorgianni, Napoli, 1988, p. 309, in partic. p. 316.
306

Successione di criteri che, di per sé, pare rivelare una preferenza del legislatore al modo più semplice di perfezionare l’adesione del terzo il quale, di regola, è
chiamato ad indirizzare la sua adesione all’organo esecutivo appositamente costituito e solo in mancanza di questo ai contraenti originari. L’art. 1332, in definitiva, risolve un problema di indirizzamento della dichiarazione di adesione (quale che sia,
in concreto, la qualifica a questa attribuibile).
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(o, almeno, non lo fa in via principale), ma sono le parti che possono
307
farsi fattrici di tali regole, prima e meglio della legge stessa .
Qui, in buona sostanza, l’interesse concreto sotteso al contratto (la
cooperazione tra i contraenti) giustifica un «ritiro» della legge che rinunzia, a favore delle parti, a regolare in via principale il modo con cui
il contratto può aprirsi all’ingresso di nuovi soggetti; nel senso che sono
i contraenti ad essere naturalmente competenti nell’individuare modalità, tempi, formalità necessarie per l’estensione a terzi del rapporto contrattuale già sorto tra di loro.
Il che, dal nostro punto di vista, smentisce l’assunto secondo cui tra
autonomia privata e procedimenti di formazione del contratto vi sarebbe incompatibilità; ed anzi conferma, pur con riferimento ad un ambito
del tutto settoriale, che il modo di costruzione della fattispecie contrattuale può talvolta trovare le proprie regole in fonti squisitamente con308
venzionali (qual è, in questo caso, la c.d. «clausola di apertura») . Non
solo. Il tenore della norma autorizza a ritenere che le parti possano disciplinare l’adesione dei terzi con grande discrezionalità, attribuendo
valore di fattispecie ad atti o comportamenti che, seguendo le norme in
materia di formazione dell’accordo, ne sarebbero privi (o, viceversa, escludendo valore adesivo ad atti che – secondo l’ordinamento – avreb309
bero siffatto valore) .
307

Cosa accadrebbe se non vi fosse l’art. 1332 c.c.? La risposta probabilmente sarebbe: nulla di diverso da ciò che capita essendo vigente tale norma. In particolare, i
contratti aperti sono tali perché – come vedremo più oltre – la loro natura implica
questa caratteristica sicché, anche in mancanza di una previsione come quella rappresentata dall’art. 1332 c.c., le parti provvederebbero naturalmente ad indicare le
modalità con cui altri soggetti possono aderire al rapporto contrattuale sorto tra loro. L’art. 1332 registra semplicemente ciò che già la prassi suggerirebbe se non ci
fosse tale norma; o si segue quanto stabilito nella «clausola di apertura» o, altrimenti, l’adesione dei terzi dovrà essere diretta all’organo costituito per l’attuazione del
contratto o a tutti i contraenti originari. La norma, ci pare, serve solamente a legittimare, in assenza della clausola di apertura, la competenza dell’organo esecutivo;
ma costituisce semplicemente uno «specchio» della prassi (riecheggiano le riflessioni di P.G. MONATERI, Critica dell’ideologia e analisi antagonistica: il pensiero di Marx e
le strategie della comparazione, cit., p. 709 ss.). Ai nostri fini, l’art. 1332 c.c. è importante soprattutto per dimostrare che – almeno nel caso dei contratti aperti – le parti
hanno competenza nel plasmare le modalità di adesione di terzi al contratto.
308

L’art. 1332 c.c., da questo punto di vista, costituisce una significativa smentita
di quella concezione (di cui si è parlato supra Cap. I, par. 1) che confina al terreno
contenutistico lo spazio operativo dall’autonomia privata. La disposizione citata, infatti, non solo assegna alle parti il compito primario di stabilire le modalità di adesione dei terzi, ma anche non sembra porre limiti in ordine al modo con cui i contraenti possono avvalersi di questa facoltà.
309

In tal senso, è corretto riconoscere forza «costitutiva» alla clausola di apertu-
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La dottrina si è interrogata sull’ambito applicativo di questa disposizione, indagando soprattutto sul rapporto tra i contratti c.d. plurilaterali e i contratti c.d. aperti. Non è nostro intento entrare in questa tematica, la quale, peraltro, sembra far registrare la prevalenza dell’opinione
che ravvisa nei contratti aperti una sorta di sotto-categoria dei contratti
plurilaterali, la cui caratteristica, appunto, è data dal peculiare proce310
dimento di formazione (che rimane «aperto» all’adesione dei terzi).
Quale che sia la tesi accolta, riteniamo preferibile limitarci ai dati
che emergono direttamente dall’art. 1332 c.c.; norma che non mira a
classificare una categoria contrattuale, ma che, al contrario, disegna
una gerarchia di regole il cui solo scopo è quello di risolvere il problema
del «come» possano aderire terzi nel modo più semplice, onde favorire
il conseguimento del comune interesse attraverso l’apporto di un numero il più possibile elevato di persone.
La norma risulta applicabile ai contratti cui «possono aderire altre
311
parti» . Si tratta di rapporti nei quali, di solito, l’adesione di terzi è essenziale alla natura del contratto, la cui struttura causale è tesa a consentire la partecipazione del maggior numero di soggetti possibile
all’organizzazione cui il contratto ha dato luogo (è il caso, ad esempio,
312
dei contratti costitutivi di associazioni o di società cooperative) . Ovvero contratti nei quali l’adesione dei terzi, pur non essendo elemento
ra; il che è quanto osserva G. GABRIELLI, Sui contratti necessariamente aperti, in Riv.
dir. civ., 1982, I, p. 557, in partic. pp. 580 e 583.
310

Il contratto aperto, in questa prospettiva, rappresenterebbe un contratto plurilaterale «suscettibile di accogliere anche altri soggetti, che vi aderiscono successivamente, e con l’adesione diventano anch’essi parti di quel medesimo contratto»: così
V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 130. Sul punto cfr. G. GABRIELLI, Sui contratti necessariamente aperti, cit., p. 579 ss. che identifica la categoria in esame nei contratti plurilaterali con comunione di scopo.
311

L’espressione parrebbe legittimare un’interpretazione assai ampia, secondo la
quale sarebbero «aperti» tutti i contratti (anche di scambio) nei quali sia prevista
una clausola di apertura: in tal senso, tra tutti, si v. G. MIRABELLI, Dei contratti in
generale, p. 88.
312

In tal senso cfr. S. MAIORCA, Contratto plurilaterale, in Enc. giur., IX, p. 1, in
partic. p. 27: «(…) nell’ambito dei contratti aperti, si prospetta la categoria dei contratti “a struttura aperta” – come, tipicamente, i contratti costitutivi di associazioni o
di società cooperative –, rispetti ai quali la possibilità di adesione da parte di nuovi
soggetti è insista nella natura stessa dell’entità organizzativa posta in essere col contratto originario (…); categoria che si contrappone a quella dei contratti “a struttura
chiusa” – come i contratti costitutivi di società e, normalmente, i consorzi». Ad avviso di F. GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, in Comm. Cod.
civ. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1967, pp. 151-152 nei contratti a struttura aperta l’adesione dei terzi costituirebbe un essentiale negotii, che i contraenti originari
non potrebbero escludere.
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essenziale del tipo negoziale, può essere prevista dalle parti, ma non è
313
necessaria al funzionamento del contratto .
La «struttura aperta» porta con sé, nel disegno del legislatore, una
semplificazione del procedimento attraverso il quale i terzi possono aderire al contratto già concluso, senza che, nei loro confronti, debbano essere stipulati nuovi contratti (e, quindi, senza che ogni adesione di un
terzo corrisponda ad un nuovo procedimento di formazione del contrat314
to, con tempi e costi connessi all’applicazione dello schema generale ).
Di talché chi aderisce non può che fare proprio il regolamento contrattuale (nelle associazioni: lo statuto) plasmato dai contraenti originari,
rimanendo giocoforza esclusa ogni possibilità di rimetterne in discus315
sione il contenuto .
Per comprendere il meccanismo di conclusione di tali contratti è necessario, a nostro modo di vedere, non perdere di vista l’interesse (co316
mune) che sta alla base della struttura peculiare di questi negozi : esso è dato dalla necessità di acquisire la cooperazione del maggior nume-

313

Si fa l’esempio della transazione o della divisione convenzionale, congegnate
in modo tale da consentire a terzi di aderirvi (cfr. V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 131).
Ma può aggiungersi la cessione dei beni ai creditori (arg. ex artt. 1981 e 1985 c.c.).
314

Cfr. sul punto F. MESSINEO, Contratto plurilaterale e contratto associativo, in
Enc. dir., X, Milano, 1962, p. 139, in partic. p. 143: «La funzione dell’art. 1332 risiede,
anzitutto, nel consentire – mediante l’inserzione in esso di una cosiddetta “clausola di
apertura” – la possibilità dell’adesione di nuove parti – senza che sia necessario passare
per un nuovo procedimento di formazione, fra le parti del contratto già perfezionato e
la nuova parte (o le nuove parti)». Di semplificazione parla G. GABRIELLI, Sui contratti
necessariamente aperti, cit., p. 577 che, con riferimento allo norma di cui all’art. 1332
c.c., precisa che «essa mira, per verità, solo a semplificare il compito di chi aspira
all’ingresso, consentendogli di indirizzare la propria adesione esclusivamente agli
amministratori, organo costituito per l’attuazione del contratto, anziché a tutta la serie, magari numerosissima, di coloro che si sono già associati (…)».
315

Il fenomeno è simile, anche se non identico, a quello che si verifica nella predisposizione delle condizioni generali di contratto; perché è indiscutibile che anche
nel contratto aperto chi aderisce non è ammesso a trattare sul contenuto del rapporto di cui diventa parte. Cfr. sul punto P. RESCIGNO, Contratto, cit., p. 17: «Nei contratti “aperti”, in particolare nei contratti associativi, i contraenti originari di un
contratto già concluso e di regola operante hanno previsto la partecipazione di altri
soggetti per i quali saranno vincolanti le clausole poste. Invece, nei contratti conclusi
mediante moduli o formulari (art. 1342) o mediante la predisposizione di condizioni
generali (art. 1341), ed in generale nelle figure dei “contratti tipo” (…), l’adesione
perfeziona un contratto del tutto staccato dagli altri contratti che il predisponente
stipulerà». Ad avviso di R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., pp. 158-159 «qui il terzo
trova il contratto già pronto».
316

La centralità dell’interesse comune è sottolineata da E. BETTI, Teoria generale
del negozio giuridico, cit., pp. 317-318.
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ro di soggetti possibili, onde aumentare le possibilità di conseguire lo
scopo in vista del quale il contratto è stato concluso (che, nel caso del
317
contratto associativo, altro non è se non lo scopo sociale) . E ciò senza
che l’adesione dei terzi possa porre in discussione il contenuto del regolamento contrattuale originariamente pattuito tra le parti. A queste esigenze si piega il procedimento che porta all’adesione di altre parti al
contratto già in corso d’esecuzione.

23. Segue. La clausola di apertura, e l’adesione del terzo
Si diceva poc’anzi che l’art. 1332 c.c. è norma squisitamente procedimentale il cui scopo consiste nel regolare l’ingresso di nuovi contraenti senza che sia necessario né un nuovo procedimento di formazione né
una modifica del contratto originario.
Il fulcro della semplificazione è dato dalla c.d. «clausola di apertura», in relazione al valore della quale si sono proposte diverse ricostruzioni, tutte volte ad inquadrare la formazione dei nuovi vincoli (di quelli, cioè, facenti capo a chi aderisce) secondo criteri (proposta-accettazione) propri dello schema generale di formazione del contratto.
Ma non sempre i parametri «proposta» e «accettazione» sono in
grado di coprire tutti i possibili modi con cui si giunge all’accordo contrattuale. È il contratto aperto, forse, rappresenta proprio una situazione nella quale questi parametri rischiano di non poter essere utilizzati
o, almeno, di non poterlo essere integralmente.
I tentativi di ricondurre agli schemi generali il procedimento di adesione del terzo al contratto aperto, a nostro avviso, hanno talvolta perso
di vista la ratio di cui l’art. 1332 c.c. costituisce puntuale esplicazione;
che, poi, consiste nell’esigenza di semplificare la costituzione di nuovi
vincoli contrattuali, attraverso l’automatica estensione del regolamento
contrattuale a chi voglia aderire dopo che il contratto è stato concluso.
Il nodo centrale consiste nella qualificazione dell’atto di adesione del
terzo; ora visto come accettazione (della proposta contenuta nella clausola di apertura), ora visto come proposta (rivolta all’accettazione
317

Il contratto plurilaterale con comunione di scopo, quindi, rappresenta l’ipotesi
più tipica di contratto aperto anche se esistono contratti con comunione di scopo
che non sono aperti e contratti aperti senza comunione di scopo (così V. ROPPO, Il
contratto, cit., p. 131). Sul dibattito scientifico sviluppatosi attorno al problema dei
contratti con comunione di scopo, si rinvia a F. REALMONTE, Adesione di altre parti al
contratto aperto, in Tratt. dir. priv., diretto da M. Bessone, XIII, II, Torino, 2000, p.
95, in partic. pp. 98-104.
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dell’organo precostituito, o di tutti i contraenti originari) .
Entrambe le ricostruzioni finiscono, se assolutizzate, con lo scontrarsi con una realtà del tutto peculiare (il contratto aperto) la quale
mostra non già un contratto in via di formazione (come avviene negli
altri schemi di conclusione del contratto) ma un contratto già concluso,
il cui procedimento formativo viene riaperto, per effetto della clausola
di apertura, ogni qualvolta un terzo voglia aggiungersi alla iniziale
319
compagine dei contraenti .
In coerenza con la lettera dell’art. 1332 c.c. (che, giova ripeterlo, assegna all’autonomia privata una competenza primaria sulla materia),
occorre privilegiare quella ricostruzione che riflette il concreto tenore
della clausola di apertura. Nel senso che: o detta clausola, per il suo
contenuto, ha valore di proposta rivolta ai terzi (ed allora l’adesione
perfeziona il vincolo, senza che occorrano ulteriori manifestazioni di
volontà da parte degli altri contraenti), o ha valore di invito a proporre
(ed allora l’adesione del terzo si presenta come proposta rivolta
320
all’accettazione degli altri contraenti) .
La prima ricostruzione (clausola di apertura = proposta) si scontrerebbe, secondo un’opinione assai diffusa in dottrina, con l’assenza di recettizietà della clausola stessa; la legge non prevede che la clausola sia
portata a conoscenza dei terzi, di talché – si osserva – non potrebbe con321
figurasi una accettazione vera e propria, bensì un negozio unilaterale
318

Tesi, quest’ultima, che godrebbe del sostegno della Relazione al Codice civile,
n. 611: «Le parti che convengono di consentire l’entrata nel contratto di altri soggetti
aventi uguale interesse, in sostanza si pongono nella posizione di proponenti rispetto a coloro i quali vorranno aderire al rapporto». Aggiungiamo che lo stesso utilizzo
del termine «adesione» (certo legato al fatto che chi aderisce non può trattare sul
regolamento contrattuale) suggerisce un accostamento dell’atto del terzo all’accettazione, più che alla proposta. Ma la terminologia non aiuta, se slegata dall’analisi concreta del contenuto della clausola di apertura (sul punto v. Infra nel testo
del paragrafo).
319

Potrebbe riconoscersi nel contratto aperto un negozio a «formazione permanente»; nel senso che, date le sue finalità, l’adesione di nuovi soggetti determina un
continuo riaprirsi e richiudersi del procedimento di formazione del contratto (il che
non impedisce, naturalmente, che il medesimo contratto venga parallelamente portato ad esecuzione).
320

Prospetta queste due alternative V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 151; nel medesimo senso cfr. F. GALGANO, Obbligazioni in generale. Contratti in generale, in Dir. civ.
e comm., vol. II, Le obbligazioni e i contratti, tomo I, cit., p. 171.
321

La tesi gode di largo favore in dottrina: in tal senso si vedano G. MIRABELLI,
Dei contratti in generale, p. 87 ss.; A. RAVAZZONI, L’adesione di altre parti al contratto
aperto, in Studi in onore di F. Santoro – Passarelli, IV, Napoli, 1972, p. 75, in partic.
p. 108 ss.; E. CESÀRO, Contratto aperto e adesione del terzo, Napoli, 1979, p. 92. Re-
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sufficiente, da solo, a perfezionare il vincolo nei confronti di chi aderisce.
Ma la natura stessa del contratto aperto aiuta a superare questa obiezione: l’adesione del terzo (sia essa proposta; sia essa accettazione)
necessita – per forza di cose – ch’egli sia venuto a conoscenza dell’esistenza del rapporto contrattuale cui intende aderire; il fatto che la legge
non configuri la clausola di apertura come atto recettizio, non esclude
che – data la sua funzione e il suo scopo – i contraenti originari si attivino per diffonderne il contenuto presso il pubblico ovvero presso colo322
ro che sono in possesso dei requisiti necessari all’adesione . La clausola, invero, non è trattabile alla stregua di una dichiarazione contrattuale; o, meglio, non è possibile ragionare su di essa come se si trattasse di
una qualunque proposta (o di un qualunque invito a proporre); si tratta,
infatti, di una clausola che fa parte di un contratto già concluso, il cui
scopo non è (solo) quello di sollecitare adesioni di terzi, ma è (anche)
quello di regolare se e come, successivamente alla conclusione del contratto, terzi aderenti possono unirsi ai contraenti originari nel conseguimento dello scopo comune che li lega.
Non ha senso, quindi, utilizzare la categoria della recettizietà per escludere la natura di offerta alla clausola di apertura; può trattarsi, certo, di una proposta sui generis, che deve la sua peculiarità sia al fatto di
essere contenuta in un contratto già concluso, sia alla circostanza di
non dover essere indirizzata ad altri, nel senso proprio dell’offerta ex
art. 1326 c.c.; ma ciò non basta ad escludere che, in qualche modo, essa
si combini con l’adesione del terzo, il cui vincolo sorge, quindi, a seguito di un atto bilaterale, e non di un negozio unilaterale.
In altri termini, non pare corretto «isolare» l’adesione del terzo rispetto alla clausola di apertura; la prima, infatti, non avrebbe significato senza la seconda; la volontà dell’aderente, da sola, non basterebbe
comunque a perfezionare il vincolo nei suoi confronti, ove non si incontrasse con la volontà dei contraenti che hanno manifestato l’intenzione
di «aprire» il rapporto di cui sono parte (intenzione che trova espres-

centemente la tesi ha trovato il sostegno di M. GARUTTI, L’adesione di altre parti al
contratto aperto, cit., p. 366 (il quale riconosce nella clausola di apertura un implicito invito che funge da presupposto esterno del negozio unilaterale di adesione; ma,
secondo l’A., nel maggior numero di casi l’adesione del terzo deve essere accettata).
322

Sul punto cfr. G. OSTI, Contratto, cit., p. 521 e R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti,
cit., p. 158, ad avviso del quale è vero che la clausola non è recettizia «con
l’avvertenza però che i contraenti possono sempre disporre, ed anzi hanno un particolare interesse a farlo a scanso di equivoci ed inconvenienti, che i terzi qualificati
debbano essere esplicitamente invitati ad aderire (ed è appena il caso di osservare
che ad ogni modo occorre far conoscere ai terzi la possibilità di aderire)».
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sione proprio nella clausola di apertura).
Tornando, quindi, alle due ricostruzioni sopra ipotizzate (adesioneproposta; adesione-accettazione), è possibile prospettare che se la clausola di apertura contiene, in modo dettagliato, i requisiti oggettivamente accertabili che i terzi debbono possedere perché l’adesione sia efficace (rimanendo escluso ogni ulteriore valutazione di tipo discrezionale
da parte degli associati), l’atto del terzo può valere accettazione della
323
proposta in essa contenuta . E con l’accettazione-adesione – indirizzata all’organo preposto nei modi e nei termini individuati dalla clausola
di apertura – il terzo diventa parte del contratto.
Se, invece, la clausola di apertura, come è più frequente, prevede che
l’adesione del terzo debba essere vagliata da organi appositamente co324
stituiti o dagli altri contraenti , è chiaro che il suo valore consisterà in
un invito rivolto a terzi (indeterminati o determinati) a presentare richieste di adesione, che, secondo quanto stabilito dalla clausola di aper-

323

Se, per ipotesi, l’aderente non possiede i requisiti richiesti dalla clausola di
apertura, la sua adesione è inefficace né necessita di essere rifiutata dai destinatari.
Ad analoga conclusione deve giungersi ove il terzo trasmetta la sua adesione in violazione del procedimento (modi, tempi, forme) fissato dalla clausola di apertura.
L’adesione difforme (o mancante dei richiesti presupposti) non può convertirsi in
una «nuova proposta» (art. 1326, ultimo comma, c.c.) in quanto la volontà dei contraenti destinatari è espressa, in modo cristallizzato, attraverso la clausola di apertura e solo una modifica concordata di questa potrebbe conferire efficacia di accettazione all’adesione inizialmente fatta pervenire da un terzo privo dei requisiti necessari o senza il rispetto delle forme richieste. In tali casi può giocare un ruolo
l’«avviso» con cui l’associazione partecipa al terzo l’avvenuto o il non avvenuto perfezionamento dell’adesione (avviso esterno al procedimento di formazione del vincolo: cfr. M. GARUTTI, L’adesione di altre parti al contratto aperto, cit., p. 369): se, infatti,
l’aderente non possiede i requisiti descritti nella clausola di apertura, l’avviso serve a
comunicargli che l’adesione non si è perfezionata perché inefficace ovvero, se il procedimento ha avuto luogo regolarmente, serve a confortarlo circa l’avvenuto perfezionamento della sua adesione (analogamente a quanto accade per l’avviso di cui
all’art. 1327, secondo comma, c.c.). Si parla, con riferimento all’ipotesi descritta nel
testo, di «adesioni costitutive» (ancora M. GARUTTI, op. ult. cit., p. 369) nelle quali
l’aderente ha una sorta di «diritto soggettivo» all’ingresso.
324

È l’ipotesi che, notoriamente, governa l’ingresso-iscrizione ai partiti politici e
alle associazioni. Quanto ai partiti politici si richiamano le osservazioni di P. RESCIGNO, Partiti politici e sindacati, in Persona e comunità. Saggi di diritto privato, Padova, 1988, p. 352: «(…) l’art. 1332 fissa una regola circa le modalità dell’adesione
semplificandone le forme, ma non attribuisce all’adesione l’indicato valore perfezionativo del contratto nuovo socio-associazione». L’iscrizione ai sindacati, al contrario, pare portare con sé maggiore automatismo, tale da ritenere che questa rientri
tra i casi in cui la richiesta di adesione vale accettazione: così M. GARUTTI, L’adesione di altre parti al contratto aperto, cit., p. 369.
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tura, spetterà all’organo destinatario (o ai contraenti originari) vagliare,
325
accettandola o rifiutandola .
La seconda ricostruzione, del resto, parrebbe più coerente con il
modello cui ha guardato il legislatore quando ha formulato l’art. 1332
c.c.: il riferimento (sia pure quale criterio suppletivo rispetto alle scelte
dell’autonomia privata) all’«organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto» sottende l’allusione ai contratti associativi, nei quali, di regola, l’adesione dei terzi richiede di essere vagliata dagli organi
326
dell’associazione stessa .
327
La clausola di apertura ha quindi undubbio valore procedimentale ;
sono le parti contraenti che, legittimate direttamente dall’art. 1322 c.c.,
stabiliscono l’iter all’esito del quale un terzo potrà aderire al vincolo contrattuale; e nello stabilire ciò hanno di fronte a loro due alternative. O
prestabilire requisiti e procedimenti, onde consentire al terzo di aderire
«accettando», senza bisogno di ulteriori vagli. O prestabilire requisiti generali e procedimenti, rimettendo poi al vaglio degli organi preposti la
328
valutazione delle richieste di adesione fatte pervenire dai terzi .
325

Osserva R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il
contratto, I, cit., p. 275: «Beninteso, se i contraenti originari consentono agli aderenti
di entrare nel contratto mediante una semplice adesione – accettazione, ciò vorrà
dire – di fatto – che a monte sono stati fissati i requisiti dei nuovi contraenti, o comunque ne è stato circoscritto l’ambito».
326

L’art. 1332, quindi, riflette l’art. 16, primo comma, c.c. ove si prevede, a proposito
dell’atto costitutivo delle associazioni riconosciute, ch’esso debba prevedere «i diritti e gli
obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione». È chiaro che la clausola di
apertura può prevedere che l’adesione sia indirizzata (e vagliata) da organi diversi dagli
amministratori (sia ad organi creati appositamente che ad organi di controllo).
327

E, del resto, la lettera dell’art. 1332 c.c. conferma che lo scopo della clausola è
quello di determinare «le modalità dell’adesione» del terzo al contratto.
328

Discusso se le parti possano escludere, in un contratto associativo, l’ingresso
di terzi aderenti ovvero lo subordino al conseguimento di un giudizio positivo da
parte degli altri contraenti, non legato a circostanze precise ed obiettive: sul punto
va registrata la posizione di G. GABRIELLI, Sui contratti necessariamente aperti, cit.,
p. 571: «Sono illecite dunque, per contrarietà a norma imperativa, non soltanto le
clausole degli atti costitutivi di associazioni riconosciute, società cooperative e consorzi che escludano senz’altro l’ingresso di nuovi membri, ma altresì quelle che lo
fanno dipendere da un giudizio positivo di tutti coloro che già appartengono al
gruppo o della maggioranza di essi o anche di organi associativi». L’opinione appena
riferita andrebbe scissa; nel senso che è vero, a nostro avviso, che la partecipazione
dei terzi è elemento essenziale, strutturale dei contratti associativi (e, quindi, la clausola che la escluda andrebbe considerata nulla), mentre è meno certo che le parti
non possano – in forza dell’autonomia loro riconosciuta sia dall’art. 1332 c.c. che
dall’art. 16, primo comma, c.c. – subordinare l’ingresso del terzo al gradimento (discrezionale, ma non arbitrario) degli organi associativi; non si vede, in tal caso, qua-
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Nell’uno e nell’altro caso, si pone il problema – ricco di implicazioni
che vanno al di là del diritto privato – dell’efficacia della clausola di apertura, in particolare nei confronti dei terzi che intendano aderire al
contratto aperto.
A nostro modo di vedere, la clausola di apertura, come qualunque
contratto, è retta dal principio di relatività degli effetti; nel senso che,
giusto l’art. 1372 c.c., la clausola obbliga esclusivamente le parti contraenti; sicché il rifiuto ad accogliere l’adesione di un terzo può comportare responsabilità per inadempimento a carico di chi si oppone senza
329
motivo giustificato .
Ma che dire se i contraenti originari (siano essi parte di un’associazione; siano essi parti di un qualsiasi altro contratto reso aperto dalla
clausola di apertura) oppongono un rifiuto che contrasta con la clausola stessa; vuoi per ragioni procedimentali (nel senso che il vaglio della
richiesta-proposta è avvenuto senza che fossero osservati i vincoli procedimentali fissati per statuto), vuoi per ragioni sostanziali (nel senso
che si è negata l’adesione per ragioni non contemplate dalla clausola di
apertura)? La risposta al quesito, a nostro avviso, deve tenere conto di
quella «gerarchia» di fonti regolamentari delineata dall’art. 1332 c.c.,
norma che – significativamente – pone al primo posto l’autonomia privata; la clausola di apertura, quindi, può aver statuito in ordine alla sua
efficacia esterna, riconoscendo al terzo (che chiede l’adesione) un diritto di far valere – sia davanti agli organi sociali che davanti alla giurisdizione ordinaria – la violazione del procedimento e/o delle condizioni so330
stanziali fissate nella clausola di apertura .
In mancanza di una siffatta previsione, il terzo non trae posizioni
soggettive azionabili per effetto della clausola di apertura la quale – per
la sua natura contrattuale – esplica i suoi effetti solo tra coloro che
hanno partecipato alla sua formazione di talché, in definitiva, o la violazione della clausola di apertura è fatta valere da uno dei contraenti
331
originari o il terzo non può trarre da questa un diritto azionabile .
le sia la ragione di nullità di una simile clausola (salvo il caso in cui questa occulti,
in buona sostanza, una clausola di esclusione dei terzi dal rapporto associativo). La
questione – che notoriamente tocca anche la materia societaria – eccede i confini
della nostra ricerca e non può essere compiutamente affrontata in questa sede.
329

Parla di responsabilità per inadempimento G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, cit., p. 89.
330

E, limitatamente ai diritti che si riconoscono al terzo escluso, la clausola va
considerata come stipulazione a favore del terzo; ciò perché il terzo riceve da questa
solo benefici (il diritto di reagire al rifiuto illegittimo).
331

È la conclusione cui giunge G. GABRIELLI, Sui contratti necessariamente aperti,
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Né pare trovare spazio la tesi che ravvisa in capo all’associazione un
obbligo a contrarre con l’aspirante-aderente in possesso dei requisiti richiesti; ciò non solo per l’evidente inapplicabilità analogica dell’art.
2597 c.c. (norma applicabile a «chi esercita l’impresa in condizioni di
monopolio legale», ma del tutto estranea alla tematica delle organizza332
zioni «aperte») , ma anche in quanto una diversa conclusione non si
sottrarrebbe a censure sotto il profilo della violazione della stessa libertà associativa, un aspetto della quale, ci pare, deve consistere nell’autonomia dell’associazione nel decidere come e con chi perseguire le pro333
prie finalità . Imporre il contratto, in questo caso, significherebbe viocit., pp. 588-589. Cfr., nel medesimo senso, F. GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, cit., p. 158. Va escluso che la clausola di apertura possa considerarsi alla stregua di una stipulazione a favore del terzo: per la dimostrazione
d’obbligo il rinvio a G. OPPO, L’essenza della società cooperativa e gli studi recenti, in
Riv. dir. civ., 1959, I, p. 379, in partic. p. 381.
332

E, comunque, norma la cui estensione analogica è impedita dal suo carattere
eccezionale; il principio dell’accordo, del resto, suggerisce un’interpretazione che
confini gli obblighi a contrarre al rango di eccezioni non suscettibili di applicazione
al di là dei casi espressamente previsti dalla legge. Nel medesimo senso si v. V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 48. Contra M. LIBERTINI, L’imprenditore e gli obblighi di contrarre, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da F. Galgano, Padova, 1981, IV, p. 312 ss.
333

Interessante in tal senso Consorzio reg. Coop. Giustizia e Libertà c. Unione
Prov. Coop. E Mutue Roma (Cass. civ., 7 maggio 1997, n. 3980, in Contratti, 1997, p.
40, con nota di E. GUERINONI): la Cassazione respinge il ricorso del consorzio ricorrente, che chiedeva – anche in via costitutiva – che fosse riconosciuta la validità della
sua adesione, avendo egli i requisiti richiesti dallo statuto della confederazione cui
chiedeva di aderire. Esplicita la motivazione: «Giova al riguardo rilevare che il quadro generale della disciplina delle associazioni (riconosciute o meno) è caratterizzato dall’assenza di qualsiasi previsione normativa coerente con siffatta premessa, non
evincendosi da essa alcuna indicazione di tale obbligo a contrarre. L’ammissione,
quindi, resta pur sempre, da parte dell’associazione, come da parte di chi aspiri ad
entrarvi, un atto di autonomia contrattuale, sicché l’adesione ad un ente già costituito non si sottrae al requisito dell’accordo delle parti, necessario per la conclusione di
ogni contratto e l’accettazione è, per sua natura, incoercibile». Nel caso, a leggere la
decisione, poteva forse impostarsi diversamente la difesa del consorzio; se è vero,
come si lamenta in ricorso, che la confederazione in cui il consorzio aspirava ad entrare condusse trattative durate ben sette anni (con scambio di lettere; richieste di
documenti, ecc.), un rifiuto – pure immotivato – avrebbe potuto rappresentare una
scorrettezza precontrattuale ex art. 1337 c.c., con conseguente diritto (almeno) al
risarcimento del danno pari all’interesse negativo perso dal consorzio. Tutela obbligatoria in luogo di tutela reale. Nella nota sopra citata, E. GUERINONI (p. 45 ss) si
chiede – sulla scorta di un’analisi comparatistica – se la posizione dell’associazione
monopolista «di fatto» (rara, ma pur sempre possibile) non possa comportare a suo
carico un obbligo di contrarre con chiunque chieda l’adesione; e fa l’esempio di
un’associazione di ciechi (l’unica esistente) sottolineando che «non si vede perché
questa dovrebbe rifiutare la domanda di adesione di altro cieco» (ivi, p. 47) [sul punto concorde è F. REALMONTE, Adesione di altre parti al contratto aperto, cit., p. 116].
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lare il principio dell’accordo che, in materia associativa e di contratti
«aperti» in generale, assume, se possibile, rilevanza ancora maggiore
giacché la cooperazione – causa e scopo di tali negozi – pare incompatibile con una partecipazione giudizialmente «imposta» al gruppo dei
contraenti originari.
Se il problema dell’adesione di un terzo al contratto associativo, è
problema di conclusione del contratto – come è allo stato –, imporre
l’adesione significherebbe imporre il contratto, operazione che, come
riferito, la legge non consente se non in ipotesi tassativamente determinate, la cui applicazione – proprio in forza del principio dell’accordo –
non può oltrepassare i casi considerati.
La via contrattuale, quindi, non offre tutela al terzo che vuole fare
ingresso nel rapporto contrattuale «aperto», sicché non esiste un suo
334
diritto (contrattuale) all’ammissione ; la clausola di apertura esprime
un interesse che fa capo non ai terzi che aspirano all’ingresso, ma a coloro che sono già contraenti a tutti gli effetti. Di questo interesse, a nostro avviso, i contraenti possono disporre nel senso più ampio, concordando, ad esempio, di mutare le regole procedimentali precedentemente fissate, non ammettendo un terzo che, sulla base di tali regole, a335
vrebbe potuto aspirare all’ammissione (oppure ammettendo un terzo
che non avrebbe avuto i necessari requisiti o che non ha rispettato il
procedimento previsto per la richiesta d’adesione).
Il terzo, è vero, diventa parte del procedimento di adesione; ma non può
desumersi da questa mera circostanza di fatto ch’egli sia in qualche modo
abilitato a far valere regole procedimentali alla cui formazione non ha par336
tecipato e che, per di più, non soddisfano interessi a lui facenti capo .
Ma l’osservazione può essere ribaltata sottolineando che non si vede perché
l’associazione non potrebbe rifiutare l’adesione di un altro cieco.
334

Ove l’atto di adesione sia da configurarsi come accettazione – e l’associazione
debba limitarsi ad accertare solo taluni requisiti oggettivi – si prospetta la possibilità
del terzo illegittimamente escluso di attivare il rimedio di cui all’art. 2932 c.c.: così
F. REALMONTE, Adesione di altre parti al contratto aperto, cit., p. 115.
335

A patto che, naturalmente, la modifica sia stata concordata da tutti i contraenti che sono parte del contratto aperto; altrimenti, è chiaro, la violazione dei criteri
stabiliti nella clausola di apertura costituisce inadempimento contrattuale (e può, ad
esempio, rappresentare fonte di responsabilità per gli amministratori che ne abbiano violato il disposto).
336

Diversamente sostiene E. CESÀRO, Contratto aperto e adesione del terzo, cit., p.
80. Ma non pare forzoso, come già ipotizzato, che il comportamento dell’associazione che, violando proprie regole statutarie, respinge la richiesta di adesione (magari dopo lunghe trattative), possa rappresentare una scorrettezza precontrattuale ex
art. 1337 c.c.
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Se l’interesse protetto è solo quello facente capo agli associati, il terzo aderente non può neppure impugnare l’adesione adducendo la violazione delle norma statutarie in materia; se il consorzio – come deciso in
Cons. Strade c. Soc. Giawa – chiede all’aderente il pagamento delle quote spettategli, questi non può eccepire l’invalidità procedurale della propria adesione (nel caso proposta e accettata per facta concludentia, invece che attraverso gli atti formali richiesti dallo Statuto) proprio perché
337
estraneo agli effetti della «clausola di apertura» .
La questione, come risulta evidente, risente della sovrapposizione
che, in questa materia, si verifica facilmente tra i profili contrattuali e
quelli istituzionali: il contratto aperto – che nello schema codicistico è
in buona sostanza contratto associativo – si esegue anche attraverso la
persona giuridica che dal vincolo associativo trae esistenza, sicché le
regole che ne governano il funzionamento incidono senza dubbio anche
338
sull’aspetto dell’adesione di nuovi soggetti all’organizzazione .
Il problema della tutela dell’interesse dell’aderente si pone, all’evidenza, soprattutto nel caso in cui l’adesione valga come proposta che
necessita di accettazione-valutazione degli organi sociali o dei contraenti originari, cui spetta applicare le regole – sostanziali e procedimentali
– fissate nella clausola di apertura.
In questo caso, infatti, un esercizio scorretto e/o illegittimo del potere discrezionale di chi è preposto a valutare l’adesione potrebbe presentarsi come lesivo dell’interesse del terzo, che è in possesso dei requisiti
richiesti, a fare ingresso nel rapporto associativo. Sul piano contrattuale, come si è già detto, la posizione del terzo non pare oltrepassare la
337

Cass. civ., 22 febbraio 1995, n. 1992, Cons. Strade c. Soc. Giawa, in RGI, 1995,
Associazioni non riconosciute, n. 73: nel caso la Corte Suprema cassa la sentenza di
secondo grado che, invece, aveva ritenuto che il terzo aderente potesse far valere
l’illegittimità della propria adesione informale. In motivazione si legge che l’adesione
è «atto del quale il proponente medesimo non può invocare l’invalidità o la inefficacia per inosservanza, da parte dell’organo associativo, competente per legge o per
convenzione a deliberare detta accettazione, di eventuali clausole statutarie che di
tale organo disciplinano l’attività, atteso che le norme patrizie poste in essere dagli
associati tutelano gli interessi di costoro e non anche le posizioni di soggetti estranei
all’ente collettivo, quale è appunto il proponente prima che il contratto di adesione
sia perfetto ed efficace».
338

Cosicché, ad esempio, la modifica delle condizioni di ammissione di nuovi
aderenti richiede l’applicazione delle norme sociali in materia di modifica dell’atto
costitutivo e dello statuto (arg. ex art. 21, secondo comma, c.c.); gli amministratori
che ammettono soggetti privi dei requisiti richiesti – o senza rispettare i procedimenti statutari – pongono in essere un atto che eccede i limiti del mandato loro conferito e che, per tale ragione, può essere suscettibile di azione di responsabilità da
parte degli associati (art. 22 c.c.).
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categoria del c.d. «interesse di mero fatto» con la conseguenza che il
339
terzo non può far valere la violazione della clausola di apertura .
Non sono tuttavia mancati tentativi volti a rafforzare la posizione del
340
terzo, elevandola da interesse di mero fatto a diritto soggettivo (o in341
teresse legittimo ) consistente nella pretesa, agganciata all’art. 18
Cost., di entrare a far parte del rapporto associativo. Ma, in definitiva,
nessuno di questi tentativi è riuscito a dimostrare che – al di là dei profili contrattuali – il terzo aderente possa vantare un diritto soggettivo
e/o un interesse legittimo a fare ingresso nel rapporto associativo; senza
che la tutela giudiziale di questa sua (presunta) pretesa non si traduca,
a sua volta, in una lesione dell’autonomia associativa, interesse – questo
sì – oggetto di diretta tutela costituzionale.

24. L’adesione al contratto standard, e il contesto della formazione
del contratto: accordo e «conoscibilità» delle clausole predisposte
Adesione e contrattazione standard. La moderna dottrina colloca il
fenomeno della predisposizione standardizzata di clausole contrattuale
al di fuori dell’area di pertinenza della «formazione del contratto» (area
nella quale lo ha collocato il legislatore del ’42); esso, infatti, viene studiato in relazione al problema del «controllo» che l’ordinamento può
esercitare sul potere che, in via di fatto, il predisponente esercita nei
342
confronti dell’aderente .

339

Come del resto sostiene l’opinione prevalente in dottrina: per tutti G. GASui contratti necessariamente aperti, cit., in partic. p. 578 ss. e M. GARUTTI,
L’adesione di altre parti al contratto aperto,cit., p. 366 ss.
BRIELLI,
340

Diritto di associarsi ex art. 18 Cost.: per tutti E. CESÀRO, Contratto aperto e adesione del terzo, cit., p. 119 ss. Talvolta il richiamo si sposta sull’art. 2 Cost., che tutela i diritti inviolabili dell’individuo nella «formazione sociale ove si svolge la sua
personalità»: in tal senso v. M. SPINELLI, I diritti dell’individuo nelle “formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, in Riv. dir. civ., 1987, I, p. 281, in partic. p. 287.
341

In tal senso si esprime D. VINCENZI AMATO, Associazioni e tutela dei singoli, Napoli, 1984, p. 194 ss. Di interesse legittimo parla anche L. BIGLIAZZI GERI, Contributo
ad una teoria dell’interesse legittimo nel diritto privato, Milano, 1967, p. 267 ss e p. 392
ss. (ma solo con riferimento all’ingresso nelle cooperative e nelle associazioni).
342

Tant’è vero che quasi tutte le trattazioni sul contratto si occupano delle condizioni generali ove si analizzano i contratti delle imprese e dei consumatori, e non
certamente ove si tratta della formazione del contratto (per tutti: V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 903 ss.). Parla di “quasi completo disinteresse per la regola contenuta
nell’art. 1341, c. primo, c.c. G. CHINÉ, La contrattazione standardizzata, in Tratt. dir.
priv., diretto da M. Bessone, Il contratto in generale, XIII, II, Torino, 2000, p. 497.
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Ai fini della nostra ricerca, il «controllo sul procedimento» – che è
344
in un certo senso prodromico al «controllo sul contenuto» – rimette
in giuoco il significato originario dell’art. 1341, primo comma, c.c. quale norma destinata a regolare uno speciale procedimento di formazione
del contratto, indicando se e a quali condizioni clausole predisposte da
345
uno dei contraenti diventino parte di un contratto , anche se «non volute» dall’altro contraente (e, ciò che è più importante, anche se non
346
conosciute – in via di fatto – dall’aderente) .

Qualcuno si è spinto oltre, individuando un certo disinteresse per «l’ermeneutica
delle condizioni generali di contratto», a favore di un’affannosa ricerca di sempre
nuovi strumenti di tutela del contraente aderente: così V. RIZZO, Condizioni generali
del contratto e predisposizione normativa, Napoli, 1983, pp. 13-14.
343

«Deve escludersi» – osserva E. ROPPO, Contratti standard. Autonomia e controlli nella disciplina delle attività negoziali d’impresa, cit., p. 172 – «che al controllo “sul
consenso” nei contratti standard si possa attribuire (come spesso si tende a fare) il
significato di un controllo inteso ad accertare (il verificarsi o il non verificarsi di un
evento psichico e cioè) se in ordine al regolamento predisposto davvero si sia prodotto, tra predisponente e aderente, un autentico meeting of minds». L’A. ha dimostrato che il controllo sul procedimento non si rivela meccanismo utile alla tutela
dell’interesse dell’aderente; tant’è che la giurisprudenza sull’art. 1341, primo comma,
è quanto mai scarsa a fronte di un «elevatissimo numero delle sentenze relative al
capoverso dell’art. 1341 c.c.» (ivi, p. 213). L’osservazione è quanto mai attuale, e vale
anche per la giurisprudenza degli ultimi decenni.
344

Prodromico perché, in linea teorica, una clausola predisposta – prima di essere sottoposta al vaglio contenutistico – deve soddisfare i requisiti di conoscenza/conoscibilità fissati dalla legge quali fattori (alternativi) di legittimazione di dette
clausole quali parti del regolamento contrattuale. In realtà, la giurisprudenza attesta
ampiamente che la controversia nasce e si sviluppa quasi sempre sul contenuto delle
clausole, e non sull’appartenenza di queste al regolamento contrattuale.
345

È esatto ritenere che «La norma dell’art. 1341, primo comma, c.c. non attribuisce il potere di predisposizione, che è espressione di autonomia, ma attiene ai
modi del suo esercizio. Essa costituisce base testuale per stabilire come il potere di
predisposizione si concreti in un procedimento di conclusione del contratto, e sopra
tutto come in questo procedimento sia disciplinato l’atto di adesione»: così M. MAGGIOLO, Il contratto predisposto, cit., p. 156.
346

La nostra ricerca ignorerà, in quanto estranei al tema dell’indagine, i problemi
posti dal secondo comma dell’art. 1341 e dalla normativa di cui agli artt. 1469 bis ss.
c.c.: norme che, in qualche modo, presuppongono che la clausola predisposta sia
parte del regolamento contrattuale e, quindi, che siano stati soddisfatti i presupposti
di conoscenza / conoscibilità fissati dall’art. 1341, primo comma, c.c. Né saranno
oggetto di indagine i problemi – ampiamente studiati e dibattuti da una vastissima
letteratura – concernenti la natura giuridica delle condizioni generali di contratto;
problemi su cui si rinvia, tra i numerosissimi studi, a E. ROPPO, Contratti standard.
Autonomia e controlli nella disciplina delle attività negoziali d’impresa, cit., pp. 1-24; e,
più recentemente, A.M. AZZARO, I contratti non negoziati, cit., p. 131 ss. e M. MAGGIOLO, Il contratto predisposto, cit., p. 92 ss.
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La preoccupazione del legislatore – che traspare dalla Relazione al
347
Codice civile – è quella di prefigurare un procedimento il cui svolgersi garantisca il conseguimento di due risultati: a) la semplificazione
dell’accordo contrattuale, garantendo l’interesse del predisponente a re348
golare in modo uniforme una serie indefinita di rapporti contrattuali ;
b) la conoscenza/conoscibilità delle regole unilateralmente predisposte,
garantendo l’interesse dell’aderente a che la semplificazione non si traduca in un regolamento «cieco», in cui una parte si trovi – in buona so349
stanza – in balia di regole neppure identificabili nel loro contenuto .
Da questo punto di vista, l’art. 1341 – primo comma – c.c. è norma
che direttamente individua i due criteri (conoscenza/conoscibilità) all’osservanza dei quali la clausola predisposta è considerata «coperta»
dall’accordo contrattuale; operazione che non abbisogna – come si è recentemente sostenuto – di legittimazione (preventiva) da parte dell’aderente (che, in qualche modo, esprimerebbe il proprio «consenso» – sia
pure attraverso un comportamento socialmente tipico – all’assetto di
350
interessi predisposto da una delle parti ), trattandosi – per vero – di
347

Relazione al Codice civile, n. 612 (già citata supra in nota 285). L’art. 1341
colma una lacuna del Codice di commercio; qualcuno – non senza ragione – si era
espresso in senso contrario rispetto all’introduzione di una norma generale, preferendo un intervento del legislatore che proibisse quelle clausole «che pongono nel
contratto una delle parti in condizione di evidente inferiorità di fronte all’altra» (così
G. CARRARA, Formazione dei contratti, cit., p. 252). Non v’è dubbio, comunque, che
l’art. 1341, primo comma, c.c. sia imbevuto di quella filosofia dell’impresa presente
un po’ ovunque nel Codice del 1942: interessante, sul punto, confrontare le considerazioni di F. VASSALLI, Motivi e caratteri della codificazione civile, in Studi giuridici,
III, 2, Milano, 1960, p. 605, in partic. pp. 616-617.
348

E qui la norma, come si è notato, è sostanzialmente destinata a regolare
l’attività di impresa: v. G.B. FERRI, La “cultura” del contratto e le strutture del mercato, in Riv. dir. comm., 1997, I, p. 843, in partic. p. 856.
349

Cfr. sul punto R. DE NOVA, Le condizioni generali di contratto, in R. SACCO-G.
DE NOVA, Il contratto, I, p. 279.
350

È la tesi sostenuta da M. MAGGIOLO, Il contratto predisposto, cit., p. 285 ss. (e
p. 125 ss.). L’A. pare mosso dalla preoccupazione di legittimare la predisposizione,
quale espressione di privata autonomia, riconducendola – con varie tecniche e distinzioni – all’adesione della parte che la subisce. Anche noi riteniamo (così come già
osservato da A.M. AZZERI, I contratti non negoziati, cit., p. 154 ss.) che la predisposizione sia fenomeno già legittimato dall’art. 1341, primo comma, c.c., senza che sia
necessario individuare una sorta di «accordo» con cui le parti (ma soprattutto
l’aderente) – seguendo l’impostazione criticata – legittimano in vario modo l’assetto
materiale che si esprime attraverso la predisposizione. La ricostruzione, sebbene affascinante e sicuramente originale, complica ove il legislatore ha semplificato: il
problema non è quello di capire la fonte volontaria del potere di predisposizione
(che, se vogliamo, non è necessaria, perché è il legislatore a legittimare la prassi del-
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una ulteriore esplicazione – normativa e formale – dell’«accordo con351
trattuale» .
L’accordo – per effetto dell’art. 1341 c.c. – è reso compatibile con la
mera «conoscibilità» di un «pezzo» del regolamento contrattuale (quello corrispondente con le clausole predisposte) da parte del contraente
più debole; accettando il contratto, l’aderente accetta in blocco le clausole predisposte conosciute o conoscibili.
352
La ratio è rinvenibile nel binomio velocità-certezza ; velocità, perché il contratto si conclude più rapidamente; certezza, perché il predisponente – da un lato – può contare sull’uniforme regolamentazione di
tutti i contratti ch’egli stipula nell’esercizio della sua attività imprenditoriale ed anche perché l’aderente – dall’altro – è messo in condizione di
conoscere il contenuto concreto del regolamento contrattuale che disciplina il rapporto di cui è parte.
Anche qui (come nei casi degli artt. 1327, 1332, 1333 c.c.), la «natura» concreta degli affari e, soprattutto, la qualifica imprenditoriale di
la predisposizione); il problema, semmai, è comprendere a quali condizioni le clausole predisposte sono efficaci nei confronti di chi non ha partecipato alla loro costruzione. Il legislatore – è vero – consente a che una parte del regolamento sia contenuta altrove rispetto al testo contrattuale; ma precisa al contempo i limiti di ciò
che, al più, assume le caratteristiche di un «fatto organizzativo» (di un’attività economica; dell’impresa).
351

È vero, peraltro, che l’art. 1341, primo comma, c.c. offre legittimazione ad una
pratica il cui fondamento risiede, semmai, nella libertà di iniziativa economica
dell’imprenditore, cui questa prassi serve per organizzare al meglio, ed in modo più
razionale e meno costoso, l’esercizio della sua attività: in tal senso v. A.M. AZZARO, I
contratti non negoziati, cit., p. 158 ss. Ma già E. ROPPO, Contratti standard. Autonomia e controlli nella disciplina delle attività negoziali d’impresa, cit., p. 218 aveva rilevato come proprio l’art. 1341, primo comma, c.c. (e il controllo sul procedimento
che da questa trae fondamento) dia luogo a «un corpo di regole obiettivamente solidali agli interessi delle imprese predisponenti». Identica l’opinione di M. COSTANTINO, Regole di gioco e tutela del più debole nell’approvazione del programma contrattuale, cit., p. 96 ad avviso del quale «Le regole del gioco dell’approvazione, sostanzialmente uniformi, esprimono la preferenza del sistema positivo verso il soggetto che
prende l’iniziativa (sia “proponendo” il programma da approvare, sia “predisponendo” il programma da approvare o da proporre). Perciò ogni tentativo di individuare
la tutela del contraente “più debole” nell’art. 1341 c.c. guardandone l’aspetto tecnicoprocedimentale in ordine alla conclusione del contratto mal dissimula con un’apparente oggettività l’aspirazione a un ordine concettuale che, rispettando tradizionali geometrie, favorisce senza contropartite socialmente apprezzabili il contraente
meglio informato e quindi più forte».
352

Cfr. sul punto A.M. AZZARO, I contratti non negoziati, cit., p. 43. Di «affari di
massa a conclusione rapida» parla G. GORLA, Condizioni generali di contratto e contratti conclusi mediante formulari nel diritto italiano, in Riv. dir comm., 1963, I, p.
108, in partic. p. 125.
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353

una delle parti , giustifica un abbandono del «modello» generale, che
si rivelerebbe troppo farraginoso, e, comunque, d’intralcio alle esigenze
del commercio: il legislatore (e la già citata Relazione al Codice civile ne
è testimonianza) si rende conto che la semplificazione del procedimento
che porta al contratto è valore generale da favorire, piuttosto che dege354
nerazione da contrastare .
Da ciò discende con particolare facilità la constatazione – comune a
355
molta dottrina
– che la norma in esame contempli un autonomo e
speciale procedimento di formazione del contratto; la cui peculiarità –
aggiungiamo – non consiste tanto nell’assenza di trattative (fenomeno,
si è detto, che può ricorrere in tutti gli schemi di formazione del contratto) quanto nel fatto che l’aderente si trova vincolato a clausole che
può, di fatto, non avere conosciuto e che, comunque, non è in nessun
356
modo ammesso a negoziare .
Il fulcro della semplificazione consiste nel fatto che se, nel modello
generale, tutto il regolamento contrattuale (almeno quello che sono le
parti a costruire) deve essere contenuto nella proposta destinata
all’accettazione conforme dell’altra parte, nel caso dell’art. 1341 c.c. una
parte del regolamento può non essere riportata nella proposta, senza

353

È vero che l’art. 1341 c.c. non parla di «imprenditore» (come pure talvolta accade in altre disposizioni, anche in materia di formazione del contratto: cfr. art.
1330 c.c.); ma è pure vero che la ratio della predisposizione di clausole (uniforme
regolamentazione di contratti stipulati «in serie») rende quanto meno probabile (come accade in pratica) che la gran parte della contrattazione standardizzata sia fatta
da contratti tra imprese e consumatori: cfr. sul punto V. ROPPO, Il contratto, p. 905:
«Il fenomeno dei contratti standard per adesione riguarda prevalentemente le imprese che contrattano con i consumatori. Ma non è escluso che il predisponente sia un
non imprenditore: si pensi al locatore che offre all’adesione del conduttore un testo
standard predisposto da un’associazione di proprietari edilizi. Né è escluso, per contro, che l’aderente sia a sua volta un imprenditore (…)».
354

Come dimostra la stessa scelta, non da tutti condivisa e auspicata, di introdurre nel Codice civile – e per di più nella Sezione dedicata alla formazione
dell’accordo contrattuale – una norma espressamente dedicata al riconoscimento
legale della prassi della predisposizione di clausole.
355

In tal senso si vedano R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 252; S. PATTI, Le
condizioni generali di contratto e i contratti del consumatore, in I contratti in generale, a
cura di E. Gabrielli, I, Torino, 2000, p. 304 ss.; E. DEL PRATO, I regolamenti privati, Milano, 1988, p. 306 ss. Contra M. NUZZO, Predisposizione di clausole e procedimento di
formazione del contratto, in Studi in onore di Santoro-Passarelli, Roma, 1972, p. 549.
356

Cfr. sul punto C.M. BIANCA, Condizioni generali di contratto I) Dir. civ., in Enc.
giur., VII, Roma, 1988, p. 1, in partic. p. 2: «La regola legale [quella dell’art. 1341
c.c.] costituisce una deroga al principio generale secondo il quale il consenso deve
cadere su tutto il contenuto del contratto».
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che tale circostanzia ne attenui o escluda l’appartenenza al regolamento
contrattuale.
L’art. 1341, primo comma, individua in definitiva due sotto357
procedimenti di formazione del contratto ; un primo schema si fonda
sul requisito della «conoscenza», in forza del quale l’aderente è consapevole (o, almeno, dovrebbe esserlo) del contenuto del regolamento
contrattuale o perché questo è riportato integralmente nella proposta o
perché ne ha preso effettiva visione al momento della conclusione del
358
contratto (o in precedenza, naturalmente) .
In questo caso, non v’è divergenza del modello generale dell’art. 1326
c.c. perché l’adesione copre un regolamento di cui l’aderente ha effettiva
359
contezza .
Il secondo sotto-procedimento, invece, è legato al requisito della
360
«conoscibilità» ; la legge – attraverso l’onere di pubblicità (posto a carico del predisponente) e l’obbligo di informazione (posto a carico del-

357

Cfr. nel medesimo senso A.M. AZZARO, I contratti non negoziati, cit., p. 144 ss.

358

Verrebbe da osservare che mai v’è certezza (né la legge la richiede) che un
contraente abbia effettiva contezza del contenuto del contratto di cui è divenuto parte, neppure ove, per avventura, egli abbia sottoscritto una proposta contenente
l’intero regolamento contrattuale che disciplinerà lo specifico rapporto. Tant’è che in
dottrina si sostiene che anche nel caso in cui le clausole predisposte siano riprodotte
nel testo contrattuale, occorre verificare la loro «conoscibilità» da parte
dell’aderente: in tal senso, per tutti, si veda. E. ROPPO, Contratti standard. Autonomia
e controlli nella disciplina delle attività negoziali d’impresa, cit., pp. 187-188.
359

Ciò accade anche laddove l’aderente abbia sottoscritto un modulo/formulario
integralmente redatto dall’altra parte. In entrambi i casi, l’aderente ha certo contezza
del regolamento che lo vincola, ma non ha potuto che «prendere o lasciare». Ed è in
ciò, a nostro avviso, che consiste la differenza tra le ipotesi degli artt. 1341-1342 c.c.
e l’ipotesi di accettazione che si limiti a recepire il testo di una proposta, senza modificarlo; in quest’ultimo caso, comunque, l’oblato potrebbe – anche se non lo fa – provare a modificare con una controproposta il regolamento proposto dall’altra parte.
Nei primi due casi, invece, o l’oblato sottoscrive il modulo/formulario contenente le
clausole predisposte (o facente rinvio a o implicante le clausole generali esterni) oppure non conclude il contratto. Tertium non datur.
360

Qualcuno osservava che la «conoscibilità» è comunque regola generale secondo il disposto dell’art. 1335: tra tutti A. CATAUDELLA, Condizioni generali e procedimento di formazione del contratto, in Scritti giuridici, Padova, 1991, p. 141 ss. Ma v.
sul punto E. ROPPO, Contratti standard. Autonomia e controlli nella disciplina delle
attività negoziali d’impresa, cit., p. 210 che sottolinea l’incomparabilità delle due
norme: «Mentre infatti l’art. 1341 c. 1 pone criteri per stabilire se certe condizioni
(acquistino efficacia e cioè) diventino sezione del regolamento di un contratto che –
con o senza di esse – si suppone autonomamente perfezionato, l’art. 1335 di contro
pone una regola principalmente intesa a determinare quando una certa dichiarazione debba considerarsi pervenuta al (e perciò vincolante pel) destinatario (…)».
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l’aderente) costruisce un accordo contrattuale fondato, nella sua essen361
za, sul principio di autoresponsabilità .
Ed ecco, quindi, che se l’aderente avrebbe potuto prendere conoscenza effettiva delle clausole predisposte (ma non lo ha fatto per scelta
o per difetto di diligenza-attenzione), la legge considera esteso l’accordo
contrattuale anche quelle clausole predisposte da una delle parti, che –
se si dovessero applicare le regole proprie dello schema generale – rimarrebbero estranee al regolamento contrattuale.
Il problema della formazione del contratto, in questo caso, è tutto
racchiuso nella verifica del duplice assolvimento agli oneri/obblighi so362
pra indicati; verifica superata la quale , è chiaro, potrà avere luogo il
successivo «controllo sul contenuto» cui assolve l’art. 1341, secondo
comma, c.c. e, oggi, gli artt. 1469 bis ss. c.c.
L’accettazione-adesione al contratto individuale comporta, ove verificatesi le «condizioni di riferibilità» (del regolamento predisposto alle
parti contraenti) sopra individuate, il sorgere del vincolo giuridico in
capo all’aderente, senza che, naturalmente, tale effetto – prettamente
legale – sia in qualche modo impedito dal non avere quest’ultimo «voluto» l’adesione che la legge automaticamente riconnette alla conoscenza
o alla conoscibilità delle condizioni generali di contratto. Ma allora che
363
senso ha – si potrebbe dire, e si è detto – parlare di «accordo» in relazione a tale forma di contrattazione?
Il principio dell’accordo – a nostro avviso – è fatto salvo anche in
questo caso; e ciò non solo perché «accordo» è precisamente ciò che la
legge qualifica come tale (la risposta, pur logicamente sufficiente, potrebbe apparire troppo semplicistica); ma anche perché – spostandoci
su un terreno per così dire «sostanziale» – non è difficile riconoscere
che chi aderisce, innanzi tutto, è libero di decidere in ordine all’an del
364
contratto e, non infrequentemente, è in grado di trattare le condizioni
361

Funzionale, si afferma, agli interessi delle imprese: A.M. AZZARO, I contratti
non negoziati, p. 144. Sottolinea il ruolo del principio di autoresponsabilità nel vincolare l’aderente al suo generico atto di consenso U. MORELLO, Condizioni generali di
contratto, in Dig. disc. priv., III, Torino, 1998, p. 334, in partic. p. 337.
362

L’ordine logico cui si allude nel testo è meramente teorico perché, come già
precisato in precedenza, il «controllo sul procedimento» è di fatto del tutto trascurato a favore di un immediato «controllo sul contenuto».
363

Si rinvia, sul punto, agli Autori richiamati supra nelle note del par. 21; a cui si
aggiunga S. MAIORCA, Contratti standard, in Noviss. dig. it., II. Aggiorn., Torino,
1981, p. 617, in partic. p. 626 che, appunto, sottolinea come talvolta, in dottrina, si
ravvisi nell’art. 1341 c.c. una sorta di «anomalia strutturale».
364

Cfr. sul punto L. BARCHIESI, Clausole unilateralmente predisposte e procedi-
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365

economiche del contratto individuale . Il requisito della «conoscibilità» (e il relativo onere che la legge individua in capo al predisponente),
pone in condizione l’aderente di non attivare il contratto ove il regolamento predisposto non sia di suo gradimento; ovvero è sufficiente per
ritenere che – anche se l’aderente non ha di fatto conosciuto dette condizioni – il difetto di attenzione in suo capo giustifica il vincolo posto,
366
nei suoi confronti, dalle clausole predisposte «conoscibili» .

mento di formazione nella logica contrattualistica, in Quadr., 1992, p. 169, in partic.
p. 183. Libertà effettiva, non meramente teorica: è vero che, come frequentemente
rilevato, la contrattazione per adesione presuppone un contraente «forte» (il predisponente) ed uno «debole» (l’aderente), perché il primo è sovente un imprenditore
più o meno grande; mentre il secondo è quasi sempre un consumatore. Ma ciò non
esclude che, nell’attuale contesto economico, la progressiva riduzione dei servizi offerti in regime di monopolio, consenta al consumatore, quanto meno, una libertà di
scelta tra più offerenti di un servizio, scelta che potrà tenere conto anche del contenuto delle condizioni generali che ciascun offerente predispone per quel determinato servizio/bene.
365

Può scegliere la tariffa del servizio che meglio si adatta alle sue esigenze; può
indicare le caratteristiche del bene che intende acquistare, ecc. Se, ad esempio,
guardiamo alla contrattazione telematica (ove il regolamento contrattuale è giocoforza predisposto da chi vende) notiamo comunque che non solo l’acquirente decide
se concludere o meno il contratto («cliccando» o non «cliccando» sulla finestra di
invio dell’ordine), ma è abilitato senza problemi ad effettuare una serie di scelte che
definiscono l’oggetto del contratto, la rateizzazione del prezzo, le modalità di pagamento e così via. L’impatto di Internet sulla «conoscibilità» delle condizioni generali
rischia di ridurre ulteriormente il ruolo del contratto sul procedimento ex art.1341,
primo comma, c.c.: è intuitivo, infatti, che potrebbe bastare ad ogni predisponente
pubblicare sul proprio sito commerciale (.com) dette condizioni onde ritenere puntualmente assolto l’obbligo di legge, essendo la rete telematica ampiamente accessibile a tutti, con facilità e in qualsiasi luogo (fisico) la persona si possa trovare. Internet, da questo punto di vista, è il migliore e più efficace mezzo di pubblicità legale,
perché il suo bacino d’utenza si proietta a livello mondiale.
366

Sicché, a nostro avviso, l’inconoscibilità di una clausola generale per colpa del
predisponente – che non assolve all’onere di pubblicità che la legge pone a suo carico –
è causa di inesistenza della relativa clausola che, in quanto non «coperta» dall’accordo
contrattuale, non è mai entrata nel regolamento contrattuale. Cfr. allora R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., pp. 293-295 – che preferisce ravvisarvi una sorta di «inefficacia-inesistenza» rilevabile su iniziativa del solo aderente. Condivisibile l’osservazione di
S. PATTI, Le condizioni generali di contratto e i contratti del consumatore, cit., p. 312:
«Ora, se si afferma che determinate clausole non entrano a far parte del contenuto del
contratto, il mancato inserimento costituisce una realtà obiettiva che non può mutare
e ricevere diverso trattamento a seconda del contraente che ha interesse in concreto ad
invocare o meno l’efficacia delle clausole». In breve: se una clausola predisposta è inconoscibile, va trattata alla stregua di un elemento estraneo al contratto, e non come
una parte (viziata) di esso (di talché, forse, l’inesistenza potrebbe giocare in tale fattispecie un qualche ruolo). La questione, tuttavia, non è più oggetto di grande attenzione da parte degli interpreti, ad ulteriore conferma che il controllo sul procedimento è
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Il fatto, poi, di essere vincolati a clausole che non si conoscono non
367
deve «fare scandalo» , ove si consideri, tra l’altro, che nessuna norma
prevede che chi accetta una proposta – anche secondo gli schemi ordinari di formazione del contratto – sia necessariamente consapevole del
contenuto dell’offerta; l’art. 1341, primo comma, fissa solo – con riferimento alla predisposizione di clausole destinate a regolare in modo uniforme una serie di rapporti contrattuali – le condizioni che giustificano
il vincolo dell’aderente a clausole non indicate nel contratto particolare.
E ciò facendo «svincola» l’accordo da quella «onnicomprensività»
che ne caratterizza il contenuto negli altri schemi formativi; in questo
caso, infatti, anche una parte del regolamento – pur se solo «conoscibile» – entra nel contratto esattamente come se fosse stata oggetto di contrattazione tra le parti; quasi che, anche su di questa parte, si fosse realizzato quel in idem placitum consensus cuore della concezione «natura368
listica» di accordo contrattuale .
Quanto appena riferito non fa che acclarare, a nostro modo di vedere,
l’insufficienza del controllo procedimentale sul fenomeno della predisposizione; la pubblicazione delle condizioni generali di contratto – oggi spesso
effettuata anche attraverso la rete telematica e, comunque, circostanza di
facile assolvimento per il predisponente – esclude – come attesta la giurisprudenza – che l’aderente sia in grado di (ovvero abbia interesse a) contestare l’efficacia di una clausola eccependone l’inconoscibilità (e, quindi, eccependo che si tratta di clausola estranea all’ambito coperto dall’accordo
contrattuale). Molto più facile, semmai, dimostrare che la clausola è inefficace – nulla o per difetto della richiesta specifica sottoscrizione (art. 1341,
secondo comma, c.c.) o perché causa un eccessivo squilibrio contrario a
buona fede (nella filosofia degli artt. 1469 bis ss. c.c.).
del tutto regressivo rispetto ai controlli sul contenuto, oggi vieppiù potenziati
dall’entrata in vigore degli artt. 1469 bis ss. c.c.
367
368

L’osservazione è di V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 906.

È perfino banale, e forse inutile, riconoscere un elevato grado di finzione
nell’equiparazione tra «conoscenza» e «conoscibilità» effettuata dall’art. 1341, primo
comma, c.c. Le norme sulla formazione del contratto pongono «regole del gioco» e
mirano a equilibrare gli interessi delle parti nel modo politicamente ritenuto più opportuno: ciò è appunto ciò che accade in modo particolare attraverso l’art. 1341 c.c.,
norma che nasce dalla necessità di ammettere sì, a favore dell’imprenditore, la prassi
della predisposizione di clausole, ma che mira altresì a non gettare l’aderente in balia di un potere troppo forte dell’altra parte. L’art. 1341 c.c. è la sintesi (politicamente accettabile, d’intende) degli interessi di entrambe le parti, e rappresenta
l’equilibrio (uno tra i possibili e diversi equilibri) che il legislatore ha in quell’occasione ritenuto di dover imporre. Ed è – forse – la norma che meglio dimostra
l’inefficacia di ogni approccio «naturalistico» al concetto di accordo contrattuale.
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Ma l’occasione per ritornare sull’art. 1341, primo comma, c.c. (e, se
vogliamo, per ridestare dal sonno l’attenzione degli interpreti su questa
norma un po’ caduta nel dimenticatoio) è stata fornita, nel contesto della nostra ricerca, dalla necessità – non solo teorica, ma gravida di implicazioni pratiche e avvertita, come si vedrà tra breve, anche a livello
legislativo – di comprendere se l’aderente possa concordare l’estensione
della sua adesione anche a clausole che non ha avuto (neppure) la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. Se, in definitiva, le parti possano convenzionalmente derogare dal requisito di «conoscibilità», quale fattore cui la legge, come si è sopra illustrato, condiziona il sorgere del vincolo in capo all’aderente relativamente alle condizioni generali predisposte dall’altra parte.
Volendo tradurre il tutto in un interrogativo, verrebbe da chiedersi:
possono le parti (e, in particolare, l’aderente a favore del quale questo
requisito è posto dall’art. 1341, primo comma) «sbarazzarsi» della conoscibilità consentendo così al predisponente di obbligare l’aderente
anche sulla base di clausole di cui – neppure in astratto – egli poteva
essere a conoscenza? In ulteriore sintesi: possono le parti semplificare il
procedimento fissato dall’art. 1341, primo comma, c.c.?
La questione tocca il nucleo della nostra ricerca: si tratta, infatti, di
valutare l’ammissibilità di una variante convenzionale ad una norma
che, come si è detto, disciplina uno dei procedimenti di formazione
dell’accordo contrattuale (l’art. 1341, primo comma, c.c.).
Di questo aspetto ci occupiamo in questa sede (e non nel Capitolo
seguente, pur dedicato alla semplificazione di origine volontaria) perché l’ipotesi – a testimonianza di una rilevanza non solo teorica – è oggi
oggetto di specifica previsione normativa all’art. 1469 bis, terzo comma,
369
n. 10, c.c. .
All’interpretazione di questa norma dedicheremo i paragrafi finali di
questo Capitolo; ma giova avvertire, fin da ora, che la disposizione – oggetto di una non entusiasmante attenzione dottrinale – fornirà il destro
per scoprire le linee di fondo dell’indagine che troverà più compiuta esplicazione nel Cap. III.

369

Il primo, e fino ad oggi l’unico, ad avere intuito l’importanza di questa norma
(e della fattispecie ch’essa disciplina) per valutare il trattamento normativo di patti
che semplifichino l’accordo è V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 211.
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25. La rinunzia pattizia alla «conoscibilità», e le clausole di cui
all’art. 1469 bis, terzo comma, n. 10, c.c.: il problema
L’art. 1341, secondo comma, c.c. non contemplava, nell’elenco delle
clausole vessatorie, la rinunzia concordata alla «conoscibilità» del regolamento contrattuale; e la ragione non è forse così difficile da scoprire.
Il legislatore del 1942, probabilmente, non aveva in mente che i privati
potessero derogare da una regola formativa dal medesimo imperativamente fissata, nel caso specifico, attraverso l’art. 1341, primo comma,
c.c. (norma che, come riferito al paragrafo precedente, ravvisa nella
«conoscibilità» il requisito minimo dei efficacia delle clausole predisposte verso l’aderente).
L’art. 1469 bis, terzo comma, n. 10 – non sappiamo, perché non abbiamo elementi per valutare, se per reazione ad una prassi o per mero
370
adempimento all’obbligo comunitario
– formula una presunzione di
vessatorietà che colpisce le clausole che abbiano l’effetto di «prevedere
l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto
la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto».
371
Chi si è occupato della norma , ne ha rilevato la non totale sovrapponibilità rispetto all’art. 1341 (che, è noto, non fa riferimento alle qualifiche soggettive delle parti contraenti); il che, osserviamo, vale solo in
parte. È vero perché le due norme non sono destinate a regolare situazioni identiche, essendo l’art. 1469 bis, terzo comma, n. 10, c.c. destinato a colpire le clausole vessatorie inserite nei contratti stipulati tra consumatori e professionisti; ma è pur vero, d’altra parte, che il fenomeno
della standardizzazione e quello della contrattazione tra professionisti e
consumatori sono situazioni che in gran parte si intersecano, sicché le
rispettive discipline finiscono quasi inevitabilmente col sovrapporsi.
Non sono mancate, sulle prime, letture che hanno ravvisato, non
senza un fumus di ragione, una divergenza – se vogliamo, una sorta di
antinomia – tra il contenuto della norma citata e i criteri fissati dall’art.
1341, primo comma, c.c. quali condizioni dell’efficacia delle clausole
370

La Direttiva 93/13/CE contiene una norma (All. I, lett. i) che riproduce la clausola poi disciplinata attraverso l’art. 1469 bis, terzo comma, n. 10, c.c. Quanto alla
prassi, a quanto ci consta, non sono stati reperiti casi in cui i giudici si siano occupati di clausole con cui le parti abbiano pattiziamente derogato al requisito della
«conosciblità».
371

Una rassegna delle (numericamente esigue) opinioni sulla norma di cui parliamo è ora rinvenibile in F. PANTALEONI, L’inefficacia delle clausole non conosciute,
in AA.VV. (a cura di P. Cendon), Il diritto privato nella giur., vol. IV, tomo I, I contratti in generale, Torino, 2001, pp. 373-376.
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predisposte; in particolare – si è sostenuto – l’art. 1469 bis, terzo comma, n. 10 lascerebbe supporre che – nei contratti tra professionisti e
consumatori – la «conoscibilità» debba sorgere «prima», e non anche
«al momento» della conclusione del contratto (come previsto, invece,
372
dall’art. 1341, primo comma, c.c.) .
Ma la distinzione è, forse, puramente terminologica, e non va sopravvalutata: le due norme possono integrarsi nel senso che o prima o –
al più tardi – al momento della conclusione del contratto, il consumatore deve essere posto in grado di conoscere il regolamento predisposto.
Né va sopravvalutato il mancato riferimento alla «ordinaria diligenza»,
che è misura dell’obbligo del consumatore di conoscere il regolamento
predisposto (diligenza che, si fa notare, non viene ripetuta all’art. 1469
bis, terzo comma, n. 10, c.c.). Ed occorre a questo punto una precisazione di ordine generale: a nostro avviso, se è vero che la norma qui esaminata può leggersi solo assumendo quale parametro di riferimento
l’art. 1341, primo comma, c.c., è altrettanto vero che l’accostamento finisce nel momento in cui si constata la diversa ratio delle due norme:
con l’art. 1469 bis, terzo comma, n. 10, c.c. il legislatore ha voluto sanzionare una clausola vessatoria – di cui ha individuato il contenuto –;
mentre con la prima si è voluto dettare uno speciale procedimento di
formazione del contratto, ponendo le condizioni – oggettive e soggettive
– in forza delle quali clausole predisposte sono efficaci nei confronti
dell’aderente.
La prima è norma che, a prima vista, pone un limite all’autonomia
privata; la seconda è norma che regola un procedimento di formazione
del contratto; la prima, quindi, non «innova» la seconda, ma, se vogliamo, la «rafforza» sanzionando una prassi con cui, in buona sostanza, le
parti mirerebbero ad eludere i criteri fissati dall’art. 1341, primo comma, c.c. quali condizioni per l’efficacia verso l’aderente delle clausole
predisposte dall’altra parte.
Non ha senso, a nostro avviso, «confrontare» il contenuto delle due
norme, quasi come se il legislatore – all’art. 1469 bis, terzo comma, n.
10 c.c. – avesse voluto integrare e/o riformulare (con riferimento ai contratti professionisti-consumatori) i criteri generali di cui all’art. 1341,
primo comma, c.c.; perché, ciò facendo, si snatura la ratio cui la dispo-

372

Sul punto si v. R. CARLEO, Art. 1469 quinquies, 2° comma, n. 3, in G. ALPA-S.
PATTI, Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, I, Milano, 1997, p. 293
ss. che ravvisa, complessivamente, un miglioramento della posizione dei contraenti –
consumatori, argomentando dal raffronto tra l’art. 1341, primo comma, c.c. e l’art.
1469 bis, terzo comma, n. 10, c.c.
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sizione introdotta per il recepimento della Direttiva 93/13/CE pare assolvere che è quella, giova ribadirlo, di «frenare» la derogabilità convenzionale al criterio di «conoscibilità», ponendo un limite ad integrazioni per relationem del tutto inaccessibili al consumatore, che potrebbero spingersi fino a vere e proprie «modificazioni» del regolamento
373
contrattuale per effetto di atti discrezionali del professionista .
Occorre quindi ribadire con forza che il tenore letterale della disposizione – e la ratio che ne traspare con una certa immediatezza – conferma
l’impressione che essa vada letta in stretta connessione a quei criteri di
«conoscenza-conoscibilità» cui l’art. 1341, primo comma, c.c. condiziona
l’efficacia delle condizioni generali nei confronti del consumatoreaderente. La clausola in discussione, in buona sostanza, pone in essere
una «rinunzia» (sia pure oggetto di accordo delle parti) al requisito della
«conoscibilità»; rinunzia per effetto della quale l’aderente consente a che
gli possano essere opposte condizioni generali «esterne», non contenute
nel contratto, né conosciute o conoscibili attraverso un qualunque mezzo
di pubblicità (clausole che il consumatore «non ha avuto la possibilità di
conoscere prima della conclusione del contratto»); un regolamento, per
così dire, «segreto» che il predisponente, a discrezione, potrebbe opporre
374
– per effetto della rinunzia – ad libitum all’aderente rinunziante . È
quindi del tutto irrilevante che la norma non ripeta il riferimento alla
«ordinaria diligenza» di cui all’art. 1341, primo comma, c.c.: e ciò in
quanto, con la clausola in questione, il consumatore, più semplicemente,
accetta di subire gli effetti di qualunque clausola predisposta che l’altra
parte ritenga scientemente di occultare alla conoscenza del consumatore
375
stesso . E la legge d’altra parte vuole solo individuare l’archetipo di
373

Non v’è dubbio che si possa ravvisare, nella clausola con cui il consumatore
concorda alla «estensione» della sua adesione a clausole non conoscibili,
un’attribuzione di uno ius variandi ove si consideri che dette clausole «aggiunte» potrebbe comportare modifiche del regolamento contrattuale «conosciuto» dal consumatore prima di concludere il contratto. Sul punto cfr. R. CARLEO, Art. 1469 quinquies, 2° comma, n. 3, cit., p. 291, nota 11.
374

E, data l’articolazione della clausola, potrebbe pure trattarsi di un regolamento che il predisponente potrebbe aver articolato anche «dopo» la conclusione del
contratto, ponendo così in essere una sorta di integrazione discrezionale del contenuto contrattuale. Da questo punto di vista, potrebbe anche prospettarsi che questo
regolamento «esterno» modifichi quello originario (e «conosciuto» dal consumatore)
proprio per effetto dell’autorizzazione preventiva offerta con la clausola in esame: in
tal senso si v. il commento redazionale alla clausola in esame contenuto in AA.VV. (a
cura di E. Cesàro, Clausole vessatorie e contratto del consumatore (artt. 1469-bis e
ss.), Padova, 1996, p. 222, in partic. p. 225.
375

Sicché non si pone un problema di diligenza o di non diligenza del consuma-
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clausola colpita da vessatorietà, non riqualificare o ristabilire gli oneri/obblighi che l’art. 1341, primo comma, c.c. pone in capo alle parti in
relazione al fenomeno della predisposizione.
In tal senso deve interpretarsi il riferimento alla «estensione» (aggiungiamo: «cieca») dell’adesione del consumatore, estensione il cui effetto –
se la clausola fosse operativa – andrebbe ben al di là del limite di «conoscibilità» normativamente fissato dall’art. 1341, primo comma, c.c.
Chiarito che lo scopo della norma che esaminiamo non è quello di
integrare e/o modificare il procedimento di cui all’art. 1341 c.c., ma è
376
quello, semmai, di impedirne e/o limitarne la deroga pattizia , è necessario, ai fini della nostra ricerca, valutare se la sanzione comminata
dalla norma in esame rappresenti un ostacolo assoluto all’ammissibilità
di patti che – almeno con riferimento al procedimento di inclusione della condizioni generali di contratto nei contratti con i consumatori –
semplifichino l’accordo contrattuale rispetto allo schema (già di per sé
«alleggerito») regolato dalla legge.
La soluzione della questione – che passa attraverso i nodi della disciplina speciale sulle clausole vessatorie-abusive – si articola in due soluzioni: l’una nettamente di chiusura; e l’altra cautamente aperturista –
alla cui illustrazione dedicheremo i due paragrafi seguenti.

26. Segue. Il duplice significato dell’art. 1469 bis, terzo comma, n.
10, c.c.: come indizio di sfavore verso i patti semplificativi (…)
Diversi elementi, ed uno in particolare, inducono a prospettare
l’interpretazione più rigida come quella che, ad una prima analisi, appare conforme al disegno del legislatore. Innanzi tutto, che il legislatore
guardi con sfavore ad una simile clausola è attestato dal fatto che, oltre
all’art. 1469 bis, terzo comma, n. 10, c.c., questa si trova inserita anche
tore, perché questi, in ogni caso, non avrebbe mai potuto venire a conoscenza di
clausole che il predisponente, ad esempio, tiene chiuse in un cassetto proprio per
celarne il contenuto.
376

Ad avviso di G. SMORTO, Clausole abusive e diritti dei consumatori. Raffronti
comparatistici, Milano, 2001, p. 104, «la disposizione in esame prevede un controllo
sulla corretta formazione della volontà dei contraenti, preoccupandosi di verificare
la conoscibilità delle clausole del contratto, quale presupposto indispensabile per
una loro consapevole accettazione». Dissentiamo da tale ricostruzione perché, come
riferito nel testo, il controllo cui allude l’A. appena citato è già imposto dall’art. 1341,
primo comma, c.c.; l’art. 1469 bis, terzo comma, n. 10 semplicemente sanziona con
l’inefficacia la deroga convenzionale al criterio di conoscibilità fissato dall’art. 1341,
primo comma, c.c.
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nella c.d. «lista nera» della clausole abusive, in quella lista, cioè, che individua clausole inefficaci «quantunque oggetto di trattative». L’art.
1469 quinquies, secondo comma, n. 3 individua un elenco all’interno del
quale si ricomprendono le clausole che hanno oggetto od effetto di
«prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non
ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione
del contratto».
Ora – a parte l’aggiunta dell’espressione «di fatto» – la norma riproduce esattamente il tenore del pregresso art. 1469 bis, terzo comma, n.
10; sicché se ne dovrebbe dedurre che una clausola che «semplifica» il
procedimento dell’art. 1341 c.c., eliminando il requisito della «conoscibilità», è colpita da inefficacia anche ove il professionista dimostri che è
stata risultato di trattative condotte con il consumatore.
L’effetto che ne segue, quindi, è che l’integrazione successiva del regolamento predisposto – quand’anche autorizzata dal consumatore –
deve ritenersi priva di qualunque effetto, e il regolamento contrattuale
rimane definito dalle clausole «conosciute o conoscibili» al momento
della conclusione del contratto (secondo il parametro posto dall’art.
1341, primo comma, c.c.).
Il che segnerebbe, non v’è dubbio, un pesante indice di sfavore legislativo verso patti che semplifichino (sia pure con riferimento al procedimento che tocca le condizioni generali di contratto) l’accordo contrat377
tuale
perché il professionista – a differenza di quanto accade per le
altre clausole inserite nella c.d. «lista grigia» – non può salvare la clausola dimostrando l’avvenuta trattativa su di essa.
378
Se si seguisse l’interpretazione
secondo la quale l’art. 1469 quinquies c.c. individua una lista di clausole su cui opera una presunzione
iuris et de iure di vessatorietà, in relazione alle quali non è in sostanza
ammessa prova contraria alla vessatorietà, i patti semplificativi di cui si
discute sarebbero sempre colpiti da inefficacia-nullità. Ma così non pare, sicché, come vedremo nel paragrafo seguente, può forse aprirsi un
esiguo spiraglio al riconoscimento della validità, sia pure in presenza di
determinate circostanze, di patti con cui consumatore e professionista
deroghino al requisito della «conoscibilità» delle clausole predisposte.
377
378

Questa è l’opinione espressa da V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 211.

In tal senso F. ASTONE, Art. 1469-quinquies, in A. BARENGHI (a cura di), La nuova
disciplina delle clausole vessatorie nel codice civile, Napoli, 1996, p. 197 il quale proponente per una «immediata eliminazione» delle clausole inserite nella c.d. lista nera. Sui problemi interpretativi sollevati dalla c.d. lista nera della clausole abusive, utile il rinvio a
M.P. SUPPA, L’accertamento della vessatorietà, in AA.VV. (a cura di P. Cendon), Il diritto
privato nella giur., vol. IV, tomo I, I contratti in generale, Torino, 2001, pp. 277 ss.
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27. (…) e come indizio di (cauto) favore
L’inserimento della clausola in esame nell’elenco della c.d. lista nera,
si diceva, non deve portare a conclusioni affrettate. La migliore dottrina, infatti, ha rilevato come le clausole inserite in questa lista (e, tra
queste, quella indicata al n. 3, secondo comma, dell’art. 1469 quinquies
che riproduce, come si è rilevato, la clausola colpita da presunzione di
vessatorietà per effetto dell’art. 1469 bis, terzo comma, n. 10) non debbano considerarsi per ciò solo radicalmente colpite dalla sanzione
d’inefficacia-nullità; diversamente, si fa notare, «non avrebbe senso che
le stesse clausole siano ricompresse nell’elenco di quelle che semplicemente “si presumono” (ma non è detto che necessariamente siano) ves379
satorie» . L’effetto della duplice previsione, quindi, è quello di impedire che il professionista possa ricorrere, per vincere la presunzione di
vessatorietà, alla prova delle «trattative» di cui la clausola può essere
stata oggetto tra le parti. Ma ciò non esclude che detta prova (di assenza
della vessatorietà) possa essere fornita aliunde, se il professionista riesce a dimostrare che, in concreto, la clausola non induce un significati380
vo squilibrio a danno del consumatore .
Se l’ermeneutica sostiene – in astratto – questa conclusione, in concreto non è semplice ipotizzare come il professionista – cui la legge preclude il ricorso alla prova dell’avvenuto svolgimento di trattative – possa
riuscire a «salvare» la clausola che gli consentiva di opporre al consumatore clausole ch’egli non aveva potuto conoscere prima della conclusione del contratto. Solo la concreta articolazione della clausola può indicare all’interprete la via da seguire, tenendo conto che, in generale, la
vessatorietà sarà da escludersi solo ove la clausola non cagioni un «significativo squilibrio», contrario a buona fede, a danno del consumatore. Ciò potrebbe ipotizzarsi, ad esempio, ove le parti abbiano circoscritto in modo chiaro i settori del regolamento contrattuale in relazione ai
379

L’osservazione è di V. ROPPO, La recezione della disciplina europea delle clausole abusive («vessatorie») nei contratti fra professionisti e consumatori: artt. 1469-bis e
segg. c.c., in Diritto privato, 1996, II, p. 99, in partic. pp. 128-129. Aderiscono a questa opinione, tra gli altri, G. DE NOVA, Le clausole vessatorie, Milano, 1996, p. 228 e
F. LAPERTOSA, La giurisprudenza tra passato e futuro dopo l’avvento della nuova disciplina sulle clausole vessatorie, in Foro it., V, c. 357, in partic. c. 368.
380

Ancora sul punto V. ROPPO, La recezione della disciplina europea delle clausole
abusive («vessatorie») nei contratti fra professionisti e consumatori: artt. 1469-bis e
segg. c.c., cit., p. 129: «La soluzione è in linea, a veder bene, anche con la formulazione della norma: basta leggere il comma 2 non avulso, bensì collegato con il comma 1. Le clausole del comma 2 “Sono inefficaci…”, ma solo se ed in quanto possano
essere “considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469-bis e 1469-ter” (comma 1)».
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quali al consumatore possono essere opposte queste clausole «a sorpresa»; ovvero se la clausola contestata predefinisca, pure in linee generali,
il contenuto delle condizioni generali di cui il consumatore non ha potuto – nel loro specifico contenuto – prendere visione prima della conclusione del contratto, ma dei cui fondamentali è stato comunque informato.
Ma non sarebbe facile per il professionista convincere il giudice che
una siffatta clausola non cagiona un significativo squilibrio a danno del
consumatore, di talché è condivisibile il suggerimento di chi, opportunamente, sconsiglia l’inserimento di clausole simili nei testi dei contrat381
ti professionisti-consumatori .
Quel che è importante, a nostro avviso, è prendere atto del fatto che i
patti di semplificazione articolati come rinunzia alla «conoscibilità»
non sono colpiti da radicale e insanabile nullità; l’ordinamento giuridico, pur guardandoli con sfavore, apre qualche spiraglio per una loro
(difficile, ma non impossibile) salvezza, affidando all’interprete la valutazione concreta dell’assetto di interessi su cui tali clausole vengono ad
incidere. In estrema sintesi: non è impossibile ipotizzare che il giudice –
valutando le prove allegate dal professionista gravato del relativo onere
– possa giungere ad escludere che la pattuizione «semplificativa» intercorsa tra le parti rappresenti un mero «abuso» perpetrato a danno del
consumatori, ma trovi esigenze concrete, specifiche, che escludano sia
lo squilibrio a danno del consumatore, sia la lesione della correttezza
contrattuale. Talvolta – ragionando sempre per ipotesi – un simile patto
può «aiutare» il rapporto contrattuale, nella sua fase esecutiva; ciò potrebbe accadere, ad esempio, ove, su problemi tecnici specifici posti
dall’esecuzione della prestazione contrattuale, il professionista debba,
dopo la conclusione del contratto, approntare nuove clausole regolamentari che non modificano l’entità delle prestazioni o i diritti di cui
l’altra parte è titolare, ma adeguano le regole tecniche del servizio a sopravvenute innovazioni tecnico-scientifiche. Non sarebbe difficile, in
questo caso, riconoscere che il patto semplificativo, lungi dal cagionare
un «significativo squilibrio» anticamera della vessatorietà, consente
semmai, in modo rapido e senza necessità di contatti ulteriori tra le
parti o, perfino, di rinegoziazione del contratto, un soddisfacente (per

381

Così G. DE NOVA, Le clausole vessatorie, cit., p. 228: «Residua pur sempre, in
astratto, per il professionista, la possibilità di provare che tali clausole non sono vessatorie, ma in concreto non vedo come tale prova possa essere fornita, almeno per
quanto riguarda i nn. 1 e 3. Sicché, in definitiva, se un professionista dovesse rinvenire nei propri contratti clausole siffatte, sarebbe cosa prudente che le eliminasse».
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entrambe le parti) funzionamento del rapporto contrattuale.
O, ancora, il giudizio di vessatorietà potrebbe essere condotto sulla
scorta del parametro «principio dell’accordo»; nel senso che se la clausola sia articolata in modo tale da escludere che il potere del predisponente si traduca in un mero arbitrio a danno del consumatore, l’interprete può salvarne gli effetti.
All’esito di una simile valutazione (che, comunque, necessita grande
cautela, e, per il giudice, un non indifferente «sforzo» ricostruttivo) è
chiaro, il patto di semplificazione potrebbe avere piena efficacia, e il
consumatore rimarrebbe vincolato anche a clausole che non erano per
lui (neppure) conoscibili prima della conclusione del contratto.
Nel suo duplice significato (di sfavore, o di cauto favore verso i patti
di semplificazione) l’art. 1469 bis, terzo comma, n. 10 non può essere
proiettato al di là del settore in cui la norma esaurisce la propria forza
applicativa; che, poi, è il settore della contrattazione professionisticonsumatori. La ratio della norma, piuttosto, potrà venire utile nel seguito dell’indagine: la rinunzia ad un requisito cui la legge condiziona
un accordo contrattuale già di per sé molto «leggero» (l’accordo che
«copre» le condizioni generali di contratto), finisce con l’eliminare del
tutto anche quel minimo fumus di accordo contrattuale che la «cono382
scibilità» pareva funzionale a garantire .
Ed è per questo che la legge – pur non escludendo a priori la validità
di un simile patto – rende molto difficile «salvare» l’efficacia di questo
patto, anche per «suggerire» – non troppo velatamente – ai professionisti di non inserire siffatte pattuizioni nei contratti da questi conclusi
con i consumatori.

28. Conclusioni generali: l’accordo «senza (…)», e la natura delle
norme sulla formazione del contratto
È giunto il momento per trarre alcune conclusioni dopo aver esplorato lo spazio che la legge dedica alle varianti «semplificate» di accordo
contrattuale.
Questo territorio, come si è provato ad evidenziare nelle tre Sezioni
di questo Capitolo, è particolarmente ampio; e mostra quello che nel titolo del paragrafo abbiamo indicato come «accordo senza (…)». Prove382

Per converso, come vedremo nel Cap. III, il patto con cui l’accordo venga sì
rimodulato ma non eliminato, può salvarsi perché non viola il principio che
l’accordo mira a proteggere: l’intangibilità della sfera giuridica individuale.
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remo ora a spiegare il significato di questa espressione: il modello gene383
ci offre – secondo la tradizione sia dottrinale che giurisprudenrale
ziale – un’immagine di «accordo contrattuale» che si specchia nell’intramontabile binomio proposta – accettazione, atti recettizi e revocabili
(e accompagnati dall’immancabile «trattativa»); per converso, la semplificazione offerta dalla legge propone, per così dire, un’immagine di accordo monca ora dell’uno ora dell’altro degli elementi che qualificano il
modello generale. Nel senso che o l’accordo manca di accettazione (artt.
384
1327 e 1333 c.c.), o manca di trattative (artt. 1332 e 1341 c.c.) o manca di reciproca consapevolezza del contenuto del regolamento contrattuale (art. 1341 c.c.) o, infine, viene raggiunto senza che il relativo procedimento possa essere interrotto dalla revoca degli atti che lo compongono (artt. 1329 e 1331 c.c.).
Ma si tratta di mancanze che non intaccano il nucleo dell’accordo,
quale fattore di protezione della libertà individuale rispetto ad intrusioni della propria sfera giuridica; l’accordo si piega agli specifici dell’operazione economica sottesa al contratto, all’intensità dell’intrusione
che la proposta è idonea a cagionare nella sfera giuridica dell’oblato,
agli interessi di cui, nei casi individuati, può essere portatore il proponente (che, ad esempio, vuole rapidamente concludere l’affare, o vuole
favorire una tranquilla accettazione da parte dell’oblato).
O, ancora, la scelta di un particolare mezzo tecnico di contrattazione
(è i caso dei contratti telematici) proietta l’accordo – quanto al procedimento di formazione – in una dimensione che lo sottrae all’applicazione sic et simpliciter degli schemi formativi previsti dalla legge perché
l’iter che porta al contratto, in Internet, è del tutto rimesso alla potestà
385
configurativa
di chi vende, il quale – disegnando un certo percorso
telematico che l’acquirente è obbligato a percorrere per perfezionare il
contratto – plasma secondo il proprio interesse il procedimento di formazione del negozio virtuale.
Ed anche in questo contesto l’accordo – pur assumendo le (particolari) fisionomie che la tecnica gli impone – non manca di assolvere alla

383

Che – quantitativamente – rappresenta quasi certamente una percentuale minima dei modi con cui si concludono i contratti.
384

Anche nel senso che il regolamento contrattuale può di fatto non essere conosciuto dall’aderente (con i limiti – quanto alla rinunziabilità al requisito della «conoscibilità» rappresentati dalla funzione da assegnare all’art. 1469 bis, n. 10, c.c.).
385

L’espressione è mutuata dal già incontrato concetto di «negozio di configurazione»; in concreto, ci riferiamo al potere di fatto che chi allestiche un sito commerciale esercita quanto a modi e tempi della formazione del contratto telematico.

182

Semplificazione dell’accordo

sua funzione, che è quella di «legittimare» la forza del vincolo contrattuale.
In tutti i casi, un’osservazione attenta delle fattispecie legali mostra
che la semplificazione non travolge, negandola, la sostanza del concetto
di «accordo», ma ne adatta la struttura ad interessi che, nella più parte
dei casi, fanno capo ad una o ad entrambe parti contraenti; ed è in questa «adattabilità» che risiede quella flessibilità propria della nozione
normativa di «accordo», rispetto alla rigidità di cui è affetta la nozione
386
naturalistica .
E in molti degli schemi legali di accordo «leggero» sono le parti ad
essere abilitate ad attivare il relativo procedimento, attraverso facoltà
tipiche che la legge stessa pone a disposizione delle parti (mediante atti
unilaterali: la proposta irrevocabile, la «richiesta» ex art. 1327 c.c.; la
proposta ex art. 1333 c.c.; contratti: l’opzione, la clausola di apertura;
circostanze «organizzative» di fatto: la predisposizione di condizioni
generali di contratto; l’utilizzo del mezzo telematico).
L’osservazione delle norme – e della prassi giurisprudenziale – con387
ferma quindi l’intuizione di Salvatore Romano : le norme sulla formazione del contratto sono in misura assai ampia espressione di interessi
individuali e, conseguentemente, si presentano naturaliter derogabili,
flessibili, adattabili, cioè, a quelle esigenze concrete che ne costituiscono la ratio più profonda; le ragioni – per così dire – di public policy sono
affidate, infatti, al principio dell’accordo (artt. 1321-1325 c.c.), cui la
legge assegna il compito di proteggere l’intangibilità della sfera giuridi388
ca individuale .
386

Nozione che – come dimostrano le vicende maturate attorno agli artt. 1327,
1333, 1341 c.c. – piuttosto che attorno al problema del contratto telematico – ha dovuto imboccare strade difficili – e spesso drammaticamente lontane dal dato normativo – per mantenere queste figure in ambito contrattuale.
387

In Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato, cit., p.
80 ss. Le fonti del diritto contrattuale uniforme confermano che le disposizioni sulla
formazione del contratto – pur essendo ivi presenti in modo dettagliato – sono ampiamente disponibili: l’art. 1.5 dei Principi Unidroit consente alle parti di «escludere
l’applicazione dei presenti Principi o derogare a singole disposizioni o modificarne
gli effetti, salvo disposizione contraria in essi contenuta» (e, quindi, anche le norme
in materia di formazione del contratto). Per altro verso, i Principi Unidroit precisa
che non è derogabile (art. 3.19) l’art. 3.2. che sancisce la sufficienza dell’accordo per
la conclusione del contratto. Analoghe considerazioni valgono per la Convenzione di
Vienna che, all’art. 6, consente alle parti di derogare o modificare singole disposizioni (sul punto, quanto alle regole sulla formazione del contratto, si v. A.M. SINISCALCHI, Formazione del contratto e determinazione del prezzo nel diritto uniforme della vendita internazionale, cit., pp. 38-41, e p. 59 ss.
388

Vedremo infra al Cap. III come non tutte le regole sulla formazione del con-
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Gli schemi legali che abbiamo esaminato mostrano che la semplificazione non offende mai il principio dell’accordo; che, anzi, proprio attraverso la mediazione delle regole sulla formazione del contratto, riceve un’applicazione misurata e ragionevole, calibrata – in estrema sintesi
– sugli interessi delle parti e sulla natura dell’affare sotteso al contratto.
E l’art. 1469 bis, terzo comma, n. 10, c.c. evidenzia che il legislatore –
proprio occupandosi di una fattispecie di patto di semplificazione
dell’accordo – pur guardando tale prassi con molto sospetto (ed anzi:
sanzionandola d’inefficacia non superabile neppure dalla prova dell’avvenuta trattativa), non esclude in assoluto che tale patto possa godere di
un qualche spazio applicativo, ove possa escludersi ch’esso costituisca
strumento di arbitrio di una parte a danno dell’altra.
La ricchezza della facoltà tipiche concesse dalla legge alle parti per
modulare sui rispettivi interessi i procedimenti di formazione del contratto non legittima, dunque, l’opinione che tradizionalmente esclude dal ter389
ritorio della formazione l’area di incidenza dell’autonomia privata .
Sarà tema del prossimo Capitolo valutare se e come le parti –
nell’esercizio dell’autonomia privata – possono – al di là delle facoltà tipiche su cui si è ragionato nelle pagine che precedono – semplificare in
modi e misure diverse il procedimento di formazione dell’accordo contrattuale.

tratto siano derogabili e flessibili perché talvolta destinate a proteggere interessi assunti come generali dall’ordinamento giuridico (è il caso, ad esempio, di taluni dei
contratti con i consumatori disciplinati dalle leggi speciali).
389

Quell’opinione tradizionale di cui si è reso conto supra al Cap. I, parr. 1-2.
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CAPITOLO TERZO
ACCORDO SEMPLIFICATO E VOLONTÀ DELLE PARTI
SOMMARIO: 1. Premessa: lo spazio della semplificazione volontaria. – 2. I patti
sul valore del silenzio come accettazione. Limiti. – 3. Segue. Clausole di rinnovazione tacita o proroga di rapporti in corso. – 4. Semplificazione e dichiarazione: a) equiparazione convenzionale tra accettazione e sottoscrizione «per ricevuta». – 5. Segue. b) Patti sul carattere recettizio delle dichiarazioni. – 6. Segue. c) Patti sulla revoca. Cenni. – 7. Segue. d) Patti o clausole sulla determinazione dell’indirizzo – 8. Le c.d. clausole di sopravvivenza. – 9. Semplificazione e
regolamento contrattuale: ius variandi di origine convenzionale. Il problema. –
10. Segue. I limiti. Ius variandi «controllato». – 11. Determinazione unilaterale
dell’oggetto del contratto. Limiti. – 12. Spunti conclusivi: autonomia privata e
semplificazione dei procedimenti contrattuali. Il negozio di configurazione.

1. Premessa: lo spazio della semplificazione volontaria
È giunto il momento – dopo aver ragionato sugli schemi legali di accordo semplificato, nelle diverse figure che la legge offre alle parti e agli
1
interpreti – di indagare sulle varianti – sempre in direzione di una
semplificazione dei procedimenti che portano all’accordo – che le parti,
nell’esercizio dell’autonomia privata, possono concordare relativamente
a futuri contratti che tra loro possano venire a concludersi.
L’indagine si muoverà in un contesto di patti o atti unilaterali che, in
qualche modo, costituiscono espressione di facoltà atipiche che le parti,
o che una delle parti, ritengono di poter o di dover esercitare per soddisfare un proprio interesse a che il procedimento di formazione del con1

Ogni schema legale di formazione del contratto, infatti, è strumento che, da un
lato, viene offerto alle parti per dare un assetto legale a loro interessi particolari; ma,
dall’altro, pone regole che consentono all’interprete – chiamato a stabilire il significato giuridico dei comportamenti e degli atti compiuti dalle parti – di esprimere un
giudizio fondato su fattori certi e chiaramente identificabili. L’obiettivo – che il nostro legislatore ha tutto sommato saputo raggiungere con una certa efficacia – è affidare a regole chiare e predefinite l’accertamento in ordine alla conclusione o alla
non conclusione di un contratto.
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tratto si svolga in un determinato modo, secondo uno schema che non
corrisponde, in astratto, ad uno di quelli regolati dalla legge.
Talvolta, come si vedrà tra breve, le varianti toccano la «dichiarazione» contrattuale, o nel senso di escluderne la necessità per la formazione del contratto (ed è il caso dei patti sul valore del silenzio, piuttosto
che delle clausole di rinnovazione tacita, ecc.), o nel senso di regolarne
l’emissione, la ricezione, la revoca, piuttosto che il momento in cui questa, incontrandosi con la proposta, determina la formazione dell’accordo contrattuale.
Si tratta, in breve, di pattuizioni che, in modalità diverse, incidono
2
sul «sorgere» del vincolo contrattuale .
Talvolta, invece, questi patti hanno finalità diverse; incidono, cioè,
non tanto sulla nascita del vincolo, quanto sulla modifica, in corso di
rapporto, di regolamenti contrattuali già «coperti», per così dire, da accordi precedenti (ed è il caso del ius variandi di origine convenzionale),
mirando a rendere più facile «adeguare» il rapporto in corso a circostanze sopravvenute che toccano gli interessi di una o di entrambe le parti,
senza dover «riaprire» il procedimento di formazione del contratto.
E si tratta, in questi casi, di pattuizioni che incidono sulla svolgersi
del rapporto contrattuale, il cui contenuto necessita talvolta di essere
adeguato e/o integrato rispetto alle pattuizioni originarie.
La prospettiva dalla quale ci muoveremo per indagare su questo
complesso non del tutto omogeneo di situazioni è, come si è riferito al
Capitolo I, quella del principio dell’accordo, inteso sia quale elemento
necessario del contratto, che quale fattore di protezione della sfera giu3
ridica individuale . La grande flessibilità di questo concetto – dovuta
alla nozione normativa di esso che abbiamo ritenuto di accogliere in
questo lavoro – dovrebbe consentire – senza troppe difficoltà– di prospettare soluzioni che mirino a conciliare l’interesse particolare di cui
sono portatrici le parti (e che anima i procedimenti di formazione del
contratto), con l’interesse generale di cui è espressione, invece, il prin4
cipio dell’accordo . L’ipotesi di lavoro – alla cui dimostrazione inten2

E in questa prospettiva indagheremo più oltre anche su quei patti che introducano varianti su procedimenti formativi non flessibili; è il caso, ad esempio, di taluni
dei procedimenti di conclusioni disciplinati dalle leggi speciali su taluni dei contratti
con i consumatori: infra Cap. V, par. 8.
3

Delle deroghe alla sufficienza dell’accordo ci occuperemo in altri luoghi, ove si
tratterà degli aggravamenti legali e volontari dei procedimenti di formazione del
contratto (infra Capp. IV e V).
4

Quell’interesse a respingere vincoli indesiderati, di cui si è parlato supra Cap. I,
par. 3.
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diamo dedicare questo Capitolo – consiste nel verificare la tesi secondo
cui le parti, nell’esercizio della loro autonomia privata, possono sì in5
trodurre varianti per «alleggerire» l’accordo contrattuale , ma nei limiti
in cui la loro scelta non si traduca in un’offesa al principio dell’accordo;
circostanza che, ove verificatasi, colorerebbe di illiceità il patto sempli6
ficativo .

2. I patti sul valore del silenzio come accettazione: limiti
Il «silenzio» segna uno dei concetti più ambigui dell’apparato concettuale dei civilisti; il problema del valore del silenzio – almeno per
quanto attiene alla formazione del contratto– tocca, direttamente o indirettamente, questioni che coinvolgono altri tradizionali «strumenti»
del discorso giuridico: dichiarazione espressa, dichiarazione tacita,
7
comportamento concludente .
Senza voler entrare in questi temi, osserviamo, innanzi tutto, che la
dottrina insegna con sorprendente unanimità che il c.d. silenzio «in sé»
8
non può mai valere come consenso ; per usare una terminologia di cui
5

Vale la pena ancora una volta di ricordare che si tratta della tesi formulata, per
la prima volta, da SALV. ROMANO, Introduzione allo studio del procedimento giuridico
nel diritto privato, cit., p. 80 ss., e solo recentemente ripresa e sviluppata – in
un’ottica più generale – da V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 209 ss. Concepisce come
normalmente derogabile (ed esposto all’autonomia privata) il procedimento di formazione del contratto (ma non sviluppa, poi, questa concezione) anche A. RAVAZZONI, La formazione del contratto, cit., I, pp. 18-19.
6

Sulla natura di questo patto (con riferimento all’utilizzabilità della categoria del
“negozio di configurazione) ci soffermeremo diffusamente infra par. 14 e, più oltre,
nel Capitolo conclusivo.
7

Se il silenzio costituisca o meno «dichiarazione» è questione assai dibattuta per
l’inquadramento della quale riteniamo sufficiente il rinvio a P. SCHLESINGER, Dichiarazione, cit., pp. 1-2 e a R. ROLLI, Antiche e nuove questioni in tema di silenzio
come tacita manifestazione di volontà, cit., p. 207 ss. (cui si fa rinvio anche per
un’esaustiva ricognizione storica del dibattito sul silenzio).
8

Tra i tanti – e solo a mo’ di esempio di un’idea oramai accettata senza riserve –
possono vedersi: V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 198-199; A. LA TORRE, Silenzio (dir.
priv.), in Enc. dir., XLII, Milano, 1990, p. 543 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti,
cit., p. 97. L’affermazione dell’irrilevanza del silenzio «in sé» ricorre anche nella ricchissima letteratura che, attorno al problema, si sviluppò sotto il vigore del Codice
di commercio: tra i tanti si veda – e sempre negli stessi termini riferiti nel testo –
C.F. GABBA, Del silenzio nel diritto civile, in Nuove questioni di diritto civile, I, Torino,
1912, p. 89 ss. e P. BONFANTE, Il silenzio nella conclusione dei contratti (I, II, III Studio), in Scritti giuridici varii, III, Milano-Napoli-Roma, 1921, p. 150 ss.: questo A. difende strenuamente – con la passione che ne caratterizzava l’impegno e lo stile – il
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frequentemente abbiamo fatto uso in questo lavoro, la non concludenza
del silenzio «in sé» [espressione di un certo «successo», ove si consideri
che viene utilizzata sia nella Convenzione di Vienna – art. 18, primo
comma, che nei Principi UNIDROIT – art. 2.6, n. (1)– e nei Principles
9
Lando – art. 2:204, n. (2) ] è naturale – si potrebbe pur dire: necessitata
– conseguenza del principio dell’accordo, altrimenti palesemente offeso
ove si ammettesse che la mera inerzia possa, ad esempio, valere quale
10
accettazione di una proposta contrattuale .
Affermare, quindi, l’irrilevanza della mera inerzia, altro non significa
se non ribadire che il vincolo contrattuale può sorgere solamente ove le
dichiarazioni o i comportamenti ascrivibili alle parti sono sussumibili
in qualcuno degli schemi legali di accordo contrattuale; ove tale operazione non è possibile (come, appunto, nel caso del mero “silenzio in
sé”), ne deriva che l’interprete si troverà di fronte a qualcosa di diverso
dal contratto (o, al limite, a nulla).
E la medesima regola viene tramandata, oramai da oltre un secolo,
da una giurisprudenza che va ripetendo ossessivamente che il “silenzio,
in sé considerato, non può valere come consenso” se non quanto diventi
11
“significativo” per effetto di particolari circostanze .
principio del consenso (ch’egli equipara a quello dell’accordo), ma giunge (nel III
studio) ad ammettere che in talune situazioni il silenzio possa vincolare per effetto
della legge, o di usi e consuetudini sociali. Verrebbe da chiedersi, osserviamo, come
mai il legislatore del 1942 – nonostante l’enorme molte di sentenze in materia di silenzio – non abbia ritenuto opportuno – come invece ha fatto per altre fattispecie –
dettare una regola espressa su tale materia (come, oggi, fanno i Principi Unidroit, la
Convenzione di Vienna e i Principles Lando).
9

Tutte queste fonti – pressappoco con la medesima formula – proclama che il silenzio «in sé» non vale come accettazione: il che fa dire a S. PATTI, Silenzio, inerzia e
comportamento concludente nella Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, cit., p. 137 che «la regola della Convenzione finisce per
coincidere con quella vigente in materia nell’ordinamento italiano». Il che, aggiungiamo, dovrebbe valere anche relativamente alle regole vigenti in quasi tutti gli ordinamenti giuridici: sul punto cfr. il commento di C. CASTRONOVO all’art. 2:204 dei
Principles Lando (Principi di diritto europeo dei contratti, cit., p. 185).
10
11

Sul punto infra nel testo del presente paragrafo.

Sarebbe impossibile elencare tutta la casistica giurisprudenziale che – Repertori alla mano – è possibile individuare sul silenzio nella formazione del contratto.
Alcuni significativi esempi, nei quali il problema del silenzio non è stato solo
declamato in massima, ma ha rappresentato ratio decidendi: Cass. civ., 12 aprile
1977, n. 1367, Arena c. Castelli, in RGI, 1977, Obbligazioni e contratti, n. 118 (nel
caso si ritiene valga accettazione del prezzo indicato in una fattura il silenzio del
committente serbato per dieci mesi seguiti dall’invio delle fatture, durante i quali
egli, tra l’altro, aveva commesso altri lavori allo stesso esecutore dei lavori fatturati);
Cass. civ., 9 dicembre 1974, n. 4128, Ass. generali c. Leopardi e altri, in RGI, 1974,
Obbligazioni e contratti, n. 58 (l’inerzia non è significativa se le parti non hanno più
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Ciò premesso, l’attenzione deve spostarsi su quell’insieme di «circostanze» che, “colorando” di valore adesivo quella che altrimenti sarebbe
una mera inerzia, consentono di ravvisare nel silenzio “circostanziato”
12
una risposta positiva di accettazione .
13
A leggere le massime giurisprudenziali, e i testi dottrinali , si ricava
la regola in forza della quale il silenzio è «circostanziato» allorché esiste
un precetto giuridico precedente che, producendo in capo al soggetto

contratti, n. 58 (l’inerzia non è significativa se le parti non hanno più rapporti a causa della lite insorta tra di loro); Cass. civ., 3 dicembre 1974, n. 3950, Debè c. Carrer,
in RGI, 1974, Obbligazioni e contratti, n. 59 (il silenzio di fronte a lettere di sollecito,
se unito ad una serie di comportamenti – anche processuali – del debitore, può valere quale riconoscimento del debito); Cass. civ., 7 giugno 1966, n. 1501, Voci c.
U.T.I.A., in Giust. civ., 1967, I, p. 788, con nota di G.E. LONGO (il commerciante che
trattiene 500 unità in più della merce ordinata, accetta tacitamente la proposta per il
quantitativo effettivamente ordinato); App. Bologna, 13 aprile 1950, Tabanelli c. Soc.
elettrotermica Febo, in Foro it., 1950, I, 2, c. 582, con nota di A. DE MARTINI (vale
come accettazione del prezzo in fattura il ritirare la merce e trattenerla, serbando il
silenzio per successivi sei mesi). Vi sono anche situazioni nelle quali la particolare
natura del rapporto instaurato tra le parti impedisce di poter attribuire al silenzio
valore di accettazione: è il caso, ad esempio, del rapporto di lavoro subordinato (per
tutte: Cass. civ., 27 luglio 1960, n. 2183, Soc. Montecani c. Bullini, in Riv. giur. lav.,
1960, II, p. 349).
12

Ma rileva E. FERRERO, “Dichiarazione espressa”, “dichiarazione tacita” e autonomia privata, cit., p. 168: «L’affermazione che occorrono circostanze particolari
perché il “silenzio” assuma valore di “consenso” appare quasi ovvia. Le perplessità
cominciano invece laddove il “silenzio circostanziato” viene contrapposto ad
un’entità non molto ben precisata, indicata come il “silenzio in sé”, il “semplice silenzio” (…). Queste formulazioni potrebbero far pensare ad un “silenzio” o comportamento omissivo tenuto al di fuori di qualsiasi contesto, avulso da qualsiasi circostanza. Invece sappiamo che il diritto prende in considerazione comportamenti
(magari anche omissivi) tenuti entro determinati contesti, legati a determinate circostanze». In giurisprudenza, non mancano affermazioni a dir poco «curiose» sul
significato del silenzio: a mo’ di esempio vedasi Cass. civ., 20 febbraio 1959, n. 1442,
Sacchetti c. Ottolini, in RFI, 1959, Obbligazioni e contratti, n. 144, un cui obiter proclama con certezza: «Il silenzio è manifestazione di volontà, espressa e non tacita,
come “linguaggio muto” (…)».
13

Per tutti: V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 201-202; R. SACCO, La conclusione
dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, p. 85 ss. e C.M. BIANCA, Il contratto, cit., p. 211 ss. Ma allora cfr. G. CARRARA, Formazione dei contratti, cit., p. 243:
«Il silenzio è manifestazione tacita di volontà in tutti i casi in cui colui che tace sa
preventivamente che il suo silenzio equivale a manifestazione affermativa di volontà.
Ciò avviene per legge, per sentenza, per patto, o per concorso di tali circostanze».
Nulla è cambiato, sotto il sole del silenzio. La regola viene proposta, del resto, quale
elemento che accomuna civil e common law: cfr. per tutti P.D.W. MARSH, Comparative Contract Law: England, France, Germany, Aldershot-Brookfield, 1996, p. 69:
«The general rule is that acceptance cannot be inferred from silente alone other than
in the most exceptional circumstances».
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un obbligo-onere di parlare, equipara il silenzio a manifestazione di
consenso. E. Betti, di fronte a questa equiparazione tra silenzio e violazione dell’obbligo di parlare, preferiva spostare l’attenzione, dalla sua
prospettiva particolare, sul significato oggettivo del silenzio, ove equità,
buona fede, autoresponsabilità, esprimono a suo avviso esigenze diverse, e ben distinte, rispetto a quelle sottese al silenzio come inosservanza
14
di un onere d’iniziativa .
Ma – quale che sia la spiegazione d’ordine generale (se valga, cioè, la
ricostruzione “volontaristica” o quella “oggettivistica) – non v’è dubbio
che, ai fini della formazione del contratto, la forza conclusiva del silenzio rappresenti una semplificazione del procedimento assunto dalla legge come schema generale, ove questo si identifica, com’è noto, nella
successione di due «dichiarazioni» precontrattuali recettizie: la proposta e l’accettazione.
“Usi e circostanze” – osserva acutamente R. Sacco – “ possono semplificare la fattispecie contrattuale, rendendo superflua la dichiarazione
15
di una delle parti” .
Semplificazione che, peraltro, non rappresenta una “novità” nel contesto dei procedimenti (legali) di formazione del contratto. Già l’art.
16
1333 c.c. – come visto in precedenza – regola uno schema di accordo
fondato sul binomio proposta + atto omissivo (il mancato rifiuto): solo
che, nel caso del silenzio, la valutazione di concludenza non è effetto di
14

V. sul punto E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 146, che ritiene essenziale «delimitare nettamente l’efficacia del silenzio come negozio giuridico in confronto dell’efficacia preclusiva che altre volte spiega il silenzio come inosservanza di un onere d’iniziativa, e particolarmente di un onere di reazione esplicita,
stabilito dalla legge. La confusione qui è facile, soprattutto per la tendenza, dipendente dal “dogma della volontà”, a giustificare con l’artificio della finzione o presunzione d’una volontà di acquiescenza numerose conseguenze giuridiche, che in realtà
si ricollegano direttamente a situazioni oggettive prevedute dalla legge». Assegna
centralità alla buona fede nel determinare il valore conclusivo del silenzio anche S.
PATTI, Silenzio, inerzia e comportamento concludente nella Convenzione di Vienna sui
contratti di vendita internazionale di beni mobili, cit., p. 141.
15

Così R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, p. 87. Analoga la prospettiva con cui guarda al silenzio l’analisi economica del
diritto: si richiama ancora, sul punto, il saggio di A. KATZ, The Srategic Sructure of
Offer and Acceptance: Game Theory and the Law of Contract Formation, cit., p. 249 ss.
È vero che la riduzione dei tempi del procedimento formativo riduce anche i costi
necessari alla conclusione del contratto; ci chiediamo, tuttavia, se un eccesso di
semplificazione non possa, forse, aumentare le possibilità che nascano controversie
sul significato e sul contenuto del contratto, tali da azzerare il risparmio dei costi
formativi.
16

Si rinvia supra Cap. II, parr. 9-12.
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17

una previsione legale (come, invece, nel caso dell’art. 1333 c.c.), ma è
prodotto delle «circostanze» che accompagnano l’inerzia sicché, in
buona sostanza, l’accordo è risultato di una dichiarazione seguita da
18
comportamento concludente (e si perfeziona, secondo le regole generali, nel momento in cui il proponente ha contezza di questo comportamento). L’indagine sul significato dell’inerzia è, in questo caso, rimessa all’interprete (al giudice in particolare), chiamato a decidere sull’an
del contratto, su richiesta della parte che – facendo forza sul vincolo
contrattuale – pretende l’adempimento (o il risarcimento del danno)
dalla parte che, invece, nega, facendo forza sul suo silenzio, di essere
19
parte di un qualche contratto .
Non è tema della nostra indagine passare in rassegna, individuando20
le, le diverse “circostanze” che possono assegnare al silenzio valore di
17

Pur sorretta da una valutazione di «ragionevolezza e tipicità sociale»: così V.
ROPPO, Il contratto, cit., p. 202.
18

Cfr. sul punto la classificazione che individua G. CASTIGLIA, Silenzio (dir. priv.),
in Enc. giur., XXVIII, Roma, 1992, p. 1: «In altri termini: a) il silenzio costituisce dichiarazione di volontà allorché, per convenzione di linguaggio intercorsa nell’ambito
di una determinata cerchia di interpreti, il contegno di chi tace valga come espressione di un certo fatto psichico; b) il silenzio va ricondotto allo schema del contegno
concludente quante volte la condotta, interpretata nell’insieme delle circostanze di
contorno, possa apprezzarsi, benché muta, come manifestazione socialmente rilevante di un fatto interno del soggetto; c) a parte sono poi le fattispecie di silenzio
con valore legalmente predeterminato». Ma l’equiparazione del silenzio alla dichiarazione (come osserva R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, p. 99) può anche derivare dall’esigenza pratica di trovare una «disciplina» giuridica del silenzio (quanto, ad esempio, ai vizi della volontà).
19

Quello descritto nel testo parrebbe essere il «caso tipico» che sta dietro la giurisprudenza in materia di silenzio e formazione del contratto. Assodato, in giurisprudenza, che la valutazione di concludenza del silenzio implichi un giudizio di fatto, di pertinenza esclusiva del giudice del merito, come accade, in generale, per ogni
accertamento sul «fatto» dell’avvenuta conclusione del contratto: si vedano, tra tutte,
Cass. civ., 21 aprile 1979, n. 2235, Ruscio c. Ditta M.I.P.A., in RGI, 1980, Obbligazioni
e contratti, n. 280; Cass. civ., 6 luglio 1973, n. 1939, Legini e altri c. Pierangeli, in RGI,
1973, Obbligazioni e contratti, n. 66 (il caso attiene proprio al significato concludente
di un comportamento omissivo, che la Corte Suprema ritiene sia stato correttamente
svolto dal giudice del merito).
20

Merita segnalazione l’opinione di F. ADDIS, Lettere di conferma e silenzio, Milano, 1999, p. 270 che sottolinea come la giurisprudenza faccia un’applicazione solo
«proclamata» delle circostanze fattuali per ricostruire il significato dell’inerzia circostanziata; ma,in realtà, ragioni per logica deduttiva da criteri di qualificazione del
contegno omissivo di natura essenzialmente «normativa». Non abbiamo avuto la
stessa impressione leggendo le decisioni – almeno quelle di cui siamo riusciti a reperire il testo integrale – in materia di silenzio; ora, è vero che i giudici – seguendo la
dottrina, e i propri precedenti – ragionano sovente in termini di «obbligo» di parlare,
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accettazione, se non nei limiti in cui, tra queste, possa individuarsi –
come in effetti si può – un’apposita convenzione attraverso la quale le
parti assegnino preliminarmente al silenzio il valore di mancato rifiuto.
I formanti giurisprudenziali e dottrinali individuano, tra le fonti di quel
dovere di parlare” che giustifica il valore adesivo del silenzio: la legge, la
consuetudine, gli usi, il contratto, i rapporti tra le parti, la correttezza
21
nei rapporti tra le parti .
Il “contratto” è una delle fonti; sicché, è chiaro, le parti stesse sono abilitate (se vogliamo esercitando ruolo analogo a quello che la legge svolge all’art. 1333) a formulare una valutazione “necessitata” di concludenza, pattuendo – vedremo tra breve in che limiti – che il silenzio di una
delle parti valga accettazione della proposta trasmessa dall’altra parte.
Solo che, nell’esercizio di questa facoltà inerente l’autonomia privata, i privati incontrano l’ostacolo del principio dell’accordo: nel caso
specifico, a nostro modo di vedere, questo limite è in grado di operare
in modo flessibile, in coerenza con una figura di «accordo contrattuale»
che la legge stessa presenta, nel caso dell’art. 1333 c.c., come svincolato
22
dal requisito della doppia dichiarazione .
Il limite oltre al quale viene meno l’accordo, anche nella sua configurazione normativa, è proprio segnato, a nostro avviso, dall’art. 1333 c.c.:
la norma, infatti, costruisce un accordo fondato non sulla successione
di una proposta seguita da un “nulla”, bensì sulla circostanza che, alla
proposta unilateralmente obbligatoria, segua un’inerzia “omissiva”,
consistente, notoriamente, nel mancato esercizio del potere di rifiuto.
Inerzia – omissione di (…), dunque.
Ed è proprio alla possibilità di rifiutare che la legge consegna la salvaguardia della libertà dell’oblato pur di fronte ad un’offerta che, nel
e vanno conseguentemente alla ricerca della «fonte» (normativa, convenzionale) di
tale obbligo. Ma non mancano i casi in cui tale obbligo viene desunto dalle concrete
circostanze del fatto; dalla natura dell’affare proposto; dalle relazioni anteriori tra le
parti; dalla buona fede, ecc.
21

L’elenco – letteralmente tratto da R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R.
SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, pp. 90-91 – corrisponde puntualmente sia all’opinione generalmente accolta in dottrina che al contenuto di gran parte delle massime giurisprudenziali in materia. Ma cfr. sul punto, tra i tanti, V. ROPPO, Il contratto,
pp. 199-205 e S. PATTI, Profili della tolleranza nel diritto privato, pp. 94-96 (che, respingendo ogni ricostruzione volontaristica, preferisce parlare di significato oggettivo del
silenzio come omissione di dichiarazione). Negli stessi termini si svolge il dibattito
dottrinale e giurisprudenziale sul valore del silenzio in Francia: si richiama, sul punto,
A. LAUDE, La reconnaissance par le juge de l’existence d’un contrat, cit., p. 96 ss.
22

Ancora debbono intendersi qui richiamate le considerazioni svolte supra al
Cap. II, soprattutto nella parte dedicata all’art. 1333.
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caso dell’art. 1333 c.c., non pone prestazioni a suo carico.
Nei medesimi termini le parti – mediante un negozio configurativo,
ovvero attraverso una clausola inserita in un contratto, ma avente auto23
noma causa configurativo– normativa – possono concordare che l’oblato, di fronte alle proposte che riceverà in futuro, possa rifiutare, ma non
debba necessariamente accettare, sicché il suo silenzio, come nel caso
24
dell’art. 1333 c.c., avrebbe “contrattualmente” valore di accettazione . Il
“mancato rifiuto” concesso all’oblato segna, quindi, il limite oltre al quale
il principio dell’accordo ne uscirebbe irrimediabilmente leso, travolgendo
di illiceità il negozio o la clausola in questione: ciò accadrebbe nel caso in
cui, ad esempio, le parti pattuissero che il mero “silenzio in sé” (quel silenzio, cioè, cui le regole giurisprudenziali e dottrinali escludono valore
concludente) valesse come accettazione, senza che l’oblato fosse contestualmente ammesso a rifiutare: qui, è chiaro, l’accordo verrebbe totalmente nullificato, attribuendo ad un mero atto unilaterale la forza di incidere (e negativamente) sulla sfera giuridica dell’altra parte. Risultato
inammissibile, che contrasta con le ragioni di ordine pubblico che giusti25
ficano la forza del principio dell’accordo . Solo la facoltà di rifiuto –in
questi casi – “salva” la sostanza dell’accordo, e protegge la libertà di au26
todeterminazione dell’oblato .
23

Perché è clausola che, pur destinata a far parte del complessivo assetto di interessi disegnato dal contratto principale – vive di vita propria, e partecipa, in definitiva, della causa dei contratti c.d. «normativi», avendo la funzione di regolare il procedimento di formazione di un contratto ancora da venire: sul punto infra par. 14.
24

L’unico ad aver prospettato l’ipotesi formulata nel testo è R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, pp. 90-91. L’A. (ivi, p. 91,
nota 8) afferma categoricamente: «Non possono aversi dubbi su questa estensione
dell’autonomia contrattuale. Una volta ammesso che le parti possono attribuire alla
dichiarazione di una di esse gli effetti propri dell’incontro dei consensi (ed è questo, in
sostanza, il contenuto della convenzione di opzione), si deve ammettere altresì che le
parti possano volere questa attribuzione di effetti attenuandola con il potere di rifiuto,
riservato al controinteressato». L’A., in particolare, concepisce questo patto come un
accordo che non trasforma il silenzio in dichiarazione, ma che conferisce effetto contrattuale alla dichiarazione di una sola parte seguita dal mancato rifiuto dell’altra.
25

La medesima conclusione è raggiunta da V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 210211 ad avviso del quale sono colpiti da nullità – per contrarietà al principio
dell’accordo – i «contratti sul modo di concludere futuri contratti, aventi lo scopo di
rendere superfluo l’accordo in vista di contrattazioni future. Un esempio estremo: se
A e B pattuiscono (col pieno accordo di B) che qualunque proposta contrattuale A
invierà a B nell’arco dei successivi 6 mesi determinerà tra loro la conclusione del relativo contratto, senza bisogno di accettazione e senza possibilità di rifiuto da parte
di B, questo patto è nullo. B viene protetto contro la sua stessa volontà (…)».
26

Libertà che è posizione indisponibile, cui non può rinunziarsi, sia pure attraverso un altro atto liberamente espresso.
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Per “contratto”, quindi, non si può “rinunziare” all’accordo; si può,
semmai, semplificarne il procedimento formativo, estendendo lo schema
proposta + mancato rifiuto anche al di là dell’ambito di applicazione
dell’art. 1333 c.c.: ciò risponderebbe, infatti, ad un apprezzabile interesse
delle parti (che, attraverso un patto, condividono la necessità di diminuire costi e tempi della conclusione del contratto), e garantirebbe comunque la “libertà di scelta” dell’oblato (attraverso la facoltà di rifiutare), quale nucleo (minimo) che costituisce il cuore dell’accordo contrattuale.
Ed a maggior ragione non potrebbe il proponente stabilire – per esempio con una clausola ad hoc formulata in proposta – che il silenzio
dell’oblato (non importa se circostanziato o non circostanziato) valga
come accettazione: qui non rileva la previsione o meno del “mancato
rifiuto” perché, all’evidenza, l’intangibilità della sfera giuridica individuale impedisce che atti unilaterali pongano, senza il suo consenso, un
27
“dovere di parlare” in capo all’oblato .
Ed è, in fondo, la medesima ratio che è sottesa alla sanzione d’inefficacia-nullità comminata dal legislatore alle clausole di cui all’art. 1469
bis, terzo comma, n. 10, c.c. (e ripetuta all’art. 1469 quinquies, secondo
comma, n. 3): norma che impedisce, come abbiamo illustrato in precedenza, patti semplificativi che gettino il consumatore in preda all’arbitrio del professionista, quanto alla conoscibilità delle clausole predi28
sposte che integrano il regolamento contrattuale.
I patti con cui le parti rinunzino all’accordo, elevando il silenzio ad
accettazione, sono quindi nulli, ove non si preveda (almeno) una facoltà
di rifiuto.
I patti, invece, attraverso cui la formazione di un futuro contratto sia
27

In questo caso, solo altre circostanze oggettive potrebbero attribuire al silenzio
valore di accettazione: v. sul punto V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 210 e cfr. altresì R.
ROLLI, Antiche e nuove questioni in tema di silenzio come tacita manifestazione di volontà, cit., 237. Mentre può il proponente fissare per l’accettazione un requisito formale (art. 1326, quarto comma, c.c.), con ciò escludendo che il silenzio possa avere
un qualche valore concludente. Interessante confrontare l’opinione di A.L. CORBIN,
Offer and Acceptance, and Some of the Resulting Legal Relations, cit., p. 200: «(…)
Thus, if the offeror declares that the offeree shall accept by remaining in silence or
by eating his breakfast, the offeree cannot be held against his will even tough he seems to comply with the terms of the offer (…). In such case, it might be left to the
jury to determine whether or not the act was done with the intention to accept».
L’esempio di Corbin è calzante, e tornerà utile più oltre ove ragioneremo di clausole
con cui l’offerente «disegna» il comportamento che vale accettazione: ultra par. 4.
28

Solo una valutazione concreta che escluda l’arbitrio a danno del consumatore
può salvare il patto con cui questi dichiari di estendere la propria adesione anche a
clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del
contratto: si rinvia supra Cap. II, Sez. III, parr. 25-27.
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rimessa al procedimento proposta + mancato rifiuto debbono ritenersi
29
ammissibili : non si tratta, a nostro avviso, di meri accordi che attribuiscono forza contrattuale alla dichiarazione non rifiutata di una parte (il
30
proponente) ; queste convenzioni, piuttosto, hanno lo scopo di regolare
– al pari delle norme legali sulla formazione – un procedimento di formazione del contratto, utilizzando – come nel caso studiato in questo paragrafo – uno schema procedimentale semplificato anche al di là dell’ambito in cui lo confina la norma di legge. La «forza» di questi negozi,
all’evidenza, sta nel conferire significato conclusivo ad una circostanza (il
silenzio dell’oblato) che, altrimenti, non potrebbe dare luogo a contratto
(se non valutando – a discrezione dell’interprete – le ulteriori «circostanze» che si accompagnino al silenzio); sicché l’effetto del negozio configurativo, in estrema sintesi, proietta nel giuridico – per effetto di una norma
privata – ciò che, altrimenti, ne dovrebbe rimanere fuori.
L’applicazione dello schema proposta + mancato rifiuto può, quindi,
essere estesa dai privati anche a contratti che, diversamente da quanto
previsto dall’art. 1333 c.c., pongano obbligazioni (anche) a carico
dell’oblato; ma il principio dell’accordo – quale mezzo dato alle parti
per respingere prestazioni indesiderate – è ostacolo ad una tale scelta
procedimentale laddove gli oneri o gli obblighi che un contratto comporti in capo alle parti impongano, per la sua formazione, o il ricorso
allo schema generale, o a quello consistente in procedimenti formativi
aggravati (come accade, ad esempio, per i contratti con effetti reali).
Qui il consenso dell’oblato deve essere, di regola, pieno ed espresso,
perché il silenzio non può garantire ch’egli abbia valutato con consapevolezza la convenienza dell’affare propostogli: ed allora, in questi casi,
l’autonomia privata procedimentale non può trovare spazio operativo.
31
Può riconoscersi, quindi, che il negozio configurativo mediante il
29

Un recente caso in cui si fa applicazione del principio di cui al testo è Trib. Torino, 30 giugno 1998, De Maria c. SICI s.n.c. di Godino e C., in Giur. it., 1999, I, 2, p.
786 (massimato nel modo seguente: «Il silenzio può essere equiparato al consenso
solo in presenza di uno specifico accordo negoziale intervenuto fra le parti improntato a conferire tale qualificazione ...»). Nel caso, il Tribunale correttamente ha escluso che si potesse attribuire unilateralmente al silenzio il valore di consenso (ciò
che appunto fecero i soci di una s.n.c. i quali, in una lettera inviata a due di loro, ne
sollecitavano il consenso al trasferimento di quote «con l’espresso avvertimento che
in caso di silenzio, decorsi tre giorni dal ricevimento della lettera», si sarebbe ritenuta la prestazione di un assenso implicito con la conseguente procedibilità della cessione).
30

Il che è quanto sostiene R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G.
DE NOVA, Il contratto, I, p. 90.
31

Ed anche in questo caso vale l’intuizione di SALV. ROMANO, Introduzione allo
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quale le parti ampliano lo schema proposta + mancato rifiuto – purché
32
contenuto nei suesposti limiti del principio dell’accordo – può esprimere una regola di autonomia privata che, al pari di quelle legali, ha la
forza di plasmare i procedimenti formativi dei (futuri) contratti che le
33
parti di quel negozio stipuleranno tra loro .
Sino ad ora si è ragionato di patti destinati ad attribuire al silenzio
valore di accettazione per la formazione di futuri contratti.
Ma la prassi attesta che patti di tale natura (espressi attraverso
«clausole» apposite) possono avere un qualche effetto ove mirati a di34
sciplinare rinnovo o la proroga di rapporti contrattuali in corso .

3. Segue. Clausole di rinnovazione tacita o proroga di rapporti in
corso
La prassi rivela che non infrequentemente le parti di un contratto vi
inseriscono clausole destinate a regolarne la proroga ovvero la rinnova-

studio del procedimento giuridico nel diritto privato, cit., p. 77 ss. laddove aveva prospettato l’esistenza di «principio di autonomia di configurazione» del procedimento
di formazione del contratto. Per un utilizzo della categoria «negozio di configurazione» da v. lo studio di G. PALERMO, Contratto preliminare, cit., p. 108 ss. Sul punto
diffusamente infra par. 14.
32

Ovvero, come vedremo più oltre, ove non si presenti come lesivo di posizioni
soggettive che l’ordinamento tutela come interessi generali (è il caso, ad esempio, dei
procedimenti formativi di taluni dei contratti con i consumatori). Talvolta, poi, il
legislatore vieta direttamente la semplificazione volta a ravvisare, nel silenzio del
consumatore, un tacito atto d’accettazione di una fornitura non richiesta: è il caso
dell’art. 9, d.lg. n. 185/1999 (su cui infra Cap. IV, Sez. I, par. 5).
33

Procedimenti nei quali non è corretto affermare che, per effetto della previsione pattizia, il consenso è equiparato al silenzio perché, più semplicemente, si tratta
di schemi formativi nei quali l’accordo è risultato di una regola – volontaria – che lo
disegna quale risultato di una dichiarazione (la proposta) seguita dal mancato rifiuto (atto omissivo). Sicché non è il silenzio, ma è il mancato rifiuto ad equivalere,
semmai, a consenso.
34

Sul silenzio in rapporto alla modificazione di contratti in corso richiamiamo
quanto osservato supra Cap. II, Sez. I, in partic. parr. 3 e 5. Ma le considerazioni
svolte nel testo a proposito dei patti semplificativi diretti alla «formazione» di futuri
contratti, possono valere anche per quelli diretti a «modificare» contratti in corso di
esecuzione: sul punto da registrare quell’opinione giurisprudenziale che ritiene applicabili ai contratti modificativi gli artt. 1326 ss.: Cass. civ., 4 maggio 1994, n. 4274,
Toros c. Soc. Bruno costruzioni e appalti, in Foro it., 1995, I, 1, c. 2963 (ma l’affermazione è banale: è chiaro che – se le parti non regolino attraverso clausole il perfezionamento delle modificazioni al rapporto in corso – il patto modificativo è retto dalle
norme generali sulla formazione del contratto).
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zione «in mancanza di disdetta, rifiuto, rinunzia» (o altre formule similari). Si tratta, né più né meno, di clausole che mirano ad una semplificazione, escludendo che la proroga o la rinnovazione di un contratto in
corso richiedano – come dovrebbe accadere ove non fosse prevista una
35
clausola apposita – un nuovo procedimento ex art. 1326 ss. (non necessariamente, va precisato, fondato su una coppia di dichiarazioni; ma
anche su comportamenti concludenti che attestino la volontà di conti36
nuare o rinnovare il contratto originario) .
La clausola di proroga o rinnovo facilita l’obiettivo che le parti si
propongono: che, poi, è quello di continuare il rapporto che le lega ove
una di esse non esprima – attraverso la facoltà di disdetta o rifiuto –
37
una volontà contraria .
Si forma così un nuovo contratto, di contenuto identico a quello
precedente, attraverso uno schema formativo semplificato, a tale scopo
costruito dalle parti contraenti.
38
La renovatio contractus equivale ad un nuovo accordo negoziale , la
cui formazione, per effetto della clausola «configurativa» inserita nel
contratto, è l’effetto del mancato assolvimento dell’onere di disdetta:
l’inerzia, in questi casi, conclude il contratto negli stessi termini in cui
35

Si tratta, in fondo, della stessa ratio cui pare rispondere la c.d. «clausola di apertura» nei contratti aperti: v. Supra Cap. II, Sez. III, parr. 22-23.
36

La legge conosce diverse ipotesi di proroga o rinnovazione tacita di un rapporto in corso (tra tutte: l’art. 1597 c.c. in materia di rinnovazione tacita della locazione), per un’analisi delle quali si rinvia a M. LIPARI, Proroga (dir. priv.), in Enc. dir.,
XXXVII, Milano, 1988, p. 400 ss. Sul punto cfr. altresì V. ROPPO, Il contratto, cit., pp.
649-650.
37

Sul punto da segnalare l’opinione di V. ROPPO, Il contratto, p. 649, ad avviso
del quale non è corretto parlare di «rinnovazione tacita»: «Nel linguaggio delle clausole, spesso si dice che in mancanza di disdetta il contratto sarà rinnovato “tacitamente”: formula impropria, perché avendo il rinnovo fonte nell’esplicita previsione
pattizia, esso merita di qualificarsi “espresso”».
38

Sul punto v. il significativo precedente Cass. civ., 15 aprile 1998, n. 3803, Coppini c. Soc. Lia, in Foro it., 1998, I, 1, c. 2133, con nota di E. SCODITTI, Rinnovazione
tacita del contratto di mediazione e successione di leggi nel tempo. Dal nostro punto di
vista, interessante quella parte della motivazione nella quale si legge che «il silenzio
(…), a fronte dell’onere di disdetta che lo stesso contratto poneva a carico delle parti
perché l’effetto rinnovativo ne fosse impedito», conclude un nuovo contratto «ancorché avente lo stesso contenuto di quello inizialmente concordato». Nel caso, l’aver
riconosciuto la «novità» del contratto rinnovato ha indotto la Corte Suprema ad applicare al medesimo la nuova legge sulla mediazione (l. n. 39/1989), relativamente
agli obblighi di iscrizione all’albo. L’annotatore della sentenza ne critica il dictum,
sostenendo – sulla scorta della giurisprudenza in materia di rinnovazione della locazione – che ove le parti abbiamo regolato la rinnovazione tacita, si è sempre in presenza di una prosecuzione del rapporto (e quindi del contratto) originario.
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lo conclude, ovviamente in contesto del tutto diverso, nello schema
dell’art. 1333 c.c.
La clausola di proroga o rinnovazione può quindi essere utilizzata
39
con grande facilità dalle parti ; a differenza dei patti sul silenzio di cui
si è detto al paragrafo che precede, tra l’altro, in questi casi il contraente che tace, omettendo di disdire, viene a subire gli effetti di un regolamento contrattuale di cui conosce il contenuto e che, probabilmente,
aveva concorso a determinare sicché le clausole di proroga-rinnovazione, da questo punto di vista, hanno un impatto assai meno traumatico sul principio dell’accordo; principio che, giova ribadirlo, è sufficientemente protetto se l’effetto rinnovativo – come attesta la prassi – è
sempre condizionato (almeno) al mancato esercizio di una facoltà di
disdetta o rifiuto, strumento che consente alle parti di liberarsi dal (protrarsi del) vincolo contrattuale.
La clausola di rinnovazione o proroga partecipa, quindi, delle medesima funzione «configurativa» descritta a proposito dei patti sul silenzio; la clausola stessa, infatti, assegna all’inerzia un significato convenzionalmente predeterminato, che esclude una qualunque diversa ricostruzione della volontà di colui che è rimasto interte. E l’indiscussa validità di queste clausole attesta l’inesistenza, se ancora ve ne fosse bisogno, di una sfavore legislativo verso patti di semplificazione che non offendano il principio dell’accordo.

4. Semplificazione e dichiarazione: a) la sottoscrizione «per ricevuta»
Come si accennava supra par. 1, la semplificazione è obiettivo che
può essere perseguito dalle parti (convenzionalmente o, come vedremo
in questo paragrado, anche unilateralmente) incidendo sulle vicende
della «dichiarazione contrattuale».

39

Sempre che, naturalmente, la natura del contratto non escluda la tacita proroga o rinnovazione: cfr. sul punto Trib. Catania, 30 settembre 1998, Comune di Mascali c. Soc. coop. Fiumefreddo ’86, in Foro it., 1999, I, c. 2105. Nei confronti della
pubblica amministrazione non è ipotizzabile la proroga o rinnovazione automatica
dei contratti, pur quando questa fosse prevista da espressa clausola contrattuale, in
quanto il nuovo rapporto obbligatorio, conseguente alla proroga, verrebbe costituito
in elusione delle forme con le quali è unicamente consentito all’amministrazione di
stipulare contratti. Conseguentemente la relativa clausola deve essere dichiarata nulla. Da segnalare altresì che, recentemente, la Corte Suprema ha ritenuto vessatoria
la clausola di proroga inserita in un contratto predisposto: Cass. civ., 27 febbraio
1998, n. 2152, Soc. Otis c. Condominio Argo di Pavia, in Foro it., 1998, I, c. 1051.
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40

La «dichiarazione» – che costituisce manifestazione espressa della
volontà contrattuale – è il mezzo più tipico (e, per certi aspetti, più certo) attraverso il quale il fatto psichico «volontà» viene reso socialmente
riconoscibile, ed immesso nel traffico giuridico onde produrre determinati effetti. Abbiamo altrove precisato che, sulla scorta della migliore
dottrina, il contratto non sempre è risultato di due «dichiarazioni» ascrivibili alle categorie legislative di «proposta» e «accettazione»; v’è
chi, molto opportunamente, ha rilevato come il contratto – all’esito del
suo procedimento formativo – si presenti – dal punto di vista del testo
contrattuale – come un qualcosa di indistintamente riferibile ad entrambe le parti, senza che una scissione delle dichiarazioni che hanno
41
concorso a produrlo sia più utile e possibile .
Non vogliamo entrare nel merito di ricostruzioni che sono estranee
al nostro tema d’indagine, e che, d’altra parte, affondano le loro radici
in un dibattito assai antico. Ai nostri fini, tuttavia, la prospettiva dinamico – procedimentale trae ancora giovamento dall’utilizzo della categoria «dichiarazione», che consente di isolare il momento «soggettivo»,
individuandone il ruolo prettamente procedimentale, muovendosi da
una visuale che osserva il contratto in fieri, e non il contratto già sor42
to . Il problema dell’an della formazione del contratto continua ad essere, a nostro avviso, un problema della dichiarazione (anzi: delle di43
chiarazioni ) che, quindi, deve essere affrontato sulla scorta di questa
44
categoria concettuale .

40

È comune presentare la dichiarazione come una sottospecie della manifestazione: per tutti si veda G. CASTIGLIA, Manifestazione, cit., p. 1 ss.
41

Il riferimento è all’analisi condotta da P. SCHLESINGER, Complessità del procedimento di formazione del consenso ed unità del negozio contrattuale, cit., p. 1345 ss.
(di cui va segnalata anche la voce Dichiarazione (teoria generale), in Enc. dir., XII,
Milano, 1964, p. 384 ss.).
42

Cfr. sul punto V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 195 che distingue tra «la dichiarazione contrattuale con cui la parte manifesta la propria volontà di fare il contratto
secondo un certo testo, e il testo in quanto tale. La dichiarazione esprime la soggettività della parte (…)». Tra gli studiosi del diritto dei contratti, notevole importanza
ai problemi della dichiarazione viene attribuito da R. SACCO, R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, p. 138 ss.
43

Il riferimento è alla teorica di V. ROPPO, Il contratto, pp. 195-196 (che prospetta un’utile distinzione tra «problemi del testo» e «problemi della dichiarazione»).
44

È vero che, intervenuto l’accordo, l’unità della fattispecie assorbe gli atti precontrattuali. Ma è anche vero che, se si osserva all’accordo nel suo costruirsi, solo
l’utilizzo dello strumento concettuale della «dichiarazione» consente di osservare
«come» si giunge all’accordo contrattuale. È la prospettiva «analitica» di cui si faceva cenno supra par. 1.
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Il legislatore, agli artt. 1326 ss. c.c., detta norme che toccano la dichiarazione, intervenendo sull’emissione, sulla spedizione, sulla recezione, sulla forma, sui termini e così via, stabilendo, per così dire, le
condizioni sussistendo le quali la dichiarazione consegue la finalità che
le è propria: provocare un’altra dichiarazione di accettazione ovvero
45
combinarsi con la proposta e concludere il contratto .
La nostra indagine vuole scoprire se le regole che governano le vicende della «dichiarazione contrattuale» possono trovare una matrice
convenzionale, che si esprime – almeno nell’ottica che abbiamo adottato nell’analisi che occupa questo Capitolo – in direzione di una più
46
marcata semplificazione rispetto alle regole di matrice legale .
Una prima (e per certi aspetti «estrema») ipotesi potrebbe consistere
nell’atto unilaterale con cui il proponente – attraverso apposita clausola
inserita nell’offerta – assegna valore di accettazione (o, meglio, dichiarazione espressa) all’atto con cui l’oblato appone la propria firma in
calce alla proposta, accompagnandola dalla dizione «per ricevuta».
Il caso non è meramente di scuola.
47
In Sacma S.p.a. c. Lombardi , la Corte Suprema si è trovata di fronte proprio alla fattispecie appena descritta: il testo di una proposta (nel
caso: di accordo transattivo) recava una clausola a tenore della quale la
«sottoscrizione per ricevuta» apposta dall’altra parte avrebbe avuto

45

Sicché, tra l’altro, la dichiarazione contrattuale è concepita come naturaliter
recettizia. Sulle varie «fasi» della vita di una dichiarazione possono vedersi, in particolare, R. BONSIGNORE, Recezione della dichiarazione, in Dig. disc. priv., XVI, Torino,
1997, p. 321 ss. e G. GIAMPICCOLO, Dichiarazione recettizia, in Enc. dir., XII, Milano,
1964, p. 384.
46

Ma che può senz’altro esprimersi anche in direzione di un aggravamento dello
regole legali (si pensi al patto sulla forma, alla forma dell’accettazione stabilita dal
proponente, ecc.).
47

Cass. civ., 4 settembre 1990, n. 9130, in Corr. giur., 1990, p. 1276, con nota di
V. CARBONE, Proposta ricevuta e proposta accettata. La decisione, pur interessante, è
passata significativamente sotto silenzio in dottrina, se si eccettua lo scritto di A.
ALBANESE, Poteri del proponente e conclusione del contratto, in Giust. civ., 1992, II, p.
555 (che, tuttavia, preferisce soffermarsi su aspetti che non toccano il problema del
rapporto tra autonomia privata e modalità di esternazione della dichiarazione). In
un altro caso, la dizione «per ricevuta» è stata apposta dal proponente – datore di
lavoro, e poi seguita dalla firma del lavoratore; qui la Corte ha respinto l’eccezione
del lavoratore (che affermava di non aver sottoscritto per accettazione) in quanto
non solo la dizione per ricevuta era stata apposta dal proponente, ma anche perché
un’altra clausola deponeva nel senso di ritenere la sottoscrizione come equipollente
dell’accettazione («la invitiamo a restituirci copia della presente debitamente firmata
in segno di completa accettazione»): Cass. civ., 5 novembre 1998, n. 11145, Cavallari
c. Soc. T e J Vestor, in RGI, 1998, Obbligazioni e contratti, n. 311.
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l’effetto di un’accettazione vera e propria. Nasce la controversia perché
il presunto accettante rifiuta di eseguire il contratto, eccependo, appunto, che la sottoscrizione dell’offerta era avvenuta solamente «per ricevuta» (e chiedendo, quindi, che fosse giudizialmente accertata la mancata
conclusione del contratto).
La Cassazione annulla la sentenza di merito, ed accoglie le ragioni
dell’oblato: «né può avere rilievo risolutivo» – si legge in motivazione –
«la circostanza che nel testo della proposta la firma “per ricevuta” sia
definitiva come firma avente il valore di accettazione. Questa clausola,
per essere produttiva di effetti contro il sottoscrittore, doveva essere da
lui accettata, e certo questa accettazione non può trarsi da una mera
firma “per ricevuta” che conserva il significato suo proprio in mancanza
di accettazione della particolare proposta negoziale». Fermiamoci qui, e
facciamo il punto tentando di trarre qualche spunto di riflessione del
ragionamento – forse un po’ involuto – della Corte di Cassazione. La
sottoscrizione «per ricevuta» è – per sua natura intrinseca – cosa ben
diversa dalla dichiarazione di accettazione, la sua funzione esaurendosi
nel «dare atto» della presa di conoscenza, da parte dell’oblato, della
proposta in calce alla quale la firma è stata apposta. Essa, se vogliamo,
ha di regola il valore di una dichiarazione di scienza e non di una dichiarazione di volontà, in quanto diretta ad accertare un fatto, e non a
produrre un effetto giuridico.
Conseguentemente i giudici – a nostro avviso correttamente– hanno
escluso che il proponente, attraverso un atto unilaterale, possa attribuire valore di dichiarazione ad un atto che tale valore – in ragione di un
apprezzamento sociale, ma anche per la sua natura oggettiva – non può
possedere, con l’ovvia conseguenza che la clausola (unilaterale) contenuta nella proposta è nulla o, comunque, priva di qualsivoglia effetto, di
talché l’oblato – quand’anche consapevole del tenore della clausola –
può tranquillamente opporre la mancata conclusione del contratto,
perché il suo atto non ha dato luogo ad alcun fatto in cui l’ordine giuridico riconosca la qualifica di «contratto».
Cosicché, per tornare all’esempio già citato e proposta da A.L. Corbin, il proponente non può stabilire che l’oblato accetti «eating his
48
breakfast» !
48

A.L. CORBIN, Offer and Acceptance, and Some of the Resulting Legal Relations,
cit., p. 200. Analoga sensibilità si rinviene in A. CANDIAN, Questioni in tema di formazione dei contratti, in Riv. dir. comm., 1916, II, p. 854, in partic. p. 865, ad avviso del
quale il proponente «Non può per converso alterare gli elementi essenziali della dichiarazione, eliminandoli o modificandoli. A questo punto si arresta la disponibilità
da parte dell’offerente delle modalità della manifestazione di volontà del destinatario
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La ratio può ancora una volta individuarsi nel principio di intangibilità della sfera giuridica individuale, in forza del quale un atto unilaterale non può produrre effetti (sfavorevoli) senza il consenso del destinatario: nel caso di specie, l’avere attraverso la proposta «trasformato» in
accettazione una mera «sottoscrizione per ricevuta» peggiora, all’evidenza, la situazione giuridica dell’oblato il quale, se la clausola avesse
valore, si troverebbe impegnato in forza di un atto che, normalmente,
non potrebbe che valere quale «presa d’atto» (del tutto neutra) della ri49
cezione di un’offerta .
La clausola in questione, quindi, renderebbe sì più facile la conclusione del contratto, ma aumenterebbe le chances dell’oblato di trovarsi
impegnato dal vincolo contrattuale, anche compiendo un atto (la sottoscrizione «per ricevuta») che, normalmente, non dovrebbe produrre in
suo capo alcun vincolo.
La decisione di cui si è reso conto, a nostro avviso, fornisce indicazioni interessanti ai fini della nostra ricerca e costituisce, d’altra parte,
conferma dell’ipotesi di lavoro alla cui verifica è dedicato questo Capitolo: se è vero, infatti, che il proponente non può, unilateralmente, attribuire valore di accettazione ad una dichiarazione che è oggettivamente
priva di tale valore, è pure vero che le parti, attraverso apposita convenzione, possono essere libere (come la stessa Corte Suprema lascia trasparire nel passo della motivazione che si è poc’anzi integralmente trascritto) di perseguire – e con successo – analogo risultato.
In quest’ultimo caso, infatti, l’accordo «configurativo» sul valore di
accettazione attribuito convenzionalmente ad un certo atto – comportamento, rientra nelle facoltà concesse ai privati dall’art. 1322 c.c. ed è,
quindi, terreno di pertinenza dell’autonomia privata; né tale patto viola
il principio dell’accordo, giacché l’oblato – tenendo quel comportamento
o compiendo quell’atto – è consapevole del significato (concludente) che
la precedente convenzione attribuisce alla sua azione, cosicché esprime,
in tal modo, la sua volontà di accettare (sia pure attraverso un quid che,
(…). Vi ha un minimo, irriducibile, perché abbia vita una dichiarazione di volontà
(…). Manca nel proponente un diritto a disporre della attività altrui (menomandone
la libertà). Basterà quindi in tali casi che si riscontri nella accettazione la presenza
dei requisiti obbiettivamente necessari alla esistenza di una dichiarazione di accettazione da parte del destinatario».
49

Non potrebbe attaccarsi il principio affermato dalla Corte Suprema appellandosi all’art. 1326, quarto comma, c.c. (norma che, è noto, consente al proponente di
fissare una forma per l’accettazione). Un conto, infatti, è stabilire unilateralmente
una forma per un atto che, secondo i comuni criteri di identificazione, ha valore di
accettazione contrattuale; altra cosa, invece, è attribuire valore di accettazione ad un
atto che, secondo i comuni criteri di apprezzamento sociale, accettazione non è.
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senza l’intervenuta convenzione, potrebbe non essere in grado di concludere il contratto).
Si tratta, se vogliamo, di una pattuizione «sul linguaggio» della dichiarazione; nel senso che, tra le parti contraenti della convenzione, anche la sottoscrizione «per ricevuta» consegue risultato identico a quello
di una sottoscrizione «per accettazione». Ed anche in questo caso, la
forza «configurativa» di un simile accordo assegna forza procedimenta50
le ad un atto cui l’ordine giuridico non riconoscerebbe analogo valore ;
forza procedimentale di cui il giudice, verificata la validità del patto
configurativo, non potrà che prendere atto, applicando la regola patti51
ziamente concordata tra le parti .

5. Segue. b) patti sul carattere recettizio delle dichiarazioni
Proseguendo nell’indagine attorno alle (possibili) regole d’origine
privata, incontriamo un secondo ambito nel quale i privati potrebbero

50

Ed anche qui le parti, attraverso questo negozio, «attraggono» nel giuridico
fatti (proposta + sottoscrizione per ricevuta) che, altrimenti, rimarrebbero al di fuori
del giuridico; senza un negozio configurativo – come attesta Sacma S.p.a. c. Lombardi, cit. – la sequenza proposta + sottoscrizione per ricevuta non da luogo a contratto. Naturalmente, le parti possono sì assegnare valore di accettazione a atti,
comportamenti, dichiarazioni che, altrimenti, ne sarebbero privi; ma non possono,
come si è precisato nel paragrafo che precede, attribuire tale valore a silenzi, mere
inerzie o comportamenti che non siano in alcun modo espressione della volontà
dell’oblato. Cfr. sul punto l’opinione di C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale,
cit., p. 10: «La sola clausola che non può aggiungersi efficacemente alla proposta,
perché incompatibile colla essenza stessa del contratto, si è di ritenerlo perfetto
prima che il destinatario abbia manifestato con chiarezza la sua intenzione di accettare; così devono ritenersi inefficaci le clausole frequenti con cui il proponente dichiara di ritenere obbligato il destinatario che, ad es., non respinge il giornale».
51

Con il solo limite dell’assurdità; nel senso che ove le parti assegnino valore di
accettazione ad un comportamento stravagante o del tutto scollegato dal contesto
contrattuale, il relativo patto configurativo potrebbe non essere meritevole di tutela
da parte dell’ordine giuridico per effetto dell’art. 1322, secondo comma, c.c. Attenzione però: la causa configurativa è già positivamente vagliata dal legislatore (mediante la norma che riconosce il patto sulla forma, ad esempio); ma ove il contenuto
concreto dell’accordo procedimentale sia assurdo, potrebbe ritenersi che il patto
stesso manchi di giuridicità, e sia,al limite, perfino privo del carattere della serietà.
Ed allora si riespanderanno le ordinarie regole giuridiche in materia di accettazione
contrattuale (così come accede per il corrispondente caso in cui sia il proponente ad
assegnare valore di accettazione a comportamenti, atti o fatti del tutto estranei al
concetto stesso di accettazione contrattuale).
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intervenire variando regole di matrice legislativa: il carattere recettizio
delle dichiarazioni contrattuali.
52
Il problema, all’evidenza, investe in particolare l’accettazione così
come disciplinata dal disposto degli artt. 1326-1335 c.c.: essa viene configurata come un tipico «atto recettizio», termine con cui, solitamente,
si suole indicare un requisito specifico della dichiarazione contrattuale,
consistente nella necessità del suo pervenire a conoscenza di un terzo
per produrre l’effetto suo proprio (nel caso: a conoscenza del proponente, che l’ha ricevuta all’indirizzo indicato dall’art. 1335 c.c.). L’accettazione – per concludere il contratto – deve pervenire a conoscenza del
proponente, secondo il sistema c.d. della cognizione, attenuato – con
l’introduzione dell’art. 1335 c.c. – dalla presunzione di conoscenza connessa con l’arrivo della dichiarazione all’indirizzo del proponente.
Ma, a ben vedere, il punto dolente consiste proprio nel verificare
l’esattezza della premessa in forza della quale l’accettazione è, per effetto della regola adottata dal legislatore, atto naturaliter recettizio (in misura tale da, per rimanere al nostro tema d’indagine, impedire ogni deroga proveniente da atti di autonomia privata).
La scelta del legislatore – che risale al Codice di commercio del 1882
– non è stata facile, e diede luogo, a suo tempo, ad un serrato dibattito
tra i fautori delle (diverse e possibili) regole alternative (teoria della
53
spedizione, della dichiarazione e relative varianti «miste») . I diversi
ordinamenti conoscevano, e tutt’ora conoscono, regole talvolta opposte,
il cui tentativo di coordinamento (che, almeno in Europa, è oggetto del
54
progetto Lando ), sembra segnare il prevalere della regola già vigente
52

La proposta, infatti, è parte di quelle dichiarazioni che sono recettizie non tanto per una previsione di legge, quanto «in relazione al contrassegno teleologico proprio dell’atto»: così G. GIAMPICCOLO, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959, p. 45.
53

P.S. Mancini – cui si deve l’impianto del Codice di commercio del 1882 – giustificò l’adozione della regola della cognizione (art. 36, primo comma, C. comm.)
perché giudicata prevalente tra i giudici e negli ordinamenti stranieri: sul punto v. la
Relazione di Mancini riportata in L. BOLAFFIO, Il Codice di commercio italiano commentato, cit., p. 411. Sulle varie teorie vedasi pure A. FORMENTANO, Contratto fra assenti, in Enc. giur. it., III, Milano, 1902, p. 1, in partic. pp. 9 ss. Per una ricostruzione
storico-comparata sulla regola della cognizione in common e civil law, si rinvia al
saggio di stampo gorliano di P. CARLINI, La formazione del contratto tra persone lontane: un aspetto della revisione della comparazione tra common law e civil law nel
quadro del diritto comune, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1984, p. 114 ss. Sulla mail box
rule anglosassone si v. lo studio di M. SERIO, La conclusione dei contratti tra persone
distanti: materiale per una ricerca di diritto comparato, in Rass. dir. civ., 1983, p. 1092
ss., in partic. 1103.
54

Cfr. art. 2: 205 (1): «Se il destinatario dell’offerta invia la propria accettazione,
il contratto è concluso quando essa perviene all’offerente». Regola analoga è stata
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nel nostro ordinamento: quella della cognizione.
La scelta, si diceva poc’anzi, è stata travagliata ed incerta; Pothier –
vero ispiratore della codificazione napoleonica – si era a suo tempo e55
spresso per la teoria della dichiarazione, ritenuta «logicamente» più coerente con l’idea che ravvisava – e tutt’oggi ravvisa – nel contratto l’incontro dei consensi di due o più parti, incontro che, all’evidenza, si rite56
neva verificato all’atto dell’emissione dell’accettazione . Solo successivamente cominciò a diffondersi l’idea che l’accettazione non comunicata
all’offerente altro non fosse se non un propositum in mente retentum, che
tale rimarrebbe fino a che il proponente, in qualche modo, non ne prendesse conoscenza: la convenzione – che è cuore del contratto – richiede,
secondo i fautori della tesi della cognizione, una reciproca consapevolez57
za del vincolo che è fattore essenziale all’idea di «legame contrattuale» .
Il tema della derogabilità del carattere recettizio dell’accettazione è,
a nostro avviso, strettamente connesso con quello dell’individuazione
del carattere (imperativo, derogabile, suppletivo) della regola adottata
dalla legge per individuare il momento in cui proposta e accettazione,
adottata anche dai Principi UNIDROIT: art. 2.6 (2): «L’accettazione di una offerta
produce effetto nel momento in cui l’indicazione del consenso perviene al proponente». E nello stesso senso anche la regola adottata dalla Convezione di Vienna (art. 18,
secondo comma).
55

Ma la «logica» in questo terreno trova uno scarso spazio di manovra: è ciò che si
impara dall’insegnamento di G. GORLA, La “logica-illogica” del consensualismo o
dell’incontro dei consensi e il suo tramonto, cit., p. 255 ss. Ma allora si veda la Relazione
al Codice civile, n. 605, terzo cpv.: «Il sistema della cognizione è stato considerato più
rispondente alla logica giuridica, perché non si può ammettere che un soggetto resti
volontariamente obbligato senza avere la coscienza dell’esistenza del vincolo».
56

R-J. POTHIER, Traité du contrat de vente, I, Bruxelles,1831, p. 32. Ma l’opinione
del grande giurista francese (vera «fonte» della codificazione civile post-rivoluzionaria) fu subito «reinterpretata» onde renderla compatibile con il carattere recettizio dell’accettazione contrattuale (così riferisce – a proposito delle opinioni correttive avanzate da Merlin – P. CARLINI, La formazione del contratto tra persone lontane:
un aspetto della revisione della comparazione tra common law e civil law nel quadro
del diritto comune, cit., pp. 130-131).
57

Tra i tanti classici francesi che, abbandonando Pothier, si schierarono per la teoria della cognizione, si veda M. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l’ordre du code, Bruxelles, 1844, p. 26 che adduce a sostegno della sua tesi il seguente esempio:
«Ainsi je vous écris de Nancy à Lyon pour vous proposer de m’acheter ma maison située place Stanislas (…); vous me répondez de Lyon le 5 décembre 1832, que vous acceptez; mais le 6 du même mois, avant d’avoir reçu votre lettre, je vous écris d’avoir
changé d’avis. On doit décider qu’il n’y a pas vente entre nous. Par la même raison, la
lettre que vous m’avez écrite pour accepter mon offre ne contient pas pour vous un lien
de droit tant qu’elle ne m’est pas parvenue. Vous pouvez changer d’avis, vous pouvez
vous rétracter par une lettre qui m’arrive avec plus de célérité que la première, ou même qui m’arrive en même temps; entre nous il doit y avoir réciprocité».
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incontrandosi, danno vita il contratto, essendo palese che l’esistenza di
un qualche potere derogatorio dell’autonomia privata richiede l’accertamento della natura flessibile di detta regola.
Può essere utile, a questo scopo, un breve sguardo all’attualità d’oltre
confine.
Ancora oggi, in Francia, ove il Code civil tace in materia di forma58
zione del contratto , convivono in giurisprudenza orientamenti diversi,
assistendosi ora alla prevalenza della teoria dell’emissione ora alla prevalenza di quella della cognizione.
I giudici hanno adottato ora all’una ora l’altra regola, in un clima di
incertezza che ha visto anche il supremo organo giurisdizionale francese
affermare che il problema rientra nel «potere sovrano» di apprezzamento
59
da parte del giudice di merito nell’interpretare la volontà delle parti ; insomma, come sostiene J. Carbonnier: «La Cour de Cassation paraît re60
connaître aux juges du fond un pouvoir souverain pour en décider» .
58

Nonostante due tentativi storici di colmare questa lacuna. Il primo tentativo è
rappresentato dal Progetto italo-francese di codice unico delle obbligazioni e dei
contratti (tentativo, com’è noto, iniziato dopo la prima guerra mondiale e poi non
andato in porto anche a causa delle successive vicende storiche) nel quale si era scelta l’adozione della stessa regola contenuta all’art. 36, primo comma, C. comm. (sul
quale si richiama M. ROTONDI, Il progetto franco-italiano di codice delle obbligazioni,
Padova, 1980 e C. VIFORENAU, Contribution à l’étude du contrat dans le projet francoitalien et en droit comparé, Paris, 1932, p. 59 ss.). Il secondo tentativo coincide con
un progetto di riforma del Code civil, avviato negli anni seguenti la seconda guerra
mondiale, ma che non andò mai in porto: v. in materia Travaux de la Commission de
riforme du Code civil, Année 1946-1947, Paris, 1947. Sull’influenza del progetto italofrancese sul nostro codice civile cfr. P. RESCIGNO, Introduzione al Codice civile, cit.,
p. 138; si veda l’Autore appena citato (pp. 229-230) anche per quanto attiene al tentativo francese di riforma del Code civil.
59

Così Cass. civ., 21 décembre 1960, in D.,1961, 417, note Ph. Malaurie. Cfr. altresì Req., 6 août 1867, in D.,1868, 1, 55 in cui si argomenta che «Attendu que relativement au lieu où la promesse a été faite, que c’est lieu est fixé par le moment où le
contrat est devenu parfait entre les parties; que, dans les conventions que se lient par
correspondance entre négociants, la fixation de ce moment est une question de fait
plus que de droit, en ce sens que la solution de cette question peut varier selon les
circonstances particulières de chaque espèce, de telle sorte que les juges du fond
sont nécessairement investis, en cette matière, d’un pouvoir très-étendu
d’appréciation (…)».
60

È l’opinione di J. CARBONNIER, Droit civil. 4. Les obbligations, Paris, 1988, 84.
Solo recentemente pare prevalere la teoria dell’emissione. Nel 1981 un arrêt della
Chambre commerciale ha applicato le regola secondo cui il contratto tra assenti si
perfeziona «non par la réception de l’acceptation, mais par l’émission de cette acceptation» (Cass. civ., 7 janvier 1981, Bull. Civ. IV, n. 14, 11 e Rev. trim. dr. civ., 1981, p.
849 obs. Chabas): si è visto in tale decisione un tentativo di unificare – superando le
passate incertezze – le regole in materia di perfezionamento del contratto adottando
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La breve digressione sull’esperienza francese può essere di un qualche interesse ai fini della nostra indagine: l’assenza di regole certe in
materia, infatti, induce una parte della dottrina d’oltralpe ad assegnare
alle regole giurisprudenziali un mero valore suppletivo; nel senso che,
come qualcuno ha rilevato, «c’est aux parties de dire à quelle conditions
61
le contrat est conclu» . In siffatto contesto, quindi, è scontato che la
questione del momento di formazione del contratto (e, conseguentemente, quella del carattere recettizio dell’accettazione) sia normalmente
rimessa o alla determinazione delle parti o alla ricostruzione dei fatti
62
operata, in concreto, dal giudice del merito .
Venendo al nostro ordinamento, l’ipotesi che intendiamo sostenere è
che la regola della cognizione – e conseguentemente quella consistente
nel carattere recettizio dell’accettazione contrattuale – giochi un ruolo
di norma ampiamente derogabile, flessibile, la cui ratio non risiede nella protezione di interessi generali, bensì nella tutela dell’interesse di una
singola parte (il proponente) e di cui questa può, per conseguenza, autonomamente disporre.
Il fatto, cioè, che il nostro legislatore abbia dettato in materia una
regola precisa, non esclude che – come accade appunto ove tale regola è
assente: in Francia – il principio della cognizione sia comunque privo di
63
carattere imperativo e cogente .

così un unico criterio risolutore: quello sposato dalla c.d. teoria della dichiarazione.
Dieci anni dopo tale orientamento ha trovato ulteriore conferma da parte della medesima chambre commerciale della Cassation: nell’arrêt del 6 ottobre 1990 si è stabilito che «une offre d’achat, (est) révocable comme telle jusqu’à ce que la vente devienne parfaite par l’acceptation du vendeur» (Cass. Com., 6 marzo 1990, in J.C.P, 1990II, n. 21583, obs. Gross.).
61

Così si legge in P. MAULARIE-L. AYNÉS, Cours de droit civil, VI, Les obligations,
Paris, 1998, 233. Gli Autori – va precisato – si riferiscono non al contenuto del contratto ma al suo procedimento di formazione. Nel medesimo senso l’autorevole opinione espressa da J. GHESTIN, Le contrat: formation, cit., p. 277. Ed ancora v. l’ampia
definizione di libertà contrattuale proposta in un noto saggio da P. DURAND, La contrainte légale dans la formation du rapport contractuel, in Rev. tim. dr. civ., 1944, p. 6,
il quale ricomprendeva in essa anche la «liberté de déterminer les conditions de
temps et de lieu, le contenu, la forme et la durée de la convention».
62

Non a caso l’opinione, più volte ricordata, di P.G. MONATERI, Critica
dell’ideologia e analisi antagonistica: il pensiero di Marx e le strategie della comparazione, cit., p. 203 ss. (che rileva come, talvolta, la questione del momento di formazione del contratto sia regola dibattuta tra i giuristi ma forse inutile per la società) è
stata formulata proprio osservando la realtà dell’ordinamento giuridico francese.
63

Nonostante dottrina e giurisprudenza assegnino, sovente senza motivarlo e talvolta senza convinzione effettiva, all’art. 1326, primo comma, c.c. il ruolo di regola o
schema generale: cfr. sul punto quanto riferito supra Cap. I, par. 6.
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La regola della recettizietà dell’accettazione consiste, com’è stato fe64
licemente rilevato, in una «mera soluzione di diritto positivo» , cui sono estranee ragioni attinenti la natura, la struttura, la funzione dell’atto.
L’accettazione, infatti, potrebbe svolgere il suo ruolo – quello, cioè, di
provocare la conclusione del contratto e la «chiusura» dell’accordo –
anche nel momento in cui, semplicemente, è emessa dall’oblato, oppure
indirizzata da quest’ultimo nei confronti del proponente.
La scelta (legislativa) dell’una o dell’altra regola è puramente contingente, e mira, più che altro, a fornire ai giudici un criterio ragionevolmente certo per dirimere la questione dell’avvenuta o mancata conclusione di un contratto tra persone distanti
Ma non è una scelta «drammatica», né un va elevata a «principio»
che funge da limite dell’autonomia privata.
Diversi segnali mostrano la bontà di questa constatazione: la dimostrazione è aiutata non solo dal fatto che, nei diversi sistemi, convivono o
prevalgono regole diverse da quella accolta dall’art. 1326, primo comma,
c.c. (senza che ciò travolga i principi inerenti la formazione del contrat65
to) , ma anche, e soprattutto, dalla considerazione che la stessa legge
concepisce talvolta l’accordo come risultato di un atto recettizio (la proposta) seguito da un comportamento non recettizio (l’esecuzione): è il ca66
so, come noto, dello schema regolato dall’art. 1327 c.c. , in virtù del quale il procedimento ivi descritto è operativo (anche) a seguito di una «richiesta» del proponente, e, cioè, di un atto unilaterale attraverso il quale
l’offerente impone una regola formativa diversa da quella generale, e fon67
data su un atto di chiusura (del procedimento) «non recettizio» .
E la ratio, come si è riferito in precedenza, è proprio data dalla inutilità di un’accettazione recettizia, tenuto conto dell’interesse del proponente o della natura dell’affare che trova realizzazione in quel determinato contratto (o della tecnica utilizzata che, talvolta, rende impossibile
una dichiarazione recettizia d’accettazione).
64

Così G. GIAMPICCOLO, Le dichiarazioni recettizie, p. 45, nota 101, terzo cpv.

65

Sul punto cfr. M. SERIO, La conclusione dei contratti tra persone distanti: materiale per una ricerca di diritto comparato, p. 1113 ss. che individua almeno sette possibili regole sulla conclusione del contratto.
66
67

Su cui si rinvia supra Cap. II, Sez. I, parr. 2-6.

Fanno forza sull’art. 1327 c.c. – per ammettere che il proponente possa di regola rinunziare al carattere recettizio dell’accettazione – anche A. RAVAZZONI, La formazione del contratto, I, cit., p. 136 ss. e R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 113.
Contra G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., p. 90, a parere del
quale il concetto di accettazione va desunto dal diritto positivo nel cui sistema
l’accettazione si inserisce.
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Mutando prospettiva (rispetto alla tradizione), potrebbe rilevarsi che
l’accordo è sì di regola «chiuso» da un’accettazione recettizia; il che accade, però, ove il proponente, o le parti, non abbiano concordato, in
forza di loro concreti interessi, di adottare una regola diversa, statuendo, ad esempio, che l’accordo si formi all’atto dell’emissione o della
68
spedizione dell’accettazione da parte dell’oblato . E lo stesso proponente – titolare dell’interesse a tutela del quale la legge pone il requisito
69
70
della recettizietà dell’accettazione – può rinunziarvi , stabilendo –
mediante clausola inserita nell’offerta – che il contratto si concluderà
all’emissione o spedizione dell’accettazione.
Né l’una né l’altra pattuizione, del resto, violano il principio dell’accordo, limitandosi esclusivamente a modulare il procedimento secondo
gli interessi di cui le parti – o una parte – sono portatrici.
In questo caso, a nostro avviso, non v’è neppure il pericolo di «aggirare» l’impianto (che a torto si ritiene) tassativo dell’art. 1327 c.c. (impianto che, comunque, si presta ad una larga applicazione: supra Cap.
II, Sez. I, parr. 3-6) perché il proponente non richiede che il contratto si
formi con l’esecuzione (il che, semmai, è compito affidato alla «richiesta» di cui all’art. 1327 c.c.), bensì si limita a regolare il momento e il
luogo in cui il contratto – in deroga allo schema legale – si verrà a concludere, disegnando quale atto finale del procedimento una accettazio71
ne non recettizia in luogo di una accettazione recettizia (ma, comun68

Ed allora potrebbe anche nel nostro ordinamento ipotizzarsi che la regola legale sul momento formativo del contratto svolga un ruolo per così dire «suppletivo»
rispetto ad una competenza naturale delle parti (e in particolare: del proponente) a
stabilire quando e dove il contratto si forma.
69

Sul punto cfr. V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 103: «Mentre la ricettizietà della
proposta tutela molto di più l’autore che non il destinatario di essa, la ricettizietà
dell’accettazione opera chiaramente a tutela del destinatario della dichiarazione: garantisce il proponente che il vincolo contrattuale non sorga a sua insaputa, ma sorga
solo nella sua consapevolezza».
70

Anche G. GIAMPICCOLO, La dichiarazione recettizia, cit., p. 385 ss. ammette una
rinunzia al carattere recettizio dell’accettazione, purché si tratti di una rinunzia
«preventiva» del destinatario (aderendo, sul punto, a L. BARASSI, La notificazione
necessaria delle dichiarazioni stragiudiziali, Milano, 1908, p. 224 ss.). Cfr. M. DURMA,
La notification de la volonté, Paris, 1930, p. 213 ss. ad avviso del quale è necessario
l’accordo dell’accettante anche sulla trasformazione dell’accettazione in atto non recettizio (ma la tesi è mossa da preoccupazione eccessive: la recettizietà è posta
nell’interesse del proponente, e non dell’oblato).
71

Nella medesima direzione si muove – sia pure in diverso contesto – l’indagine
di M. MAGGIOLO, Il contratto predisposto, pp. 27-30. L’A. aggiunge che la tesi della
rinunziabilità del carattere recettizio dell’accettazione trova oggi conferma nel disposto dell’art. 18, terzo comma, Convenzione Vienna, che consentirebbe un’ampia
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que, mantenendo ferma la necessità di una «accettazione» nella forma
«principe» della «dichiarazione»).
La soluzione, del resto, è coerente con il fatto che il proponente può
rinunziare al termine, alla forma da lui stesso fissata per l’accettazione
(art. 1326, secondo, terzo, quarto comma); può imporre l’accettazione
anche ove la legge non la preveda (e, cioè, nei casi di cui all’art. 1327
c.c.); può rinunziare al proprio potere di revocare l’offerta (artt. 13291331 c.c.). Tutte situazioni nelle quali l’atto del proponente ha effetto –
ed anzi è talvolta oggetto di previsione normativa – proprio perché egli
dispone di un interesse di cui egli stesso è titolare, senza che ne venga
toccata la sfera giuridica dell’oblato. Non solo. Ma gli esempi appena
riferiti vanno ascritti (in qualche caso: pensiamo, ad esempio, alla forma o al termine imposti unilateralmente) a facoltà mediante le quali il
proponente aggrava il procedimento di formazione dell’accordo; ora, se
tali facoltà possono essere esercitate – e unilateralmente – in direzione
dell’aggravamento (che, in astratto, «complica» la situazione dell’oblato), a maggior ragione, s’intende, possono esercitarsi ove dirette a semplificare il procedimento formativo, e, quindi, ad «alleggerire» l’insieme
72
delle formalità richieste all’oblato per concludere il contratto .

deroga alla conclusione del contratto presso il proponente. A nostro avviso, tuttavia,
detta norma (pur formulata in modo indiscutibilmente ampio) è piuttosto affiancabile al nostro art. 1327 c.c. (come attesta il riferimento ivi contenuto al compimento
di un atto «che si riferisca, per esempio, alla spedizione dei beni o al pagamento del
prezzo …»). Da segnalare la posizione contraria di L. CAMPAGNA, Conseguenze del
carattere recettizio dell’accettazione contrattuale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, p.
673, in partic. p. 681 ad avviso del quale – al di fuori dei casi eccezionali di accettazione non recettizia – «vige in tutto il suo vigore la regola generale (…)».
72

Ciò che capita, appunto, se il proponente «rinunzi» al proprio interesse a conoscere l’avvenuta accettazione: detta rinunzia, infatti, riduce in capo all’oblato
tempi e costi della formazione del contratto. Un esempio applicativo di tale rinunzia
può rinvenirsi, ad esempio, nei contratti di vendita a domicilio di valori mobiliari,
ove il modulo di acquisto contenga una dichiarazione della società predisponente
con cui la medesima afferma di considerare come conosciuta l’accettazione
dell’investitore nel momento stesso in cui questi sottoscrive il modulo, consegnandolo all’agente che ha promosso la conclusione del contratto: v. sul punto E. ROPPO,
Vendita a domicilio di valori mobiliari: formazione del contratto e recesso dell’investitore, in Contr. impr., 1990, p. 106, in partic. p. 107 e pp. 111-112 (che ritiene pacificamente ammissibile una simile rinunzia; e, del resto, l’A. opina che il procedimento di formazione del contratto di vendita a domicilio di valori mobiliari si concluda, ex art. 18 ter, l. n. 216/1974, all’atto della sottoscrizione da parte dell’investitore, anche se l’accettazione non è pervenuta all’indirizzo del proponente). Analoghe considerazioni valgono per il d.lg. n. 50/1992 (Vendite a domicilio), ove prevede
che la conclusione del contratto avvenga con la sottoscrizione di una nota d’ordine
da parte del consumatore (art. 5, secondo comma).
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Ed è proprio quanto accade ove il proponente «trasformi» in non re73
cettizia l’accettazione perché, in tal caso, la posizione dell’oblato non
viene incisa negativamente; ma, anzi, l’insieme delle attività procedimentali che a lui si richiedono si riduce, con notevole risparmio di tem74
pi e di costi . Talvolta la regola della recettizietà può essere solo attenuata; nel senso che le parti – attraverso apposita clausola – possono
voler incidere solo su taluni degli effetti di questa regola, senza tuttavia
voler eliminare l’onere di comunicare al proponente l’accettazione: è
quanto accade, ad esempio, attraverso quelle clausole con cui si stabilisca convenzionalmente un luogo di conclusione del contratto diverso da
quello che risulta dall’art. 1326, primo comma, c.c. (combinato con
l’art. 1335 c.c.), stabilendosi, ad esempio, che il contratto si concluda
75
presso l’oblato, e non presso il proponente .
L’oblato, di fronte all’atto unilaterale del proponente, conserva la
propria libertà di accettare o meno; ma se emette la propria dichiarazione, non può, successivamente, impugnarne l’efficacia adducendo
76
ch’essa non è stata portata a conoscenza del proponente .
73

Quanto si è detto contribuisce, forse, a «smitizzare» l’importanza e la funzione
delle dichiarazioni recettizie: è la conclusione cui – pure all’esito di un ragionamento
che tocca diverse questioni – perviene E. FERRERO, Dichiarazione recettizia, in Dig.
disc. priv., V, Torino, 1989, p. 353, in partic. pp. 360-361.
74

A nostro avviso – ragionando in termini di analogia con quanto previsto
dall’art. 1327, secondo comma, c.c. – l’oblato – anche in forza del principio di buona
fede nella formazione del contratto – sarebbe comunque tenuto a «dare avviso» al
proponente dell’avvenuta conclusione del contratto attraverso l’emissione dell’accettazione. La buona fede, infatti, tutela l’interesse del proponente a «sapere» che il
contratto si è concluso, anche nel caso in cui egli abbia rinunziato al carattere recettizio dell’accettazione contrattuale.
75

In tal caso – non infrequente nella pratica – il proponente non rinunzia a «conoscere» l’accettazione che, comunque, deve essergli trasmessa dall’oblato ma, semplicemente, «concorda» con l’oblato un luogo di conclusione del contratto diverso da
quello fissato dalla legge. Simili clausole, anche se non aventi funzione derogatoria
stante l’assenza di discipline generali del settore, sono oggetto di notevole utilizzo
nel settore del contrattazione telematica, ove, data la natura virtuale del «luogo» Internet, le parti debbono fissare preventivamente un «luogo geografico» in cui ritenere (non senza un certo grado di «finzione») concluso il contratto (ciò, soprattutto, ai
fini della legge applicabile e del giudice competente).
76

Emettendo la dichiarazione, infatti, egli in un certo qual modo «accetta» le regole del gioco così come le ha fissate il proponente. Sul punto merita segnalazione
l’opinione di C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, pp. 9-10, che, a proposito
della posizione dell’oblato di fronte a clausole con cui il proponente regoli le modalità esplicative dell’accettazione, afferma che «Ma se (n.d.r.: l’oblato) accetta la proposta, mettendosi per la via che il proponente gli ha tracciato, va da sé che egli resti
obbligato immediatamente, perdendo il diritto di revocare la sua risposta o di nega-
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In conclusione: anche ove l’autonomia privata deroghi alla recettizietà dell’accettazione, è possibile riconoscere che il proponente (o, per ipotesi, entrambe le parti) ha la facoltà di assegnare funzione procedimentale ad un atto (l’accettazione non recettizia) che, altrimenti, sarebbe (legalmente) privo di tale valore: la rinunzia del proponente – o il
patto configurativo a tal fatta stipulato tra le parti – assegnano valore di
«accordo contrattuale» ad un binomio di atti (proposta + accettazione
non recettizia) che, in mancanza, non sarebbe idoneo a porre in essere
77
la fattispecie contrattuale .
Ed allora le parti «attraggono» nel giuridico un insieme di fatti che –
senza un atto di autonomia privata – rimarrebbero nell’orbita del non
giuridico.

6. Segue. c) Patti sulla revoca. cenni
Qualche breve considerazione merita l’ipotesi di pattuizioni che tocchino le regole legali in materia di revocabilità delle dichiarazioni contrattuali.
Abbiamo già visto come la legge offra alle parti strumenti – unilaterali e contrattuali – attraverso cui il proponente può disporre del proprio potere di revocare l’offerta, rafforzando, attraverso l’irrevocabilità,
le probabilità di concludere l’affare.
È possibile domandarsi se il potere di revoca dell’accettazione sia
esposto in qualche misura a deroghe o rinunzie analoghe a quelle previ78
ste dalla legge relativamente alla revoca della proposta ; ora, premesso

re all’atto compiuto il significato obbligatorio che gli veniva dalla proposta». È
l’effetto «reale» del negozio configurativo.
77

La prassi giurisprudenziale non offre dati significativi. Unica eccezione – pure
risalente– è rappresentata da Cass. Regno, 27 marzo 1935, Bubola c. Soc. assic.
L’Ancora Italiana, in Foro it., 1935, I, c. 1007, con nota di L. FORTI. La (precisa) ricostruzione dei fatti mette in luce che le parti avevano mutato, rispetto alle regole legali, il momento di conclusione del contratto perché «Secondo l’art. 7 della polizza,
qual è fissato ed interpretato dalla Corte, erano mutati e il tempo e il luogo del perfezionamento della convenzione. Si stabiliva, infatti, che il patto divenisse obbligatorio con l’emissione della polizza e la sua sottoscrizione da parte del rappresentante
della Società assicuratrice (…) In altri termini, per patto espresso, giusta la proposta
e la polizza, si divergeva dal sistema legale della cognizione; poiché il contratto si
perfezionava con l’accettazione della proposta da parte della Società e nel luogo, dove questa avveniva, cioè presso la sede della Società».
78

L’unico ad affrontare espressamente la questione è V. ROPPO, Il contratto, cit.,
p. 212.
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che non ha senso discutere di una rinunzia dell’oblato alla revoca
dell’accettazione, deve escludersi che il proponente, unilateralmente,
possa attribuire carattere irrevocabile all’accettazione dell’oblato. È
chiaro infatti che, in questo caso, l’atto del proponente inciderebbe in
negativo sulla sfera giuridica dell’altra parte, dovendo allora necessitare, per la sua efficacia, l’accordo dell’oblato che s’intende privare del
79
suo potere di revoca .
È chiaro, quindi, che solo un accordo di entrambe le parti potrebbe,
per ipotesi, rendere irrevocabile l’accettazione che l’oblato intenderà
emettere in futuro.
Non paiono sussistere dubbi sul fatto che le parti possano regolare
anche il momento di efficacia della revoca dell’offerta o della revoca
dell’accettazione, rendendo la prima recettizia e la seconda non recetti80
zia ; si tratta di un terreno nel quale l’interesse delle parti domina le
79
80

Sul punto v. ancora V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 156.

È noto che, in materia di revoca dell’offerta, non v’è in dottrina uniformità di
opinioni quanto all’individuazione dell’ultimo momento utile entro il quale, ai sensi
dell’art. 1328, primo comma, c.c., può essere effettuata un’efficace revoca
dell’offerta. Qualcuno ritiene che la revoca vada «emessa» prima che il contratto sia
concluso (è la tesi ancora maggioritaria ed espressa, tra gli altri, da V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 153 ss.; G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, cit., p. 68 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 122 ss.; G. OSTI, Contratto, cit., p. 462); altri preferisce ritenere che la revoca, per essere efficace, debba essere ricevuta dall’oblato prima
della conclusione del contratto (è la tesi sostenuta da R. SACCO, La conclusione
dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, cit., p. 221 ss.; F. CARRESI, Il
contratto, cit., p. 759; P.M. DOTTORE, In tema di revoca della proposta contrattuale, in
Riv. dir. civ., 1972, I, p. 379 ss.; G. VENDEMIALE, Per una rilettura dell’art. 1328 c.c., in
Riv. dir. civ., 1979, I, p. 470 ss.). Recentemente, la tesi minoritaria ha trovato sostegno in una decisione della Corte Suprema che, operando un deciso revirement, ha
abbandonato l’opinione tradizionale: Cass. civ., 16 maggio 2000, n. 6323, Nespoli c.
Ferretticasa, in Nuova giur. civ. comm., 2001, I, p. 364, con nota di A.M. BENEDETTI.
Questo precedente – cui bene si addice la classificazione di sentenza-regola (secondo
la distinzione suggerita da M. LUPOI, L’interesse per la giurisprudenza: è tutto oro?, in
Contr. impr., 1999, p. 234, in partic. p. 254 ss.), potrebbe – se confermato – mutare la
regola vigente nel nostro ordinamento in materia di efficacia della revoca dell’offerta
contrattuale. Si tratta, a nostro avviso, di un revirement ben motivato, argomentativamente solido, che offre agli interpreti una regola ben definita (sia pure bisognosa
di ulteriori conferme): un caso in cui i giudici della Cassazione hanno deciso sì sulla
base di argomenti tecnici, ma «percependo» probabilmente un clima generale più
ostile alla troppa larghezza nella revocabilità dell’offerta contrattuale (ci permettiamo, sul punto, un richiamo al nostro scritto a commento della decisione citata; cui
va aggiunto, per alcune interessanti – pur se discutibili – riflessioni sul ruolo
dell’argomentazione tecnico-giuridica, il recente contributo di M. GRONDONA, Giudici taumaturghi? A proposito dell’arbitrio argomentativi giudiziale. Spunti per una ricerca, in A. BRAUN (a cura di), Dalla disgrazia al danno, Milano, 2002, p. 489, in partic. p. 508, nota 15.
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regole fissate dal legislatore all’art. 1328 c.c., sicché non è forzato ipotizzare che – come si è visto in antecedenza in relazione al il principio
di recettizietà dell’accettazione – le parti godano in questa materia di
ampie facoltà derogatorie del regime legale.

7. Segue. d) Patti o clausole sulla determinazione dell’indirizzo
La «conoscenza» dell’accettazione (cui l’art. 1326, primo comma, c.c.
subordina la conclusione del contratto) è circostanza, in sé, di difficile
accertamento; in particolare, sarebbe non facile per l’accettante – che
intenda dare la prova dell’avvenuta conclusione del contratto – dimostrare che il proponente ha effettivamente conosciuto il contenuto
dell’accettazione, e che, per conseguenza, il contratto si è concluso.
Ed allora il legislatore, all’art. 1335 c.c., ha «temperato» la regola
81
della cognizione , ponendo una presunzione di conoscenza che scatta
82
83
con l’arrivo di una dichiarazione all’«indirizzo» del destinatario : si

81

Cfr. Relazione al Codice civile, n. 605, terzo cpv., terzo periodo: «Vero è che
non è agevole provare che il destinatario ha avuto notizia della comunicazione rivoltagli; ma sta in questa difficoltà di prova il motivo della presunzione di conoscenza
stabilita dall’art. 1335, che è ragionevole, perché ordinariamente le missive vengono
lette appena arrivano, e perché riesce quanto meno facile al destinatario dimostrare
le cause incolpevoli della mancata cognizione». Alla presunzione posta dall’art. 1335
si assegna forza espansiva, essendo ritenuta applicabile a tutte le dichiarazioni recettizie: cfr. Cass. civ., 12 luglio 1968, n. 2457, Piemontese c. I.n.a.i.l., in RGI, 1968, Obbligazioni e contratti, n. 114.
82

Benché la regola possa applicarsi non solo alle «dichiarazioni» ma anche ai
«comportamenti concludenti»: cfr. sul punto R. SACCO, La conclusione dell’accordo,
in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, cit., p. 210. Per un’applicazione: nei contratti
conclusi per telefono, il luogo della conclusione è quello in cui l’accettazione giunge
a conoscenza del proponente ed in cui questi, attraverso il filo telefonico, ha immediata e diretta conoscenza dell’accettazione: così, tra le tante, Cass. civ., 6 febbraio
1970, n. 267, Ditta Seat. c. Falcone e Marchetti, in RGI, 1970, Obbligazioni e contratti,
n. 61 (è l’idea avanzata a suo tempo da C.F. GABBA, Il telefono e la giurisprudenza, in
Riv. dir. comm., 1913, I, p. 177).
83

Tant’è che si ipotizzando due «varianti» dello schema generale di cui all’art.
1326, primo comma, c.c.: una consistente nella «conoscenza» dell’accettazione comunque acquisita dal proponente; l’altra consistenza nell’arrivo dell’accettazione
all’indirizzo del destinatario: così V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 100. Analoga prospettiva in R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, cit., pp. 198-199. Il concetto di «indirizzo» gode di un’elasticità tale da renderlo
senza troppi sforzi applicabile anche alla realtà virtuale (nell’ambito della quale, non
a caso, si parla di «indirizzo di e-mail»): di «indirizzamento» dell’ordine telematico si
parla all’art. 11, primo comma, secondo trattino, della Direttiva 31/2000/CE).
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tratta di norma che protegge un interesse del dichiarante , che può fare affidamento sul buon fine della dichiarazione inviata solo ove questa
sia giunta in un luogo che si possa considerare, agli effetti della presun85
zione legale, «indirizzo» del destinatario . L’equilibrio tra le parti, per
converso, viene recuperato dalla regola – posta sempre dall’art. 1335 c.c.
– che consente al destinatario di vincere la presunzione di conoscenza,
dimostrando «di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di a86
verne notizia» .
84

Così sottolinea A. BONSIGNORE, Recezione della dichiarazione, cit., p. 326.

85

Sicché il contratto deve ritenersi concluso nel momento in cui l’accettazione
giunge all’indirizzo del proponente, anche ove egli non ne abbia avuto effettiva conoscenza: sul punto cfr. Cass. civ., 22 dicembre 1995, n. 13067, Rebrec s.r.l. c. Paccione, in RGI, 1995, Obbligazioni e contratti, n. 313 (che annulla la sentenza di merito – che aveva ritenuto non concluso il contratto perché l’accettazione non v’era prova che il proponente abbia conosciuto l’accettazione – in quanto «l’art. 1335 c.c. collega la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni ricettizie al fatto che esse
giungano all’indirizzo del destinatario; ne deriva che affinché l’accettazione di una
proposta contrattuale comunicata al preponente possa ritenersi conosciuta dal medesimo (con conseguente conclusione del contratto) non occorre che il mittente provi tale conoscenza ma è sufficiente che egli dimostri l’avvenuto recapito della dichiarazione (nella specie, del materiale didattico) all’indirizzo del destinatario, salvo per
lo stesso la possibilità di provare di non aver avuto notizia senza sua colpa (…)». Su
tali aspetti si v. l’analisi di A. RICCIO, La presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335
c.c., in Contr. impr., 2002, p. 64, ove si sofferma, in particolare, sul valore del «rifiuto
del destinatario» a vincere la presunzione di conoscenza posta dalla norma citata. Il
rifiuto di ricevere non vale ad escludere la conoscenza, ove la dichiarazione sia modalità di espressione di un diritto potestativo del mittente: in tal senso Camera abitrale di Roma, arbitro unico Spada, 2 settembre 2002, Alfa S.p.a c. Beta S.p.a., in Riv.
dir. priv., 2002, p. 613.
86

Sul concetto di «impossibilità» la dottrina si è variamente espressa. È certo,
comunque, che la circostanza debba essere provata dal destinatario della dichiarazione che, provando l’impossibilità di conoscerla, vince la presunzione, ed impedisce
che il contratto possa considerarsi concluso (ove il destinatario fosse il proponente).
Prevale allo stato un’interpretazione «ragionevole» del concetto di impossibilità,
temperata dalla buona fede, sicché, in definitiva, l’interprete viene chiamato da una
valutazione caso per caso, che valuti l’insieme delle circostanze concrete, anche in
rapporto alle qualità soggettive del proponente: così V. ROPPO, Il contratto, cit., pp.
105-106 (nello stesso senso pure F. REALMONTE, Dichiarazione contrattuale, in Tratt.
dir. priv., diretto da M. Bessone, vol. XIII, tomo II, Torino, 2000, p. 49 ss.). Una lettura meno rigida verso il destinatario era già presente in E. BETTI, Teoria generale del
negozio giuridico, cit., p. 135 (che proponeva di far riferimento alla «diligenza normale» del destinatario nel prendere conoscenza della comunicazione lui indirizzata).
Propendono per una lettura rigorosamente «oggettiva» G. GIAMPICCOLO, La dichiarazione recettizia, cit., p. 315 ss.; A. RAVAZZONI, La formazione del contratto, I, p. 323
ss. Nel mondo dell’e-contract, la presunzione di conoscenza connessa con l’arrivo
dell’ordine all’indirizzo e-mail del venditore è praticamente assoluta, date la caratteristiche universali di Internet: sul punto sarà interessante vedere come verrà attuato
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La nostra indagine tocca anche questo aspetto del procedimento di
formazione del contratto, poiché – quanto a determinazione del luogo
che può fungere da indirizzo del destinatario – giurisprudenza e dottrina pacificamente ammettono che questa circostanza possa essere oggetto di preventiva pattuizione tra le parti. Anzi, di più. Le fonti assegnano
alla determinazione volontaria dell’indirizzo un ruolo primario nell’individuazione dello stesso. Nel senso che l’interprete, di fronte ad una
controversia che tocca (anche) l’idoneità del luogo-indirizzo a sostenere
la presunzione di conoscenza, deve innanzi tutto fare riferimento all’indirizzo che, ad esempio, il proponente ha fissato nella proposta, manifestando all’oblato la sua volontà a che l’accettazione sia spedita in quel
87
luogo .
Si è detto in precedenza che la presunzione di cui all’art. 1335 c.c.
opera in primis a favore del dichiarante, ma attiene ad una circostanza
(la «presa di conoscenza» di una dichiarazione) che riguarda la sfera
giuridica del destinatario; sicché è del tutto naturale che il proponente –
che è (futuro) destinatario dell’accettazione – indichi preventivamente
l’indirizzo ove l’accettazione può essere utilmente ricevuta; «utilmente»
perché, se spedita in quel luogo, la dichiarazione d’accettazione rag88
giunge naturaliter il suo scopo: che è quello di concludere il contratto .
Si è sottolineato, in dottrina, come – scegliendo l’indirizzo – il proponente finisca col disporre anche del tempo e del luogo in cui il con89
tratto verrà a concludersi .
l’art. 11, primo comma, secondo trattino, della Direttiva 31/20007UE sul commercio
elettronico («l’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti cui sono
indirizzati hanno la possibilità di accedervi»).
87

Solo in assenza di volontà espressa in tal senso, si deve ricercare un luogo che
risponda alla nozione di «indirizzo» accolta dai giudici, intesa generalmente quale
«luogo che per il collegamento ordinario o per normale frequenza risulti in concreto
nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso»: così, tra tutte, Cass. civ.,
26 aprile 1999, n. 4140, Massari c. Rolo Banca, in RGI, 1999, Obbligazioni e contratti,
n. 349.
88

Anche se al proponente-destinatario è sempre concesso di dimostrare di essere
stato nell’impossibilità di conoscere la dichiarazione pervenuta al suo indirizzo. Sul
punto, interessante l’osservazione di M. MAGGIOLO, Il contratto predisposto, cit., p.
32, nota 65, ult. cpv., il quale rileva come il destinatario che voglia far valere detta
impossibilità sia, per forza di cose, venuto a conoscenza della dichiarazione lui diretta; sicché la regola fissata dall’art. 1335 c.c. può essere utilizzata non per contestare l’an del contratto, bensì per mutare le circostanze di tempo e di luogo della sua
conclusione.
89

Si v. sul punto P. VITUCCI, I profili della conclusione del contratto, p. 181 ss. Nel
medesimo senso F. REALMONTE, Dichiarazione contrattuale, cit., pp. 45-46: «In
quest’ottica il primo termine di riferimento è quello relativo alla volontà del destina-
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La constatazione – indubbiamente esatta – attesta, in buona sostanza, un ulteriore e significativo contesto nel quale l’autonomia privata
può dettare una regola procedimentale che concretizza, specificandola,
la generica nozione di «indirizzo» prevista dall’art. 1335 c.c.; che, poi,
questa attività si diriga verso la semplificazione è circostanza che, a nostro avviso, acquista in questo caso una rilevanza del tutto peculiare.
Nel senso che, ove il proponente abbia preventivamente indicato il proprio indirizzo, il giudice – se chiamato a valutare in ordine alla conoscenza dell’accettazione – dispone di una regola certa, definita, molto
più precisa – almeno in linea teorica – della vaga – e non concretizzata –
nozione di «indirizzo» fissata dall’art. 1335 c.c.
In tal senso, il procedimento ne esce doppiamente semplificato; perché il dichiarante sa già dove indirizzare l’accettazione; e perché il giudice deve, in caso di contestazione, limitarsi a verificare che la dichiarazione sia giunta all’indirizzo pattiziamente determinato o indicato dal
proponente (senza, di regola, essere tenuto ad indagare sulla «connessione» tra il luogo indicato e la persona del ricevente).
Le parti si sostituiscono così al giudice nel valutare l’idoneità del
luogo prescelto a consentire al destinatario di una dichiarazione la piena conoscenza di questa.
In altri termini: i criteri (d’origine giurisprudenziale) cui si fa ricorso
per individuare l’indirizzo vanno concepiti quali «suppletivi» rispetto al
criterio-base, che risiede nella volontà all’uopo espressa dal destinatario
(o, per ipotesi, nella regola che entrambe le parti hanno contrattualmente stabilito per l’invio di future dichiarazioni contrattuali che tra
loro si emetteranno).
La giurisprudenza conferma quindi la centralità della volontà delle
90
parti nella determinazione dell’indirizzo (e, se vogliamo, sia pure indirettamente, nella individuazione del luogo ove si concluderà il contratto).
Ammesso, quindi, che l’indirizzo del destinatario possa essere de-

tario; il quale, mancando una regola legale cogente, può indicare il luogo e la persona presso cui s’intende che la dichiarazione sia compiuta».
90

Gli esempi sono molteplici; il riferimento alla «preventiva pattuizione» comprare in quasi tutte le massime delle decisioni che sono state reperite in materia di
art. 1335 c.c. (decisioni che, per la gran parte, riguardano però dichiarazioni che incidono sul rapporto contrattuale: ad esempio, il recesso). Per tutte si v., ancora,
Cass. civ., 26 aprile 1999, n. 4140, Massari c. Rolo Banca, in RGI, 1999, Obbligazioni
e contratti, n. 349 (cui possono aggiungersi: Cass. civ., 7 ottobre 1993, n. 9943, Credito Romagnolo c. Soc. Aspa, in Foro it., 1994, I, c. 801 e Cass. civ., 9 settembre 1978,
n. 4083, Tersigni c. Istituto bancario S. Paolo, in Giust. civ., 1978, I, p. 1377).
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terminato per effetto di atto unilaterale o di convenzione , è possibile
chiedersi, da un lato, se tali atti di autonomia incontrino un qualche limite e quale sia, dall’altro, l’effetto concreto di una simile scelta.
Il proponente dovrebbe di regola essere libero di determinare con
ampia discrezione quale sia il luogo che va considerato «indirizzo» ai
92
sensi dell’operare della presunzione posta dall’art. 1335 c.c. : a nostro
avviso il luogo prescelto – proprio perché destinato agli effetti della presunzione di conoscenza – deve comunque presentare quel (minimo)
«collegamento» richiesto dalla nozione stessa di «indirizzo» del destinatario. Solo in questa ipotesi, infatti, trova sostanziale giustificazione la
presunzione di conoscenza posta dall’art. 1335 c.c.: in caso contrario –
se, cioè, il proponente o le parti scegliessero un luogo che nessuna connessione presenta con la persona del destinatario – la presunzione di
conoscenza opererebbe senza quel sostrato sostanziale che ne giustifica
l’applicazione. Se i contraenti, cioè, non mutano la natura recettizia
dell’accettazione (come pure potrebbero essere in grado di fare: cfr. supra par. 6), l’indirizzo – anche se individuato per accordo delle parti o
per determinazione del destinatario – deve consistere in un luogo che,
appunto, sia tale, e non in un luogo che sia del tutto scollegato dalla
93
persona o dall’attività del destinatario .
È ben possibile, quindi, che le parti fissino un «indirizzo» diverso da
quello che risulterebbe dall’applicazione dei tradizionali criteri (giurisprudenziali), ove questi fanno riferimento ad un luogo posto sotto la
«sfera di controllo e dominio del destinatario»; ma il luogo prescelto,
91

Sul punto si v. l’opinione di M. MAGGIOLO, Il contratto predisposto, cit., pp. 3335 il quale ritiene che anche uno «stato di fatto» (quello ch’egli chiama «l’assetto materiale») possa essere sufficiente ad indicare come «indirizzo» un luogo specifico,
anche a prescindere da una scelta volontaria in tal senso. Ma, osserviamo, il punto è
che ove il destinatario o le parti hanno fissato tale luogo, il giudice – salvo eccezioni
di limitata portata – non è tenuto ad entrare nel merito della valutazione effettuata
dalle parti; sicché, in tal caso, l’assetto di interessi è quello che le parti hanno individuato indicando quel luogo al posto di un altro come «bersaglio» di una determinata
dichiarazione contrattuale.
92

Osserva R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, cit., p. 212 che, in tali casi, occorre stabilire se l’indicazione dell’indirizzo
deve intendersi come esclusiva, o come alternativa (in questo secondo caso, infatti,
la dichiarazione giunta ad altro indirizzo può ritenersi comunque efficace).
93

Ma, è chiaro, si tratta solo di un’ipotesi di scuola. Il proponente, se indica un
indirizzo, sicuramente individua un luogo cui egli può accedere; e lo stesso vale in
caso di accordo tra entrambe le parti. Indirizzo può essere stabilito, ad esempio, in
un luogo ove svolge la sua attività un professionista di fiducia del destinatario; ma
non, ad esempio, in un luogo che sia collegato più con chi invia la dichiarazione che
con chi la riceve.
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comunque, deve a nostro avviso presentare un «minimo» di collegamento con la persona o con l’attività del destinatario, onde «funzionare» come indirizzo ex art. 1335 c.c.
Il che non vuol dire, si badi, che il giudice possa o debba sindacare
l’idoneità del luogo prescelto quale indirizzo; vuol dire solamente che il
destinatario potrebbe, comunque, eccepire l’assoluta inidoneità (anche
sopravvenuta, ad es. per cambiamento d’indirizzo) del luogo indicato a
94
costituire «indirizzo» ai sensi dell’art. 1335 (ma si tratta, tuttavia, di
eccezione del tutto teorica e che, a quanto ci consta, non è mai stata
prospettata).
Maggiore rilevanza pratica acquista, invece, il secondo aspetto di cui
si diceva sopra; quello, cioè, dell’effettiva rilevanza pratica – e
dell’utilizzabilità in sede processuale – della scelta concorde o unilaterale dell’indirizzo ex art. 1335 c.c.
Ci chiediamo, in particolare, se il destinatario possa eccepire, e in
che limiti, che la dichiarazione è stata spedita in un luogo diverso da
quello indicato, con la mancata applicazione della presunzione posta
dalla citata disposizione. Nell’unico precedente in materia (Cagarelli c.
95
Maddelena) , la Corte Suprema accoglieva il motivo addotto dai ricorrenti che lamentavano, nel caso, che il giudice d’appello aveva ritenuto
non concluso un contratto (per difetto di conoscenza dell’accettazione)
omettendo di considerare la circostanza che le parti avevano concordato che l’accettazione fosse recapitata presso lo studio di un professioni96
sta di fiducia del proponente (come, appunto, fu fatto) . La Cassazione, in buona sostanza, premesso il riconoscimento del potere delle parti
di concordare che le dichiarazioni tra loro vengano recapitate a luogo
diverso dal consueto «indirizzo», riconosce espressamente che la presunzione di cui all’art. 1335 c.c. può essere invocata anche relativamente ai luoghi che le parti hanno ritenuti idonei a tal fine (e, quindi, anche
relativamente allo studio di un professionista di fiducia del destinatario). Sicché rinvia ad altro giudice affinché, in buona sostanza, accerti
che il contratto si era regolarmente concluso.

94

Ma non potrebbe, sempre in linea del tutto teorica, eccepire che il luogo da lui
indicato o prescelto dalle parti non costituisce «indirizzo» nel senso comunemente
accettato in giurisprudenza.
95
96

Cass. civ., 10 agosto 1964, n. 2283, in Giust. civ., 1964, I, p. 1497.

I giudici di appello,quindi, avevano utilizzato una generale nozione di «indirizzo» per escludere che lo studio del professionista (pure se indicato dalle parti come
luogo di recapito della dichiarazione) potesse valere come «indirizzo» ai sensi
dell’art. 1335 c.c.
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Il giudice, quindi, se c’è una scelta delle parti, non può che fare applicazione dell’art. 1335 anche con riferimento al luogo indicato in contratto come indirizzo cui spedire le dichiarazioni contrattuali. Ciò non
risolve, tuttavia, il quesito iniziale: il destinatario può eccepire un «vizio
procedimentale» ove l’accettazione, ad esempio, sia stata spedita ad un
97
indirizzo diverso da quello pattuito o indicato . Tuttavia il dichiarante
sarà ammesso a provare – anche in forza dell’affidamento da lui nutrito
sul buon esito dell’accettazione trasmessa – che il luogo in cui la dichiarazione è giunta – pur diverso da quello stabilito – rappresenta comunque un idoneo «indirizzo» ai sensi dell’art. 1335 c.c.; solo che, in tal caso, è costretto a dimostrare che tra il luogo (diverso da quello concordato) in cui è giunta la dichiarazione e la persona del destinatario c’è, comunque, un qualche collegamento concreto.
Questa soluzione pare in linea con la forza configurativa (riconosciuta in Cagarelli c. Maddelena) che assume la determinazione dell’indirizzo per effetto di un atto d’autonomia privata: il giudice è tenuto ad
applicare l’art. 1335 c.c. sol che accerti che la dichiarazione è pervenuta
all’indirizzo indicato dal destinatario o concordato tra le parti. Se, poi,
la dichiarazione sia stata recapitata da indirizzo diverso, è possibile ritenere che il destinatario – pur avendo comunque acquisito conoscenza
della dichiarazione in seguito, altrimenti non potrebbe esservi controversia processuale – eccepisca la violazione del patto di determinazione
dell’indirizzo, ciò facendo al fine di spostare, come qualcuno ha osser98
vato, il tempo o il luogo di conclusione del contratto . Ma è anche possibile che – acquisita comunque da parte del proponente la conoscenza
della dichiarazione – questi si astenga dal contestarne l’irregolarità, «rinunziando» – per così dire – a sollevare la relativa eccezione o perché
non interessato a contestare l’an del contratto o perché detta contesta97

L’ipotesi è teorica: è chiaro che se il destinatario formula l’eccezione descritta
nel testo, significa ch’egli è comunque venuto a conoscenza dell’accettazione e che,
comunque, il contratto si è concluso. Al più l’eccezione potrebbe essere utile a spostare il «luogo» di conclusione del contratto, o, sempre in ipotesi, a far valere una
«scorrettezza» precontrattuale, per avere l’oblato inviato l’accettazione in luogo diverso da quello indicato o pattuito, cagionando con ciò un qualche danno al proponente che fidava nel fatto che l’accettazione sarebbe giunta all’indirizzo concordato
(con eventuali spese o ritardi nell’esecuzione del contratto seguente alla scorrettezza
dell’oblato). Se l’indirizzo era stato concordato tra le parti, l’atto dell’oblato rappresenta inadempimento contrattuale; che, certo, non potrebbe risolvere il contratto
(data l’indiscutibile «scarsa importanza»), ma che potrebbe, in linea teorica, dare
luogo al risarcimento del danno cagionato all’altra parte.
98

È l’osservazione formulata da M. MAGGIOLO, Il contratto predisposto, cit., p. 32,
nota 65, ult. cpv.
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zione può seguire – e con più probabilità di successo – altre strade (ad
es. quella dell’avvenuta revoca della proposta; piuttosto che quella dell’intempestività o dell’informalità dell’accettazione).
L’interesse della parte, così come giustifica la clausola o il patto che
incidono sul procedimento – giustifica altresì la rinunzia a quanto si era
stabilito o pattuito, secondo quell’elasticità e derogabilità che sono caratteristiche naturali delle norme sulla formazione del contratto (supra
Cap. II, Sez. III, par. 28).

8. Le c.d. clausole di sopravvivenza
Morte e sopravvenuta incapacità del proponente determinano la caducazione automatica della proposta: la regola si evince con certezza
sia dall’art. 1330 c.c. (che esclude detta caducazione ove il proponente
sia un imprenditore non piccolo, e salvo che diversamente risulti dalla
natura dell’affare o da altre circostanze) sia dall’art. 1329, secondo
comma, c.c. (che sancisce la «sopravvivenza» a detti eventi della proposta irrevocabile, salvo che tale efficacia sia esclusa dalla natura dell’af99
fare o da altre circostanze) .
Le ragioni della caducazione sono state variamente studiate in dottrina; e la spiegazione migliore pare quella che ravvisa in questa regola
uno strumento destinato a soddisfare un interesse facente capo sia a chi
subentra al dichiarante (l’erede, in caso di morte; il tutore, ove il dichiarante sia interdetto, ecc.), sia alla controparte posta così al riparo da
100
«sorprese» attinenti l’altra parte .
Ai nostri fini può essere utile chiedersi se la regola sulla caducazione
per morte o per incapacità del dichiarante è derogabile o meno attraverso apposita clausola inserita nell’offerta (appunto detta clausola c.d.
di sopravvivenza). Autorevole opinione nega che la regola della caduca101
zione rappresenti un principio di ordine pubblico , e conclude per
99

Sui problemi posti dalla successione dell’imprenditore negli effetti di una proposta si rinvia allo studio di G.C.M. RIVOLTA, Proposte e accettazioni contrattuali
nell’esercizio dell’impresa, in Riv. dir. civ., 1991, I, p. 1, in partic. pp. 11-15. Si v. altresì R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., pp. 135-140.
100

Si veda sul punto l’analisi di V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 146-148. Parla di
«tecnica imperfetta» (in quanto la regola della caducazione è solo deducibile indirettamente dagli artt. 1329 e 1330 c.c.) R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R.
SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, cit., p. 245.
101

Così espressamente R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G. DE
NOVA, Il contratto, I, cit., p. 246. L’A. analizza anche lo svolgersi «storico» del dibatti-
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l’ampia derogabilità della regola legale: ed è vero che, da questo punto
di vista, la scelta del legislatore – come emerge dalla Relazione al codice
102
civile – sembra dettata più da ragioni di «opportunità», che da ragioni di «sistema». Non a caso, sia l’art. 1330, sia l’art. 1329, secondo
comma, c.c. – che sanciscono la non–caducità delle proposte irrevocabili e di quelle formulate dall’imprenditore – contengono regole flessibili,
la cui deroga è ammessa in ragione non solo della natura dell’affare ma
anche per l’operare di «altre circostanze» (in cui non sarebbe forzoso
ricomprendere anche clausole di «caducazione» contenute nell’offerta
irrevocabile o nella proposta formulata dal dichiarante-imprenditore
103
deceduto o divenuto incapace .
Ma questa flessibilità, tuttavia, non è sufficiente per concludere nel senso della derogabilità convenzionale della regola sancita dall’art. 1330 c.c.
Basti riflettere sul fatto che, come si è detto, la regola della caducità
è posta anche nell’interesse del destinatario della dichiarazione; il che è
ragione sufficiente a sancire l’inefficacia della clausola con cui – unilateralmente – il proponente disponga la «sopravvivenza» della proposta
alla (sua) morte o incapacità (ove, naturalmente, potrebbe, sia pure a
livello del tutto scolastico, ammettersi un patto con cui entrambe le par104
ti conseguano tale risultato) . Il dichiarante non può, infatti, disporre
di un interesse facente capo (anche) all’altra parte (e, se vogliamo, anche a chi sarebbe chiamata a subentrare negli effetti dell’offerta: gli eredi o il tutore).
Con la morte o l’incapacità del dichiarante, l’offerta viene meno automaticamente, anche ove contenesse una clausola volta ad evitare que-

to sugli effetti caducatori della morte o della sopravvenuta incapacità del dichiarante: le relative vicende mostrano efficacemente come l’una o l’altra regola si spieghino
solo con (contingenti) ragioni di opportunità, e di scelta di tutela degli interessi in
gioco. I termini delle questioni era sostanzialmente identici anche prima del 1942
(pur se il Codice di commercio non conteneva regole in materia): si v. per tutti G.
CARRARA, La formazione dei contratti, cit., pp. 266-269.
102

Relazione al Codice civile, n. 608, primo cpv.: «Non è stata ammessa la successione degli eredi nella proposta revocabile. Normalmente il bisogno che muove
l’offerente a fare una proposta si deve configurare come a lui personale, se non risulti, per la rinunzia al potere di revoca, un’immanenza dell’interesse nel patrimonio di
lui». L’avverbio «normalmente» lascerebbe trasparire la possibilità,anche per il proponente, di effettuare una valutazione diversa da quella che ispira la regola dell’art.
1330 c.c.
103

Anche se, per la verità, il concetto di «circostanza» si presta soprattutto ad
una lettura oggettiva, giacché la legge, ove ammette deroghe volontarie, fa di solito
riferimento alla «volontà» delle parti o della parte interessata.
104

Questa è l’opinione formulata da V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 150.
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sto effetto caducatorio. L’unico precedente giurisprudenziale in materia
conferma la validità dell’assunta conclusione, avendo la Corte di Cassazione riconosciuto, nell’art. 1330 c.c., una «disposizione precettiva»,
con la conseguenza che l’avere il proponente dichiarato la sua proposta
come valida pur dopo la sua morte deve considerarsi quale «mera e105
nunciazione» che, per gli eredi, è «vuota di conseguenze» .
Una «clausola di sopravvivenza», quindi, sarebbe tamquam non esset, e non potrebbe utilmente impedire l’effetto estintivo prodotto dalla
morte o dalla sopravvenuta incapacità del dichiarante.
Non è chiaro il significato da attribuire alla circostanza che talune
delle fonti del diritto uniforme dei contratti ignorano – non si sa se volutamente o meno – il problema degli effetti della morte o della sopravvenuta incapacità del dichiarante sulla sopravvivenza della dichiarazione: l’osservazione vale per la Convenzione di Vienna, per i Principi Uni106
droit e per i Principles del diritto europeo dei contratti . Trattandosi di
regole destinate (soprattutto) al commercio internazionale, questa
mancanza (almeno se raffrontata con la norma espressamente contenuta nel nostro ordinamento) potrebbe spiegarsi nel senso che – analogamente a quanto previsto dal nostro art. 1330 c.c. – la qualità (probabilmente) imprenditoriale dei contraenti neutralizzi gli effetti della morte
o della sopravvenuta incapacità sulla sopravvivenza della dichiarazione
contrattuale. Il che confermerebbe – per converso – la caducazione automatica di quelle proposte che non fossero formulate da imprenditori,
in analogia alla norma che prevale nella più parte degli ordinamenti
giuridici nazionali.

105

Il precedente è Cass. civ., 6 maggio 1965, n. 827, Agostinelli c. Berozzi, in
Giust. civ., 1965, I, p. 1330. Per una prospettiva che ricerca le ragioni della caducazione nell’ostacolo a ravvisare l’in idem placitum consensus proprio dell’accordo contrattuale si veda Cass. civ., 16 dicembre 1961, n. 2811, Istituto suore serve di Maria c.
Moretto, in Giust. civ., 1962, I, p. 5. Ad analoghe conclusioni, in buona sostanza, si
perviene in Francia ove la regola della «caducité de l’offre» per la morte
dell’offerente è sancita dalla giurisprudenza prevalente: cfr., sul punto, A. LAUDE, La
reconnaissance par le juge de l’existence d’un contrat, cit., pp. 48-55 (e, in giurisprudenza, Cass. civ., 10 mai 1989, in Rev. trim. dr. civ., 1990, pp. 69-70).
106

Circostanza che, con riferimento alla Convenzione di Vienna, R. SACCO La
conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, cit., p. 245, ritiene
di interpretare come segno dell’irrilevanza della morte e della sopravvenuta incapacità. Non vi sono dati certi su cui costruire una fondata opinione circa le ragioni
dell’assenza di regole espresse nelle fonti indicate nel testo.

224

Semplificazione dell’accordo

9. Semplificazione e regolamento contrattuale: ius variandi di origine convenzionale. il problema
E veniamo, ora, a quei patti semplificativi che incidono sulla modifica o sull’integrazione del regolamento contrattuale come delineato
nell’accordo originario.
Una delle parti – per effetto diretto o indiretto di una previsione legislativa – può essere abilitata a modificare, senza il consenso dell’altra,
parti del regolamento di contratti destinati ad un’esecuzione continuata o
107
periodica, o, comunque, che non abbiano esaurito tutti i loro effetti .
Talvolta la legge attribuisce direttamente tale potere (artt. 1661, 2103
c.c.); talvolta indirettamente, autorizzando una previsione contrattuale
di tale facoltà (art. 11, d.lgs. n. 111/1995; art. 118 Testo Unico delle leggi
108
in materia bancaria e creditizia) .
Il riconoscimento di uno ius variandi è, generalmente, o precisato
nei limiti oggettivi del suo esercizio o accompagnato da rimedi predisposti a favore della parte che ne subisce l’effetto (ad esempio, il recesso
a favore dell’acquirente di un pacchetto turistico: art. 11, terzo comma,
d.lgs. n. 111/1995).
La ragione di questo riconoscimento «controllato» di tale potere risiede nel fatto che la variazione unilaterale del regolamento contrattuale attenta, se vogliamo, alla «forza di legge» attribuita al contratto
109
dall’art. 1372 c.c. e, per connessione, al principio dell’accordo : è chia107

È, questo, un limite per così dire strutturale – e al contempo generale – del ius
variandi: P. GAGGERO, La modificazione unilaterale dei contratti bancari, Padova,
1999, p. 119.
108

A queste ipotesi vanno aggiunte altre consistenti, talvolta, in poteri accordati
ad una delle parti di «specificare» le modalità di esecuzione del rapporto: si pensi,
ad esempio, al diritto del mandatario di discostarsi dalle istruzioni ricevute (art.
1711, secondo comma, c.c.); a quello del depositario di esercitare la custodia in modo diverso da quello pattuito (art. 1770, secondo comma, c.c.); a quello del mittente
di mutare le modalità di trasporto (art. 1687 c.c.). Ovvero ancora all’offerta di modificare equamente le condizioni del contratto, per evitare la rescissione o la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. Per un’analisi generale delle diverse ipotesi
può vedersi M. PARPAGLIONI, Le clausole sulla modifica unilaterale del contratto e
sull’accertamento unilaterale dell’esecuzione, in AA.VV. (a cura di P. Cendon), Il diritto
privato nella giur., vol. IV, tomo II, Torino, 2000, p. 805, in partic. pp. 806-807.
109

Cfr. sul punto il classico studio di R. DEMOGUE, Des modifications aux contrats
par volonté unilatérale, in Rev. trim. dr. civ., 1907, p. 245, in partic. p. 247, che, a nostro avviso, individua il vero problema del ius variandi: «Mais, non moins que la volonté destructive du contrat, la volonté modificative est grave. L’admettre, c’est ébranler une des colonnes du temple. Il ne faut donc le faire que dans une mesure
juste que nous essaierons de déterminer, autrement c’est aller à l’anarchie pure».
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ro, infatti, che in assenza di siffatto potere, ogni modificazione del regolamento contrattuale dovrebbe trovare naturale «legittimazione» in un
apposito accordo, raggiunto secondo uno degli schemi previsti dalla
110
legge agli artt. 1326 ss. . Il vincolo contrattuale, quindi, «cede» alla
modificazione unilaterale, perdendo un po’ di quella «forza di legge»
elevata dall’art. 1372, primo comma, c.c. a simbolo dell’intangibilità del
111
vincolo sorto dal contratto . E l’accordo, d’altra parte, arretra di fronte
ad un potere unilaterale ritenuto più idoneo, in certe situazioni, a garantire il (corretto e soddisfacente) «funzionamento» del rapporto contrattuale (il termine di comparazione è dato dalla modificazione frutto
di accordo bilaterale).
La ratio del ius variandi regolato dalla legge risiede, a nostro avviso,
nel fatto che la rinnovazione del procedimento formativo – altrimenti
necessaria per ogni modifica del regolamento in corso d’esecuzione –
risulterebbe sovrabbondante, ove una parte – che di regola è quella più
forte – sia in grado da sé di introdurre le varianti regolamentari necessarie ad una corretta e ragionevole prosecuzione del rapporto contrattuale, senza quelle perdite di tempo e denaro connesse ad una riapertura della trattative o della fase formativa del negozio.
Talvolta la variazione agevola il corretto e razionale funzionamento
del rapporto contrattuale (si pensi al potere di mutare le mansioni del lavoratore concesso al datore di lavoro); altre volte la legge acconsente ad
una modificazione unilaterale perché – come accade nel settore del ius
variandi finanziario –l’adeguamento dell’assetto di interessi particolari si
112
riverbera, in positivo, sulla funzionalità complessiva del mercato .
110

Osserva P. SCHLESINGER, Poteri unilaterali di modificazione («ius variandi»)
del rapporto contrattuale, in Giur. comm., 1992, I, p. 18, in partic. p. 19: «A nessuno,
dunque, verrebbe in mente di dubitare della ammissibilità di poteri delle parti di
“modificare” – consensualmente – un rapporto contrattuale precedentemente costituito (l’intero rapporto, quindi, e non soltanto suoi singoli profili, come accade, ad
es., quando l’accordo modificativo riguardi la prestazione di una soltanto delle parti:
si veda l’art. 1231). Ove si esercita il ius variandi, il mancato esercizio del diritto di
recesso da parte del consumatore non potrebbe considerarsi “consenso” alla variazione»: così rileva P. GAGGERO, La modificazione unilaterale dei contratti bancari, cit.,
p. 141. A nostro avviso, non sarebbe forzoso ravvisare nel mancato esercizio del diritto di recesso (ove previsto a favore della parte che subisce il potere di modificazione unilaterale) un «consenso» del consumatore, esattamente come accade per gli
schemi formativi – legali o volontari – fondati sul «mancato rifiuto».
111

La modificabilità del contratto solo su accordo delle parti è una delle derivate
del principio pacta sunt servanda: cfr. sul punto art. 1.3. Principi Unidroit [«Un contratto validamente concluso è vincolante per le parti. Può essere modificato o sciolto
soltanto in conformità alle sue clausole o di comune accordo tra le parti (…)»].
112

Sul ius variandi finanziario – sulle sue ragioni e sui suoi limiti – si richiamano
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Ma la scelta legislativa – nelle ipotesi di cui si è succintamente riferito – opta, come si è già anticipato, per una semplificazione «controllata», mirando soprattutto a garantire che il potere unilaterale attribuito
(dalla legge) da una delle parti sia esercitato in modo tale da escludere
ogni arbitrio a danno dell’altra parte (che, comunque, è abilitata talvolta
a «fuggire» dal rapporto ove la variazione incida sul proprio interesse al
contratto).
La nostra attenzione, tuttavia, deve essere orientata su di un aspetto
particolare di questa tematica. Premesso che, come rilevato, l’attribuzione ad una sola delle parti di un potere di modifica unilaterale del regolamento contrattuale attacca in misura non lieve il principio dell’ac113
cordo , è possibile chiedersi se, al di là delle ipotesi disciplinate dalla
legge, le parti possano inserire in un qualunque contratto (di durata)
una clausola – concordata bilateralmente – che attribuisca ad una di esse uno ius variandi, per tale sua origine appunto detto «convenzionale».
Tra coloro che hanno affrontato la questione, prevale – ed a ragione
114
– la soluzione positiva . Prima di entrare negli argomenti che ne sorreggono la bontà, sgombriamo subito il campo dall’ipotesi opposta;
quella, cioè, secondo la quale l’autonomia privata non può attribuire ad
una delle parti il potere di variare unilateralmente il regolamento contrattuale. Il principio dell’accordo, si è detto, non è oggetto di una tutela
assoluta; la sua protezione – già rimessa dalla legge a schemi formativi
assai elastici e fortemente semplificati – deve essere verificata in concreto, entrando nel merito dell’operazione economica e dell’assetto di interessi che le parti mirano a realizzare. Si è già visto – a proposito della
115
clausole colpite dall’art. 1469 bis, terzo comma, n. 10 – che l’ordinamento non sanziona in modo assoluto clausole con cui il consumatore
estenda la propria adesione a condizioni che non ha avuto la possibilità
in particolare: L. NIVARRA, Ius variandi del finanziatore e strumenti civilistici di controllo, in Riv. dir. civ., 2000, II, p. 463, in partic. p. 465 ss. e P. GAGGERO, La modificazione unilaterale dei contratti bancari, cit., p. 187 ss. (cui si richiama, in prospettiva
più generale, per un’analisi dei molteplici significati dell’espressione ius variandi: ivi,
pp. 1-82).
113

Sottolinea questo aspetto, in particolare, V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 557.

114

Per la soluzione positiva: P. SCHLESINGER, Poteri unilaterali di modificazione
(«ius variandi») del rapporto contrattuale, cit., pp. 21-22; F. COLUZZI, Art. 1469-bis,
terzo comma, n. 11 – quarto comma, n. 2, in G. ALPA-S. PATTI (a cura di), Le clausole
vessatorie nei contratti con i consumatori, Milano, 1997, p. 301, in partic. p. 309 ss.;
S. SAVINI, Brevi note in tema di arbitraggio e clausole di modificazione unilaterale del
contratto, in Dir. econ. Assic., 1999, p. 215, in partic. pp. 219-220; V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 557-558.
115

V. supra Cap. II, Sez. III, parr. 25-27.
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di conoscere prima della conclusione del contratto; ma che spetta
all’interprete valutare, in concreto, se tali clausole cagionino o meno un
«significativo squilibrio» a danno del consumatore, salvandone l’efficacia ove queste – lungi dal produrre un arbitrio a danno del consumatore
– «aiutino» l’ordinato svolgersi del rapporto contrattuale.
Analoghe considerazioni valgono, a nostro avviso, per il ius variandi
convenzionale; solo che, a differenza delle clausole di cui all’art. 1469
bis, terzo comma, n. 10 – l’ordinamento guarda al fenomeno qui esaminato con un sospetto molto minore, finendo con l’ammettere che – sia
pure a certe condizioni – un siffatto potere possa essere oggetto di apposita (ed atipica) pattuizione tra le parti.
Come vedremo tra breve, proprio l’inclusione delle clausole attributive di ius variandi nell’elenco di quelle vessatorie ex art. 1469 bis, terzo
comma, c.c., testimonia che l’ordinamento non contiene un divieto di
carattere generale impeditivo di siffatte clausole; ma, al contrario, prova che il ius variandi è territorio nel quale l’autonomia privata è abilita116
ta ad esercitare il proprio potere «creativo» ; il punto, semmai, è individuare i limiti entro i quali tale potere deve essere contenuto per non
incorrere nella sanzione d’inefficacia.

10. Segue. I limiti. ius variandi «controllato»
Si impone a questo punto una considerazione d’ordine generale: il
mero «consenso» della parte che ne subisce gli effetti non legittima
l’altra ad un esercizio arbitrario o assolutamente discrezionale del ius
variandi. Una tale circostanza, se ammessa, concreterebbe un’inammissibile violazione del principio dell’accordo, perché si tradurrebbe, in
buona sostanza, nella concessione alla parte più forte di un potere illi117
mitato di alterare l’assetto di interessi originariamente pattuito .

116

In tal senso P. SCHLESINGER, Poteri unilaterali di modificazione («ius variandi») del rapporto contrattuale, pp. 21-22. L’A. osserva, tra l’altro, che un ampio potere
modificativo unilaterale è sussistente ogni qualvolta la modifica si traduca esclusivamente in un vantaggio per la controparte (che riconduce, sia pure con qualche
dubbio, allo schema dell’art. 1333 c.c.).
117

Mentre, come si è già visto Supra al par. 2, non sono ammissibili patti con cui
le parti volontariamente rinunzino all’accordo; perché questo, oltre che elemento
essenziale del contratto, è principio di ordine pubblico che protegge la libertà individuale anche ... da sé stessa, da atti, cioè, attraverso i quali una parte «rinunzi» alla
libertà di esprimere il proprio consenso a modificazioni della propria sfera giuridica
individuale.
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E il principio dell’accordo, come si è già rilevato, non può cedere
neppure di fronte a rinunzie concordate tra le parti.
Ma questo non esaurisce la questione perché la legge offre diversi
indizi che depongono, come proveremo ad illustrare nel seguito, a favore dell’ammissibilità di un ius variandi convenzionale.
Come si è accennato poco fa, gioca in materia un ruolo significativo il
fatto che la clausola attributiva del ius variandi sia ricompresa, all’art. 1469
bis, terzo comma, nn. 11 e 13 c.c., tra le clausole presuntivamente vessatorie (se non oggetto di trattativa) che consentono al professionista o di
«modificare unilateralmente le clausole del contratto ovvero le caratteristiche del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso» (n. 11) ovvero «di aumentare il prezzo del bene o del servizio
senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamen118
te elevato rispetto a quello originariamente convenuto» (n. 13) .
Le due disposizioni evidenziano un dato di fondo che può essere utilizzato, a nostro avviso, al di là del terreno dei contratti professionisticonsumatori: le clausole attributive dello ius variandi (o, meglio, che attribuiscano tale potere senza il sostegno di una previsione di legge) sono di per sé lecite; ma possono essere colpite da inefficacia, ove il loro
contenuto concreto sia tale da cagionare quel «significativo squilibrio»
119
che è criterio primo del giudizio di vessatorietà .
Il legislatore, a tal fine, aiuta l’interprete indicando quali circostanze
concrete possono indurre a «salvare» o a «colpire» la clausola attributiva dello ius variandi: la prima di queste è la presenza (o l’assenza) del
«giustificato motivo». In dottrina si discute sul contenuto di questa
formula, che, per la sua (voluta) elasticità, è talvolta accostata alla buona fede contrattuale o alla giusta causa (di cui è ritenuta una «sottospe120
cie» più leggera) . A nostro avviso, occorre porre attenzione sul fatto
118

A queste deve aggiungersi l’art. 1469 bis, quarto comma, n. 2 e quinto comma,
norme relative al ius variandi in contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi
finanziari (la modifica è ammessa, ma salvo giustificato motivo, congruo preavviso e
diritto di recesso del risparmiatore).
119

Salvo i casi in cui la legge stessa commini la nullità della clausola che prevede
il ius variandi: è il caso dell’art. 6, primo comma, l. n. 192/1998 in materia di subfornitura: «È nullo il patto tra subfornitore e committente che riservi ad uno di essi la
facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura». La nullità colpirebbe altresì ogni patto che, indirettamente, finisca con l’aggirare
il divieto posto dalla legge a tutela della parte economicamente più debole: ecco,
quindi, un terreno nel quale non troverebbe spazio una semplificazione dell’accordo
che miri ad eludere il divieto di ius variandi nei rapporti di subfornitura.
120

Cfr. sul punto L. NIVARRA, Ius variandi del finanziatore e strumenti civilistici di
controllo, cit., pp. 469-450 che identifica buona fede e giustificato motivo.
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che la legge – all’art. 1469 bis, terzo comma, n. 11 – non si limita a prevedere la sussistenza di un qualunque «giustificato motivo» che sorregga la variazione unilaterale; bensì aggiunge l’espressione «indicato nel
contratto»; è chiaro, quindi, che l’intento del legislatore è quello di «circoscrivere» l’esercizio del ius variandi, aprendo ad un controllo sui motivi che sia fondato ex ante sulla sussistenza delle ragioni (pre) determinate dalle parti contraenti nella clausola attributiva del potere modifica121
tivo .
L’espressione «giustificato motivo», quindi, perde un po’ della sua
elasticità, ove si consideri che la clausola deve indicare – pena la sua
vessatorietà – le circostanze idonee – secondo la valutazione effettuata
dalle parti – a costituire giustificato motivo dell’esercizio del potere
modificativo attribuito ad una delle parti: ove il potere modificativo sia
esercitato senza che sussista una circostanza idonea, secondo i patti, a
costituire giustificato motivo, la sanzione, a nostro avviso, risiede
nell’inefficacia della variazione disposta in violazione dei parametri e
122
delle ragioni indicate nel contratto .
La (pre)determinazione dei motivi esclude così che il potere attribuito ad una delle parti rappresenti un arbitrio a danno dell’altra, ove questa, attraverso la clausola contrattuale, è in grado di conoscere con sufficiente precisione le situazioni in presenza delle quali potrà scattare
l’esercizio del ius variandi.
Altra circostanza che può «salvare» il ius variandi è l’attribuzione del
diritto di recesso alle parte che subisce la modificazione; il n. 13 dell’art.
1469 bis, terzo comma, c.c., infatti, commina l’inefficacia della clausola
che consenta al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere nel caso in cui il prezzo
finale sia eccessivamente elevato rispetto a quello concordato.
In questo caso, è chiaro, la protezione del consumatore è più forte,
in quanto la variazione è più intensa, riguardando un elemento centrale
dell’assetto di interessi su cui ruota il contratto: il prezzo della presta121

Contra S. PAGLIANTINI, Poteri unilaterali di modificazione del rapporto contrattuale ed interesse legittimo di diritto privato, in Studi senesi, 1998, p. 412, in partic. p. 426
ss., ad avviso del quale il «giustificato motivo» rappresenta un mero espediente verbale
(così come, ad avviso dell’Autore, anche il recesso potrebbe rivelarsi uno strumento
troppo debole ove il professionista agisca in condizioni di monopolio od oligopolio).
Sottolinea, invece, che il concetto è sì elastico ma si concreta in un apprezzamento
specifico e differenziato, variabile a seconda delle contingenze del caso concreto F.
COLUZZI, Art. 1469-bis, terzo comma, n. 11 – quarto comma, n. 2, cit., p. 314.
122

«E l’esecuzione, ad essa corrispondente, è inadempimento contrattuale»: così
V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 558.
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zione. Ed allora la clausola si salva dall’inefficacia solo ove al consumatore sia possibile «fuggire» dal contratto, attraverso un recesso convenzionale, qualora la variazione determini il venire meno del suo interesse
a proseguire il rapporto contrattuale (perché il prezzo, appunto, è divenuto troppo elevato). Il fatto che tale facoltà non gli sia attribuita, infatti, rende fortemente probabile che il consumatore, attraverso quella
clausola, si sia – pur se volontariamente – assoggettato ad un potere essenzialmente arbitrario del professionista, tanto più grave in quanto destinato ad incidere su di un elemento essenziale del contratto: l’oggetto.
Il recesso, in questi casi, svolge un ruolo analogo a quello del «mancato rifiuto» o della «mancata disdetta», quali atti omissivi che perfezionano, in certi casi, l’accordo contrattuale: se il consumatore, infatti,
non esercita la facoltà di recesso lui attribuita, non è forzoso ravvisare
in tale circostanza (negativa) un segno della sua adesione alla variazio123
ne unilateralmente introdotta dall’altra parte .
La mancata attribuzione del diritto di recesso, quindi, è fattore che
incide negativamente sull’impatto tra il ius variandi e il principio
dell’accordo: il consumatore, infatti, non ha mezzi per sottrarsi al rapporto contrattuale unilateralmente modificato, ove la variazione non sia
di gradimento della parte che l’ha subita.
«Giustificato motivo indicato nel contratto» e «recesso» sono elementi che, se presenti nella clausola attributiva del ius variandi, ne e124
scludono la vessatorietà, e ne fondano la piena efficacia .
Ed allora possiamo concludere, recuperando concetti già incontrati
nel corso della nostra ricerca, che il ius variandi non necessariamente
«attenta» all’accordo contrattuale; ma, al contrario, può «aiutare» il rapporto contrattuale, adeguandone lo svolgimento a circostanze sopravvenute e/o a mutamenti che impongano modifiche al regolamento origina125
riamente concordato tra le parti .

123

Il recesso, in questi casi, è lo strumento che protegge la «libertà» del consumatore di non trovarsi parte di un rapporto contrattuale di cui egli non intende accettare la versione «modificata» rispetto agli accordi originari. Il (mancato) recesso, in un
certo qual modo, tiene luogo del «consenso» che, altrimenti, sarebbe necessario per
l’efficacia della modifica proposta dall’altra parte.
124

Ed allora il ius variandi «non deve considerarsi alla stregua di un odioso privilegio riservato dalla legge agli operatori del settore, quanto piuttosto come un utile,
se non addirittura indispensabile strumento di governo del rapporto grazie al quale è
possibile adattare quest’ultimo alle oscillazioni del mercato consentendone, in definitiva, la prosecuzione»: così L. NIVARRA, Ius variandi del finanziatore e strumenti
civilistici di controllo, cit., p. 471.
125

Efficaci le parole di V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 557: «A seconda dei casi, il
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La prova della trattative – che grava sul professionista – può escludere che alla clausola in questione si applichi la disciplina speciale degli
artt. 1469 bis ss. c.c., ma non necessariamente salva la clausola attribu126
tiva del ius variandi .
Tale clausola potrebbe comunque essere colpita da radicale nullità,
ove la sua concreta articolazione induca a ravvisarvi una violazione del
principio dell’accordo.
Se il potere modificativo, consensualmente attribuito ad una delle
parti nel proprio interesse, è illimitato e assolutamente discrezionale, il
suo esercizio – oltre a rappresentare violazione della buona fede contrattuale – costituisce un arbitrio-abuso a danno di chi subisce un siffatto potere, che, in buona sostanza, ha «rinunziato» a consentire a variazioni che incidono, negativamente, sulla propria sfera giuridica patri127
moniale .
ius variandi può essere strumento arbitrario di arbitrio e prevaricazione di un contraente sull’altro. Ma può essere anche il meccanismo per sistemare in modo efficiente, ragionevole, equilibrato gli interessi delle parti, e segnatamente l’interesse
della parte che in apparenza lo subisce (…)». Aveva quindi ragione R. DEMOGUE, Des
modifications aux contrats par volonté unilatérale, cit., p. 247.
126

Cfr. sul punto L.A. SCARANO, Ius variandi del rapporto contrattuale nei contratti
a tempo indeterminato con il consumatore, in C.M. BIANCA-F.D. BUSNELLI (a cura di),
Commentario al Capo XIV bis del Codice civile: dei contratti del consumatore, Padova,
1999, p. 503, in partic. pp. 511-512.
127

Cfr. sul punto la classificazione suggerita da V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 558.
L’A. salva il ius variandi «controllato», anche se esercitato nell’interesse della sola
parte che ne è titolare. Colpisce, invece, il ius variandi illimitato, ove sostanzia un
arbitrio di una parte a danno dell’altra. È chiaro che, a nostro avviso, per accertare
se la clausola attributiva del potere di modifica viola o meno il principio
dell’accordo, può farsi ricorso ai medesimi criteri previsti dalla legge per sindacare
l’eventuale vessatorietà di analoga clausola inserita nei contratti professionisticonsumatori (e, quindi, si valuterà la previsione di «giustificati motivi» o di un «recesso» a favore della parte che subisce la modificazione, ecc.). In giurisprudenza si
fa applicazione indicati nel testo in Cass. civ., 8 novembre 1997, n. 11003, Mendogni
c. Banca Fideuram S.p.a.,. in Dir. econ. Assic., 1999, p. 215, con nota di S. SAVINI,
Brevi note in tema di arbitraggio e clausole di modificazione unilaterale del contratto. I
giudici di legittimità hanno sancito la nullità della clausola attraverso la quale una
società preponente si riservava la facoltà di modificare le tariffe provvigionali, salvo
preavviso di trenta giorni all’altra parte. Interessante rilevare, ai nostri fini, il seguente obiter attraverso il quale i giudici lasciano trasparire qualche criterio per sindacare la legittimità o l’illegittimità del ius variandi convenzionalmente pattuito:
«Sotto tale profilo, una clausola che riservi al preponente la scelta, alla stipulazione
del contratto o nel corso del rapporto, tra più sistemi di provvigioni determinato
quanto meno (ciascuno di essi) nei complessivi effetti economici, tali quindi da consentire all’agente la rappresentazione delle possibilità alternative accettate con la
conclusione del contratto, non rende indeterminabile il corrispettivo; non così una
clausola che non contenga alcuna delimitazione, sì da rendere incerto lo stesso tipo
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In prima battuta, deve concludersi che una clausola siffatta, anche
se oggetto di trattative, deve essere ritenuta nulla per violazione del
principio dell’accordo; salvo prospettare, come sostenuto recentemente,
un «salvataggio» del ius variandi attraverso un controllo ex post, e alla
luce della buona fede oggettiva, delle modifiche unilateralmente intro128
dotte .
Deve conseguentemente ammettersi che l’interprete possa – anzi
debba – sindacare in primis il contenuto concreto della clausola in esa129
me ; perché è proprio l’impatto del ius variandi sull’assetto complessivo degli interessi delle parti a fornire al giudice il criterio per valutarne
l’ammissibilità o l’inammissibilità. Una volta la clausola sia ritenuta valida ed efficace, il giudice può essere chiamato a valutare, in concreto,
anche come la parte legittimata ha esercitato il potere modificativo di
cui è contrattualmente titolare; le modificazioni introdotte avranno ef-

contrattuale». Ed ancora: «La clausola di cui all’art. 2, comma 4 del contratto, è nulla perché consente al preponente indeterminate modifiche unilaterali del corrispettivo convenuto con l’agente e non rileva che le modifiche introdotte nel caso concreto
non abbiano comportato riduzioni globali». Non convince, tuttavia, l’argomentazione tecnica utilizzata dalla Cassazione per giungere alla (giusta) conclusione della
nullità della clausola in questione, nella misura in cui si invocano regole concernenti
l’indeterminabilità dell’oggetto del contratto (sul punto infra par. 11).
128

È la soluzione che prospetta V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 558. La buona fede
è stata utilizzata, dalla giurisprudenza, per valutare l’illegittimità dell’esercizio del
diritto di recesso pattuito a favore di una banca: Cass. civ., 21 maggio 1997, n. 4538,
Ipam c. Credito romagnolo, in Foro it., 1997, I, c. 2479. Si legge in motivazione, a
proposito della sindacabilità del modo di esercizio del diritto di recesso convenzionalmente attribuito: «Resta pur sempre da rispettare il fondamentale principio
dell’esecuzione dei contratti secondo buona fede (art. 1375 c.c.), alla stregua del quale non può escludersi che, anche se pattiziamente consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito sia da considerare illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari; connotati tali, cioè, da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale dei
rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia (…)».
Analogo controllo può essere condotto in ordine a clausole attributive del ius variandi, il cui esercizio «illegittimo» per violazione della buona fede – o della clausola
che ne regola l’attribuzione – può portare alla inefficacia delle variazioni unilateralmente introdotte.
129

Di «controllo di legittimità inteso a sindacare il merito della variazione decisa
dal finanziatore dal punto di vista della sua ragionevolezza» parla L. NIVARRA, Ius
variandi del finanziatore e strumenti civilistici di controllo, cit., p. 468. Auspica un
«sindacato volto a verificare, per usare una formula sintetica, il come e il quanto
dell’adeguamento unilaterale, ovvero l’effettiva esistenza e l’oggettiva prevalenza della ragione addotta dal professionista» S. PAGLIANTINI, Poteri unilaterali di modificazione del rapporto contrattuale ed interesse legittimo di diritto privato, cit., p. 427.
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fetto, infatti, solo ove il giudice verifichi il rispetto delle condizioni, sostanziali e procedurali, fissate dalla clausola attributiva, essendo chiaro
che, in caso contrario, le modificazioni debbono ritenersi del tutto inef130
ficaci .
L’affidamento sulla «stabilità» del rapporto contrattuale – nel regolamento costruito dall’accordo originario – è protetto dal principio
dell’accordo, che presiede, di regola, anche ad ogni modificazione successiva; ma la legge, come detto, non esclude l’ammissibilità un potere –
volontariamente attribuito – di modificazione unilaterale, purché o dettato nell’interesse comune delle parti o, se dettato nell’interesse del titolare di tale potere, sindacabile ex post nelle premesse giustificative o nei
131
rimedi concessi alla parte che lo subisce .
La semplificazione trova spazio, quindi, anche nell’adeguamento del
regolamento contrattuale al sopravvenire di circostanze che possono
imporre aggiustamenti successivi; il limite di questa, ancora una volta,
risiede nel principio dell’accordo (e nella buona fede contrattuale), la
cui tutela è garantita da un’ampia facoltà dell’interprete di valutare –
alla luce dei parametri offerti dalla legge all’art. 1469 bis, terzo comma,
nn. 11 e 13 – sia il contenuto concreto della clausola attributivo del ius
variandi sia il modo con cui la parte legittimata si è avvalsa del potere
132
che le è stato attribuito .

130

Ed allora potrebbe prospettarsi l’esistenza di un interesse legittimo – giudizialmente tutelato – facente capo alla parte che subisce la modificazione unilaterale
a che questa avvenga nei limiti, nelle forme, nei tempi previsti dalla clausola attributiva del ius variandi: in analoga prospettiva v. S. PAGLIANTINI, Poteri unilaterali di
modificazione del rapporto contrattuale ed interesse legittimo di diritto privato, cit., p.
412 ss.
131

Cfr. sul punto L.A. SCARANO, Ius variandi del rapporto contrattuale nei contratti
a tempo indeterminato con il consumatore, cit., in partic. p. 508 ss.
132

In tal senso, e nei limiti individuati nel testo, va accolto l’auspicio di P.
SCHLESINGER, Poteri unilaterali di modificazione («ius variandi») del rapporto contrattuale, cit., pp. 23-24, ad avviso del quale «appare quindi opportuno un atteggiamento più aperto a considerare il rapporto contrattuale come suscettibile di subire
modificazioni di varia natura e fonte, non necessariamente consensuale, ravvisando
nei poteri di ciascun contraente, quand’anche idonei a sconvolgere unilateralmente e
discrezionalmente il programma inizialmente concordato, un fenomeno affatto
sconcertante, paradossale o iniquo». Osservazioni esatte, purché si abbia ben chiara
la distinzione tra modifica «discrezionale» (lecita, se controllata e controllabile) e
modifica «arbitraria» (illecita, perché incontrollata e incontrollabile).
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11. Determinazione unilaterale dell’oggetto del contratto: limiti
Sovente il tema del ius variandi è stato accostato al caso del contratto
133
che preveda la determinazione dell’oggetto ad opera di una sola parte .
Questa situazione va osservata con estrema cautela; è chiaro, infatti,
che la determinazione unilaterale dell’oggetto del contratto può ledere,
e in misura più che rilevante, il principio dell’accordo, potendo rappresentare, di fatto, uno strumento di prevaricazione e arbitrio di una parte a danno dell’altra. Anche per tale ragione, l’art. 1469 bis, terzo comma, n. 12 sanziona con l’inefficacia la clausola che ha per oggetto «stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento
134
della consegna o della prestazione» .
In prima approssimazione – ed è la direzione seguita dalla giurisprudenza – potrebbe escludersi in radice l’ammissibilità di clausole
che affidino ad una sola parte la determinazione dell’oggetto: un argomento a favore di tale soluzione potrebbe essere tratto – oltre che dalla
forza del principio dell’accordo – dalla lettera dell’art. 1349 c.c.
Questa norma, secondo un indirizzo giurisprudenziale, mostra che la
determinazione del terzo trova legittimazione in una presunzione di neutralità (salva la mala fede che giustifica l’impugnazione della decisione
del terzo); presunzione che, all’evidenza, non potrebbe valere ove la determinazione fosse effettuata da una delle parti contraenti, tant’è vero
135
che tale situazione non è oggetto di analoga previsione normativa .
133

Che è ipotesi diversa da quella in cui le parti prevedano di determinare
l’oggetto di comune accordo in un momento successivo alla conclusione del contratto; prassi, questa, ammessa in giurisprudenza ma che non manca di suscitare qualche perplessità in dottrina (cfr. sul punto R. SACCO, L’autonomia contrattuale, in R.
SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, II, Torino, 1993, p. 137). Il problema dell’arbitraggio
della parte è oggetto di scarsa attenzione da parte della dottrina, anche di quella che
si è ex professo occupata di queste tematiche: cfr., in tal senso, lo studio monografico
di F. CRISCUOLO, Arbitraggio e determinazione dell’oggetto del contratto, Napoli, 1995
(che affronta solo incidentalmente la questione: ivi, p. 340 ss.).
134

Sottintendendo la norma che la determinazione – mancante nel contratto concluso – sia effettuata unilateralmente dal professionista.
135

Cfr. sul punto Cass. civ., 8 novembre 1997, n. 11003, Mendogni c. Banca Fideuram S.p.a., cit. Ma si tratta di un falso precedente: l’analisi del fatto mostra chiaramente che non si trattava di una fattispecie di arbitraggio unilaterale, ma di un caso di ius
variandi: in un contratto di agenzia era stata prevista una clausola di modifica unilaterale delle tabelle provvisionali. La banca si era riservata la facoltà di variare
l’ammontare delle provvigioni qualora esigenze di mercato o nuove strategie aziendali
lo avessero richiesto e all’agente era stata riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto e di applicare per il periodo di preavviso le tabelle originariamente concordate.
La fattispecie quindi è del tutto estranea a quella dell’arbitraggio unilaterale: si tratta
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Questa tesi, tuttavia, non merita di essere accolta, o, almeno, pare
mossa da preoccupazioni eccessive, che meritano un deciso ridimensionamento.
Anche in questo caso, a nostro avviso, valgono considerazioni analoghe a quelle formulate al paragrafo precedente relativamente
136
all’ammissibilità del ius variandi convenzionale .
All’autonomia privata deve essere garantita la possibilità di lasciare
137
indeterminato parte del contenuto contrattuale , anche ove questa lacuna originaria sia destinata ad essere colmata da un atto unilaterale di
una sola parte; si tratta, semmai, di comprendere quali sono i limiti entro i quali la scelta della parte cui è rimesso l’arbitraggio deve essere
contenuta, per non tradursi in un arbitrio a danno dell’altra.
L’affermazione appena formulata, forse un po’ tranchante, trova fondamento in indizi che, in tal senso, paiono provenire dall’interno del sistema.
L’ordinamento, infatti, conosce norme che rimettono ad una delle
parti (quella, di regola, in possesso delle informazioni necessarie) la
piuttosto di una clausola di ius variandi poiché l’oggetto del contratto era ab origine
determinato dalle parti, pure se unilateralmente modificabile nel corso del rapporto
per l’effetto di una clausola che, come già ricordato, la Cassazione ha ritenuto correttamente affetta da nullità. Ma, recentemente, una decisione si colloca nella medesima
scia: Cass. civ., 12 aprile 2002, n. 5281, Min. Trasporti ed altro c. VI.MA s.a.s., in Contratti, 2002, p. 775 (solo massima): «In tema di concessione di un immobile del demanio, la previsione contrattuale che autorizzi la modificabilità unilaterale del corrispettivo non soddisfa il requisito della determinabilità dell’oggetto del contratto ex art.
1346 e 1814 Codice civile, e ciò stante la mancanza di indicazione di alcun criterio od
elemento atto a stabilire il metodo di liquidazione definitiva del canone».
136

Anche se il fenomeno dell’arbitraggio rimesso ad una parte è del tutto diverso
dal ius variandi. Una delle differenze è data dal carattere obbligatorio del primo
(giacché il contratto deve avere un oggetto determinato) e facoltativo del secondo
(che può essere esercitato solo ove si verifichino determinate circostanze): sul punto
si rinvia all’analisi di S. PAGLIANTINI, Indeterminabilità dell’oggetto, giudizio di nullità
e contratto di agenzia: verso l’inefficacia delle clausole di modificazione unilaterale del
contratto?, in Giust. civ., 1998, I, p. 2895, in partic. pp. 2902-2903.
137

Sul punto si v. lo studio – supportato da un’interessante analisi comparatistica
– di A. BARENGHI, Note sull’arbitramento della parte, in Studi in onore di P. Rescigno,
III, 2, Milano, 1998, p. 65, in partic. p. 68. L’A. mostra come una siffatta prassi goda
di larga e risalente diffusione negli ordinamenti contemporanei (e soprattutto si sofferma sul § 315 BGB). Concludono nel medesimo senso anche F. CRISCUOLO, Arbitraggio e determinazione dell’oggetto del contratto, p. 341 ss. (che, tra l’altro, inquadra
il fenomeno in esame quale istituto che attiene alle modalità formative della fattispecie fonte del rapporto obbligatorio) e G. ZUDDAS, L’arbitraggio, Napoli, 1992, p.
81 ss. Ed ancora – sempre in direzione favorevole all’ammissibilità dell’arbitraggio
della parte– si v. F. GALLO, Arbitrio del terzo (disposizioni rimesse all’), in Dig. disc.
priv., I, Torino, 1987, p. 414, in partic. p. 418.
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scelta che «completa» – specificandolo – l’oggetto del contratto, rendendo concretamente determinato: l’art. 1560, secondo comma, c.c.
(che consente all’avente diritto alla somministrazione di stabilire – entro i limiti minimi e massimi fissati dal contratto – il quantitativo dovuto); l’art. 1285 c.c. (che consente al debitore di scegliere quale delle prestazioni dedotte nell’obbligazione alternativa eseguire); l’art. 6, secondo
comma, l. n. 192/1998 (che consente al committente nella subfornitura
di precisare, con preavviso e nei termini contrattualmente fissati, le
138
quantità da produrre ed i tempi di esecuzione) .
Si tratta di norme da cui pare possibile trarre un’indicazione generale: l’arbitraggio unilaterale è ammesso ogni qualvolta esso sia ragionevole (cioè: risponda a concrete esigenze di tipo economico-commerciale) e
ove sia articolato in modo tale che l’altra parte possa facilmente prevedere gli esiti possibili della scelta unilateralmente effettuata dall’avente
139
diritto . Anche in questo caso – come si è visto per il ius variandi –
l’arbitraggio della parte può aiutare un efficiente svolgimento del rapporto contrattuale e, se vogliamo, può essere espressione di un’esigenza
conservativa del contratto: è chiaro, infatti, che ove l’oggetto non possa
essere dedotto integralmente nel contratto originario, l’alternativa
all’arbitraggio unilaterale (nel caso in cui non fosse possibile ricorrere a
quello di un terzo) sarebbe la non conclusione del contratto (per impossibilità, pure temporanea, di indicare uno degli elementi essenziali).
L’arbitraggio, invece, «salva» il contratto, consentendone la conclusione anche ove un elemento essenziale sia ancora incompleto all’atto
140
della sua formazione .
Se l’attribuzione di tale potere è affidata a parametri (pre) determinati, e si presta ad esiti ragionevolmente prevedibili, deve escludersi che
l’esercizio di tale facoltà si traduca in un arbitrio lesivo del principio
dell’accordo; e, per conseguenza, la relativa clausola è valida ed effica141
ce . In questo caso, per riprendere le argomentazioni utilizzate in sen138

Si aggiunga all’elenco l’art. 2603 c.c., che rimette la determinazione delle quote consortili alla determinazione di una o più «persone». Questa espressione è stata
ritenuta comprensiva anche delle parti del contratto di consorzio: in tal senso F.
CRISCUOLO, Arbitraggio e determinazione dell’oggetto del contratto, cit., p. 341.
139

O anche nel caso in cui all’altra parte sia attribuita la facoltà di recedere dal
contratto, se la scelta effettuata dall’altra parte non sia di proprio gradimento.
140

E, talvolta, è proprio una delle parti che più e meglio di un terzo estraneo è in
grado di effettuare la scelta migliore (cioè: più efficiente) in ordine al contenuto delle prestazioni contrattuali o, più genericamente, in ordine all’oggetto del contratto.
141

Sul punto merita segnalazione quanto osserva V. ROPPO, Il contratto, cit., p.
357, il quale ritiene che ove la parte violi i parametri predeterminati in contratto «la

Accordo semplificato e volontà delle parti

237

so contrario dalla giurisprudenza, la «neutralità» può essere in concreto
garantita anche ove l’arbitraggio sia effettuato da una delle parti contraenti, e non da un terzo.
Se, invece, l’esercizio del potere attribuito alle parte non sia compensato da adeguate garanzie per controparte (e sia tale, quindi, da divenire meramente arbitrario e incontrollabile), la relativa clausola è nulla, e
la sua nullità travolge il contratto il cui oggetto, così, diventa indeter142
minato e indeterminabile .

12. Spunti conclusivi: autonomia privata e semplificazione dei procedimenti contrattuali. il negozio di configurazione
Qualche spunto conclusivo

143

. L’autonomia privata può semplificare

determinazione fatta in spregio a essi potrà essere impugnata da controparte in base
alle norme sull’impugnativa dell’arbitraggio, rimesso all’equo apprezzamento del
terzo (se la parte era investita della determinazione in ragione di sue conoscenze o
competenze) oppure al suo mero arbitrio (se ne era investita essenzialmente per atto
di fiducia di controparte). La buona fede presiede, comunque, all’esercizio del potere
attribuito ad una delle parti: sul punto F. CRISCUOLO, Arbitraggio e determinazione
dell’oggetto del contratto, cit., p. 348 osserva che di buona fede non può parlarsi in
quanto l’arbitraggio della parte incide non sull’esecuzione ma sulla formazione della
fattispecie (al che replichiamo che la buona fede è direttiva che presiede anche alla
formazione della fattispecie contrattuale, e non solo alla esecuzione).
142

In tal senso ancora V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 357. In Francia si è ammessa, dopo che si sono sviluppati orientamenti difformi, la validità della clausola con
cui si affida ad una delle parti la fissazione unilaterale del prezzo, salvo, in caso di
abuso, risarcimento del danno a favore delle parte che ha lo ha subito: Cass. ass.
plén., 1° décembre 1995, in JCP, 1996, II.22565, obs. J. GHESTIN. Meritano segnalazione le conclusioni dell’Avvocato generale presso la Cour de Cassation – M. Michel
Jéol – che forniscono una sorta di motivazione alla sentenza che, come notoriamente
accade nel sistema francese, ne è sostanzialmente priva. La soluzione accolta mira a
conciliare esigenze diverse, tutte sottese al problema della determinazione unilaterale del prezzo. Da un lato, nei contratti-quadro, determinare il prezzo di un prodotto
rischia di «nuire à la bonne exécution du contrat en même temps qu’au fonctionnement normal du marché, si les critères de détermination ne sont pas bien choisis»;
dall’altro, non prevedere nulla o lasciare ad una parte il relativo potere può significare «exposer à l’arbitraire l’autre partie, surtout si elle est liée par une clause
d’exclusivité ou d’achat minimum». Sul punto da v. altresì lo studio di J. GATSI, Le
contrat-cadre, Paris, 1996, p. 162 ss., il quale mostra di concordare con la soluzione
giurisprudenziale. Nei rapporti tra imprese, una clausola d’arbitraggio illimitato potrebbe rientrare, a nostro avviso, nell’ambito applicativo dell’art. 9, l. n. 192/1998
(Subfornitura), nella parte in cui sanziona di nullità il patto attraverso il quale si realizza un abuso di dipendenza economica nei riguardi dell’impresa debole.
143

Anticipiamo in questa sede alcune considerazioni che troveranno maggiore
spazio nel Capitolo conclusivo del nostro lavoro.
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i procedimenti di formazione del contratto, anche al di là degli schemi
di accordo «leggero» che la legge mette a disposizione dei privati. I limiti di questa potestà creatrice sono dati e dal principio dell’accordo – nelle concrete applicazioni che si sono viste nel corso di questo Capitolo –
e dal carattere «rigido» di taluni procedimenti di formazione del contratto (segnatamente quelli regolati dalle leggi speciali a tutela dei con144
sumatori) .
Il principio dell’accordo è, quindi, il principale criterio selettivo tra
schemi convenzionali ammissibili (che non violano il principio, ma lo
rendono più agevole, semplificandolo) e schemi convenzionali inammissibili (perché eliminano o nullificano l’accordo, ovvero perché, come
vedremo più oltre, attaccano un procedimento formativo aggravato, cui
la legge assegna il compito di tutelare interessi della parte debole).
Ove l’autonomia può esplicarsi, lo strumento giuridico di essa può
individuarsi nella categoria – di matrice puramente dottrinale – del ne145
gozio di configurazione , che sembra idoneo a consentire alle parti di
incidere – tipicamente o atipicamente – sui procedimenti di formazione
del contratto: esso è genus all’interno del quale possono trovare collocazione sia clausole unilaterali che pattuizioni bilaterali dirette a confor146
mare, semplificandolo , il procedimento di formazione di futuri con144

È quindi esatta l’affermazione di V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 210 «l’autonomia privata trova qui spazio, ma non uno spazio illimitato». Sulla semplificazione dei procedimenti aggravati (soprattutto nel settore della contrattazione con i
consumatori) torneremo diffusamente infra Cap. V, parr. 9-10.
145

Come si è già fatto cenno nel corso del lavoro, del «negozio di configurazione»
hanno parlato: SALV. ROMANO, Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel
diritto privato, cit., p. 80 ss. (che individua una «libertà di configurazione che consente alle parti per atti unilaterali (…) o convenzionali» che comporta «teoricamente
e praticamente un’autonomia di disciplina di esercizio di poteri negoziali con conseguente variazione del corso del procedimento giuridico, sia pure entro le grandi linee di un sistema legale che però, di regola, appare privo di rigidità»); G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., pp. 36 e 149 (che parla di negozio di configurazione a proposito del patto sulla forma); G. PALERMO, Contratto preliminare,
cit., p. 108 ss. (che si serve di questa categoria per studiare il ruolo procedimentale
del contratto preliminare); A. ORESTANO, Intese prenegoziali a struttura “normativa” e
profili di responsabilità contrattuale, cit., p. 70 ss. e B. TROISI, La prelazione volontaria
come regola privata, integrativa del procedimento di formazione del contratto, in Riv.
dir. civ., 1984, II, p. 580, in partic. p. 584 (che ne parla in relazione alla prelazione
volontaria). Nelle opere generali, fa cenno alla figura in esame il solo F. GAZZONI,
Manuale di diritto privato, cit., p. 848.
146

Ma, anche, aggravandolo (si pensi al patto sulla forma; o alla facoltà regolata
dall’art. 1326, quarto comma, c.c.); ovvero anche semplificando procedimenti aggravati che non sono posti a tutela di interessi generali (è il caso, ad esempio, delle varianti consensuali dei contratti reali).
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tratti; e, come accennato, tale negozio è altresì idoneo a regolare sia variazioni tipicamente ammesse dalla legge (ad es.: clausole sui tempi e
147
sulla forma dell’accettazione ; la richiesta ex art. 1327 c.c.; proposta
irrevocabile; opzione, ecc.), sia variazioni atipiche «inventate» dalle parti (patti sul silenzio; patti sulla dichiarazione, ecc.).
Rimangono da chiarire gli effetti di tale negozio, soprattutto ove sia
148
risultato di un patto bilaterale : si opta – nella dottrina che si è occupata del tema – per un’efficacia di tipo reale, con una irretrattabilità del
giudizio che apre all’inefficacia degli atti posti in essere in violazione
149
del negozio configurativo stesso .
E, del resto, opzione, proposta irrevocabile, patto sulla forma (esempi
tipici di negozi configurativi) paiono godere di una tutela reale, a conferma della tesi appena riferita; sicché la violazione del negozio configurativo dovrebbe condurre senza problemi all’accertamento della mancata
conclusione del contratto che ne ha violato le regole procedurali.
A nostro avviso, l’efficacia del negozio configurativo è questione da
risolvere tenendo conto che il contesto della formazione del contratto è
territorio nel quale trovano espressione interessi particolari delle parti,
le quali possono voler imprimere al procedimento una certa direzione o
un certo ordine di svolgimento.
Di regola, il patto configurativo fissa le regole che le parti hanno discrezionalmente fissato, onde plasmare, secondo i loro interessi, la fase
che conduce all’accordo contrattuale (ad es., sancendo il valore adesivo
del mancato rifiuto, piuttosto che regolando l’emissione, la spedizione o
la ricezione della dichiarazione e così via); sicché, se l’atto procedimentale successivamente posto in essere viola la pregressa convenzione configurativa, esso deve essere ritenuto per ciò solo irrilevante e, quindi,
150
non idoneo a perfezionare la fattispecie contrattuale .

147

Su cui torneremo al Cap. IV.

148

Il patto sul procedimento manca di patrimonialità e, per questo, è preferibile
inquadrarlo nella categoria del negozio giuridico; la sua funzione, tuttavia, è assai
simile a quella svolta dai contratti normativi. Sottolinea quest’ultimo aspetto SALV.
ROMANO, Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato, cit.,
pp. 81-86. (che distingue nettamente la figura in esame dal contratto preliminare e
dal fatto condizionante).
149

In tal senso si esprime G. PALERMO, Contratto preliminare, cit., p. 116. Nel
medesimo senso anche SALV. ROMANO, Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato, cit., p. 83. Le caratteristiche del negozio di configurazione
emergono, in particolare, in relazione all’esame dell’esempio normativo più significativo: il patto sulla forma (sul punto infra Cap. IV, Sez. III, parr. 17-18).
150

Sicché la sanzione della «irrilevanza» (o, altrimenti, della mancata conclusione)
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Ciò esattamente come accadrebbe ove fosse stata violata una regola
normativa sul procedimento di formazione del contratto, giacché la regola formativa d’origine privata diventa a pieno titolo – se posta da un
negozio valido – «norma» che disciplina – al pari delle disposizioni legali – la formazione dei contratti che si stipuleranno tra le parti del nego151
zio configurativo .
Né una delle parti – dopo aver posto in essere un atto difforme dalla
regola pattizia – può eccepirne la conformità alle regole legali; e ciò in
quanto il procedimento trova le sue regole nell’atto configurativo, e non
nelle regole legali cui questo ha derogato (o che ha del tutto sostituito).
Concretizzando meglio: se le parti, ad esempio, hanno convenzionalmente attribuito al mancato rifiuto valore di accettazione, l’oblato non
può, successivamente, contestare in forza delle regole legali l’avvenuta
conclusione del contratto. Né potrebbe pretendere che il contratto sia
considerato concluso ove la dichiarazione sia stata emessa o spedita in
152
violazione dei termini, delle forme, dei mezzi concordati .
Le «regole del gioco» possono così – nei limiti anzidetti – essere create dalle parti; e diventare, per questo, regole che il giudice è tenuto ad
utilizzare per accertare se tra le parti è o non è venuto ad esistenza un
153
contratto validamente concluso .
colpisce il contratto formato in violazione del pregresso negozio configurativo. Di «invalidità» la legge parla in relazione alla violazione del patto sulla forma, negozio configurativo che, attraverso il procedimento, incide sugli elementi essenziali del contratto:
le ragioni di tale riferimento verranno meglio illustrate infra Cap. IV, Sez. III, par. 18.
151

In questo senso, non pare forzoso rilevare che la «formazione del contratto» è
settore la cui disciplina può risiede in norme di legge, in norme poste dalle parti e,
infine, in regole di formazione giurisprudenziale. Il concorso di queste tre fonti non
fa registrare, necessariamente, la prevalenza della fonte legislativa che, anzi, può in
astratto svolgere un ruolo quasi «suppletivo» rispetto alla fonte volontaria (ove, naturalmente, i negozi configurativi stipulati tra le parti non violino il principio
dell’accordo o altre norme inderogabili).
152

Nel qual caso, la dichiarazione è irrilevante, anche se, a nostro avviso, può valere come proposta diretta a disapplicare o modificare, nei fatti, la pregressa pattuizione configurativa (sicché l’accettazione dell’altra parte ne perfeziona gli effetti, sospendendo o eliminando del tutto il patto configurativo): in tal senso, condivisibili le
considerazioni di A. ORESTANO, Intese prenegoziali a struttura “normativa” e profili di
responsabilità contrattuale, cit., p. 72.
153

Le parti, mediante il negozio configurativo, e pure nei limiti rigorosamente
segnati dal principio dell’accordo e dalle norme indisponibili, possono in un certo
senso «ridisegnare» la fattispecie contrattuale, facendo affidamento sul fatto che le
norme sul procedimento convenzionalmente fissate avranno – se valide – forza di
legge sia tra le parti che nei confronti del soggetto – il giudice – chiamato a decidere
se tra quegli stessi soggetti v’è stato o non v’è stato «contratto», in forza delle regole
da questi determinate.
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L’ordinamento, quindi, nel momento in cui riconosce il negozio di
154
configurazione , per ciò stesso disconosce l’atto procedimentale da esso
difforme, di talché questo deve ritenersi privo dei requisiti pattiziamente
richiesti affinché assurga al rango di atto legalmente rilevante (e, quindi,
155
la fattispecie che l’atto mira a creare non viene a perfezionarsi) .
La conclusione è conforme, del resto, a quanto previsto dall’art. 1352
c.c. in tema di patto sulla forma, nella misura in cui la norma, com’è
noto, sanziona – pure attraverso una presunzione interpretativa – di
nullità il contratto particolare che violi la forma imposta dalle parti; ed
è, poi, l’unica soluzione che salva la «forza di legge» della pattuizione
configurativa, ove questa – al pari dei contratti – crea in capo alle parti
un vincolo giuridicamente rilevante (sia pure particolare, in quanto
consistente nella soggezione alle regole procedimentali pattiziamente
156
fissate) .
Per evitare l’irrilevanza del contratto difforme, quindi, sarà necessario eliminare il pregresso negozio configurativo; e la prova della risoluzione consensuale può darsi con testimoni solo ove l’originario negozio
non sia stato trasfuso in un documento (arg. ex art. 2723 c.c.). La mera
stipula di un contratto difforme non basta a cancellare gli effetti del
patto procedimentale, ove non risulti che questo sia stato dissolto, perché, allora, la regola formativa privata, di natura strettamente normati157
va, verrebbe privata della sua ragione d’essere , e finirebbe, in buona
154

Ciò sempre che, naturalmente, il negozio di configurazione non sia affetto da
nullità per violazione del principio dell’accordo, o per contrarietà alle norme imperative poste a tutela delle categorie deboli.
155

Contra B. TROISI, La prelazione volontaria come regola privata, integrativa del
procedimento di formazione del contratto, cit., p. 584 ad avviso del quale la violazione
di regole procedimentali poste dall’autonomia privata ha effetto non nel mancato
perfezionamento della fattispecie, bensì nel risarcimento del danno precontrattuale
cagionato alla parte interessata. Da un diverso punto di vista, A. ORESTANO, Intese
prenegoziali a struttura “normativa” e profili di responsabilità contrattuale, cit., p. 73
ss. nega al patto configurativo possa essere riconosciuta una «natura sovraordinata»
rispetto alle successive manifestazioni di volontà dei soggetti che ad esso hanno dato
vita, sicché non è necessaria una preventiva eliminazione o modifica del negozio
configurativo per dare valore ad atti successivi difformi da questo. Il tema tocca
l’annosa questione dell’efficacia dei contratti normativi, categoria cui è riconducibile
anche il negozio di configurazione: sul punto – che non è possibile affrontare in questa ricerca – si richiama l’analisi dello stesso A. ORESTANO, Accordo normativo e autonomia negoziale, Padova, 2000, p. 215 ss.
156
157

Si rinvia, sul punto, a quanto riferiremo ultra Cap. IV, Sez. III.

La norma pattiziamente fissata con il negozio di configurazione funziona esattamente come una norma di legge, pur tutelando ad interessi prettamente privati.
Se il mero divergere da tale norma bastasse a cancellarne gli effetti, l’autonomia pri-
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sostanza, con l’essere suscettibile di disapplicazione ad libitum.
Ove, invece, il negozio configurativo si esprima in un atto unilatera158
le (si pensi, ad esempio, alle clausole procedimentali contenute nella
proposta; alla «richiesta del proponente» ex art. 1327 c.c.; alla determinazione dell’indirizzo da parte del proponente, ecc.), l’efficacia è rimessa alla valutazione della parte autrice del negozio, sempre salvo il caso
159
in cui dall’atto unilaterale non sia derivato un legittimo affidamento
in capo all’altra parte (come accade, ad esempio, nella proposta irrevocabile).
Sicché, a nostro avviso, la parte interessata può sempre rinunziare
alla regola configurativa unilateralmente stabilita, ritenendo rilevante
160
anche l’atto procedimentale difforme – o, comunque, recuperandone
gli effetti – e favorendo in tal modo il perfezionamento di una fattispecie che, in difetto di siffatta rinunzia, non avrebbe potuto perfezionarsi.
Ove il negozio configurativo sia nullo – per contrarietà al principio
dell’accordo o per violazione di norme poste a tutela degli interessi delle
categorie protette – si riespandono, per così dire, le regole legali sulla
formazione del contratto; essendo palese che, quand’anche il patto configurativo nullo sia stato applicato dalle parti, il contratto che si preten161
da concluso sulla sua base è del tutto inesistente .

vata si troverebbe sostanzialmente ad esercitare un potere inutile. Ed è per tale ragione che la legge – nell’esempio più tipico di negozio configurativo: il patto sulla
forma ex art. 1352 c.c. – sanziona di nullità il contratto difforme. Torneremo diffusamente su tali questioni infra Capp. IV (nella parte relativa al patto sulla forma) e
VI (Conclusioni generali).
158

Circostanza indicata come «eccezionale» da F. GAZZONI, Manuale di diritto
privato, cit., p. 848.
159

Affidamento non generico, ma concretizzato in posizioni giuridiche attribuite,
per effetto dell’atto unilaterale, all’altra parte (come, appunto, nel caso della proposta irrevocabile: il proponente non può ad libitum liberarsi dell’impegno assunto con
la clausola d’irrevocabilità, perché, quand’anche lo facesse, ciò non potrebbe incidere sulla facoltà acquistata dall’oblato di perfezionare il contratto inviando
un’accettazione).
160

Il che è coerente con quanto attestano la rinunzia del proponente al termine o
alla forma da lui unilateralmente fissate (art. 1326, secondo e quarto comma); in
punto rinunzia alla forma unilateralmente imposta saranno necessarie alcune precisazioni, delle quali renderemo conto al Cap. IV, Sez. III, parr. 13-16. In generale, la
norma procedimentale privata deve trovare ingresso processuale pel tramite
dell’onere della prova; essendo palese che, in caso contrario, il giudice – a differenza
di quanto accade per le disposizioni legislative – non ha strumenti per conoscerne il
contenuto. Ove nessuna delle parti dia ingresso processuale alla norma procedimentale pattizia, questa rimarrà di fatto inapplicata.
161

Si pensi, ad esempio, ad un patto che attribuisca valore di accettazione al si-
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Lo stesso vale, come si è visto, ove una modificazione del regolamento contrattuale sia avvenuta per effetto di un patto (nullo) di ius variandi illimitato: la modificazione è da trattarsi come se non fosse mai avvenuta, rimanendo in piedi, in tal caso, il regolamento originariamente
162
concordato tra le parti .
Torneremo su questo aspetto dell’indagine nel corso del Capitolo
conclusivo, dopo avere passato in rassegna anche le fattispecie, tipiche
ed atipiche, di accordo contrattuale «aggravato»: il che è oggetto della
Parte II di questo lavoro.

lenzio «in sé» (supra par. 2): da questo non può sorgere alcuna fattispecie cui sia riferibile la qualificazione di «contratto» perché manca quel minimo accordo richiesto
per l’esistenza della fattispecie contrattuale. Sicché se Tizio agisce contro Caio per
l’esecuzione di un contratto formato sulla base di un negozio configurativo nullo,
Caio può eccepire l’inesistenza del contratto, e il giudice può rilevarne d’ufficio
l’inesistenza (quand’anche, in ipotesi, nessuna delle parti contesti l’an del contratto,
giacché, in tal caso, sono in giuoco valori di forte rilevanza generale). Qui il ricorso
alla discussa categoria della «inesistenza» può essere giustificato proprio dal fatto
che il (presunto) contratto «già prima facie risulta non sussumibile nella fattispecie
del contratto»: così V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 757.
162

Ed analogamente ove il consumatore abbia rinunziato al requisito della «conoscibilità» delle clausole predisposte prima della conclusione del contratto: se la
rinunzia, per i suoi contenuti, è nulla per violazione del principio dell’accordo,
l’integrazione successiva operata dal predisponente in forza di detta clausola non ha
effetti, ed il regolamento contrattuale rimane definito solo dalle clausole «conosciute
o conoscibili» al momento della conclusione del contratto (supra Cap. II, Sez. III,
parr. 25-27).
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CAPITOLO QUARTO
SCHEMI LEGALI DI ACCORDO AGGRAVATO
Sezione Prima

L’AGGRAVAMENTO LEGALE DELL’ACCORDO: FIGURE
EMBLEMATICHE
SOMMARIO: 1. Una premessa: l’aggravamento dell’accordo tra legge e facoltà tipizzate. – 2. L’insufficienza dell’accordo: i contratti reali. – 3. I contratti formali, e l’accordo aggravato: spunti di riflessione. – 4. Preliminare e altri negozi
procedimentali. Cenni. – 5. L’accordo «guidato»: i contratti con i consumatori.
– 6. Segue. Strumenti di tutela: ius poenitendi e «consegna della copia» al consumatore, e loro estraneità al procedimento formativo del contratto.

1. Una premessa: l’aggravamento dell’accordo tra legge e facoltà tipizzate
Il secondo macro-settore oggetto della nostra indagine riguarda –
1
come a suo tempo anticipato – le situazioni nelle quali la legge o, at2
traverso facoltà tipiche od atipiche , le parti aggravano l’iter che porta
all’accordo contrattuale.
Esamineremo in questo Capitolo, nella Sez. I, i casi in cui la legge
stessa deroga (o appare derogare) alla regola della sufficienza dell’accordo, arricchendo il procedimento di atti o comportamenti ulteriori – e
necessari al perfezionamento del contratto – che vanno ad aggiungersi
allo scambio delle rispettive volontà. Ovvero imponendo una forma che,
attraverso il contratto, si estende agli atti del procedimento.
Valuteremo infine (nelle Sezz. II e III), i casi in cui la legge realizza
lo stesso obiettivo, non direttamente, bensì attraverso facoltà tipizzate
1

V. supra Cap. I, par. 7.

2

Oggetto, questi ultimi, del Cap. V.
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mediante l’esercizio delle quali le parti – sia sul versante «tempi»
dell’accordo (in relazione, cioè, all’arco temporale entro il quale deve
verificarsi l’incontro delle dichiarazioni contrattuali), sia sul versante
«forme» (in relazione alla «veste» che deve assumere l’accettazione – o
che deve assumere il contratto – per dare luogo ad un negozio valido)
possono incidere sullo svolgersi del procedimento formativo del contratto.
Come è accaduto ove abbiamo ragionato di «accordo semplificato»,
anche in questa seconda parte dell’indagine misureremo l’aggravamento
dell’accordo sul parametro offerto dallo schema generale delineato dall’art. 1326, primo comma, c.c., che sancisce, com’è noto, la sufficienza
dello scambio (va aggiunto: informale) tra proposta e accettazione qua3
le fattore che segna la conclusione del contratto .

2. L’insufficienza dell’accordo: i contratti reali. rinvio
Alla realità, nell’ambito della nostra indagine, deve guardarsi come
ad un problema di formazione del contratto.
4
L’accordo, come altrove si è precisato , è fattore sufficiente al sorgere del vincolo contrattuale; nel senso che, raggiunta l’intesa tra le parti,
non occorre altro elemento ulteriore per far nascere il contratto. Il procedimento di formazione dovrebbe, quindi, arrestarsi con lo scambio
delle dichiarazioni o dei comportamenti che costituiscono l’accordo
contrattuale; senza che, di regola, occorra un qualcosa di più, e di diverso, per far nascere la fattispecie contrattuale.
In questo contesto, ed almeno in prima approssimazione, la previsione di contratti reali – di negozi, cioè, che si perfezionano con la consegna della cosa – parrebbe costituire eccezione al principio di sufficienza dell’accordo per la conclusione del contratto, e rappresentereb5
be, tra l’altro, un significativo vulnus al principio consensualistico . Il
3

Quel principio di sufficienza che trova più ampia attuazione nella lex mercatoria: cfr. art. 2.1. Principi Unidroit (Un contratto può essere concluso sia con
l’accettazione dell’offerta, sia con un comportamento delle parti che dimostri con
sufficiente certezza il raggiungimento dell’accordo) e, col medesimo tenore, art. (1)
lett. b Principles Lando. Entrambe le fonti paiono elevare l’accordo quale unico elemento essenziale del contratto, facendo a meno di causa e forma e ignorando del
tutto, come vedremo, la categoria della realità.
4
5

Supra Cap. I, par. 4.

Principio che, forse, proprio la previsione di contratti reali ridurrebbe a mera
«tendenza» dell’ordinamento. Si veda su tali aspetti, e più in generale sul problema
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legislatore avrebbe strutturato, ma in via del tutto eccezionale, una «fattispecie forte», nell’ambito della quale la consegna rappresenterebbe un
quid pluris, che si aggiunge all’accordo contrattuale, e senza il quale il
contratto non può dirsi concluso: di qui la «insufficienza» dell’accordo
6
cui si allude nel titolo di questo paragrafo .
Per questo, in dottrina, si sono registrate tendenze diverse, tutte
convergenti, a nostro avviso, sulla svalutazione ora dell’accordo a favore
7
8
della consegna ora della consegna a favore dell’accordo . Il tutto, pardella realità, R. SACCO, La consegna e gli altri di esecuzione, in R. SACCO-G. DE NOVA,
Il contratto, cit., p. 704 ss. L’A. precisa di non aver mai sostenuto l’idea che i contratti reali rappresentino uno «scandalo giuridico»; bensì afferma di aver affermato che
«la disapplicazione della regola di autonomia appare (a chi manca di mezzi per spiegarsi la realtà di questi contratti) uno scandalo» (ivi, p. 705, nota 4). Vale la pena di
richiamare ID., Causa e consegna nella conclusione del contratto, in Banca, borsa, tit.
cred., 1971, p. 502, in partic. p. 543: «Dire che il mutuo, il deposito, il comodato sono
accordi leciti, e poi aggiungere che tali accordi non producono effetto se non interviene una traditio, equivale a negare che a questi accordi leciti sia applicabile la
regola pacta sunt servanda, oggi espressa all’art. 1322 comma 1 (…). E questa inapplicabilità della regola di autonomia a così innocui e benefici contratti appare un
vero scandalo giuridico». La realità scompare dalle fonti del diritto contrattuale uniforme: non ve n’è traccia né nei Principi UNIDROIT né nei Principles Lando (su cui si
richiama C. CASTRONOVO, Principi di diritto europeo dei contratti, cit., p. 151). Nella
Convenzione di Vienna, la consegna è normalmente concepita quale obbligo del
venditore (artt. 30-34).
6

Insufficienza perché non bastano le volontà a concludere il contratto. Meritano
richiamo, sul punto, le parole di R.J. POTHIER, Traité des obligations, cit., p. 5, n. 10:
«On divise les contrats en ceux qui se forment par le seul consentement des parties,
et qui, pour cela, sont appelés contrats consensuels (…), et ceux où il est nécessaire
qu’il intervienne quelque chose, outre le consentement: tels sont les contrats de prêt
d’argent, de prêt à usage, de dépôt, de nantissement, qui, par la nature du contrat,
exigent la tradition de la chose qui est l’objet de ces conventions. On les appelle contrats réels».
7

La consegna, quindi, come elemento costitutivo del contratto reale. È la tesi
tradizionale espressa, tra gli altri, da F. MESSINEO, Contratto, cit., p. 883; F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, cit., p. 136 e P. RESCIGNO, Contratto, cit., p. 26. La consegna, secondo altra opinione, assume ruolo centrale nel determinare la produzione degli effetti del contratto reale, sicché l’accordo delle parti si
ritiene svolgere un ruolo analogo a quello di un contratto normativo che, pur immediatamente vincolante, produce l’effetto di regolare un certo rapporto giuridico che
le parti, mediante la consegna, restano libere di far nascere o meno: è la tesi di V. DI
GRAVIO, Teoria del contratto reale e promessa di mutuo, Milano, 1989, p. 83 ss. Cfr.
sul punto D. RUBINO, La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, cit., p. 394 ss. il
quale ritiene che il contratto reale realizzi una fattispecie a formazione progressiva
(di cui la traditio costituirebbe atto giuridico non negoziale, produttivo degli effetti
della fattispecie nata con l’accordo delle parti).
8

In questo contesto, si afferma che la consegna è condicio iuris per l’efficacia del
contratto, che, dunque, è perfetto già all’atto della conclusione dell’accordo: così, tra
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rebbe, al fine di ricondurre i contratti reali a quelli consensuali, con il
malcelato scopo di espungere dall’ordinamento una categoria che, per
quanto possa ritenersi superata o stravagante, è una realtà indiscutibile
9
offerta dal dato normativo . Ed anche ove si è provato, come accaduto
recentemente, a restituire «normalità» a questa categoria, lo si è fatto
utilizzando una norma – l’art. 1327 c.c. – destinata invece, a nostro modo di vedere, a regolare tutt’altra ipotesi (quella, come si è già riferito,
di una delle fattispecie legali di «semplificazione» dell’accordo contrat10
tuale) .
gli altri, G. OSTI, Contratto, cit., p. 485. Per altri, la consegna è condizione sospensiva
di efficacia del contratto stesso: così, ad esempio, G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, cit., p. 42 ss. Per altri, ancora, la consegna appartiene alla fase esecutiva, e
non a quella formativa del contratto: A. Di MAJO GIAQUINTO, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967, p. 350 ss., invocandosi, a sostegno di tale soluzione, la responsabilità del mutuante e del comodante per i danni cagionati al mutuatario o comodatario per i vizi della cosa data in prestito (il che attesterebbe, secondo questa dottrina,
la pre-esistenza di un’obbligazione di consegnare, il cui inadempimento è regolato
dalle norme sulla responsabilità contrattuale). Nel medesimo senso già si esprimeva
G. CARRARA, La formazione dei contratti, cit., pp. 355-356.
9

Condividiamo, sul punto, le critiche di C. MANCINI, La realità come scelta «atipica», p. 410 che taccia di «arbitrarietà» tutte le teorie che hanno in buona sostanza
provato o ad eliminare la figura dei contratti reali o a confinarla nel ruolo di eccezione a regole generali. Analogamente F. MASTROPAOLO, Contratti reali, in Tratt. dir.
civ., diretto da R. Sacco, I singoli contratti, 7,Torino, 1999, p. 21: «Sebbene, rispetto
alla generale propensione del legislatore per il principio consensualistico, la permanenza dei contratti reali possa apparire stridente, i dati normativi non possono essere sovvertiti per pregiudizi teorici (…)».
10

Abbiamo già altrove espresso il nostro dissenso da tale ricostruzione, ove abbiamo studiato la funzione che l’art. 1327 c.c. riveste nell’ambito dei procedimenti
semplificati di formazione del contratto (supra Cap. II, Sez. I, par. 2). La tesi sostenuta da D. CENNI, La formazione del contratto tra realità e consensualità, cit., in partic. p. 9 ss. ha il merito indiscutibile di far uscire i contratti reali dal recinto della
«eccezionalità», in cui la dottrina dominante li aveva quasi sempre confinati. Richiamare a tale scopo l’art. 1327 c.c., tuttavia, non ci pare operazione del tutto corretta perché questa norma semplifica – e non aggrava – il procedimento di formazione del contratto; l’esecuzione, in quel contesto, sostituisce l’accettazione, e fa seguito da una proposta proveniente dall’offerente, mentre la consegna, nei contratti
reali, non sempre segue una proposta e, comunque, si aggiunge all’accordo, senza
sostituirsi ad esso (o, rectius, senza sostituire l’accettazione). Non si vede, poi, quale
«fattore di attivazione» (volontà del proponente, natura dell’affare, usi) potrebbe sorreggere l’equiparazione tra consegna ed esecuzione della prestazione ex art. 1327
c.c.; a meno che non si voglia ipotizzare che chi fa la proposta di un contratto reale
chieda contestualmente che l’altra parte, in luogo di accettare, consegni (ed allora
chi fa la proposta dovrebbe essere sempre e comunque chi riceve il bene, non chi lo
dà). Meritano segnalazione le critiche di C. MANCINI, La realità come scelta «atipica»,
cit., pp. 435-437. L’art. 1327 c.c., semmai, può essere utilizzato quale indice di ammissibilità di contratti reali atipici: sul punto infra Cap. V.
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Nel contesto della nostra ricerca, la realità può essere senza troppe
forzature spiegata quale figura legale di accordo aggravato, affine, nel
senso che espliciteremo tra breve, a quell’aggravamento realizzato me11
diante l’imposizione di una forma contrattuale (infra par. 3) .
Sembrerebbe improduttivo, quindi, affannarsi a ricondurre lo schema formativo dei contratti reali ai procedimenti «normali» regolati da12
gli artt. 1326 ss. c.c. , tentando di salvare, mediante artifizi logicointerpretativi, la forza del solo accordo concluso nelle modalità usuali; è
meglio prendere atto, piuttosto, del fatto che il legislatore ha ritenuto
opportuno – per le ragioni di cui parleremo più oltre – derogare al principio di sufficienza del solo accordo, aggiungendo a questo un quid –
nel caso: un comportamento materiale – che assolve a determinati scopi, il raggiungimento dei quali ha comportato la previsione di un pro13
cedimento aggravato di formazione del contratto . La complessità del
contratto reale appartiene, quindi, più al procedimento che alla fatti11

I contratti reali, quindi, definiscono uno degli schemi tradizionali di accordo
contrattuale: cfr. sul punto la nota tripartizione proposta da G. GORLA, Il dogma del
“consenso” o “accordo” e la formazione del contratto di mandato gratuito nel diritto
continentale, cit., p. 929.
12

Se è vero che, come abbiamo precisato all’inizio del paragrafo, il problema della realità è problema di formazione del contratto, non è esatto che esso consista nel
verificare la «compatibilità» tra i contratti reali e la disciplina generale sulla conclusione del contratto contenuta negli artt. 1326 ss. c.c. (in tal senso C. MANCINI, La realità come scelta «atipica», cit., pp. 395-396). Le norme generali sulla formazione del
contratto, infatti, offrono solamente schemi, procedimenti, modelli cui il legislatore
stesso, o le parti, possono derogare con una certa ampiezza: il caso dei contratti reali
è, più semplicemente, un’ipotesi di accordo insufficiente alla conclusione del contratto.
13

Il che – per riprendere i termini del noto equivoco sacchiano – non dovrebbe
destare «scandalo»; ove si rifletta, oltretutto, sul fatto che aggiungere all’accordo
qualche altro elemento per concludere il contratto non attenta a principi o diritti
indisponibili (come, viceversa, accadrebbe se l’accordo venisse alleggerito, fino ad
essere del tutto stravolto, con conseguente pregiudizio della libertà di autodeterminazione dei singoli); ma può garantire il perseguimento di valori del tutto leciti e
meritevoli di tutela (la sicurezza dei contraenti, la ponderazione del consenso, la
buona riuscita dell’operazione economica, ecc.). Oltre a ciò la realità non è tanto eccezione al principio consensualistico, così come non rappresenta una deviazione dal
principio dell’accordo; in questo caso, infatti, la legge impone che il «consenso delle
parti» (cui allude l’art. 1376 c.c.) sia espresso attraverso un procedimento aggravato
che include, quale elemento di chiusura, anche la «consegna» della cosa oggetto del
contratto (sul punto infra nel testo). Consegna che, nei contratti consensuali, è viceversa ascritta alla fase esecutiva: sul punto cfr. V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 131132. La realità, semmai, smentisce il canone solus consensus sufficit; nel senso che,
oltre allo scambio dei consensi, il procedimento formativo necessita anche di un elemento materiale, senza il quale esso non può dirsi completato.
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specie, perché è alla dinamica (appunto: aggravata) della sua formazione che occorre guardare per cogliere la peculiarità di questa discussa
14
categoria di contratti .
La consegna può così assumere valore di atto conclusivo del procedimento formativo, che rafforza e per certi versi consacra l’accordo
15
raggiunto tra le parti . Un qualcosa che non è frutto di un’obbligazione
sorta da un contratto già concluso; bensì che consiste in un onere cui le
parti sono tenute se vogliono perfezionare il contratto, ponendo in essere, attraverso un comportamento materiale, l’atto conclusivo, e finale,
del procedimento formativo. Ed il cui significato, si è bene scritto, può
16
consistere in una «mesure de sucurité des contractants» .
Sicché la realità, in definitiva, non rappresenta che una ulteriore fattispecie legale di procedimento formativo aggravato, la cui disciplina si
trova non nelle disposizioni generali in materia di formazione del con-

14

Sicché il tipo «contratto reale» è caratterizzato (anche) dal peculiare procedimento formativo, per cui, ove le parti alternino lo schema formativo ripristinando la
sufficienza dell’accordo per il perfezionamento del contratto, si tratta di capire se
viene posta in essere una mera variante del tipo o, piuttosto, un vero contratto atipico. La consegna, comunque, è elemento centrale per orientare la qualificazione di
un contratto nel genus della realità o in quello della consensualità: v., a mo’ di esempio, Cass. civ., 26 gennaio 1996, n. 611, Bulferetti c. S.I.T., in Giur. it., 1996, I, 1, c.
708. Ma sul punto torneremo infra Cap. V.
15

Analoga la prospettiva di G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale,
cit., p. 75: «La traditio caratterizza essenzialmente il procedimento dei contratti reali
chiudendone la sequenza». Ed ancora (ivi, pp. 82-93): «In realtà, secondo la disciplina positiva, la traditio conclude il ciclo formativo del contratto, mentre il consenso, o
meglio, per evitare equivoci, le dichiarazioni che le parti si sono rese, rappresentano
una tappa della sequenza (…)». L’A., tuttavia, conclude poi per l’inammissibilità di
una deroga alla realità, stante l’incompatibilità tra lo schema reale imposto dalla
legge e quello consensuale che i privati vorrebbero imporre: torneremo su tale conclusione, per noi eccessivamente rigida, infra Cap. V.
16

È l’opinione espressa in un saggio tutto teso alla difesa della categoria dei contratti reali: M.N. JOBARD-BACHELLIER, Esiste-t-il des contrats réels en droit français?
Ou la valeur des promesses de contrat réel en droit positif, in Rev. trim. dr. civ., 1985,
p. 1, in partic. pp. 61-62. L’idea è che la consegna «protegga» la sicurezza del consenso dei contraenti e, per questo, mantenga una dignità tale da giustificare
l’eccezione al principio consensualistico. La «sicurezza» del consenso delle parti è,
del resto, un valore cui oggi il legislatore – ad esempio nel settore della contrattazione con i consumatori – è particolarmente sensibile (tant’è che, come vedremo, ciò si
traduce talvolta in procedimenti formativi «forti»). Sull’attualità della categoria nel
diritto francese v. altresì A. LAUDE, La reconnaissance par le juge de l’existence d’un
contrat, cit., pp. 122-123, la quale constata che, nonostante le critiche dottrinali, i
giudici continuano ad affermare il carattere reale di alcuni contratti, spingendosi, in
questi casi, ad accertare non solo lo scambio dei consensi, ma anche l’avvenuta consegna della cosa oggetto del contratto.
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tratto, bensì nelle specifiche norme del Titolo III che, mediante il ricorso alla tecnica definitoria, disciplinano la struttura – e per necessaria
17
conseguenza: il procedimento formativo – dei contratti reali .
È vero, come si è anticipato, che la consegna «consacra» l’accordo
18
raggiunto, agendo in modo simile ad una «forma» contrattuale ; solo
che – e la differenza non è da poco – quest’ultima è elemento intrinseco
19
delle dichiarazioni che concorrono a formare il contratto ; mentre la
consegna è, comunque, elemento estrinseco rispetto alle dichiarazioni
di volontà, anche ove, e l’ipotesi non è infrequente, essa si confonda con
l’accordo stesso. Ed infatti la traditio, quale fatto materiale esterno
all’accordo e, comunque, ontologicamente distinto da questo, conserva
questo significato autonomo anche ove essa è contestuale al raggiungi20
mento dell’accordo stesso : la sua funzione è quella di chiudere il procedimento formativo del contratto, rendendo irretrattabile il consenso e
ponendo contemporaneamente in essere la prestazione tipica oggetto
21
del contratto stesso .
17

Abbiamo altrove specificato come, a nostro avviso, l’utilizzo della tecnica definitoria non incida sulla forza cogente delle norme che, definendo, plasmano la struttura di una fattispecie. Ciò che è stato detto a proposito dell’art. 1321 c.c. (supra
Cap. I, par. 3), vale a maggior ragione per le norme contenute nella disciplina dei
singoli contratti, ove queste, menzionando la consegna nella definizione del tipo
contrattuale, la elevano ad elemento perfezionativo della fattispecie.
18

Ravvisa nella consegna la «forma essenziale» del contratto, P. FORCHIELLI, I
contratti reali, Milano, 1952, p. 93 ss.: consenso e consegna, ad avviso di questo autore, sono «due facce dello stesso prisma: più concretamente, del contenuto (consenso) e della forma (consegna) del contratto reale». Di talché sarebbe più corretto parlare di «consenso mediante consegna» (ivi, pp. 106-107).
19

Torneremo su questo aspetto infra par. 16.

20

C’è del vero nell’idea secondo la quale la consegna, quand’anche apparentemente
segua l’accordo, si accompagna sempre ad una «reiterazione del consenso», perché è
corretto ravvisare nel fatto materiale della consegna una sorta di «conferma»
dell’accordo precedentemente concluso: v. in tal senso C. MANCINI, La realità come scelta
«atipica», cit., p. 405. L’A. ritiene ancora che «(…) si dovrebbe parlare di consenso e consegna come una unità logica e procedimentale» (ivi, p. 416). Cfr. sul punto V. ROPPO, Il
contratto, cit., p. 132, il quale, pur distinguendo il ruolo dell’accordo da quello della consegna, ammette che, talvolta, i due elementi si confondano, pur essendo, più spesso, separati e distinti. Nel medesimo senso pure F. MASTROPAOLO, Contratti reali, cit., p. 1 ss. e
ID., Accordo e consegna nei contratti reali, in Studi in onore di R. Sacco, II, Milano, 1994,
p. 705, in partic. p. 727 ss. Aderisce alla tesi che ravvisa nella consegna l’atto di chiusura
della sequenza procedimentale N. VISALLI, La promessa di mutuo nell’ambito della teoria
del contratto reale, in Riv. dir. civ., 2000, I, p. 63.
21

Il che non attenta all’autonomia logica della funzione procedimentale della
consegna: nel medesimo senso si v. E. SIMONETTO, Mutuo I) Disciplina generale, in
Enc. giur., XX, Roma, 1990, p. 1, in partic. p. 2.
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Il legislatore, del resto, non tratta la consegna – nei contratti reali –
alla stregua di un’obbligazione contrattuale, giacché non ne disciplina
modalità, tempi, luoghi, a differenza di quanto accade nei contratti
consensuali (ad esempio, per la vendita: art. 1477 c.c.), ove la consegna,
22
pacificamente, è atto esecutivo del contratto già concluso .
Se la sequenza consenso + consegna segna l’iter formativo del contratto reale, l’eccezione al principio consensualistico è forse da ripensare o, quanto meno, da precisare: l’art. 1376 c.c., mediante la formula
«consenso legittimamente manifestato», intende affermare la regola secondo cui l’effetto traslativo si produce se e quando il contratto è vali23
damente concluso , nei modi e nelle forme previste dalla legge (o, perché no, dalle parti); ed allora, se la consegna è atto del procedimento
che «rafforza» il consenso, i contratti reali (anche) traslativi non paiono
divergere dalla regola codicistica, ove si rifletto sul fatto che il diritto
viene trasferito quando la traditio, completando il procedimento, fa na24
scere un contratto validamente concluso .
22

Nei contratti reali, il riferimento alla consegna appare solamente nella norma
codicistica che definisce il tipo contrattuale: art. 1803 (comodato), art. 1813 (mutuo), art. 1766 (deposito), art. 2786 (pegno), art. 1549 (riporto), art. 1556 (contratto
estimatorio), art 1798 (sequestro convenzionale), art. 783 (donazione manuale). La
consegna è fatto materiale che perfeziona il contratto. Significativa, in particolare, la
disposizione di cui all’art. 1549 c.c. (rubricata: Perfezione del contratto) che, pur dettata per il riporto, può essere assunta a norma definitoria della categoria dei contratti reali: «Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli».
23

In tal senso si v. V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 513: «Consenso «legittimamente
manifestato» significa: manifestato nei modi e nelle forme richiesti dalla legge per la
valida conclusione del contratto. L’effetto reale si produce dunque nel momento
stesso in cui si conclude il contratto (…)». Ma se, appunto, il contratto si conclude
proprio con la traditio, e se «consenso» – nella logica dell’art. 1367 c.c. – equivale a
«procedimento», non pare illogico ipotizzare che l’aggravamento del procedimento –
sia per effetto di legge, che per effetto di accordo pattizio – non dia luogo ad eccezione rispetto alla regola, comunque non imperativa, posta dall’art. 1367 c.c. Ciò vale, naturalmente, ove non si intenda che il riferimento al «consenso» vada interpretato più strettamente, nel senso che, ai fini della traslazione del diritto oggetto del
contratto, basti sempre e comunque la volontà delle parti (e non il compimento del
procedimento di conclusione del contratto).
24

Rimane invece la divergenza dal principio di sufficienza dell’accordo giacché,
in questo caso, non bastano le mere dichiarazioni di volontà a concludere il contratto. Merita richiamo, sul punto, la nozione di vincolo contrattuale accolta nei Principi
Unidroit (art. 1.3.: «Un contratto validamente concluso è vincolante per le parti»). Il
principio pacta sunt servanda, quindi, presuppone che la fattispecie contrattuale sia
venuta ad esistere secondo le norme che ne regolano la fase formativa. La realità
come deroga alla sufficienza dell’accordo è sottolineata da F. GALGANO, Degli effetti
del contratto, artt. 1372-1386, in Comm. Cod. civ. Scialoja-Branca, Roma-Bologna,
1993, p. 126.
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La legge, quindi, individua un procedimento a più tappe; onde è logicamente conseguente che, in assenza di consegna, il contratto reale
25
non può dirsi perfezionato, e quindi non è concluso .
L’attenzione deve così spostarsi sulla ratio sottesa alla previsione le26
gale della consegna quale elemento conclusivo del procedimento , onde indagare se le parti, avvalendosi dell’autonomia riconosciuta o concessa dall’ordinamento, possano variare il procedimento aggravato previsto dalla legge, e nel senso di spostare la consegna dal momento formativo a quello esecutivo (varianti consensuali dei contratti reali) e,
dalla diversa angolazione del meccanismo consensuale, nel senso di elevare la consegna ad elemento perfezionativo anche ove la legge configura il contratto come normalmente consensuale (c.d. realità atipica). È
ciò sarà oggetto di successiva indagine (infra Cap. V, parr. 6-7).

3. I contratti formali, e l’accordo aggravato: spunti di riflessione
Il secondo e più significativo esempio di accordo aggravato è rappre25

Ciò salvo il caso in cui le parti non abbiano voluto variare, semplificandolo, il
procedimento formativo reale. Alla conclusione di cui al testo giunge, attraverso un
ragionamento del tutto condivisibile, C. MANCINI, La realità come scelta «atipica»,
cit., pp. 415-421. Prima della consegna, quindi, il contratto non c’è; e ben poco senso
ha discutere sul valore dell’accordo non seguito dalla consegna. Ciò sempre che, come vedremo più oltre, le parti non abbiamo consapevolmente voluto variare il procedimento formativo previsto dalla legge, dando luogo ad una versione consensuale
del contratto reale (infra Cap. V). Rimane spazio, ove l’accordo non sia seguito da
consegna, per valutare se la parte che doveva dare abbia violato la regola della buona fede, e sia conseguentemente responsabile ex art. 1337 c.c.; ma ciò richiede un
rigoroso accertamento dei presupposti della responsabilità precontrattuale, giacché,
di regola, la consegna serve (anche) a proteggere la libertà di chi, fino al momento
della traditio, è sostanzialmente libero di non dare corso all’affare.
26

Il problema della giustificazione della realità è stato recentemente riaffrontato,
in particolare, da V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 132-236, il quale giunge ad una
conclusione articolata, che assegna alla traditio una funzione diversa a seconda della
natura del contratto di cui essa costituisce elemento perfezionativo. Ed allora: «Nei
contratti appartenenti al tipo della donazione, la realità surroga la forma (donazione
manuale). Nei contratti gratuiti (mutuo e deposito gratuiti, comodato), integra la
causa. Nei contratti a effetti reali (mutuo, pegno, riporto) fonda la produzione
dell’effetto reale» (ivi, pp. 135.136). Sulla consegna quale elemento che «compensa la
deficienza causale dell’accordo di volontà delle parti», nei rapporti gratuiti reali, si v.
R. SACCO, La consegna e gli altri atti di esecuzione, in R. SACCO-G DE NOVA, Il contratto, I, cit., pp. 709-716. Ma si v., in materia di comodato modale, l’indagine di A. MORA, Il comodato modale, Milano, 2001, p. 121 ss. ad avviso del quale il modus rende
oneroso il comodato, eliminando così la necessità della consegna quale elemento di
«sostegno» alla debolezza della causa.
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sentato dai contratti formali. Conviene anticipare fin d’ora che,
nell’ottica da noi assunta a criterio direttivo della presente indagine,
forma e procedimento costituiscono due fattori interdipendenti, nel
senso che la previsione, legale o volontaria, di una forma contrattuale
produce per ciò solo un «aggravamento» del procedimento che precede
27
l’accordo contrattuale .
Ed infatti, per concludere il contratto, non basta più lo scambio di
due dichiarazioni o comportamenti che esprimano in qualunque modo
28
la volontà delle parti; ma è necessario che le dichiarazioni precontrat29
tuali siano emesse e scambiate nel rispetto di determinate forme .
Forme che – attraverso il contratto – penetrano necessariamente nel
30
procedimento attraverso il quale si costruisce l’accordo delle parti .
27

Sottolinea lo stretto legame tra forma e manifestazione di volontà V. ROPPO, Il
contratto, cit., p. 217: «Il tema della forma del contratto si collega a quello della manifestazione di volontà contrattuale, in un certo senso vi si sovrappone, specificandolo. Infatti la forma è la tecnica di comunicazione sociale con cui si manifesta la
volontà». Forma del contratto, in definitiva, significa forma dell’accordo che del contratto è elemento necessario. Il nesso forma-accordo è evidenziato anche da N. IRTI,
Idola libertatis, cit., p. 52 ss. Volendo demolire il principio di libertà delle forme, l’A.
sottolinea che, ove non è prevista una forma, l’interprete può porsi «esclusivamente
il problema dell’accordo» (ivi, p. 59) [nella nostra ottica: il problema dell’accordo
raggiunta nelle modalità consuete previste agli artt. 1326 ss. c.c. o, per ipotesi, nelle
diverse modalità stabilite dalle parti]. Quando, invece, si prevede una forma, ne nasce una «fattispecie forte» (ivi, p. 84 ss.), la quale, tuttavia, non rappresenta
un’eccezione, essendo piuttosto una diversa, e più complessa, struttura contrattuale
[nella nostra ottica: l’interprete deve qui verificare che le dichiarazioni procedimentali siano state emesse nella forma prevista dalla legge]. Sul tema torneremo più diffusamente ove tratteremo del patto sulla forma: infra Sez. III, parr. 17-18.
28

Giacché la previsione di una forma dovrebbe escludere, a rigore, che il contratto possa concludersi attraverso comportamenti, silenzi o, comunque, atti che non
possano essere esternati nella forma prevista dalla legge o dalle parti. Ma, sul punto,
si è già riferito come, soprattutto in giurisprudenza, si ritenga talvolta sufficiente –
per esempio ove si tratti di applicare lo schema formativo «semplificato» dell’art.
1327 c.c. – che la forma richiesta per il contratto sia presente nella proposta iniziale,
anche se l’accettazione è data da un amorfo comportamento esecutivo (sul punto
supra Cap. II, par. 3).
29

Non a caso, del resto, il più noto lavoro comparatistico in materia di formazione del contratto, coordinato da R.B. SCHLESINGER, Formation of Contracts, cit., p.
1623 ss. dedica l’ultimo capitolo del secondo volume ai «form agreements». Analizza
i contratti formali quali esempi dell’insufficienza del mero incontro delle volontà a
formare il contratto A. LAUDE, La reconnaissance par le juge de l’existence d’un contrat, cit., p. 123 ss. Non è un caso, come si è già ricordato, che la lex mercatoria, con
lo scopo di rendere più agile la figura del contratto, si liberi della forma quale elemento essenziale del contratto (supra nota 1), sancendo la sufficienza del solo accordo per la formazione di un valido contratto.
30

La disciplina della forma, quindi, può essere attratta in quella della formazione
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Si verifica così una triplice eguaglianza la cui formula è la seguente:
contratto formale = procedimento formale = accordo aggravato.
Molti dei ragionamenti e delle considerazioni che faremo a proposito della forma volontaria, valgono, se vogliamo a maggior ragione, per
la forma imposta dalla legge: in questa sede ne anticipiamo qualcuna
utile a comprendere perché, a nostro avviso, i contratti formali possono
essere inseriti nel gruppo dei negozi a formazione aggravata.
Attraverso la forma, il legislatore – pur mosso dalla necessità di tutelare interessi generali o interessi particolari assunti come generali –
31
muove dall’idea di rendere «forte» la fattispecie contrattuale , disegnando un procedimento formativo aggravato, rispondente a quelle esigenze di certezza (della volontà delle parti) e ponderazione che solo
l’imposizione di una forma – anche e soprattutto nella fase che precede
32
la conclusione del negozio – pare poter garantire . E il settore dei contratti (legalmente) formali definisce, quindi, un ambito nel quale struttura del contratto e procedimenti formativi si piegano ad interessi generali protetti dalla previsione sulla forma, ove questa mira a garantire, di
regola, che intrusioni «forti» nella sfera giuridica privata si realizzino
con il pieno (e certo) consenso degli interessati (si pensi, ad esempio, al
33
settore dei contratti con effetti reali, alla donazione e così via) .
del contratto. Forma del contratto, cioè, come forma delle dichiarazioni che concorrono a formarlo. In tale direzione paiono muoversi alcune codificazioni recenti: art. 1385
Code civil du Québec (Section III – De la formation du contrat – § 1 – Des conditions
de formation du contrat) recita: «Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre les personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le
respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que
les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle» (sugli aspetti di comparazione con il diritto francese vedasi P. DESLAURIERS, Droit québécois et
droit français des obligations: divergence et concordance, in H.P. GLENN (sous la
direction de), Droit québécois et droit français: communauté, autonomie, concordance,
Cowansville, 1993, pp. 365 ss.). Anche il Codice civile della Federazione russa disciplina la forma (art. 434) nel paragrafo (28) dedicato alla conclusione del contratto (v. Civil Code of the Russian Federation, transl. W.E. BUTLER, London, 2000).
31

Come sostiene N. IRTI, Idola libertatis, cit., p. 84.

32

La forma è quindi elemento di cui si serve il legislatore per imporre una struttura (anche procedimentale) «forte» all’accordo contrattuale, finalizzata a proteggere il singolo rispetto ad intrusioni gravi della propria sfera giuridica: è la prospettiva
che ispira l’analisi di V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 25 ss.
33

Il settore dei contratti formali è in continua espansione (sul punto infra par. 3),
e ciò, soprattutto, per effetto della recente legislazione di derivazione europea sui
contratti speciali. Di «renaissance du formalisme» si parla in Francia, ove la centralità del principio con sensualistico e della volontà fanno registrare qualche critica al
dilagare delle forme nel diritto dei contratti: si v., in tal senso, il saggio di X. LAGARDE, Observations critiques sur la renaissance du formalisme, in JCP, 1999, I 170.
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Ciò determina la riduzione – se non l’azzeramento – degli spazi procedimentali dell’autonomia privata. Nel senso che, ove il contratto deve
essere concluso in una determinata forma, le parti non possono «alleggerirne» il procedimento formativo, se tale operazione si concreti nella
violazione – o nell’aggiramento– della prescrizione formale posta dalla
34
norma imperativa a pena di nullità . Né possono ricorrere a quegli
schemi formativi semplificati che, in linea di principio, possono essere
35
incompatibili con la natura formale del contratto da concludere .
Ma possono comunque introdurre quelle varianti che, senza incidere
sulla forma delle dichiarazioni, regolino altri aspetti del procedimento
36
formativo del contratto , anche in direzione di una sua maggiore semplificazione.

4. Preliminare e altri negozi procedimentali. Cenni
È qui opportuno spendere qualche parola su alcuni contratti che la
37
dottrina ha inquadrato quali negozi procedimentali ; quali atti, cioè,
34

Data la connessione tra procedimento e struttura, alleggerire il procedimento
significherebbe creare una fattispecie contrattuale priva del requisito formale imposto dalla legge e, quindi, nulla perché mancante di un elemento essenziale del contratto. Ma, sul punto, si richiama quanto riferito a proposito della possibilità di attivare lo schema semplificato di cui all’art. 1327 c.c. per i contratti formali; possibilità
che pare potersi ammettere ove si ritenga sufficiente che la forma sia posseduta dalla proposta. Vedi, sul punto, supra Cap. II, Sez. I, par. 3. Torneremo sulla semplificazione di procedimenti aggravati (anche dalla forma) infra Cap. V, parr. 7-9, a proposito della contrattazione con i consumatori.
35

Schemi semplificati il cui funzionamento è impedito proprio dall’obbligo della
formalità delle dichiarazioni che concorrono a formare il contratto (si pensi, ad esempio, all’utilizzabilità del procedimento di cui all’art. 1333 c.c.).
36

Stabilendo, ad esempio, tempo e luogo di conclusione del contratto o criteri di
revoca delle dichiarazioni e simili (sul punto supra Cap. III). Tutte quelle semplificazioni, in breve, non appaiono incompatibili con la struttura formale del contratto.
Quanto agli aggravamenti, ci pare che, ove la legge preveda una determinata forma, i
privati non possano derogare, anche aggravandoli, dai modelli legali della scrittura
privata autenticata, dell’atto pubblico, del documento informatico, nella misura in
cui questi sono regolati da norme che mirano a salvaguardare la certezza, d’origine e
di contenuto, che tali forme mirano a garantire nel traffico giuridico. Vedremo più
oltre se, ove le parti impongano una forma ove non richiesta dalla legge ex art. 1352
c.c., i privati siano o meno liberi di «inventare» forme le più varie, anche ove queste
consistano in versioni «aggravate» delle forma legalmente previste: sul punto infra
Sez. III, parr. 17-18.
37

L’espressione «negozi procedimentali» non riflette una categoria di utilizzo
dottrinale; la utilizziamo, in questa sede, per designare atti e negozi attraverso i qua-
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attraverso cui la legge offre alle parti di un (futuro) contratto la possibilità di plasmarne le modalità o i tempi della sua conclusione.
Il primo di questi è il contratto preliminare. Nella teorica espressa
38
dal Palermo , il contratto preliminare rappresenterebbe un esempio di
negozio configurativo, mediante il quale le parti – non potendo produr39
re con la promessa di vendere alcun effetto traslativo – operano una
expressio causae, rimettendo al compimento di futuri contegni provenienti dai contraenti stessi la produzione definitiva e operante erga omnes dell’effetto traslativo finale.
Dal preliminare deriverebbero, quindi, effetti solo procedimentali,
sicché l’eventuale violazione dell’assetto configurativo ivi previsto potrà,
al più, dare luogo a responsabilità ex art. 1337 c.c.; mentre solo il contratto definitivo (che, in realtà, nell’opinione qui succintamente richiamata rappresenta l’ultima fase della fattispecie formativa inaugurata
dal negozio configurativo) può produrre, per l’effetto traslativo del con40
senso, l’attribuzione perfetta del diritto all’acquirente . Non è possibile
qui affrontare il tema della natura e della funzione del contratto preliminare; tuttavia, a nostro avviso, pare eccessivo appiattire sui (soli) effetti procedimentali il senso di questo contratto, di cui ci sembra non
41
del tutto corretto ignorare l’indiscutibile forza obbligatoria ; né par-

li le parti, in modi e forme diverse, intervengono sull’iter formativo di contratti che
tra loro verranno stipulati in futuro.
38

Nell’opera Contratto preliminare, cit., in partic. p. 125 ss.

39

Che, ad avviso dell’A., è rimesso all’operare del principio posto dall’art. 1376
c.c., cui deve assegnarsi forza imperativa: v. G. PALERMO, Contratto preliminare, cit.,
p. 35 ss.
40

La fattispecie traslativa è quindi unica, ma si svolge a più tappe. La prima è rappresentata dal preliminare configurativo; la seconda dal definitivo di completamento.
Ne deriva, ad avviso di U. LA PORTA, Accordi sulla forma, preliminare e tecniche di formazione del contratto. A proposito di un recente libro, cit., p. 551, che «Non è più possibile allora distinguere strutturalmente, ma direi pure funzionalmente, tra contratto
preliminare e contratto definitivo, nel senso che il primo costituisce solo una fase
dell’intera fattispecie che condurrà all’acquisto del bene». Ma v. pure R. De MATTEIS,
La contrattazione preliminare ad effetti anticipati, Padova, 1991, pp. 139-140, ad avviso
della quale con il riconoscimento legislativo del preliminare «si è attribuita all’autonomia privata il potere di ricorrere a tecniche contrattuali diverse, che assumono
rilievo procedimentale per quelle operazioni economiche, che normalmente si svolgono sul piano giuridico secondo il paradigma segnato dalla regola consensualistica».
41

Cfr. sul punto V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 651: «Il dato essenziale della figura
è che essa realizza una sfasatura degli effetti contrattuali: prima gli effetti (obbligatori) del preliminare, e solo dopo gli effetti (eventualmente reali) del definitivo. La
funzione del preliminare s’identifica cogliendo le esigenze e gli interessi che tale volontaria sfasatura mira a soddisfare».
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rebbe efficacemente dimostrata la premessa da cui muove l’intero assunto, quella, cioè, secondo la quale l’art. 1376 c.c. porrebbe un principio imperativo cogente, tale da impedire una scissione tra modus e titu42
lus acquirendi .
Se, come pensiamo, l’art. 1376 c.c. pone in essere una regola contingente, pratica, per nulla intangibile o imperativa, nulla vieta alle parti di
anticipare al preliminare taluni degli effetti propri del definitivo, beneficiando dell’intervallo temporale tra i due atti per soddisfare determinate
esigenze o interessi, o, comunque, per «bloccare» la trattativa, producendo in capo ad entrambe le parti l’impegno a concludere il contratto definitivo nei tempi e nei modi previsti dal preliminare. E ciò, naturalmente,
salvo l’effetto traslativo pieno cui solo il definitivo può dare luogo.
Dal nostro punto di vista, preliminare e definitivo sono contratti autonomi, ciascuno dei quali si conclude secondo le regole generali, e salvi i necessari requisiti formali; benché sia vero che tali contratti sono
43
«legati fra loro in una sequenza concepita come operazione unitaria» ,
e che quindi – se assunta come ottica quella dell’operazione nel suo insieme – il preliminare realizza un indubbio aggravamento procedimentale (ove, si ribadisce, si intenda riferirsi alla conclusione dell’operazione economica, e non tanto a quella del contratto definitivo). In altre
parole: il contratto preliminare può contenere clausole configurative,
(solo) ove le parti regolino tempi, modi, forme, luoghi del definitivo; ovvero ove le parti, attraverso il preliminare, intendano (anche) variare i
procedimenti formativi ordinari, o scegliere uno degli schemi formativi
semplificati offerti dalla legge, o plasmare nuove modalità di conclusio44
ne, ecc. . Analoghe considerazioni valgono per la mediazione, da talu42

Ché, anzi, il nostro ordinamento pare ispirato ad una tendenza maggiormente
liberale, che si esprime in una nozione «elastica» del principio traslativo: «Il diritto
italiano è, sotto questo profilo, più liberale e rispettoso dell’autonomia privata: recepisce il principio del consenso traslativo; ma ammette che le parti possano organizzare le proprie operazioni in modo difforme da esso, e offre loro lo strumento ad
hoc» [appunto: il contratto preliminare]: così V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 653.
43

Parole di V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 660. Una connessione economica –
quella tra preliminare e definitivo – che giustifica una disciplina dei vizi, delle sopravvenienze, dei rimedi etc. che non può non tenere conto del collegamento tra i
due contratti.
44

Ma anche in tali casi si tratterebbe di un negozio configurativo spurio, perché
contiene anche un regolamento (sostanziale) che nulla ha a che vedere con l’effetto
configurativo (l’obbligo a contrarre, l’anticipazione degli effetti, ecc.). Nel preliminare, ove presenti, le clausole configurative hanno un ruolo sostanzialmente secondario rispetto al regolamento sostanziale dell’affare: si pensi, ad esempio, alle clausole
con cui si pattuiscono i tempi e i luoghi in cui verrà concluso il contratto definitivo.
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no prospettata come «atto funzionalmente collegato al procedimento di
45
formazione del contratto» , da cui deriverebbero non già autonome situazioni sostantive ma, al più, solo obblighi procedimentali propri della
fase precontrattuale. Dal nostro punto di vista, la mediazione non incide di per sé sull’iter formativo del contratto intermediato né contiene
regole che partecipano della funzione propria dei negozi configurativi;
questo contratto, quindi, può sì inserirsi nel procedimento formativo di
altro contratto, agevolandone la conclusione, ma non può essere qualificato quale negozio configurativo nel senso da noi accolto. Allo stesso
modo, anche la prelazione che, pur potendosi definire in senso lato ne46
gozio procedimentale , serve solo per porre a favore del prelazionario

Mentre il negozio configurativo puro è appunto quello che mira esclusivamente a
disciplinare procedimenti di (futuri) contratti, secondo il modello legale offerto
dall’art. 1352 c.c. (supra Sez. II, parr. 11-12).
45

Così B. TROISI, La mediazione come atto del procedimento di formazione del contratto, in Riv. dir. civ., 1984, II, p. 37, in partic. p. 41. L’A. propone per la prelazione
volontaria la qualifica di negozio di configurazione: «cioè di un negozio regolatore
del procedimento di formazione del contratto, nel senso che integra lo schema legale
tipico, che è essenzialmente generale e astratto, foggiandolo in maniera determinata,
orientando in una specifica direzione (soggettiva) il corso del procedimento (…)»
(ivi, p. 584). L’A. individua nella denuntiatio un atto che si aggiunge alla serie normale (pur nell’ambito di strutture legali che l’A., non senza contraddizione, definisce
«inderogabili»: ivi, p. 585), sicché la prelazione, come negozio configurativo, dà luogo, in caso di violazione, a responsabilità precontrattuale del concedente (ivi, p. 586
ss.). A nostro modo di vedere, la denuntiatio non aggiunge nulla al procedimento di
formazione del futuro ed eventuale contratto; ma, semplicemente, o vale come proposta (e quindi come normale atto procedimentale), o trattasi di mero invito a proporre rivolto al prelazionario (v. sul punto V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 166 ss.).
Sulla denuntiatio come proposta irrevocabile si è pronunziata, in un obiter, Cass.
civ., 22 febbraio 2001, n. 2613, Chiericati e altri c. Soldi e altri, in Foro it., 2001, I, c.
2244. Né nell’uno né nell’altro caso, il contratto in vista del quale è stipulato il patto
di prelazione si con modalità diverse da quelle previste dagli artt. 1326 ss. c.c., sicché
è da escludersi la qualifica di negozio configurativo. Si esclude, per la prelazione,
pure la qualifica di negozio preparatorio perché non nascerebbe da questa un «diritto al contratto» (così G. GABRIELLI, Il rapporto giuridico preparatorio, Milano, 1974,
p. 31); mentre potrebbe rientrare in detta categoria ove se ne accolga una più ampia
nozione (C.M. BIANCA, Il contratto, cit., p. 224 ss.). Si tratta di un meccanismo che,
sul piano sostanziale e non su quello strettamente procedimentale, condiziona semplicemente la scelta del futuro partner contrattuale, attribuendo al prelazione un diritto ad essere preferito, protetto dall’ombrello della tutela obbligatoria.
46

La categoria del negozio procedimentale, quindi, potrebbe ricomprendere tutti
quegli atti che incidono solo indirettamente sulla futura conclusione del contratto,
ponendo però non regole sul modo di formazione, quanto regole di tipo sostanziale
(scelta del contraente, predeterminazione degli elementi essenziali, ecc.). In questa
categoria possono rientrare preliminare, prelazione e mediazione (anche se, come
riferito nel testo, il preliminare può contenere anche clausole configurative).
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un diritto ad essere preferito agli altri possibili acquirenti, se il concedente deciderà di concludere un dato contratto. Ma non incide – a diffe47
renza dell’opzione – sulle modalità formative del futuro contratto.

5. L’accordo «guidato»: i contratti con i consumatori
Il settore della contrattazione con i consumatori – oggi oggetto di interventi normativi sempre più significativi sia quantitativamente che
qualitativamente – si rivela, terreno assai fecondo per la nostra indagine: qui, infatti, il controllo sul procedimento acquista rilevanza per certi
48
versi analoga a quella riservata al controllo sul contenuto , volendosi
garantire al consumatore strumenti che preservino la libertà, la ponderazione e la consapevolezza del consenso, rispetto a tecniche formative
«aggressive» o, comunque, tali da ridurre la sua capacità di valutare con
49
serenità le offerte gli vengono sottoposte .
Il procedimento, quindi, diventa terreno non più di regole solo for50
mali ; ma anche di precise regole sostanziali, volte ad anticipare la
51
protezione del contraente debole alla fase di formazione del vincolo .
Un primo obiettivo delle norme speciali è quello di neutralizzare gli
effetti – assunti come deleteri– del ricorso a tecniche formative semplificate che, pur ove vi sia stato consenso del consumatore, rendono il
professionista arbitro ad libitum del contenuto o della modifica del regolamento contrattuale originariamente pattuito.
In questo senso, nel corso dell’indagine fino ad ora condotta, abbiamo esaminato diverse norme contenute in disposizioni destinate a regolare clausole di contratti con i consumatori; norme che, in misura e

47

V. supra Cap. II, Sez. II, parr. 19-20 e infra Cap. V, par. 4.

48

Che la nuova disciplina sulle clausole abusive (artt. 1469 bis ss. c.c.) pare aver
perseguito con maggiore incisività: cfr., sul punto, V. ROPPO, Il contratto, cit., pp.
913-914 (sulla valenza del concetto di «significativo squilibrio»).
49

È cosa nota – ma per noi estremamente significativa – che molti degli intereventi legislativi speciali hanno toccato contratti la cui peculiarità risiede (anche) nella particolare tecnica formativa: contratti conclusi fuori dai locali commerciali, contratti a distanza, vendite a domicilio di valori mobiliari, offerte fuori sede di prodotti
finanziari.
50

O sostanziali, ma in modo generico (come accade per la direttiva della buona
fede ex art. 1337 c.c.).
51

Facendo in modo, cioè, che il contratto – a prescindere dal suo contenuto – sia
stato (almeno) prodotto di un consapevole e libero atto di adesione da parte del consumatore.
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modalità diversa, toccano anche situazioni nelle quali le parti intendono mirano a semplificare, di regola a favore del professionista, l’integrazione o la variazione del regolamento contrattuale (si v., ad esempio,
52
i numeri 10, 11, 13 dell’art. 1469 bis, terzo comma, c.c.) .
In generale, abbiamo più volte evidenziato che le norme sulle formazione del contratto sono caratterizzate da un alto grado di duttilità; nel
senso che – attraverso l’esercizio di facoltà tipiche ed atipiche – le parti
possono adattarne il contenuto ad interessi di cui sono portatrici, soprattutto in una direzione di una maggiore semplificazione del procedimento formativo del contratto; ma anche, lo si vedrà meglio nel prosieguo di questo Capitolo, nel senso di un aggravamento dei tempi e
delle forme dell’accordo contrattuale.
«Accordo», nei contratti di diritto comune, è quindi concetto sì fermo
e irrinunziabile, ma flessibile ed elastico in misura tale da esporsi, entro
limiti definiti, ad una potestà configurativa dell’autonomia privata.
Se caliamo queste considerazioni nel settore cui è dedicato questo
paragrafo, possiamo rilevare alcuni dati di fondo che la mera analisi
delle norme mette in evidenza; «accordo», qui, contrariamente a quanto
si è constata accadere nella contrattazione ordinaria, è concetto che
non pare presentarsi né flessibile, né elastico; ma che appare, piuttosto,
«guidato» dal legislatore, quasi che il consumatore trovasse nelle norme, e negli strumenti di protezione da queste regolati, una «via di fuga»
sia rispetto a consensi dati con troppa leggerezza, sia rispetto a regolamenti troppo squilibrati a favore del professionista. Quasi che il consumatore «cieco» trovi nei rimedi legali quella «luce» necessaria a meditare con serenità sulla convenienza dell’affare che gli è proposto.
Tale constatazione trova abbondanti riscontri positivi.
È cosa nota che, oggi, lo statuto del contratto si è arricchito di nuove
realtà normative – sovente di provenienza comunitaria – di volta in volta dipendenti dallo status del contraente, dal modello della contratta53
zione, dall’oggetto del contratto, ecc. : e lo scopo di queste discipline
speciali è quello di predisporre, a favore del contraente debole, un sistema di regole cogenti e imperative, aventi la finalità di proteggere il
consumatore (ma talvolta anche il professionista più debole: si veda il
52
53

Si rinvia supra Cap. II, Sez. III, parr. 24-27.

Parla di «frammentazioni interne» della figura del contratto V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 84. L’A. analizza il «nuovo paradigma» dei contratti con il consumatore, individuandone le caratteristiche peculiari in rapporto al contratto di diritto comune, nel saggio: Contratto di diritto comune,contratto del consumatore, contratto
con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppo di un nuovo paradigma, in Il
contratto del duemila, cit., p. 25 ss.
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caso della subfornitura) da scelte – anche apparentemente consapevoli
54
e volontarie – che potrebbero rivelarsi svantaggiose o poco meditate .
Da un lato, il ruolo della «formazione del contratto» ne esce fortemente ridimensionato, ove, si pensi, ad esempio alla sempre crescente
importanza di rimedi (tra tutti: lo ius poenitendi) che consentono al
consumatore di «fuggire» dal contratto concluso senza adeguata rifles55
sione e all’uso «disinvolto» che il legislatore fa di categorie tradiziona-

54

Per una visione critica, che imputa alla legislazione di derivazione europea la
colpa di «disinteressarsi dell’equilibrio economico del contratto per concentrarsi esclusivamente su quello giuridico», si veda A. SOMMA, Il diritto privato liberista. A
proposito di un recente contributo in tema di autonomia contrattuale, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 2001, p. 263, in partic. p. 280 (ma, in punto rilevanza dell’equilibrio anche
economico v. V. ROPPO, Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppo di un nuovo paradigma,
in Il contratto del duemila, cit., pp. 39 44). Si riduce l’uomo ai suoi bisogni economico-commerciali; e il diritto comunitario – nell’impostazione del Somma – rappresenta sostanzialmente «uno strumento di promozione delle politiche del diritto influenzate dall’analisi economica del diritto» (ivi, p. 282). Da qui l’auspicio di un «commercio equo e solidale», dominato da un diritto dei contratti «di impronta solidarista» che «deve rigettare le teorie che in genere trascurano il vincolo e privilegiano
l’atto: simili descrizioni della struttura del consenso conducono sovente a valorizzare
il contratto come strumento di illimitata autonomia privata (…)» (ivi, p. 301). Le idee del Somma sono suggestive, e non prive di un certo fascino nostalgico; ma il
contratto, a nostro modo di vedere, è strumento di libertà, di auto-nomia, di autodeterminazione dei propri interessi, e, in quanto tale, mal tollera interventi troppo
penetranti, che ne stravolgano il significato originario, e che si traducano in invasioni arbitrarie della sfera giuridico-patrimoniale degli individui. La legislazione comunitaria offre ai consumatori la migliore tutela possibile in questo momento storico,
predisponendo rimedi, azioni che – forse proprio il numero non eccessivo delle controversie sta lì a dimostrarlo – paiono salvaguardare al contempo gli interessi dei
singoli (per cui si riduce il rischio di rapporti contrattuali «sgraditi» o «ciechi») e
quelli del mercato, la cui efficienza – lungi dall’essere (solo) un valore delle società
globale liberista – si riverbera – ed in positivo – anche sul benessere degli individui.
Ma sono temi estranei all’indagine del giurista, cui, semmai, spetta solo rilevare i
nuovi dati offerti dalla realtà normativa, con un atteggiamento neutro sì, ma consapevole del contesto politico-culturale nel quale sono maturate le nuove discipline.
55

Di «sdrammattizzazione selettiva» parla ancora V. ROPPO, A partire della formazione: divagazioni non molto ortodosse in tema di contratto, in Il contratto del
duemila, cit., p. 64 ss. L’A., nel saggio i cui estremi sono indicati alla nota 138, ritiene
che il recesso di pentimento, nel largo utilizzo che ne fa la legislazione speciale, «si
presenta massimamente carico di potenziale distruttivo nei confronti del vincolo
contrattuale» (p. 29), e, aggiungiamo noi, contribuisce a ridurre l’importanza delle
regole che individuano il momento in cui un contratto è concluso. Analogo il punto
di vista di G. DE NOVA, Il contratto ha forza di legge, cit., pp. 41-43. Un elenco delle
leggi speciali che, in attuazione di Direttive comunitarie, hanno regolato taluni contratti, deve ricomprendere: d.lgs. n. 50/1992 (contratti stipulati fuori dai locali commerciali); d.lgs. n. 111/1995 (contratti turistici); d.lgs. n. 427/1998 (contratti di ac-
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li (quali, ad esempio, quelle di «proposta» e «accettazione»); circostanze
56
che costringono l’interprete a non indifferenti sforzi ricostruttivi . Ma,
dall’altro, la tutela speciale offerta dal legislatore è in casi assai significativi dovuta proprio al particolare «contesto» nel quale il contratto si
forma (o per il luogo ove si conclude: d.lgs. n. 50/1992; o per la tecnica
utilizzata: d.lgs. n. 185/1999 e così via).
In generale, la disciplina speciale d’origine europea ha tra i suoi obiettivi (anche) quello di ridurre gli effetti negativi (in ordine, ad esempio, alla riflessione sulla convenienza e sui contenuti dell’affare) che
l’utilizzo di certe tecniche di comunicazione o di contrattazione possono produrre in capo al consumatore, mirando, nel suo complesso, sia a
rendere più «trasparente» il procedimento di formazione dell’accordo,
che a garantire al consumatore il diritto di pentirsi, anche dopo che il
57
vincolo contrattuale è sorto .
Tale obiettivo viene realizzato (anche) «blindando», per così dire, il
procedimento di formazione del contratto, ed «aggravandone» lo svolgimento facendo largo utilizzo di oneri formali e obblighi informativi,
finalizzati a proteggere interessi – assunti come generali dall’ordina58
mento – della parte debole del rapporto . In tal senso si spiega il largo
quisti in multiproprietà); d.lgs. n. 185/1999 (contratti a distanza). A queste vanno
aggiunte le norme dedicati ai contratti bancari e di credito al consumo (artt. 115 ss.
e 121 ss. del Testo Unico introdotto con il d.lgs. n. 385/1993) e le norme dedicate ai
contratti finanziari (artt. 23-24 del Testo Unico introdotto dal d.lgs. n. 58/1998).
L’elenco è in continuo divenire: sono in attesa di essere attuata la Direttiva
31/2000/UE sul commercio elettronico e la Direttiva 99/44/UE su vendita e garanzie
nei beni di consumo.
56

Cfr. sul punto G. CHINÉ, Il diritto comunitario dei contratti, in Il diritto privato
dell’Unione europea, a cura di A. Tizzano, I, in Tratt. dir. priv., diretto da M. Bessone,
XXVI, Torino, 2000, p. 607 il quale sottolinea come gli atti normativi di derivazione
comunitaria abbiano investito, con effetti spesso rivoluzionari, istituti e principi tradizionali del nostro sistema giuridico. L’impatto della normativa europea sulla formazione del contratto, e sulle sue regole, è oggetto delle riflessioni di N. SCANNICCHIO, Consumatori e conclusione dei contratti a distanza tra ordinamenti nazionali,
direttive comunitarie e diritto comparato, in Riv. crit. dir. priv., 1994, p. 3, in partic. p.
91 ss. (che si ritrovano anche in ID., Il perfezionamento del contratto, in Diritto Privato Europeo, a cura di Lipari, vol. II, Padova, 1997, p. 553 ss.).
57

Osserva V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 922 che ove sia l’impresa a prendere
l’iniziativa dell’affare «c’è il rischio che il consumatore venga “sorpreso” dall’offerta
dell’impresa, e concluda il contratto senza rifletterci bene, salvo poi pentirsene quando, ripensandoci a freddo, si accorge di avere fatto un acquisto non conveniente».
58

Per questo affronteremo più oltre il tema della semplificazione volontaria di
procedimenti aggravati in funzione della tutela dell’interesse della parte debole del
rapporto (infra Cap. V). Si consideri al momento che la stessa «buona fede contrattuale» ne esce ridisegnata proprio in rapporto alle finalità di tutela del consumatore
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ricorso alla forma scritta, requisito cui il legislatore assegna il compito
di favorire la «consapevolezza» del consumatore, che, disponendo di un
testo contrattuale scritto, si presume meglio in grado di conoscere il regolamento contrattuale. Non solo. È pure frequente che si preveda l’obbligo per il professionista-venditore di consegnare copia del documento
contrattuale al consumatore, quale fattore di garanzia della trasparenza
59
del procedimento di formazione del contratto (su cui infra al paragrafo seguente).
Oltre alla forma, la previsione di incisivi e puntuali obblighi informativi precontrattuali a carico della parte più forte (il professionista),
rafforza la trasparenza dell’operazione economica, e consente al consumatore di (essere in condizioni di) conoscere (prima di decidere) il
contenuto dell’affare che gli è stato proposto. Ma, d’altra parte, arricchisce, sia pure sul piano sostanziale, il procedimento di formazione del
contratto, concretizzando quel generico dovere di buona fede che, nei
contratti di diritto comune, solo i giudici hanno contribuito a definire
attraverso la casistica sulla culpa in contrahendo.
Il procedimento di formazione del contratto, in questi casi, è quindi
rigido, perché funzionale a proteggere interessi elevati dal legislatore al
rango di interessi generali dell’ordinamento: la forma scritta, gli obblighi
informativi, la consegna della copia del contratto sono requisiti irrinun60
ciabili e cogenti, sui quali le parti non possono in alcun modo incidere,
semplificandone la portata o, addirittura, eliminandone la presenza.
Non solo. I procedimenti formativi di questi contratti sono generalperseguite dalla legge. In tal senso significativa una norma che meriterebbe, in dottrina, un’attenzione maggiore di quella di cui è stata oggetto finora: si tratta dell’art.
3, secondo comma, del d.lgs. n. 185/1999 in materia di contratti a distanza («Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile,
devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla
tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi
di buona fede e lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle
esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili» (il
corsivo è nostro).
59

In tal senso si vedano le seguenti disposizioni della legislazione speciale, che
sanciscono l’obbligo di concludere i contratto per iscritto (attraverso la «sottoscrizione» del consumatore), aggiungendo, talvolta, il diritto del consumatore a ricevere
copia del documento contrattuale: art. 6, d.lgs. n. 111/1995; art. 117, primo comma,
d.lgs. n. 385/1993; art. 23, primo comma, d.lgs. n. 58/1998; art. 3, primo comma,
d.lgs. n. 427/1998; art. 21, primo comma, l. n. 142/1992.
60

Tutta la normativa speciale contiene disposizioni che sanciscono sia
l’irrinunciabilità dei diritti attribuiti del consumatore che la nullità di ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni della legge speciale (un esempio per tutti: art.
11, d.lgs. n. 185/1999).
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mente fondati sullo scambio di dichiarazioni (scritte) tra le parti: nessuno o poco spazio trovano comportamenti concludenti, dichiarazioni
tacite, silenzi; situazioni che, nei contratti di diritto comune, hanno in61
vece una ricorrenza più che significativa . Lo stesso utilizzo di una tecnica di comunicazione a distanza, ad esempio, richiede il «consenso
preventivo del consumatore» (art. 10, primo comma, d.lgs. n. 185/1999);
quasi come se, esprimendo questo consenso, il consumatore accettasse
il rischio – pure ampiamente corretto dagli strumenti di tutela legislativamente predisposti – connesso con l’utilizzo di una certa tecnica di formazione del contratto, legittimando in qualche modo, per usare le
parole di Maggiolo, «l’assetto materiale» predisposto dal venditore qua62
le strumento della contrattazione .
Allo «scritto» si affida la manifestazione di volontà del consumatore,
assumendo quindi quale modello di riferimento per l’esternazione del suo
consenso quello consistente in una dichiarazione espressa e formale.
La formalità proietta così questi contratti nel novero di quelli che la
legge aggrava, sia dal punto di vista strutturale, che da quello procedimentale.
La semplificazione – che nei contratti di diritto comune trova strumenti tipici o atipici per esprimersi – è, a ben vedere, proprio il fattore
che la legislazione speciale intende combattere, o, quanto meno, ostaco63
lare nell’interesse del consumatore .
61

Talvolta la legge esclude espressamente che il silenzio del consumatore possa
valere come accettazione. È quanto previsto, ad esempio, dall’art. 9, secondo comma, del d.lgs. n. 185/1999 (sui contratti a distanza) che sancisce: «Il consumatore
non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta.
In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso». L’espressione «in ogni caso», a nostro avviso, è assai significativa: è chiaro che se il consumatore ha aderito
ad una clausola contrattuale che assegna al silenzio sulla fornitura non richiesta il
valore di consenso, l’art. 9, secondo comma, sancisce l’inefficacia di detta clausola.
Solo la «previa ordinazione» (art. 9, primo comma) obbliga il consumatore a pagare
la fornitura richiesta. Talvolta ancora la volontà del consumatore può anche essere
desunta tacitamente: è il caso, ad esempio, del consenso tacito all’utilizzo di particolari tecniche di comunicazione a distanza, purché consentano la comunicazione individuale (art. 10, secondo comma, d.lgs. n. 185/1999). A tale proposito, v’è chi parla
di «diritto di veto» riconosciuto al consumatore relativamente all’utilizzo di una tecnica comunicativa ch’egli non gradisce: così G. CHINÉ, Il diritto comunitario dei contratti, cit., p. 626. A nostro avviso, l’espressione «in ogni caso» colpisce anche le situazioni nelle quali, in via preventiva, le parti abbiano assegnato al silenzio valore di
accettazione (supra Cap. III, par. 2), che, almeno nel settore della contrattazione a
distanza tra professionista e consumatore, debbono ritenersi vietate.
62

Cfr. sul punto M. MAGGIOLO, Il contratto predisposto, cit., p. 4 ss.

63

La «velocità» della contrattazione – propria di molti dei contratti disciplinati

Aggravamento dell’accordo

268

E il procedimento, quindi, si piega, per scelta del legislatore, all’interesse della parte debole del rapporto, sicché ogni scelta diversa – sia
concordata che, a maggior ragione, unilateralmente proveniente dalla
parte forte – non può trovare spazio applicativo ed, anzi, è colpita da
nullità per violazione di norme cui la legge assegna la qualifica di imperative. Torneremo più avanti (infra Cap. V) su questi temi; in questa sede, ci soffermeremo su taluni dei mezzi di tutela utilizzati dal legislatore, valutando se ed in che limiti questi possono incidere sull’iter formativo del contratto.

6. Segue. Strumenti di tutela: ius poenitendi e «consegna della copia» al consumatore, e loro estraneità al procedimento formativo del contratto
64

Il «dilagare» dei recessi di pentimento rappresenta, come si è ricordato, una delle peculiari caratteristiche della disciplina sui contratti
con i consumatori. Il vincolo contrattuale – la cui forza è condensata
nella felice formula dell’art. 1372, primo comma, c.c. – viene così rimesso all’arbitrio di una parte che – pur avendo acconsentito al contratto –
può immediatamente, e senza dover addurre ragioni particolari, recededalle leggi speciali – è uno tra i fattori principali della «assenza di riflessione» da
parte del consumatore, che la legge compensa con gli strumenti di cui si è riferito
nel testo. L’aggravamento del procedimento formativo, quindi, è funzionale a garantire maggiore ponderazione nella scelta; obiettivo cui rispondono sia la forma del
contratto (che realizza la conoscibilità del regolamento contrattuale) sia gli obblighi
di informazione (che realizzano l’effettiva conoscenza dei contenuti dell’affare).
Significative, in tal senso, sia la già vigente disciplina sui contratti a distanza (d.lgs.
n. 185/1999), sia quella in itinere sull’e-commerce (Direttiva 31/2000/UE): in quest’ultimo caso, la notevole semplificazione che la tecnica telematica porta con sé deve
essere arginata attraverso strumenti che garantiscano l’informazione e la ponderazione della scelta del consumatore (in tal senso: l’obbligo di accusare ricevuta
dell’ordine, gli obblighi informativi, la trasparenza della tecnica informatica, ecc.).
64

Verbo utilizzato da V. ROPPO, Contratto di diritto comune,contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppo di un nuovo paradigma, in Il contratto del duemila, cit., p. 28, che sottolinea, tra l’altro, come il rimedio, originariamente destinato a reagire a contratti stipulati in particolari condizioni
spaziali, abbia poi esteso la sua operatività anche a contratti stipulati in condizioni
normali (ad esempio, alle vendite di multiproprietà). Sicché tale rimedio «è, fra tutti,
quello che si presenta massimamente carico di potenziale distruttivo nei confronti del
vincolo contrattuale». Nel medesimo senso v. altresì G. DE NOVA, Il contratto ha forza
di legge, cit., pp. 41-42: «La vera smentita al carattere vincolante del contratto si ha
quando, per patto o per legge, si riconosce ad una delle parti il potere di pentirsi: perché il vincolo e libertà di sottrarsi al vincolo sono incompatibili».
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re dallo stesso, sciogliendosi ad libitum dal rapporto appena sorto. Ma,
a ben vedere, il punto è proprio questo: quando sorge il vincolo contrat65
tuale? E, cioè, è realistico, data l’arbitrarietà del diritto di pentirsi , sostenere che il vincolo sia sorto – e dunque il contratto sia concluso – al
momento dello scambio dei consensi, ovvero è più corretto spostare in
avanti – più precisamente: al momento in cui scade il termine per recedere – il momento della conclusione del contratto? Se è vero che, nei
contratti con i consumatori, «il recesso immotivato e gratuito infligge al
vincolo un colpo molto più duro di quello portato da un recesso immo66
tivato e oneroso» , non è forse possibile ritenere che, prima del recesso, nessun vincolo effettivo sia ancora sorto? Ed ancora: quale forza
può avere un contratto che, pur formalmente concluso, può, a discrezione di una parte, essere posto nel nulla anche ove abbia avuto un ini67
zio di esecuzione ?
L’opzione interpretativa che, per salvare la forza del vincolo contrattuale, sposta in avanti il momento formativo è emersa soprattutto nella
68
dottrina d’oltralpe ; lì, è noto, la sacralità del consensualismo faceva
mal digerire agli interpreti una ritrattazione del consenso a così breve
distanza dalla (presunta) formazione del vincolo; ed allora si è proposta
una lettura che, salvando la forza del vincolo, rinviasse la formazione
del contratto allo spirare del termine per l’esercizio del droit de se repen65

Qui «arbitrio» è concetto intriso di positività; nel senso che, dal punto di vista
del consumatore, è proprio la totale libertà del recesso a garantire una via di fuga da
un vincolo che o è stato assunto senza adeguata riflessione ovvero di cui il consumatore, al momento del recesso, vuole comunque liberarsi.
66

Parole tratte da V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 554. L’A. coglie, e in più occasione, la forza dell’impatto dei recessi di pentimento sul vincolo contrattuale; ma, comunque, concepisce il diritto di pentirsi come la facoltà di porre nel nulla un contratto già concluso.
67

Ad esempio. L’art. 5, primo comma, d.lg. n. 185/1999 fa decorrere il termine
per l’esercizio del diritto di recesso dal giorno del ricevimento dei beni da parte del
consumatore, o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi informativi. Ed
ancora l’art. 6, primo comma, lett. b, d.lg. n. 50/1992 fa decorrere il diritto di recedere, per i contratti di fornitura di beni, dalla data della consegna della merce «qualora
l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza dell’operatore commerciale ovvero
sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto».
68

È in Francia, del resto, che il droit de se repentir ha avuto le prime, e più risalenti, applicazioni normative (si v. l. 22 décembre 1972 sulla vendita a domicilio), al
punto che è la legislazione francese ad aver offerto questo modello al legislatore comunitario: può vedersi, sul punto, N. SCANNICCHIO, Consumatori e conclusione dei
contratti a distanza tra ordinamenti nazionali, direttive comunitarie e diritto comparato, cit., pp. 37-43.
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tir, prospettando, nell’ottica da noi accolta in questo lavoro, una conclusione in due tempi del procedimento di formazione del contratto: ad un
primo provvisorio consenso deve seguire il suo mantenimento per un
determinato periodo di tempo, durante il quale il procedimento formativo è ancora «aperto», e destinato o ad interrompersi con il recesso o a
69
consolidarsi con il suo mancato esercizio .
I dati normativi non consentono, almeno nel nostro ordinamento, un
70
simile approccio ; per quanto l’impatto del recesso di pentimento sia
69

Per un’analisi più compiuta di tale teoria si v. R BAILLOD, Le droit de repentir,
in Rev. trim. droit civ., 1984, p. 227, in partic. pp. 233-236. In taluni casi, il legislatore francese sembra aver seguito l’impostazione di cui al testo, prevedendo che il consenso, cioè il procedimento formativo del contratto, diventi definitivo solo allo spirare del termine per recedere. Si veda, ad esempio, l’art. 20, l. 1010/1989 sulla vendita
di immobili ad uso abitativo (su cui si rinvia a P. MANES, Il diritto di pentimento nei
contratti con i consumatori dalla legislazione francese alla normativa italiana in attuazione della direttiva 85/577, in Contr. impr. Eur., 1996, p. 674, in partic. pp. 678-679).
Contro l’idea di un contratto a formazione progressiva (il cui consenso si consoliderebbe all’atto dello spirare del termine per recedere) si v. lo studio di J-P. PIZZIO, Un
apport législatif en matière de protection du consentement. La loi du 22 décembre 1973
et la protection du consommateur sollicité a domicile, in Rev. trim. dr. civ., 1976, p.
66, in partic. pp. 83-86.
70

Anzi: la legislazione speciale pare talvolta «anticipare» il momento di conclusione del contratto, derogando dalla regola della recettizietà dell’accettazione. L’art.
18 ter, secondo comma, l. n. 216/1974 (vendite a domicilio dei valori mobiliari) prevedeva la sospensione dell’efficacia dei contratti stipulati mediante vendite a domicilio per la durata di cinque giorni dalla data di sottoscrizione, periodo entro cui
l’acquirente era abilitato ad esercitare un diritto di recesso. Qualcuno, data la formulazione della norma, aveva ipotizzato una sorta di sospensione degli effetti di proposta e accettazione con la conseguenza che «il contratto si perfezionerebbe allo scadere del periodo di ripensamento»: così M. PITTALIS, La clausola di ripensamento
nell’autodisciplina delle vendite a domicilio, in Contr. impr., 1990, I, p. 115, in partic.
pp. 130-131. La migliore dottrina, comunque, aveva proposta un’interpretazione della citata norma nel senso che il recesso ivi previsto intervenisse su di un contratto
già concluso all’atto della sottoscrizione dell’investitore, in deroga, tra l’altro, alla
regola generale di cui all’art. 1326, primo comma, c.c. (ove, naturalmente, il contratto sia stato sottoscritto alla presenza di un agente non munito di poteri rappresentativi: in tal senso E. ROPPO, Vendita a domicilio di valori mobiliari: formazione del contratto e recesso dell’investitore, cit., p. 106; contra si v. B. INZITARI, La formazione del
contratto nella vendita porta a porta di valori mobiliari, in Contr. impr., 1992, p. 75).
La norma, oggi, è sostituita dall’art. 30, sesto comma, d.lg. n. 58/1998, a tenore del
quale l’efficacia è sospesa «per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore». Analoghe considerazioni valgono per l’art. 5, secondo comma, d.lg. n. 50/1992 (ove la sottoscrizione della nota d’ordine pare costituire accettazione del consumatore, a prescindere dalla denominazione del documento fatto sottoscrivere dall’acquirente: sul punto infra Cap. V). Il recesso, in generale, è governato dalla mail box rule; nel senso che si considera tempestivo ove «spedito» nei tempi previsti dalla legge (per tutti: art. 6, terzo comma, d.lg. n. 50/1992: si
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particolarmente lesivo della forza del vincolo (dato che balza subito agli
occhi dell’interprete), esso interviene su di un contratto il cui procedimento di conclusione si è già perfezionato, di talché, dunque, la facoltà
di recedere non può ritenersi appartenere al momento formativo del
contratto. L’iter si chiude quando il consumatore sottoscrive l’offerta,
comunque essa sia definita ed in qualsiasi documento si trovi inserita
71
(modulo, nota d’ordine, ordine, ecc.) ; il recesso, semmai, serve sia
quale via di fuga da un rapporto contrattuale assunto senza adeguata
ponderazione, sia quale mezzo per liberarsi di un rapporto contrattuale
divenuto, a seguito delle modifiche legittimamente introdotte dall’altra
72
parte, sconveniente o svantaggioso per il consumatore .
Sicché è vero, da un certo punto di vista, che il vincolo contrattuale –
inteso, almeno, nel forte significato tradizionale – diventa inattaccabile
solo al momento in cui spira inutilmente il termine per recedere; ma
non vi sono dati normativi che giustificano una posticipazione del momento di conclusione del contratto, siccome l’attenuazione del vincolo
trova la sua ratio nell’esigenza di tutelare la parte debole, mantenendo
contestualmente in capo alla parte forte la piena operatività dell’impe73
gno assunto all’atto della conclusione del contratto .
Ed è altrettanto vero, quindi, che – almeno nel settore della contrattazione dei consumatori – il recesso, attenuando la forza del vincolo,
riduce l’importanza e il ruolo che le regole sul procedimento di formazione del contratto rivestono, invece, nella contrattazione ordinaria; nel
senso che la conclusione del contratto – anche se per un arco temporale
ben definito e, comunque, di durata non eccessivamente prolungata –
veda, su tale aspetto, N. SCANNICCHIO, Consumatori e conclusione dei contratti a distanza tra ordinamenti nazionali, direttive comunitarie e diritto comparato, cit., in
partic. p. 91 ss.).
71

Torneremo più oltre sui ruoli di proponente e oblato nella contrattazione con i
consumatori (infra Cap. V, par. 8).
72

Talvolta, infatti, la legge attribuisce il diritto di recesso ove il professionista abbia
esercitato uno ius variandi contrattualmente previsto, che tuttavia ha fatto divenire il
contratto svantaggioso per il consumatore: qui, allora, il recesso protegge rispetto ad
un meccanismo di semplificazione del procedimento formativo delle modifiche di un
regolamento contrattuale già esecutivo (sul punto v. supra Cap. III, parr. 9-10).
73

Spesso il diritto di recesso, per esempio per i contratti di fornitura di beni, viene fatto decorrere dalla consegna del bene al consumatore che, in questo modo, può
rendersi conto del rispetto delle «promesse» fatte dal venditore all’atto della sollecitazione ad acquistare. Se il contratto non si fosse già concluso, è ovvio, l’obbligo di
consegnare in capo al venditore non troverebbe fonte generatrice. Fa eccezione l’art.
30, sesto comma, d.lg. 58/1998 che sancisce la «inefficacia» del contratto di collocamento di servizi finanziari conclusi fuori sede o a distanza per la durata di sette
giorni dalla data della sottoscrizione.
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va sorgere un impegno che – in deroga alla regola pacta sunt servanda –
una delle parti può immediatamente ridiscutere, e senza dover rendere
74
ragione della sua scelta .
In generale, le modalità di formazione del contratto, gli strumenti tecnici utilizzati per porre in contatto le parti, giustificano, nel settore della
contrattazione con i consumatori, regole speciali, che si concretizzano,
tuttavia, non tanto in nuovi procedimenti quanto in un potenziamento
degli obblighi informativi sul professionista, in un largo uso del recesso
75
ed in una frequente imposizione di forme contrattuali ; ma, in definitiva, nulla di sconvolgente rispetto ai tradizionali procedimenti di forma76
zione del contratto che, di norma, non mutano rispetto agli schemi tra77
dizionali già regolati, ed in via generale, dall’ordinamento giuridico .
74

Che poi questo sistema di regole – che sta via via assumendo una sempre più
marcata autonomia – «metta in crisi l’idea del contratto come vincolo» è aspetto di
importanza centrale: si veda, sul punto si rinvia a V. ROPPO, A partire della formazione: divagazioni non molto ortodosse in tema di contratto, in Il contratto del duemila,
cit., in partic. pp. 78-80.
75

Quasi che «aggravare» sia il procedimento che la struttura del contratto fosse il
modo migliore per proteggere la parte debole, aumentando le probabilità che il consenso da questa espresso sia, per effetto dei mezzi legalmente imposti, adeguatamente e sufficientemente ponderato. Qui il legislatore comunitario compone sapientemente controlli formali e controlli contenutistici, il cui scopo è garantire equità, sì,
ma anche consapevolezza delle transazioni commerciali: cfr. sul punto G. CHINÉ, Il
diritto comunitario dei contratti, in Il diritto privato dell’Unione europea, a cura di A.
Tizzano, I, in Tratt. dir. priv., diretto da M. Bessone, p. 646.
76

Anche il già riferito caso della vendita a domicilio di valori mobiliari – oggi regolata dall’art. 30, sesto comma, d.lg. n. 58/1998 – non introduce innovazioni sconvolgenti ove individua nella «sottoscrizione dell’investitore» il momento conclusivo
del contratto (e l’istante da cui decorre il termine di sette giorni concesso al risparmiatore per recedere dal contratto, la cui efficacia, qui, è sospesa in capo ad entrambe le parti). La deroga alla regola della recettizietà dell’accettazione (qui, a nostro avviso, del tutto supportata dalla lettera della legge, come già adeguatamente
dimostrato da E. ROPPO, Vendita a domicilio di valori mobiliari: formazione del contratto e recesso dell’investitore, cit., pp. 109-110 e sempre che, naturalmente, il promotore finanziario sia privo di poteri di rappresentanza) è infatti situazione già conosciuta dall’ordinamento, che, all’art. 1327 c.c., consente – ed in un numero potenzialmente ampio di casi – che il contratto si concluda con un atto non recettizio (sul
punto si rinvia supra Cap. II, Sez. I, parr. 2-6) [analoghe considerazioni valgono per
l’art. 5, primo comma, d.lg. n. 50/1992]. Da segnalare che in questo caso il legislatore
si serve, da un lato, di una forma «semplificata» di procedimento formativo del contratto (sottoscrizione = accettazione non recettizia), pur mantenendo, tuttavia, il ricorso alla forma scritta, mezzo tradizionale di aggravamento del procedimento formativo del contratto. Di queste diverse tecniche il legislatore si serve per il medesimo scopo: tutelare con efficacia gli interessi della parte debole del rapporto.
77

Sicché – almeno per quanto riguarda i procedimenti di formazione del contratto – la parte generale regolata dal Codice civile mantiene una sua attualità applicati-
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Semmai, e su questo dovremo ritornare in seguito, la legge si preoccupa di garantire che possibili semplificazioni procedimentali (derivanti da scelte delle parti) vanifichino gli strumenti di tutela posti dalla legge a favore del consumatore, ovvero espongano quest’ultimo al rischio
78
di essere legato da vincoli indesiderati .
La contrattazione con i consumatori fa emergere quindi una tendenza all’aggravamento del procedimento, la cui realizzazione è affidata
non già allo ius poenitendi, ma al largo ricorso alla forma vincolata quale requisito essenziale di questi contratti; in aggiunta, e quale ulteriore
fattore di protezione della parte debole, la legge sovente prevede che, al
79
consumatore, debba essere rilasciata copia del contratto .
Ora appare chiaro, da un lato, che l’obbligo in questione non possa
che logicamente e temporalmente seguire la conclusione del contratto,
giacché la sua funzione – garantire la conoscibilità piena ed effettiva del
regolamento contrattuale cui il consumatore si è assoggettato – dovrebbe richiedere necessariamente l’avvenuta e definitiva chiusura del procedimento formativo del contratto; e, d’altra parte, è pur vero che l’obbligo di cui si discute pare finalizzato (anche) a proteggere il consuma-

va anche con riferimento ai contratti disciplinati dalle legge speciali, e salvi, naturalmente, quegli aggiustamenti dovuti alla normativa peculiari di questi ultimi. La
determinazione – in base alle regole generali – del «momento di conclusione del contratto» riveste importanza nel più recente intervento normativo in materia di contrattazione dei consumatori: il d.lg. n. 24/2002 (Attuazione della direttiva 1999/44/CE
su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo). L’art. 1519 ter c.c., introdotto dal citato decreto, parametra il concetto di conformità del bene venduto ad
informazioni, dichiarazioni – anche pubbliche, ricevute «al momento della conclusione del contratto».
78

Assai significativo, a tale proposito, l’art. 9, primo e secondo comma, d.lg. n.
185/1999: «È vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di
una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento. Il consumatore non e’ tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di
fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso».
79

Fanno riferimento al diritto del consumatore a ricevere copia del contratto sottoscritto le seguenti disposizioni: art. 6, d.lgs. n. 111/1995 (contratti c.d. turistici);
art. 117, primo comma, d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico in materia bancaria e creditizia); art. 23, primo comma, d.lgs. 58/98 (T.U. dell’intermediazione finanziaria); art.
21, primo comma, l. n. 142/1992 (credito al consumo); art. 5, secondo comma, d.lg.
n. 50/1992 (Contratti negoziati fuori dai locali commerciali); art. 4, d.lg. n. 185/1999
(Contratti a distanza). Anche in materia di e-contratc, la Direttiva 31/2000/UE – pur
astenendosi dal dettare norme sul procedimento di formazione – «aggrava» la conclusione dell’accordo, prevedendo, a carico del venditore, l’obbligo di «accusare ricevuta dell’ordine del destinatario del servizio senza ingiustificato ritardo e per via elettronica» (art. 11, primo comma, primo trattino): sul punto si richiama supra Cap.
II, Sez. I, parr. 7-8 e infra Cap. V, par. 9.
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tore-risparmiatore proprio dalle «nefaste» conseguenze di procedimenti
80
«semplificati» di formazione del contratto , che possono non garantire
adeguatamente la trasparenza e la conoscibilità (del regolamento), quale obiettivo al cui conseguimento, invece, aspira la legislazione speciale.
La dottrina che si è occupata del tema ha, in genere, ravvisato nell’obbligo di consegna della copia del contratto un onere gravante sull’operatore commerciale che assolve ad una funzione simile, sia pur di
81
minore rilievo, a quella assunta dal più incisivo obbligo formale ; altri,
invece, lo concepisce come un qualcosa di diverso dall’obbligo formale
82
in quanto «funge da veicolo di informazione» , orientato a consentire
al consumatore di apprendere, in qualsiasi momento, il contenuto del
83
regolamento contrattuale cui si è assoggettato .
Qualcuno peraltro propone che l’obbligo in esame sia da ascriversi
alla fase formativa del contratto, dovendo la copia essere consegnata
nel momento stesso in cui il contratto si conclude, di regola, all’atto del84
la sottoscrizione da parte del consumatore .
80

Quali, ad esempio, quella fondato sulla predisposizione unilaterale del regolamento contrattuale (contrattazione standardizzata). Si rinvia, sul punto, al Cap. II,
Sez. III, par. 24.
81

In tal senso si veda S. MAZZAMUTO, Il problema della forma nei contratti di intermediazione mobiliare, in Contratti, 1994, p. 37, in partic. p. 44 (il quale – a proposito dei contratti di intermediazione mobiliare – afferma che «la consegna della copia al cliente non aggiunge nulla dal punto di vista della sua tutela»). Sembra ascrivere l’obbligo di consegna della copia alla previsione di una forma per il contratto
anche V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 221.
82

Sono parole di D. DI SABATO, Il documento contrattuale, Milano, 1998, p. 106 la
quale prosegue affermando che «La consegna del documento contrattuale al consumatore costituisce una forma di tutela del tutto distinta da quella consistente
nell’imposizione di una particolare forma per la manifestazione del consenso, alla
quale solo occasionalmente viene affiancata. Essa si giustifica sulla base della considerazione della necessità di riequilibrare le reciproche posizioni dei contraenti (…)».
Ed ancora «L’istanza di tutela del consumatore, dunque, si traduce, tra l’altro,
nell’addossare a carico dell’operatore professionale un particolare onere di informazione; informazione che viene veicolata dal documento contrattuale» (ivi, pp. 106107). Logico concludere, quindi, che si tratta di «un obbligo completamente svincolato dalla fase di conclusione dell’accordo ed attinente alla fase di esecuzione del
contratto: si tratta, in altre parole, di un obbligo scaturente dal contratto, la cui violazione dà luogo a responsabilità contrattuale» (ivi, p. 107).
83

Una specie di diritto ad «avere presso di sé» il testo contrattuale, onde potere
in qualsiasi momento avere conoscenza del relativo regolamento.
84

Parrebbe questa l’opinione di M.A. LIVI, Sub art. 5, in C.M. BIANCA (coord.),
Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, in Nuove
leggi civ. comm., 1989, p. 198, in partic. pp. 206-207. L’argomento, per la verità, viene smentito dall’art. 4, primo comma, d.lg. n. 185/1999 a tenore del quale, nei
contratti a distanza, «Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua
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In ogni caso, si ritiene che il mancato assolvimento dell’obbligo dia
luogo a responsabilità (ora contrattuale; ora precontrattuale), salvo poi
arrestarsi di fronte alla pratica impossibilità di monetizzare il danno,
positivo o negativo, che il consumatore ha subito a causa di detta inadempienza da parte del venditore.
Stabilito che, in un’ottica squisitamente procedimentale, l’obbligo
di consegnare copia del contratto non può in nessun caso ascriversi
all’iter di conclusione del contratto, il suo mancato assolvimento può
dare luogo a conseguenze diverse, a seconda della ratio che la legge vi
sottintende:
a) ove la consegna della copia del contratto risponda soprattutto
all’esigenza di garantire una piena informazione in capo al consumatore, la sua mancanza si riverbera, di regola, sulla maggiore ampiezza del
termine concesso al consumatore per recedere dal contratto concluso
85
(arg. ex artt. 5, secondo comma, d.lg. n. 185/1999) ;

tratti a distanza, «Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta,
su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall’articolo 3, comma 1, prima od al momento della esecuzione del
contratto». Ciò esclude, quindi, che la conferma scritta sia ascrivibile al procedimento di formazione del contratto, trattandosi, piuttosto, di un obbligo che grava sul
venditore dopo che il contratto è venuto ad esistere.
85

È quindi esercizio piuttosto sterile domandarsi se l’obbligo in questione sia da
reputarsi contrattuale o precontrattuale. La consegna della copia del contratto – o la
conferma scritta della informazioni fornite – è strumento di trasparenza che trova
sanzioni specifiche sue proprie, tutte interne alla logica della legislazione speciale.
L’inadempienza a tale obbligo (la cui fonte è appunto la legge, non il contratto, né la
buona fede precontrattuale) si riverbera così sull’aumento dei termini concessi
all’acquirente per recedere dal contratto secondo l’equazione: meno trasparenza =
più possibilità di uscire dall’affare. L’art. 5, d.lg. n. 185/99, citato nel testo, prevede
infatti che: «Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui
all’articolo 4, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e decorre: a)
per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore; b) per i servizi,
dal giorno della conclusione del contratto». Nel medesimo senso l’art. 6, secondo
comma, d.lg. n. 50/1992 che eleva a sessanta giorni dalla stipulazione del contratto o
dal ricevimento della merce il termine per recedere, ove il venditore abbia «omesso
di fornire al consumatore l’informazione sul diritto di recesso, ai sensi dell’art. 5 …»
(art. 5 che regola, tra l’altro, anche l’obbligo di consegnare una copia della nota
d’ordine sottoscritta dall’acquirente). Un caso a parte parrebbe costituito dall’art. 6,
d.lg. n. 111/1995 (vendita di pacchetti turistici), nel quale la previsione dell’obbligo
non viene assistita dalla previsione della sanzione di nullità: ciò che costringerebbe a
leggere la violazione di tale obbligo come responsabilità contrattuale (in tal senso G.
TASSONI, Il contratto di viaggio, Milano, 1998, p. 199; ma v. C.S. CARRASSI, Artt. 6-9,
in V. ROPPO (a cura di), Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso, in Nuove leggi civ.
comm., 1997, p. 19 ss.).
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b) ove, invece, detto obbliga «rafforzi» la previsione di una forma
contrattuale (quasi che questa sia soddisfatta ove realizzato il binomio:
forma scritta + consegna di esemplare al cliente), la sua mancanza può
86
produrre la nullità del contratto .

86

Questa conclusione pare sorretta dalla lettera di alcune disposizioni speciali.
Ad esempio l’art. 23, primo comma, d.lg. n. 58/1998 prevede che «I contratti relativi
alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un
esemplare è consegnato al cliente». L’ultimo cpv. del medesimo comma aggiunge
«Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo». Allo steso modo l’art. 117, primo comma, d.lg. n. 385/1993 che prevede: «I contratti sono redatti
per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente»; aggiunge poi, al terzo comma,
«Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo». L’utilizzo della
congiunzione «e», e l’indistinta previsione della sanzione della nullità per
l’inosservanza della forma, paiono attrarre in detta sanzione anche l’obbligo di consegna al cliente dell’esemplare del contratto formale. Né parrebbe ammissibile, data
l’articolazione letterale delle citate disposizioni, soluzione diversa, considerato anche
che, ove si ritenesse non coperto dalla sanzione di nullità, l’obbligo in esame rimarrebbe in buona sostanza lettera morta.
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Sezione Seconda

L’AGGRAVAMENTO VOLONTARIO LEGALMENTE FACOLTIZZATO: PER VINCOLI DI TEMPO
SOMMARIO: 7. Il contenuto procedimentale della proposta: tempi e forme
dell’accordo. – 8. I tempi: termine di efficacia della proposta contrattuale, e
volontà del proponente. – 9. I limiti del potere del proponente: il termine brevissimo. – 10. Segue. ... e il termine minimo. – 11. La rinuncia alla tardività
dell’accettazione, e l’avviso confermativo. – 12. Avviso omesso o tardivo.

7. Il contenuto procedimentale della proposta: tempi e forme dell’accordo
Veniamo, ora, ad esaminare le facoltà tipizzate attraverso le quali le
parti possono aggravare il procedimento di formazione del contratto.
87
Adotteremo una prospettiva che è stata definita analitica , soffermandoci su quegli atti (proposta e accettazione nell’ipotesi più comune)
il cui (vario) combinarsi conduce alla formazione dell’accordo; prospettiva che, depurata da ogni riferimento al contenuto sostanziale dell’affare, porti ad evidenziare quale sia lo spazio riservato dalla legge alle
parti (del futuro negozio) per porre regole sul modo con cui verrà a
concludersi il contratto (ed, in particolare, regole che ne «aggravino» il
procedimento formativo rispetto allo schema base).
È qui opportuna qualche considerazione preliminare.
L’analisi dei procedimenti legali di formazione del contratto rivela
che chi si assume l’iniziativa di offrire un contratto gode di una posizione di vantaggio rispetto all’oblato; ciò non tanto sul versante conte87

Di prospettiva analitica parla N. IRTI, Per una teoria analitica del contratto (a
proposito di un libro di Giorgio Cian), cit., p. 311 e ID., Idola libertatis. Tre esercizi sul
formalismo giuridico, cit., pp. 56-57: «Occorre sostituire risolutamente, alla teoria
monistica, una teoria analitica del contratto, capace di ritrovare ed esaltare, dietro
l’unità del simbolo semantico (l’accordo dell’art. 1325, n. 1), la pluralità delle decisioni delle parti». Queste «decisioni» di cui parla l’A. appena citato possono essere
esternate in dichiarazioni, comportamenti, silenzi: è il senso della nozione normativa di accordo contrattuale che abbiamo ritenuto di accogliere ai fini della nostra indagine.
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nutistico (giacché, in questo caso, l’altra parte conserva sempre la possibilità di non accettare la proposta o di formulare una controproposta)
quanto, più specificamente, sul versante procedimentale.
Abbiamo già visto in precedenza che il proponente può, attraverso
atti unilaterali tipici, incidere sullo svolgimento del procedimento contrattuale, in direzione di una marcata «semplificazione» del medesimo;
è il caso, per tutti, della «richiesta» che può attivare lo schema dell’art.
88
1327 c.c. . Ed abbiamo anche passato in rassegna il possibile novero
degli atti atipici attraverso cui il proponente, o entrambe le parti, possono configurare, rendendolo più leggero, il costruirsi dell’accordo contrattuale.
Se guardiamo in direzione dell’aggravamento, osserviamo, ad una
prima e pur sommaria analisi, che ora il proponente, ora le parti dispongono di facoltà tipiche attraverso le quali sono abilitati ad orientare il procedimento di formazione del contratto. Ed il proponente, in
particolare, gode di una posizione particolarmente privilegiata, ove si
guardi, ad esempio, all’ampio novero di clausole procedimentali ch’egli
può inserire nell’offerta contrattuale, stabilendo regole – sui tempi; sulle
forme del procedimento – che vincolano all’osservanza l’oblato deside89
roso di accettare la proposta ricevuta .
L’analisi delle fattispecie concrete mostrerà, crediamo, la fondatezza
dell’osservazione appena formulata. In questa sede, è utile mettere in
evidenza che, entro i limiti che più oltre proveremo ad individuare, il
90
proponente può esercitare «poteri » in relazione ai quali l’oblato sembra assumere una posizione di destinatario passivo; può dettare regole
che, mantenendo efficacia circoscritta all’aspetto del procedimento di
formazione del contratto, condizionano pesantemente l’an della conclusione del contatto; può fissare il termine entro cui la proposta conserva
efficacia; può stabilire una forma che l’accettazione deve rivestire per
91
dare luogo alla formazione del contratto .
88

Si rinvia supra al Cap. II, Sez. I, parr. 3-4.

89

Nel senso che – ma l’affermazione risulterà più chiara in seguito – l’oblato che
intende concludere il contratto non ha alternative, e deve (è tenuto a) rispettare le
condizioni procedimentali unilateralmente fissate dal proponente.
90

L’espressione non va intesa come sinonimo di facoltà astratte: la legge riconosce all’offerente questi poteri in vista della realizzazione di un suo interesse concreto. Interesse che può consistere nella necessità di controllare i tempi del procedimento (per recuperare, ad esempio, la libertà di movimento sul mercato) ovvero dalla preoccupazione di disporre di prove certe della volontà dell’oblato (da qui
l’imposizione di una forma per l’accettazione).
91

Quanto alla forma dell’accordo, come vedremo più avanti, il potere unilaterale
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Parrebbe, insomma, che la legge ponga l’offerente in condizione di
orientare il procedimento in direzione di un suo aggravamento, in misura perfino maggiore di quanto è consentito al proponente di orientar92
lo in direzione di una sua «semplificazione» .
È l’ipotesi che intendiamo sottoporre a verifica attraverso l’analisi
delle varie fattispecie concrete.
Al momento è utile sottolineare come queste «determinazioni» unilaterali assumano sovente la veste di «clausole» che non riguardano i termini sostanziali dell’affare proposto, ma che attengono piuttosto a modi,
93
tempi e forme attraverso cui verrà a formarsi l’accordo contrattuale . Si
tratta quindi di regole che esplicano effetti solo nella fase che precede la
formazione dell’accordo contrattuale; concluso il quale esse perdono la
loro ragione di essere; formalmente, è vero, possono entrare a fare parte
del testo contrattuale ma sostanzialmente la loro operatività si esaurisce
94
nell’ambito del procedimento di formazione del contratto .
Emerge così un primo dato di fondo, che l’analisi che condurremo
proverà ad evidenziare: la proposta può presentare un contenuto composito; sostanziale, per un verso, e normativo – strumentale, per altro
95
verso : è vero infatti che oltre agli elementi essenziali del contratto da
del proponente trova un corrispettivo simmetrico nel patto sulla forma regolato
dall’art. 1352 c.c.: infra Sez. III, parr. 17-18.
92

Sul punto si veda supra Cap. III: la semplificazione pare essere più terreno di
patti bilaterali intercorsi tra le parti – e nei limiti del principio dell’accordo – piuttosto che di atti unilaterali del proponente. Torneremo più oltre su questa maggiore
libertà di «aggravare» (rispetto ad una minore, e più controllata, libertà di «alleggerire»), la ratio della quale tocca direttamente il cuore della nostra indagine.
93

Sulle clausole accessorie di tipo procedimentale si sofferma anche F. CARRESI,
Il contratto, cit., p. 769; l’A. ne individua la peculiarità nel fatto che esse si riflettono
non sul programmato regolamento di interessi, ma sulle modalità e sui tempi in cui
questo si dovrà formare.
94

Cfr. sul punto P. SCHLESINGER, Complessità del procedimento di formazione del
consenso ed unità del negozio contrattuale, cit., p. 1363, il quale ravvisa diversi momenti che concorrono nella dichiarazione del soggetto (uno dei quale è dato da quelle determinazioni accessorie che ineriscono l’adesione dell’interessato e che non confluiscono nel testo dell’accordo).
95

Sulla qualificazione di proposta e accettazione vedasi, da ultimo, V. ROPPO, Il
contratto, cit., pp. 98-99 ad avviso del quale proposta e accettazione sono da qualificarsi quali «atti negoziali precontrattuali». Di negozialità si parla in relazione al fatto che proposta e accettazione sono dichiarazioni di volontà finalizzate a creare un
negozio (ivi, p. 98). Un simile approccio è seguito da C.M. BIANCA, Il contratto, cit.,
p. 214 ss. Per la tesi che ravvisa nella proposta e accettazioni atti prenegoziali si vedano F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, cit., pp. 209-210; G.
MIRABELLI, Dei contratti in generale, cit., p. 45 (che preferisce però parlare di «atti
giuridici»); R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 87. Questa opinione sembra tro-
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concludere, essa può contenere regole tecniche relative al «modo» con
cui si svolgerà (anzi: con cui terminerà) il procedimento di formazione
del contratto stesso. Ciò accade senza dubbio per le regole con cui il
proponente determina tempi e forme dell’accettazione; ma, al di là di
questi casi, se si richiamano, ad esempio, alcune clausole connesse col
contratto di vendita («salvo conferma»; «salvo venduto», «riserva di
gradimento», ecc.) si constata che esse toccano, sia pure in misura diversa, la determinazione di un momento o di un elemento che rende
96
definitivo e completo l’accordo contrattuale .
La proposta conserva quindi un ruolo autonomo – e distinguibile –
rispetto al contratto nel quale è destinata a confluire; accanto al contenuto sostanziale può individuarsi un contenuto procedimentale la cui efficacia si esplica solo ed esclusivamente nella fase che precede il rag97
giungimento dell’accordo contrattuale . L’accettazione, da questo punvare sostegno nelle rare decisioni giurisprudenziali che toccano in obiter dicta la
questione: tra tutte Cass. civ., 2 gennaio 1968, n. 14, Alice c. Bo, in RGI, Obbligazioni
e contratti, n. 96 e Cass. civ., 17 gennaio 1975, n. 193, Calamai c. Cerocchi, in Foro it.,
1975, I, c. 1762. Ma più recentemente vedasi Cass. civ., 3 luglio 1990, n. 6788, Barda
c. Averni, in Foro it., 1991, I, c. 511 in base al quale la proposta costituisce «atto giuridico di natura negoziale diretto a provocarne l’accettazione da parte del destinatario» (così in massima). Nel caso Calamai c. Cerocchi la qualifica di atto prenegoziale
ha condotto la Cassazione ad escludere che l’accettazione (in quanto facoltà, non
diritto) sia soggetta alla prescrizione decennale: peccato però che, nel caso di specie,
si sia ammessa l’accettazione mediante esibizione in giudizio della scrittura privata
a distanza di quasi venti anni dalla proposta (in barba, oseremmo dire, a tutti i limiti
legali di efficacia dell’accettazione sanciti dal secondo comma dell’art. 1326 c.c.!). In
una fattispecie del tutto simile (vendita immobiliare) la Cassazione è giunta a conclusioni opposte (anche se qui non c’era stata produzione in giudizio) avendo ritenuto tardiva l’accettazione di una proposta di vendita immobiliare intervenuta oltre tre
anni dopo la proposta: Cass., 7 aprile 1987, n. 3339, Imperi c. Peglia S.r.l., in RGI,
1987, Obbligazioni e contratti, n. 312; la ragione è stata che «trattandosi di vendita
immobiliare in cui era previsto che una parte del prezzo dovesse essere pagata in
contati, v’era da ritenere che l’affare, per la sua stessa natura, dovesse essere definito
in termini brevi». Il carattere «normativo» – cui si fa cenno nel testo – è connaturale
al fatto che la proposta può fissare le regole di produzione e/o esternazione degli atti
che la seguono nel procedimento di formazione del contratto: cfr. SALV. ROMANO,
Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato, cit., p. 85.
96

Cfr. ancora SALV. ROMANO, Introduzione allo studio del procedimento giuridico
nel diritto privato, cit., p. 83. Tratteremo queste figure speciali di vendita nella Sez.
III, giacché le clausole previste dalla legge (in particolare: la clausola «salvo gradimento») finisce con l’incidere sulla forma (in senso lato) che deve assumere l’atto
conclusivo del procedimento per potere far nascere il contratto.
97

La prospettiva procedimentale consente così di distinguere proposta e accettazione rispetto all’accordo in cui finiscono con il confluire, salvaguardando anche la
funzione che questi atti possono esercitare nel regolare il procedimento di formazione del contratto; cfr. ancora G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale,
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to di vista, sembra rigidamente vincolata da un lato alla conformità rispetto al contenuto sostanziale della proposta e, dall’altro, al rispetto
delle regole con cui il proponente ha regolato il successivo svolgersi del
98
procedimento di formazione del contratto : essa – se vuole conseguire
l’effetto di perfezionare il vincolo contrattuale – deve presentarsi quale
«specchio» della proposta, sia dal punto di vista sostanziale che da quel99
lo procedimentale .
Quando le regole del gioco, nei limiti previsti dalla legge, sono fissate
nella proposta contrattuale, l’oblato sembra avere una sola alternativa:
o rispetta le norme tecniche fissate dal proponente ovvero non le osserva, rinunciando così alla conclusione del contratto. Nel primo caso
l’oblato mostra in qualche modo di «accettare» le determinazioni che il
100
proponente ha fissato per la formazione del contratto ; nel secondo
cit., p. 48 ss. Si vedano altresì A. RAVAZZONI, La formazione del contratto, cit., I, p. 26:
«(…) le altre norme, propriamente disciplinatrici del procedimento, in sé e per sé,
possono portare, se non rispettate, solo alla conseguenza della irrilevanza degli atti
compiuti; per cui, se e quando il contratto si sia perfezionato, esse perdono, come
tali, ogni valore» e P. SCHLESINGER, Complessità del procedimento di formazione del
consenso ed unità del negozio contrattuale, cit., p. 1363. Nello stesso senso anche A.
FALZEA, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, Milano, 1941, p. 184: «(…) la
proposta non trapassa nella fattispecie contrattuale con tutti quegli aspetti che la
distinguono del periodo di formazione del contratto – quando cioè vive di vita giuridica autonoma – bensì spoglia di tutti quei caratteri che avevano ragione di essere
unicamente in tale periodo» e A. GENOVESE, Le formalità dell’accettazione stabilite dal
proponente, in Riv. dir. civ., 1966, I, p. 365: «la proposta compie la duplice funzione
di approntare le clausole del futuro contratto e di regolare il procedimento di formazione, stabilendo dei limiti al comportamento dell’oblato».
98

La visione «monistica» – quella che «annega» nel contratto il ruolo di proposta
e accettazione – rischia così di rivelarsi inadeguata se raffrontata con la disciplina
legislativa sulla formazione del contratto; cfr. sul punto F. REALMONTE, Accordo delle
parti e rapporti giuridici preparatori, responsabilità precontrattuale, cit., p. 56. La visione «analitica» (che scompone il contratto nelle sue componenti costitutive risolvendo il problema della conclusione del contratto ad una questione di interpretazione di proposta e accettazione) è comunemente ricondotta allo studio di G. CIAN,
Forma solenne e interpretazione del negozio, Milano, 1969: nella già menzionata recensione di N. IRTI, Per una teoria analitica del contratto (a proposito di un libro di
Giorgio Cian), cit., p. 309 si prospetta una «teoria analitica del contratto» intendendosi con ciò designare «una teoria che, liberandosi da figure superflue (l’accordo
come tertium ens rispetto alla proposta e all’accettazione) ed evitando lo scambio tra
parole e fenomeni concreti, risolve il contratto nella dualità o pluralità di dichiarazione e considera la concordanza di esse quale risultato dell’attività interpretativa».
99

Vedremo, quindi, se si possa accogliere una nozione ampia di «conformità»:
infra Sez. III, par. 16.
100

Il termine accettare è virgolettato nel testo perché qui utilizzato in un senso
del tutto atecnico o, comunque, irriducibile al significato proprio della «accettazione». Sul punto valga l’opinione di M. DURMA, La notification de la volonté, cit., p.
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caso, viceversa, egli preferisce rinunciare all’affare o perché il contenuto
sostanziale della proposta non è per lui conveniente o perché le condizioni procedimentali fissate dal proponente non gli consentono di porsi
in grado di accettare nel termine o nel modo da questi stabiliti (ad esempio perché il termine è troppo breve o perché la forma fissata per
101
l’accettazione è troppo gravosa e così via) .
Si tratta, come vedremo tra breve, di un territorio nel quale la formazione dell’accordo contrattuale risente dell’interesse delle parti (in
particolare, del proponente) a che il procedimento assuma una configurazione particolare (che nello specifico abbiamo definito «aggravata»);
è materia di determinazioni unilaterali e di successive eventuali rinunzie temperate da obblighi di avviso; di norme, cioè, che presentano un
grado di derogabilità e disponibilità tale da comporre – in un quadro
102
che Gorla riteneva costellato di «pesi e contrappesi» – gli interessi
dell’offerente e dell’oblato.
103
Del contenuto procedimentale della proposta – e dei patti bilatera227: «(…) mais il faut dire aussi que le destinataire de l’offre a le droit d’en accepter
les clauses ou les refuser». L’A. rifiuta in breve la tesi che vede in queste clausole espressione di un potere unilaterale dell’offerente, considerato che l’adesione (di fatto) dell’accettante darebbe luogo ad una convenzione bilaterale.
101

È condivisibile (sia pure con alcune precisazioni in tema di forma dell’accettazione: infra Sez. III, parr. 15-16) l’opinione di chi ritiene che «con riferimento
alle particolari modalità dell’accettazione imposte dal proponente si dovrà accertare
non se sussista per esse un rapporto di congruenza o difformità con la proposta, ma,
semplicemente, se siano state realizzate o meno dall’accettante»: in tal senso si esprime A. BELLELLI, Il principio di conformità tra proposta e accettazione, Padova,
1992, p. 22. L’Autrice esclude quindi che la relazione di conformità tra proposta e
accettazione vada riferita anche alle determinazioni accessorie di tipo procedimentale contenute nella proposta (termine, forma, luogo d’invio, ecc.). Contra v. R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, cit., pp. 262264 il quale opta per una concezione più ampia di congruenza (comprensiva quindi
del rispetto delle determinazioni formali e temporali contenute nella proposta). Sulla stessa linea v. altresì M. NUZZO, Predisposizione di clausole e procedimento di formazione del contratto, cit., p. 549, in partic. p. 560 e A. GENOVESE, Le formalità
dell’accettazione stabilite dal proponente, cit., p. 365.
102

G. GORLA, Il dogma del “consenso” o “accordo” e la formazione del contratto di
mandato gratuito nel diritto continentale, cit., p. 261.
103

Contesta questa scissione tra contenuto sostanziale e contenuto procedimentale della proposta R. SCOGNAMIGLIO, Del contratto, cit., pp. 92-93: il rischio, secondo
questo A., è quello di un «eccessivo ed ingiustificato formalismo» nella valutazioni
delle determinazioni del proponente sui tempi e sui modi dell’accettazione. Vedremo, in realtà, come l’interesse (che sta alla base delle scelte del proponente) imponga
di guardare alla fase procedimentale senza rigidità ingiustificate tant’è vero che il
proponente, così come può fissare tempi e forme dell’accettazione, può anche rinunciare alle proprie determinazioni, ritenendo valide – nei modi e nei tempi che la leg-
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li che aggravano l’accordo imponendo per esso una determinata forma
– ci occuperemo nel prosieguo di questo Cap. IV.

8. I tempi: termine di efficacia della proposta contrattuale, e volontà del proponente
La proposta non ha efficacia infinita. Non sarebbe opportuno che il
proponente, per il solo fatto di avere offerto a qualcuno la conclusione
di un affare, fosse esposto a tempo indeterminato all’accettazione; né
sarebbe commercialmente utile «bloccare» le iniziative del proponente,
costretto ad aspettare senza limiti di tempo le decisioni dell’oblato. In
breve: è vero che l’oblato acquista, a seguito della proposta, il potere di
accettare; ma è altrettanto vero che il proponente può porre a detto potere condizioni temporali tali da non esporlo ad un’attesa troppo lunga
104
ed economicamente dannosa .
L’efficacia della proposta è quindi limitata nel tempo nel senso che,
ad un certo momento, la proposta viene a caducarsi e l’accettazione
successivamente intervenuta non è più idonea a determinare la conclu105
sione del contratto . Il periodo di efficacia della proposta è rimesso in
ge o la buona fede impongono – anche accettazioni tardive o prive delle forme richieste.
104

Osserva V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 108-109: «La ratio è chiara: si vuole tutelare il proponente contro l’eventualità di restare per un tempo indeterminato <appeso>
alla propria proposta, esposto a subire un potere di accettazione dell’oblato senza alcuna certezza sul se e sul quando dell’eventuale conclusione del contratto; gli si vuole restituire, dopo un certo tempo, la libertà e il dominio delle proprie iniziative contrattuali». Lo stesso A. parla altrove, con riferimento al termine di cui all’art. 1326, secondo
comma, c.c., di limitazione del potere dell’oblato di accettare: ivi, p. 157.
105

Effetto che rischia di essere contraddetto dalla prassi giurisprudenziale (assolutamente costante) in base alla quale il contratto si forma giudizialmente quando
una parte – che non aveva sottoscritto il contratto o accettato la proposta scritta ricevuta – produce in giudizio (o menziona in atti difensivi) la proposta sottoscritta
dall’altra parte. È è difficile comprendere perché questo potere di accettare giudizialmente dovrebbe permanere ben oltre i limiti legali fissati dall’art. 1326, secondo
comma, c.c., per il solo fatto che l’accettazione (molte volte intervenuta a grande distanza temporale dall’offerta) interviene attraverso un atto processuale. Sul punto si
registrano le osservazioni critiche della prevalente dottrina: V. ROPPO, Il contratto,
cit., p. 229 e ID., Contratto (formazione), in Enc. giur., cit., p. 4; C.M. BIANCA, Il contratto, cit., p. 288, nota 65; V. COLESANTI, Sulla “formazione giudiziale” dei contratti
solenni, in Riv. dir. proc., 1964, p. 633. Esplicito al proposito R. SACCO, La forma, in
R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, cit., I, p. 601: «Se davvero la produzione valesse
come atto di consenso, come spiegare che esso si perfezioni, spesso, anni o decenni
dopo il giorno in cui il convenuto ha sottoscritto il testo dell’accordo? La proposta
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primo luogo alla volontà del proponente: l’art. 1326, secondo comma,
c.c. sancisce così una sorta di competenza naturale dell’offerente nel determinare, fissando un termine di regola finale, fino a quando egli è disposto ad aspettare una risposta dell’oblato. Solo in mancanza di questa
determinazione – e quindi in via del tutto suppletiva – si fa riferimento
a criteri oggettivi – ma flessibili – fissati ex lege: «il termine
ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli
106
usi» . Può così accadere che il giudice – se sia trascorso un certo
intervallo temporale tra proposta e accettazione –debba valutare non
solo se l’efficacia della proposta sia già venuta meno per il trascorrere
contrattuale è in vita per il tempo necessario a rispondere. Non dura anni, anche se
non revocata». Ma vedasi pure G. CARRARA, La formazione dei contratti, cit., p. 390
(che già dava per scontata la conclusione per cui la proposta prodotta in giudizio
doveva considerarsi estinta per decorso del termine). In giurisprudenza (in un mare
di decisioni che ignorano tale aspetto) il problema sembra emergere in Cass. civ., 26
marzo 1979, n. 1762, Cammelli c. Milia, in RGI, 1979, Obbligazioni e contratti, n. 325
la cui massima così recita: «La possibilità di perfezionamento del contratto attraverso la produzione in giudizio e l’invocazione in proprio favore dell’atto ad opera della
parte di cui manchi la sottoscrizione, non è applicabile all’ipotesi di una proposta
unilaterale da accettarsi entro un certo termine, che sia poi inutilmente scaduto». I
dati offerti dalla giurisprudenza, in questo settore, sono non privi di una qualche
contraddittorietà: talvolta si ammettono accettazioni giudiziali anche a distanza di
oltre venti anni dalla proposta (si veda Calamai c. Crocchi, cit.) quando, in altri casi
ove non v’è stata produzione in giudizio, si accerta la tardività di un’accettazione intervenuta dopo «soli» tre anni dalla proposta (si veda Imperi c. Peglia S.r.l., cit.). Recentemente, sia pure a livello di mero obiter, la Corte Suprema sembra rendersi conto delle storture create dalla equiparazione tra produzione in giudizio e accettazione
formale della proposta: il principio va tenuto fermo – afferma la Cassazione – «ancorché talvolta utilizzi in modo distorto, e con efficacia negoziale, atti o comportamenti del processo, che tale efficacia non sono istituzionalmente idonei ad esplicare;
o altre volte snaturi la dichiarazione contrattuale unilateralmente sottoscritta, degradandola a semplice proposta, suscettibile di tardiva accettazione, in spregio al
disposto di cui all’art. 1326 secondo comma e 3 cod. civ.»: così Cass. civ., 11 marzo
2000, n. 2826, Pudia c. Fratto, in Contratti, 2000, p. 1093, con commento di V. TIMPANO. Uno strano esempio di obiter, cui può assegnarsi, forse, il ruolo di indizio rivelatore della cattiva coscienza dei giudici di legittimità, almeno per quanto attiene
alla formazione giudiziale del contratto. Per una difesa della prassi giurisprudenziale si veda il saggio di U. SODDU, Forma e formazione del contratto, in particolare della
vendita immobiliare, in Riv. dir. civ., 1969, II, p. 579, in partic. p. 595 ss. (che ravvisa
nella c.d. accettazione giudiziale un atto di conferma di un accordo già intervenuto
in precedenza).
106

La stessa regola è sostanzialmente contenuta sia nei Principi Unidroit (art.
2.7: Una offerta deve essere accettata entro il termine stabilito dal proponente o, se
nessun termine è previsto, entro un periodo di tempo ragionevole.) sia nei Principles
Lando (art. 2:206 n. 1: Per produrre effetto, l’accettazione di un’offerta deve pervenire all’offerente nel termine da esso stabilito ovvero, n. 2, entro un termine ragionevole). Analoghe previsioni sono contenute nell’art. 18, secondo comma, della Conv.
Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili.
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della proposta sia già venuta meno per il trascorrere dei tempi richiesti
dalla natura dell’affare o dagli usi ma anche se vi sia ancora «connessione teleologica e strutturale tra offerta del proponente e risposta del107
l’oblato» .
La norma qui esaminata conferma che i tempi del procedimento
formativo sono in prima istanza rimessi alla determinazione volontaria.
Il dominus dell’affare, in questa fase, è il proponente, tant’è vero che in
dottrina si parla a tale proposito – e a ragione – di potere dell’offerente
108
nei confronti dell’oblato . Fissando il termine di efficacia, il proponente non rinuncia alla sua facoltà di revocare la proposta «fino a che il
contratto non è concluso» (art. 1328, primo comma, c.c.): egli individua
la finestra temporale entro la quale può formarsi il vincolo, ponendo
contestualmente un onere in capo all’oblato (che, se intende concludere
il contratto, deve far pervenire l’accettazione nel termine stabilito dal
proponente).
Al potere sottintende sempre un interesse, di cui il primo è mero
strumento formale: questo può risiedere, ad esempio, nella necessità di
recuperare al più presto la piena libertà di movimento, sottoponendo ad
altri la proposta, e senza essere esposto ad libitum all’effetto conclusivo
dell’accettazione dell’oblato; può consistere nella necessità di una rapida definizione dell’affare, data la natura della merce offerta o così via.
Avvalendosi della facoltà lui attribuita dalla legge, il proponente imprime al procedimento di formazione del contratto una scansione certa,
predeterminata, che non lascia spazio a dubbi in ordine alla valutazione
107

Così Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 1981, n. 477, Britannica Petroli S.p.a. c. Irom S.p.a., in Giur. it., 1981, I, 1, c. 1282. Se è trascorso molto tempo dalla proposta,
quand’anche la natura dell’affare possa giustificare un termine legale particolarmente ampio, è necessario indagare che l’adesione dell’oblato sia effettivamente rispondente ad un intento negoziale, e non ad altri scopi (nel caso: l’adesione dell’oblato
era finalizzata a ottenere la risoluzione di un pregresso contratto per il cui adempimento era in corso una controversia con il proponente stesso). Il tempo trascorso,
infatti, può far sfumare quella volontà di accettare che deve essere elemento psicologico dell’accettazione.
108

L’espressione «potere» è utilizzata da R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in
R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, cit., p. 233; C.M. BIANCA, Il contratto, cit., p. 222
(ad avviso del quale il proponente può regolare l’esercizio del «potere di accettare»,
fissandone le relative modalità); R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 98; A. ALBANESE, Poteri del proponente e conclusione del contratto, cit., p. 555 e, con riferimento
all’imposizione di una forma per l’accettazione, da V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 110.
Negli stessi termini vedasi A.L. CORBIN, Offer and Acceptance, and Some of the Resulting Legal Relations, cit., p. 183: «The offeror is the creator of the power, and before
it leaves his hands he may fashion it to his will. If he names a specific period for its
existence, the offeree can accept only during this period».
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ex post della tempestività dell’accettazione: nel senso che, di regola,
l’accettazione è efficace – cioè fa sorgere il vincolo – solo se giunta al
proponente entro l’arco temporale da lui fissato, né il giudice è ammesso a compiere diversa valutazione. L’accordo contrattuale, in questo caso, nasce solo entro l’arco di tempo individuato dal proponente.
Il che significa, per converso, che l’accettazione giunta oltre il termine fissato non crea il vincolo, né può di regola valere quale atto conclusivo del procedimento di formazione del contratto sicché essa, pur astrattamente idonea a rappresentare un’adesione all’offerta, non fa sorgere quel vincolo che, ove il proponente non avesse utilizzato questa facoltà, sarebbe forse potuto nascere a pieno titolo.
L’ampiezza del potere del proponente si manifesta sia nel porre la
regola che nel rinunziare ad essa:
a) il rispetto del termine è affidato a criteri improntati a rigorosa og109
gettività. Se l’accettazione non perviene entro lo scadere del periodo
fissato, il rischio del ritardo permane a carico dell’accettante, anche nel
110
caso in cui il ritardo sia dipeso da fatto del proponente .
109

È pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che la tempestività vada accertata
in relazione alla ricezione e non alla emissione dell’accettazione: osserviamo tuttavia
come la regola della cognizione, anche in questo caso, possa essere oggetto di deroga
espressa da parte del proponente il quale, trattandosi di interesse di cui può normalmente disporre (supra Cap. III, par. 5), può prevedere che l’accettazione sia tempestiva se emessa o spedita nei termini da lui fissati, e ciò anche per concedere
all’oblato maggiore tranquillità circa la tempestività della sua (eventuale) accettazione. Con la regola della ricezione, infatti, l’oblato – quando invia l’accettazione –
non può essere certo circa la conclusione del contratto, essendo quest’ultima condizionata all’arrivo dell’accettazione nei termini richiesti all’indirizzo dell’offerente
(fatto estraneo alla sfera di controllo dell’oblato stesso).
110

Si tratta di una regola giurisprudenziale la cui ragione deve essere individuata
nell’esigenza di assicurare al giudice criteri certi per valutare se il contratto si è concluso o meno: vedasi in particolare Cass. civ., 10 dicembre 1954, n. 4419, Vacca c.
Ditta Ardizzone, in RGI, 1954, Obbligazioni e contratti, n. 97 e Cass. civ., 11 dicembre
1951, n. 2782, Masserini c. Soc. Latteria Ind. Vercellese, in RGI, 1951, Obbligazioni e
contratti, n. 151 (in cui si esclude la rilevanza del comportamento arbitrario o colposo del proponente nell’avere impedito l’incontro dei consensi nel termine previsto
dalla proposta). Nello stesso senso vedasi il caso Grandi Traghetti S.p.A. di Navigazione c. Polish Baltic Shipping Company (su cui diffusamente infra par. 9). Analogo
orientamento si rinviene nella giurisprudenza antecedente al codice vigente: cfr., a
mo’ di esempio, le decisioni riportate nella Prima raccolta della giurisprudenza sul
Codice civile, a cura di C. FADDA e altri, V, artt. 1097-1156, sub art. 1098, pp. 34-35,
Milano, 1919. Da condividere l’osservazione di G. OSTI, Contratto, cit., p. 517, ad avviso del quale laddove l’oblato abbia inviato la risposta nei termini (ma sia giunta in
ritardo per cause del tutto indipendenti dalla sua sfera di controllo), il proponente
ha l’obbligo di renderlo edotto del ritardo onde evitare che si consolidi in lui la con-
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b) se l’accettazione perviene oltre il termine stabilito, il proponente
può sempre ritenerla comunque efficace avendo in tal caso l’onere di
avvisare immediatamente l’altra parte (art. 1326, terzo comma, c.c.) [infra parr. 11-12].
Entrambe le regole confermano che è l’interesse del proponente a
dominare uno dei requisiti che l’accettazione deve possedere per potere
dare luogo ad accordo contrattuale: la tempestività. La fissazione del
termine aggrava – nell’ottica che abbiamo adottato quale base della nostra indagine – l’iter formativo del contratto: nel senso che non è sufficiente l’accordo raggiunto con lo scambio di proposta e accettazione,
ma occorre una sorta di quid pluris: l’accordo deve essere raggiunto entro quel determinato arco temporale trascorso il quale esso non è più
possibile.
Il secondo e il terzo comma dell’art. 1326 riproducono – con minime
variazioni di sostanza – il previgente art. 36, primo comma, C. comm.:
la norma prevedeva che la notizia dell’accettazione dovesse giungere al
proponente «nel termine da lui stabilito, o nel termine ordinariamente
necessario allo scambio della proposta e dell’accettazione». Il legislatore
non volle, in quell’occasione, imporre una disciplina uniforme che dettasse il tempo in cui il proponente poteva attendere la proposta: parve
infatti ai compilatori del Codice che una previsione siffatta sarebbe risultata «arbitraria e dannosa, avuto riguardo alla diversità delle distan111
ze, e alla natura delle contrattazioni» . Termine e modo stabiliti dal
vinzione che il contratto si sia concluso. Nello stesso senso si esprime R. SCOGNAMIdel codice di commercio, G.
VIVANTE, Trattato di diritto
commerciale, IV, cit., p. 36. In altri ordinamenti l’accettazione spedita in tempo utile
(e pervenuta dopo la scadenza) può valere come accettazione tempestiva: cfr. § 149
BGB (e derivati: si veda F. FERRARI, Formazione del contratto, in F. GALGANO-F. FERRARI (a cura di), Atlante di diritto comparato, Torino, 1992, p. 67, in partic. p. 78).
Cfr. art. 2.9 Principi Unidroit: se l’accettazione è stata spedita in tempo utile, anche
se giunta in ritardo il contratto si conclude egualmente salvo che il proponente non
informi senza ritardo l’accettante che considera caducata l’offerta. Identico l’art. 21,
secondo comma, Conv. Vienna.

GLIO, Dei contratti in generale, cit., p. 98 e, sotto il vigore
CARRARA, La formazione dei contratti, cit., p. 229 e C.

111

Così si legge nella Relazione di P.S. Mancini al Codice di Commercio rinvenibile in L. BOLAFFIO, Il Codice di Commercio italiano commentato, cit., p. 429. A proposito della ratio della norma sul termine, nella stessa Relazione si dice che «Certamente non potrebbesi pretendere che il proponente rimanesse sempre a disposizione
dell’accettante, per modo che il contratto dovesse ritenersi conchiuso allorché egli
avesse avuto notizia dell’accettazione, in qualunque tempo questa gli giungesse» (ivi,
p. 429). Da notare come nel successivo Progetto D’Amelio di riforma del Codice di
commercio, l’ordine dei criteri posti dall’art. 36, primo comma, veniva invertito dandosi preferenza ai criteri oggettivi (termine ordinariamente necessario) rispetto alla
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proponente – sosteneva autorevole opinione del tempo – «fanno legge»
112
(procedimentale, aggiungiamo noi) per la risposta .
Ma questa «legge» – che il proponente crea e di cui egli solo può disporre – può scontrarsi con interessi e/o affidamenti che fanno capo
all’oblato: il potere del proponente, in questi casi, può subire temperamenti e/o limitazioni riconducibili a quella «buona fede» cui il comportamento delle parti deve essere improntato anche durante la «formazione» del contratto, oltre che nel corso delle «trattative» precontrattua113
li (art. 1337 c.c.) .
Entriamo ora nel merito dei modi attraverso i quali il proponente
può avvalersi del potere lui riconosciuto dall’art. 1326, secondo comma,
c.c. In primo luogo, il termine di efficacia della proposta può essere stato fissato in modo espresso dall’offerente con riferimento ad una data
precisa entro cui l’accettazione deve pervenire al proponente (es.:
«l’accettazione deve giungere entro il 31 dicembre p.v.»): in tal caso nulla quaestio giacché puntualmente si verifica la previsione di legge essendo certo che, se entro la data prefissata il proponente non riceverà
l’accettazione dell’oblato, questa sarà priva di efficacia. Ma quid iuris se
il proponente, invece di fare riferimento ad una data precisa, si sia limitato a richiedere – più genericamente – una «risposta immediata» ovvedeterminazione del termine da parte del proponente (vedasi art. 296, secondo comma, del progetto D’Amelio, pubblicato in Roma, 1925). Un termine fisso veniva stabilito nel Codice civile dell’Impero d’Austria, il cui § 862 prevedeva che, se nessun
termine è convenuto, la risposa deve farsi e notificarsi al promettente entro ventiquattro ore, se le parti si trovano nel medesimo luogo (testo rinvenibile in F. DE
ZEILLER, Commentario sopra il codice civile universale austriaco, tradotto da F. De
Calderoni, Venezia, 1815). Il tempo «ordinariamente» necessario può coincidere con
«quello strettamente necessario per aversi la risposta, tenuto conto della distanza dei
luoghi»: così Cass. civ., 8 marzo 1926, Ditta Ruvolo e Figli c. Soc. S. Swift &C. di
Louisiana, in Foro it., 1926, I, c. 879 (nel caso: non avendo il proponente fissato un
termine, si doveva aspettare il tempo necessario affinché la risposta giungesse via
posta da Chicago, città sede dell’oblato).
112

L’opinione è di C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, cit., p. 25: «Il termine e il modo stabiliti dal proponente fanno legge per la risposta».
113

Si è già sottolineata (supra Cap. II, par. 3, a proposito dei limiti della «richiesta del proponente» ex art. 1327 c.c.) l’importanza del ruolo della buona fede quale
direttiva non solo delle trattative, ma anche del procedimento di formazione del contratto (art. 1337 c.c.): è la buona fede che, come vedremo tra breve, consente
all’interprete di sindacare il modo con cui il proponente si è avvalso del suo potere di
fissare il termine di efficacia dell’offerta. Si è visto che, quando si tratta di «semplificare» il procedimento che porta al contratto, è il principio dell’accordo a rappresentare il primo e più importante limite all’autonomia privata (supra Cap. III); vedremo
in questa Parte che, quando si tratta di «aggravare», è piuttosto la buona fede a fornire criteri di controllo sulla volontà dei privati.
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ro una «pronta accettazione» o altre formule similari?
In questi casi (come in tutte le altre situazioni nelle quali non vi sia
un preciso elemento temporale di riferimento) manca quella certezza
che il termine porta sempre con sé, e l’oblato potrà allora contare sui
114
termini legali di efficacia della proposta contrattuale . Non ci pare che
tale conclusione forzi la volontà del proponente: se infatti la brevità della risposta può desumersi dalla natura dell’affare o dagli usi, il giudice
potrà ritenere comunque inefficace l’accettazione giunta al di là del
115
(breve) termine imposto dalla situazione reale . Se, invece, né l’affare
né gli usi impongano una risposta a breve termine (né è possibile aliun116
de desumere a quale termine il proponente volesse riferirsi ) altra soluzione non v’è se non l’applicazione del criterio legale previsto dalla
114

Il proponente ha l’onere di indicare un termine preciso di efficacia della proposta. La formazione del contratto non può infatti essere affidata a parametri incerti
o di non chiaro contenuto: il giudice – chiamato a decidere se un contratto si è o non
si è concluso – ha bisogno di criteri che abbiano i minori margini di incertezza (senza dubbio, in quest’ambito, l’espressa indicazione del termine da parte dell’offerente
è criterio ben più efficace dei riferimenti al termine «ordinariamente necessario»).
Cfr. C. VIVANTE, Tratto di diritto commerciale, cit., p. 26. Valga l’esempio della clausola «vogliate darci pronto benestare»; in questo caso il proponente non si è espressamente pronunciato sul termine, dovendosi così fare riferimento ai criteri legali:
Cass. Firenze, 19 maggio 1913, Bertagni N.N. c. Lorenzetti, in Riv. dir. comm., 1913,
II, p. 469.
115

Di «reale situazione di fatto» (quale parametro per stabilire la tardività
dell’accettazione) si parla in Cass. civ., 23 marzo 1960, n. 595, Marracci c. Soc. Moto
Alpino, in RGI, 1960, Obbligazioni e contratti, n. 118. In Cass. civ., 11 luglio 1956, n.
237, Spadato c. Gabrielli, in RGI, 1956, Obbligazioni e contratti, n. 150 si afferma che
il giudice deve accertare se vi fu «un ritardo obiettivo, indipendentemente dalle dichiarazioni o da un determinato comportamento del proponente». Esempio: la proposta attiene ad una prestazione da eseguirsi due giorni dopo la sua ricezione, in
occasione di un evento che si realizzerà (solo) in tale data. Il proponente (oltre alle
condizioni sostanziali dell’affare) chiede una «risposta a breve». Ora è chiaro che in
questo caso (anche se manca un’indicazione espressa di un termine) può ritenersi
pacifico (data la natura dell’affare) che la risposta debba giungere in tempo utile a
consentire al proponente di far fronte alle sue prestazioni (qui si può ipotizzare che
esista una sorta di termine tacito o che la natura dell’affare suggerisca al giudice di
ritenere tardiva l’accettazione che giunga troppo tardi in modo da rendere impossibile al proponente l’esecuzione del contratto). La clausola generica nulla aggiunge,
in un caso del genere, a quanto deve già desumersi dalla natura dell’affare.
116

Esempio: il proponente, invece di fissare una data o un’ora precise, può fare
riferimento ad eventi che accadranno in un certo giorno e che segnano il limite oltre
al quale l’accettazione non avrà efficacia. Se il proponente chiede che l’oblato risponda consegnando l’accettazione nelle mani del corriere che ha recapitato la proposta, è chiaro che, pur non trattandosi di termine espresso, l’accettazione sarà tardiva se pervenuta dopo il ritorno del corriere (a mani vuote) alla propria sede commerciale o a quella del proponente.
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legge (il tempo ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare
o secondo gli usi). Così ci pare possa valere anche per la clausola «a
stretto giro di posta» il cui contenuto impedisce l’individuazione di un
117
preciso termine di riferimento . O il termine è fissato in modo sufficientemente preciso – ed allora il giudice deve attenersi ad esso – ovvero
sono i criteri legali a presiedere alla valutazione di tempestività
dell’accettazione contrattuale.
Che dire, poi, del caso in cui il proponente scelga di trasmettere
l’offerta utilizzando un mezzo particolarmente rapido: il telefono, il telegramma, la e-mail, il fax. È possibile presumere che, in tali casi, l’uso
di tali mezzi valga a richiedere una risposta in un tempo assai breve?
Riteniamo che – almeno nel nostro ordinamento – non si possa parlare
di termine implicito nella scelta del mezzo (veloce) di comunicazione
118
della proposta : al più – sempre in assenza di espressa determinazione
dell’offerente – la scelta del mezzo potrebbe in ipotesi orientare il giudice a ritenere che la natura dell’affare deponga per un termine breve (ovvero che vi siano usi – anche locali – che impongano in tali casi una ri119
sposta a breve) . Ci pare, complessivamente, che proprio la correttezza
nella formazione del contratto gravi il proponente di un onere di chia117

Contra v. F. CARRESI, Il contratto, cit., p. 774, ad avviso del quale il proponente
può fissare il termine anche «con una certa approssimazione» (ad esempio attraverso l’espressione «a stretto giro di posta»).
118

Così invece si legge nella dottrina francese: cfr. J-L. AUBERT, Notions et rôles
de l’offre et de l’acceptation dans la formation du contrat, cit., pp. 55-56, a parere del
quale il ricorso a mezzi di trasmissione quali il telegramma o il telefono fanno supporre che l’offerente abbia inteso essere informato in tempi brevi sulla sorte della
sua offerta. La giurisprudenza, d’altra parte, non pare richiedere che l’offerente debba fissare in modo preciso il termine dell’accettazione: v. ad es. Cass. civ., 8 février
1968, in Bull. Civ., 1968, III., n. 52, p. 44: è tardiva l’accettazione giunta tre mesi dopo l’offerta che conteneva una richiesta di «rapida accettazione». Ma in Francia
manca una disposizione analoga al nostro art. 1326, secondo comma, c.c.: norma
che non lascia alternative tra termine espressamente fissato dal proponente e termine legale in base alla natura dell’affare o agli usi.
119

Questa soluzione sarebbe in armonia con quanto previsto dall’art. 18, comma
2, secondo cpv., della Conv. Vienna: laddove non sia fissato un termine da parte dello stesso proponente, si fa riferimento al «termine ragionevole, avuto riguardo alle
circostanze dell’affare, inclusa la rapidità dei mezzi di comunicazione utilizzati dal
proponente». La rapidità dei mezzi vale solo come una delle circostanze dell’affare
che possono aiutare a determinare il «termine ragionevole», in assenza di espressa
previsione del proponente. Sorgono tuttavia perplessità ad estendere il medesimo
approccio in un contesto normativo diverso, nel quale non si fa riferimento alle «circostanze» dell’affare, bensì alla sua «natura»; e pare almeno discutibile che la «natura» dell’affare possa essere accertata (anche) con riferimento ai mezzi utilizzati dal
proponente per trasmettere la sua proposta.
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rezza e precisione, giustificato dal fatto che l’oblato necessita di sapere
con (relativa) certezza quali sono i tempi che il proponente ha fissato
per l’efficace conclusione dell’accordo contrattuale; per questo l’alternativa è secca: o il proponente ha «parlato chiaro» a proposito del termine o il giudice è tenuto a riferirsi ai criteri legali, fermo restando che
la valutazione cui è chiamato l’organo giudicante non è né discrezionale
né determinativa; si tratta piuttosto di attività accertativa o ricognitiva
di quanto oggettivamente risulta dalle fonti (natura dell’affare, usi) da
120
cui deve ricavarsi il termine di efficacia . Ed infine si tratta di un accertamento che il giudice può effettuare d’ufficio, trattandosi di un ele121
mento di esistenza del diritto dedotto in giudizio , almeno in tutti i
casi in cui una parte affermi e l’altra neghi l’avvenuta conclusione del
contratto.
La sicurezza dei traffici e della circolazione dei beni ben può giusti122
ficare questa conclusione .
120

Cfr. A. DI MAJO, Rilevanza del termine e poteri del giudice, Milano, 1972, pp.
232-233. Natura dell’affare e usi, secondo l’A., non sono meri parametri di determinazione che debbono orientare la decisione giudiziale, ma rappresentano vere e proprie fonti dirette di individuazione del termine.
121

Non esiste una pronuncia che si esprima direttamente sulla rilevabilità
d’ufficio dell’intempestività dell’accettazione. Esistono tuttavia diverse decisioni che
riconoscono il potere del giudice di rivelare d’ufficio l’inesistenza del fatto-accordo,
essendo materia estranea all’area delle c.d. eccezioni in senso stretto: fra tutte Cass.
civ., 23 marzo 1977, n. 1141, Evangelista c. Bove, in RGI, 1977, Obbligazioni e contratti, n. 120. Deve trattarsi di controversie concernenti la conclusione del contratto,
affermata da una parte e negata dall’altra: così Cass. civ., 5 novembre 1981, n. 5823,
Comune di Avezzano c. Cocutelli Di Ponzio, in Giur. it., 1983, I, 1, c. 1734, con nota di
M. COSTANZA. Nel caso in cui nessuna delle parti contesti la conclusione del contratto, invece, la rilevabilità d’ufficio deve essere esclusa giacché si tratta comunque di
eccezione in senso proprio, spettando alla parte interessata l’onere di farla valere – e
di dimostrarne la fondatezza – davanti al giudice. Sul punto cfr. V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 212. Torneremo su questi problemi infra Cap. VI.
122

In Francia, ad esempio, il concetto di «délai raisonnable» ha dato luogo a decisioni contrastanti: da ultimo vedasi Cass. civ., 20 mai 1992, in D. Jur., 1993, p. 492,
note G. Virassamy (qui si è ritenuta tardiva l’accettazione intervenuta otto mesi e
mezzo dopo l’offerta). Ma v. Cass. soc., 22 mars 1972, in D.Jur, 1972, p. 468:
(l’accettazione intervenuta dopo nove giorni di un’offerta d’impiego è tempestiva) e
Cass. civ., 17 décembre 1958, in D. Jur., 1959, p. 33 e in Rev. trim. dr. civ., 1959, 336,
obs. J. Carbonnier: il venditore di un immobile che autorizza l’acquirente a visitarlo
prima dell’acquisto non può eccepire la tardività dell’accettazione intervenuta il
giorno dopo la visita perché il proponente si è tacitamente obbligato ad aspettare la
risposta fino a subito dopo la visita. I francesi – pur in assenza di disposizioni analoghe ai nostri art. 1326 ss. c.c. – ammettono che l’offerta perda efficacia allo spirare
del «délai fixé» o del «délai raisonnable»: cfr. J. GHESTIN, Traité de droit civil, Les obligations, Le contrat: formation, in Traité de droit civil, Paris, 1988, p. 237. Il «délai
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9. Il limiti del potere del proponente: termine brevissimo
Altra ipotesi. Il proponente ha sì fissato un termine, ma questo è brevissimo al punto tale da rendere pressoché impossibile all’oblato
l’accettazione della proposta (tant’è vero che, più che tardiva, l’accettazione in tali casi è appunto impossibile); oppure il termine – anche
se astrattamente congruo – è concretamente troppo breve (perché, ad
esempio, consumato dai tempi tecnici di trasmissione della proposta se
da questa parte il computo del termine stesso).
Ora è chiaro, da un lato, che la legge non prevede limiti temporali al
potere del proponente; egli è libero, in linea di principio, di fissare anche un termine assai breve ove ciò risponda ad un suo interesse ad una
rapida conclusione dell’affare. D’altra parte sindacare la brevità del
termine fissato significherebbe, da un lato, gettare incertezza su regole
che servono (soprattutto in fase contenziosa) a capire se v’è stato contratto oppure no; e, dall’altro, sovrapporre valutazioni dell’organo giudiziale a scelte di incontestabile natura privata.
Valga al proposito il seguente esempio, tratto dall’unico caso giurisprudenziale in materia: alle ore 14,30 del 13 novembre 1986 una società di navigazione inviava un fax contenente una proposta per il noleggio
di una nave appartenente ad una società armatrice. Solo che nella proposta si prevedeva che l’accettazione dovesse giungere entro le ore 14,30
dello stesso giorno; all’ora, cioè, in cui la proposta stessa era stata trasmessa. L’armatrice accettò, ma alle ore 15,30. L’accettazione fu così
ritenuta tardiva tant’è vero che, nei primi due gradi di giudizio, i giudici
rilevarono la mancata conclusione del contratto.
123
La Cassazione
si è espressa in modo netto: solo al proponente
spetta il potere di fissare il termine, scaduto il quale egli non ha più interesse alla conclusione di quel contratto. Il giudice, anche nel caso in
cui il termine sia impossibile da rispettare per l’oblato, non può sostituirsi alle parti creando il contratto laddove non v’è stato incontro di volontà; a maggior ragione ove si rifletta sul fatto che il proponente – fisfixé» porta con sé (a differenza di quanto accade in Italia) l’irrevocabilità della proposta; solo quando il termine non sia stato fissato dall’offerente, i giudici ritengono
la proposta efficace per un certo periodo di tempo (detto «délai moral») che viene
fissato in relazione alla natura dell’affare, agli usi o alle circostanza concrete: cfr. sul
punto F. FLOUR – J-L. AUBERT, Les obligations. I. L’acte juridique, Paris, 1998, p. 94,
n. 151. Si rinvia, su tali aspetti, a quanto riferito supra Cap. II, Sez. II, par. 18.
123

Cass. civ., Sez. I, 10 maggio 1996, n. 4421, Grandi Traghetti S.p.A. di Navigazione c. Polish Baltic Shipping Company, in Foro it., 1996, I, c. 2001, con osservazioni
di G. LENER e in Riv. dir. priv., 1996, p. 318.
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sando un termine brevissimo – ha probabilmente voluto impedire la
formazione del contratto, rendendo impossibile all’oblato di accettare.
Quest’ultimo non ha quindi un «diritto al contratto» perché il giudice
non può sanare con sentenza il vizio d’inefficacia dell’accettazione tardiva: ma il comportamento del proponente può tuttavia costituire una
violazione della buona fede precontrattuale di cui all’art. 1337 c.c., quale fonte dell’obbligo di risarcire il danno corrispondente all’interesse
negativo perso dall’oblato.
Si tratta di un caso paradigmatico nel quale la buona fede colpisce
una scorrettezza compiuta attraverso quegli atti (proposta e accettazione) che danno corso al procedimento di formazione del contratto; ed è
appena il caso di osservare che, statuendo un termine impossibile da
rispettare, il proponente altro non fa se non recedere improvvisamente
124
dalle trattative, ponendo l’oblato di fronte al «fatto compiuto» .
Ci pare chiaro che l’illecito precontrattuale si realizza, in casi del genere, attraverso un abuso di quel potere procedimentale attribuito dalla
legge al proponente; potere il cui esercizio è così soggetto a controllo
giudiziale sulla scorta del parametro rappresentato dal trinomio correttezza/lealtà/diligenza, nucleo costitutivo della buona fede (pre)con125
trattuale .
V’è chi ha proposto di considerare come «non apposto» il termine impossibile, dovendosi allora applicare i criteri oggettivi stabiliti dall’art.
126
1326, secondo comma, c.c. : così facendo, tuttavia, si rischierebbe (come avvertito dalla stessa Corte Suprema) di creare «a forza» un contratto
laddove manca un vero accordo delle parti. Chi ha formulato una propo124

In Grandi Traghetti S.p.A. di Navigazione c. Polish Baltic Shipping Company,
cit., le due società erano da tempo impegnate in trattative per il noleggio di una nave; trattative che, tra l’altro, erano giunte a definire gli elementi essenziali del contratto (dovendo proseguire solo per taluni secondari aspetti). Ora è chiaro che, in
questo contesto, l’aver formulato una proposta con termine impossibile per accettare
ha equivalso, per la società armatrice del traghetto oggetto del noleggio, ad uscire
dalle trattative senza giustificato motivo, tradendo così l’affidamento che l’altra parte aveva legittimamente riposto sull’imminente conclusione del contratto.
125

Condividiamo l’idea che correttezza/lealtà non esauriscano il contenuto della
buona fede. A queste deve infatti aggiungersi la diligenza; il proponente può così rispondere perché ha colposamente fissato un termine tale da rendere impossibile
l’accettazione dell’oblato (essendo salva, in tal caso, la possibilità per il proponente
di ritenere efficace l’accettazione tardiva). Sul rapporto diligenza/buona fede precontrattuale v. V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 176.
126

La proposta è avanzata da G. LENER nelle osservazioni a Grandi Traghetti
S.p.A. di Navigazione c. Polish Baltic Shipping Company, cit. Segue questa opinione
anche F. REALMONTE, Accordo delle parti e rapporti giuridici preparatori, responsabilità precontrattuale, cit., p. 65, nota 33.
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sta fissando un termine impossibile perché troppo breve o impedendo
con fatto proprio all’oblato di accettare in tempo, non ha intenzione di
concludere esattamente come chi conclude un contratto cui è apposta
una condizione meramente potestativa: nel primo caso non c’è serietà
127
nella proposta; nel secondo caso non c’è un vero accordo .
Ed allora le ragioni dell’oblato possono trovare più giusta compensazione nella tutela offerta dalla responsabilità precontrattuale: ciò a
patto che – come era successo nel fatto all’origine di Grandi Traghetti
S.p.a. di Navigazione c. Polish Baltic Shipping Company – il termine
concesso all’oblato sia talmente esiguo da impedire comunque (e attraverso qualsiasi mezzo) a questi di accettare la proposta. Anche la «natura dell’affare» può qui svolgere un certo ruolo, parimenti a quanto previsto nel caso di assenza di termine prefissato dal proponente: è chiaro
infatti che la scorrettezza del proponente può essere aggravata nei casi
in cui l’affare proposto sia di una certa rilevanza economica, tale da ri128
chiedere all’oblato un qualche periodo di riflessione .
La congruità del termine dipende in larga misura dal momento a
partire dal quale si fa decorrere il suo computo.
In astratto, le alternative ipotizzabili sono almeno tre: o il termine
decorre dall’emissione della proposta, o dalla sua spedizione o, infine,
dal suo ricevimento da parte dell’oblato. Riteniamo che, essendo il proponente dominus dell’affare quanto ai termini della sua conclusione,
egli stesso possa senz’altro determinare il momento a partire dal quale
decorre il termine a disposizione dell’oblato per accettare. Ed anche in
tal caso la sua scelta può essere sindacabile solo laddove realizzi una
scorrettezza precontrattuale: l’ipotesi potrebbe verificarsi ove il proponente, ad esempio, facesse decorrere il termine da un momento anteriore o coevo alla proposta se, dato il mezzo utilizzato per la trasmissione,
127

È per questo che la legge (art. 1355 c.c.) sanziona il contratto cui è apposta
una condizione meramente potestativa con la nullità; l’operazione che si realizza
non merita di essere salvata perché difetta – oltre che del dato strutturale essenziale
del contratto: l’accordo – anche di quel minimo di serietà che ne giustificherebbe la
conservazione sotto altra forma. Per le stesse ragioni una proposta con termine impossibile non ci pare potersi considerare coma una proposta senza termine;
l’impossibilità del termine è campanello d’allarme che rivela come l’offerente non
abbia avuto reale intenzione di proporre ma, in realtà, abbia voluto trovare un
escamotage per uscire senza problemi dalle trattative.
128

Se facciamo riferimento a Grandi Traghetti S.p.A. di Navigazione c. Polish Baltic Shipping Company, la scorrettezza è tanto maggiore in quanto l’affare (noleggio
di una nave) presentava grande rilevanza economica con la conseguenza che l’oblato
avrebbe potuto necessitare di un minimo periodo di riflessione per decidere se concludere o no il contratto proposto.
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detto termine rimanga assorbito dal tempo necessario a che la proposta
pervenga all’oblato.
Laddove il proponente nulla preveda a tal proposito, non ci sembra
forzato ritenere che il giudice possa ricorrere anche in questo caso alla
natura dell’affare o agli usi (comprensivi anche delle eventuali pratiche
contrattuali pregresse tra le parti) per individuare il tempo da cui può
129
decorrere il computo del termine . Se neppure tali criteri si rivelassero
utili a tal fine, allora dovrebbe farsi applicazione della regola generale
di cui all’art. 1334 c.c. di talché la proposta (e la clausola in essa contenuta concernente il termine) produrrebbe effetto nel momento in cui è
giunta all’indirizzo dell’oblato (art. 1335 c.c.), momento dal quale ini130
zierebbe così a decorrere anche il termine per accettare . In questo
129

Contra C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, cit., p. 26. Egli ritiene preferibile fare riferimento al momento di partenza della proposta, considerato che «il
proponente per disporre delle cose sue volle uscire da ogni incertezza, sapere se
l’affare si fa o non si fa entro un termine preciso, e non si soddisfa il suo scopo se
non si tiene conto del momento della partenza, considerando che i termini delle corrispondenza postali sono sempre incerti». Noi riteniamo che se si applicasse questa
regola il proponente rischierebbe di perdere l’affare o, quanto meno, di vanificare la
ragione stessa per cui ha ritenuto di fissare un termine di efficacia della proposta (e
ciò senza contare che il giudice può così contare su un momento di più facile accertamento: la data o l’ora in cui l’oblato ha ricevuto l’offerta al suo indirizzo). È chiaro
infatti che se il termine inizia a decorrere già durante il tempo necessario all’invio
della proposta all’oblato, quest’ultimo rischia di ricevere la proposta quando il termine è già scaduto o quasi. Con i moderni mezzi di comunicazione (in particolare
fax, rete telematica) lo spazio temporale tra invio e ricevimento è ridotto al minimo
sicché il problema del momento a partire dal quale decorre il termine è drasticamente ridimensionato nella sua importanza. Cfr. F. CARRESI, Il contratto, cit., p. 774
ad avviso del quale il termine decorre «dal momento in cui il proponente poteva ragionevolmente ritenere che la proposta fosse recapitata all’oblato» (ma qui ci pare
che l’incertezza – connessa con il riferimento a ciò che l’offerente credeva – impedirebbe al giudice di capire con precisione se l’accettazione è stata o no tempestiva).
La Corte Suprema rimette la questione alla sovrana valutazione del giudice di merito: «Lo stabilire se il termine assegnato per accettare la proposta decorra no dal
giorno dell’invio, ma da quello in cui detta proposta arriva alla persona cui è diretta,
costituisce un apprezzamento di fatto, che sfugge al sindacato della Cassazione»:
Cass. civ., 31 luglio 1952, n. 2458, Magni c. Ditta Radio Castelli, in RGI, 1952, Obbligazioni e contratti, n. 98. Ciò significa, appunto, che il giudice di merito deve apprezzare tutte le circostanze di fatto da cui sia possibile capire da quando il termine iniziava a decorrere.
130

Il momento in cui la proposta giunge all’indirizzo dell’oblato, tra l’altro, è di
facile accertamento; il giudice potrà così disporre di un criterio certo per stabilire se
l’accettazione è giunta nel termine previsto dal proponente. Il silenzio del legislatore
sul punto non si ripete in altre fonti del diritto contrattuale. I Principi Unidroit e la
Convenzione di Vienna contengono due norme pressoché identiche che risolvono
con precisione il problema del decorso del termine. Gli artt. 2.8 dei Principi e 20 del-
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modo il rischio «ritardo» (sia nel ricevimento della proposta che in
quello dell’accettazione) può distribuirsi in modo equo tra entrambe le
parti; il proponente, salva diversa previsione, sa che il termine per la risposta decorrerà dal ricevimento della proposta da parte dell’oblato (e
qui è lui che subisce i rischi del ritardo con cui la proposta è trasmessa
all’altra parte); ma sa anche che, poi, l’oblato dovrà far pervenire (e non
semplicemente inviare) la sua accettazione entro la scadenza prefissata
(e in tal caso è l’oblato che affronta i rischi del ritardo nella trasmissione della sua dichiarazione contrattuale).

10. Segue. … e termine minimo
Il giuoco di interessi che domina i tempi dell’accordo ci pare renda
ammissibile anche la fissazione di un termine minimo; di un momento,
cioè, prima del quale l’oblato non può accettare. In AMSA c. Biraghi
131
S.r.l. la Cassazione ha escluso la validità della clausola contenuta in
una proposta (anzi: in una controproposta) con la quale si stabiliva che
l’accettazione avrebbe dovuto essere espressa solo alla redazione dell’atto di stipulazione del contratto, e non prima. La Corte Suprema ha
motivato la decisione svolgendo un ragionamento essenzialmente fondato su un argomento di tipo sostanziale: la proposta è atto con cui si
conferisce all’oblato il potere di accettare, che può, con la propria accettazione, determinare la conclusione del contratto. Sospendere l’esercizio di questo potere (differendolo alla scadenza di un termine minimo) equivale a non formulare alcuna proposta in quanto da questa – si
legge nella motivazione della decisione citata – non sorge un (attuale)
potere di accettare: un siffatto termine, secondo i giudici di legittimità,
equivale ad una «condizione sospensiva meramente potestativa (“si voluero”) in contrasto con l’effetto legale della proposta, di consentire cioè
al destinatario di essa di prestare la propria adesione e di conseguire
così la conclusione del contratto».

la Convenzione distinguono a seconda del tipo di mezzo utilizzato per trasmettere la
proposta: se il mezzo è un telegramma, il termine decorre dalla data in cui è consegnato per la spedizione; se è una lettera, dalla data indicata sulla lettera o, in mancanza, sulla busta. Se la proposta è invece trasmessa con mezzi istantanei (fax, telefono, e-mail), il termine decorre dal momento in cui la proposta giunge al destinatario. Non si rinviene norma analoga nei Principles Lando.
131

Cass. civ., 20 giugno 1990, n. 6210, AMSA c. Biraghi S.r.l., in Giust. civ., 1990, I,
p. 252.
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L’affermazione – che non supera il livello dell’obiter dictum – non
può non suscitare qualche perplessità: il richiamo alla «condizione meramente potestativa» non sembra in grado di paralizzare gli effetti (anzi, seguendo la logica della Cassazione, di invalidare) una proposta soggetta a termine minimo.
Ciò in quanto, a nostro avviso, dire «Ti proporrò se vorrò» non è
come dire «Ti propongo ma potrai accettare solo a partire da quel momento». Nel primo caso manca una seria volontà d’impegnarsi (sia attuale che futura), e non c’è quindi vera e propria proposta; nel secondo
caso c’è invece un intento che, per ragioni di interesse del proponente,
produrrà i suoi effetti solo a partire da un certo e ben preciso momento.
Condizione e termine, poi, sono istituti non del tutto sovrapponibili:
il termine iniziale (certo nel suo verificarsi) non può essere accostato ad
un evento che deriva dal mero arbitrio o dal capriccio di una delle parti
(il che appunto accade quando l’efficacia del contratto è sospesa al veri133
ficarsi o al non verificarsi di una condizione meramente potestativa) .
Nella finestra temporale che si apre tra l’emissione della proposta e
lo scadere del termine iniziale, il proponente può revocare l’offerta; il
termine iniziale non lede alcun affidamento dell’oblato il quale, anzi, è
ben consapevole – fin dall’inizio – che l’offerta è soggetta ad una sopravvivenza precaria che dipende, essenzialmente, da valutazioni ine134
renti la sfera esclusiva del proponente stesso .
È vero piuttosto che una clausola siffatta non pregiudica interessi superiori dell’oblato né invade arbitrariamente la sua sfera giuridica: il potere di accettare, infatti, deriva esclusivamente dalla proposta, ed è da
questa plasmato e configurato nei termini e nelle forme che il proponente
132

La Cassazione, infatti, risolve la controversia reinterpretando il tenore della
clausola contrattuale che rivelerebbe l’intenzione del proponente di ricevere subito
l’accettazione dell’altra parte, ferma restando l’esigenza e la richiesta di riprodurre in
un secondo momento in apposita scrittura l’intero regolamento contrattuale convenuto. L’affermazione relativa all’invalidità della proposta con termine minimo, quindi, non è servita quale regola del caso concreto; né, a quanto consta, esistono altre
decisioni di legittimità nelle quali se ne sia fatta (effettiva) applicazione.
133

Sul rapporto condizione/termine cfr. V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 643-644 il
quale, precisate le aree di operatività di questi strumenti, solleva perplessità sull’idea
di utilizzare le norme sulla condizione per costruire un regime generale del termine
del contratto.
134

L’unico che, a quanto ci risulta, ha affrontato l’aspetto del termine minimo è
V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 109: anch’egli, partendo dalla valutazione del «ragionevole interesse del proponente», disapprova la tesi emersa in giurisprudenza. In
Francia si ammette la possibilità per l’offerente di fissare un termine minimo: v. J.
SCHMIDT, Négociation et conclusion de contrats, Paris, 1982, p. 63.
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può imporre sulla base di (legittime) valutazioni discrezionali .
L’accettazione anticipata (esattamente come l’accettazione tardiva)
non costituisce esercizio del potere di accettare giacché tale potere ancora non era sorto in capo all’oblato stesso; nulla impedisce, s’intende,
che il proponente, anche di fronte ad un’accettazione anticipata, possa
rinunciare al termine minimo esattamente come può rinunciare ad eccepire la tardività dell’accettazione. È chiaro che, in tal caso, sorge il
medesimo obbligo di avviso previsto dall’art. 1326, terzo comma, per
l’accettazione tardiva: l’oblato infatti (sapendo del termine minimo) è
autorizzato a ritenere che la sua risposta non abbia sortito alcun effetto
giuridico e, quindi, deve essere avvisato del fatto che, al contrario, il
proponente ha cambiato idea sanando la precocità dell’accettazione.
136
Alternativamente, com’è stato sottolineato , si può ammettere che
l’accettazione anticipata acquisti effetto solo nel momento in cui inizia
a decorrere il termine per accettare purché nel frattempo il proponente
non si sia avvalso della sua facoltà di revocare la proposta contrattuale.
Attraverso la fissazione di un termine minimo, dunque, il proponen137
te aggrava l’accordo che, contrariamente alla regola legale , non può
sorgere prima di un dato momento stabilito dall’offerente stesso: ciò facendo, egli priva di valore giuridico ad un atto (l’accettazione immediata) che, altrimenti, sarebbe idoneo a dare luogo al vincolo contrattuale.

11. La rinuncia alla tardività dell’accettazione, e l’avviso confermativo
La regola sul termine dell’accettazione rimane nella piena disponibilità del proponente cui la legge consente di scegliere: o lascia che il con135

Anche per tale ragione in dottrina si dubita che il potere di accettare sia considerabile alla stregua di un diritto potestativo; non tanto perché esposto alla revoca
dell’oblato, quanto perché il suo contenuto «non è direttamente quello di modificare
la sfera giuridica del proponente, bensì quello di formare una data fattispecie contrattuale»: C.M. BIANCA, Il contratto, cit., p. 223. La prospettiva nella quale si coglie
la peculiarità del potere di accettare è appunto quella procedimentale: si tratta della
facoltà, acquisita dall’oblato per effetto e nei limiti della proposta, di determinare
con la manifestazione della propria volontà il perfezionamento dell’accordo e, quindi, la realizzazione della fattispecie-contratto. L’accettazione è quindi l’atto che –
almeno nello schema delineato dall’art. 1326, primo comma, c.c. – conclude la sequenza che forma l’accordo contrattuale.
136
137

Da V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 110.

La quale, al contrario, si limita a prevedere un termine finale oltre al quale
l’accettazione non è più in grado di concludere il contratto.
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tratto non si formi o decide di concluderlo egualmente, nonostante
l’accettazione tardiva.
L’art. 1326, terzo comma, c.c. prevede infatti che «il proponente può
ritenere efficace un’accettazione tardiva purché ne dia immediatamente
avviso all’altra parte»: ciò vale in tutti i casi di tardività dell’accettazione
sia per violazione del termine fissato dal proponente, che per decorso di
quello implicito nel il tipo di affare proposto o fissato dagli usi.
La legge avrebbe potuto far derivare dall’accettazione tardiva – sempre
ed inesorabilmente – la mancata conclusione del contratto sicché – ragionando ancora in termini ipotetici – o si sarebbe considerata l’ac138
cettazione tardiva quale nuova proposta o il proponente – nel caso in
cui avesse avuto comunque interesse al contratto – sarebbe stato costretto a formulare nuovamente la proposta (re)indirizzandola all’oblato. Alternative che, prese in considerazione al tempo in cui si redigeva il Codice di commercio – vennero scartate perché troppo «formaliste» e nocive
139
alle esigenze del commercio : sicché alla logica – che pure avrebbe giu140
stificato queste soluzioni – fu preferita la «facilità degli affari» , quale
valore verso cui orientare le scelte legislative in materia di procedimento
formativo del contratto (scelte allora trasfuse nell’art. 36 C. comm.).
Parve così più agile concedere al proponente di rinunciare al termine
rassegnandosi al compiuto ritardo, ma ottenendo in tal modo la conclusione (immediata) del contratto; il tutto all’insegna di una flessibilità
delle regole orientata a rendere più facile la conclusione del contratto.
Abbiano testè parlato di «rinuncia al termine»; vero è tuttavia che il
codice si esprime in termini diversi prevedendo che il proponente –
quando opta per ritenere efficace l’accettazione tardiva – deve immediatamente avvisare l’altra parte.
Della «rinunzia», né qui né nel caso della forma dell’accettazione,
non v’è traccia nel dettato normativo.
È quindi sul significato di questo «avviso» che occorre riflettere per
comprendere le sorti della regola sul termine, soprattutto ove questa sia
stata oggetto di apposita clausola contenuta nell’offerta. La dottrina si è

138

Il che è quanto accade in Germania: v. § 150, comma (1), BGB: «Die verspätete Annahme eines Antrags gilt als neuer Antrag».
139

L’art. 1326, terzo comma, c.c. riproduce quasi alla lettera la previdente disposizione contenuta nell’art. 36, primo comma, ult. cpv. del Codice di commercio: «il
proponente può ritenere efficace anche un’accettazione giunta in ritardo, purché ne
dia immediatamente avviso all’accettante». Sul punto vedasi la Relazione di P.S.
Mancini, in L. BOLAFFIO, Il Codice di Commercio italiano commentato, cit., p. 430,
140

Così sostiene C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, IV, cit., p. 35.
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interrogata a lungo sul valore dell’avviso, formulando teorie diverse sul
ruolo e sulla natura giuridica che questo atto riveste nell’ambito del
procedimento di formazione del contratto; e non sempre, a nostro modo di vedere, si è colta la ratio della facoltà che la legge concede al proponente che, come già riferito, risiede soprattutto nella possibilità concessa all’offerente di dare luogo all’accordo, ove l’interesse al contratto
non sia venuto meno in ragione della tardività dell’accettazione.
Qualcuno propone che l’accettazione tardiva sia da valutarsi come
una nuova proposta, con la conseguenza che la successiva rinuncia al
termine da parte del proponente dovrebbe valere come accettazione di
141
questa nuova proposta ; la tesi, tuttavia, si scontrerebbe con l’idea secondo la quale la regola di cui all’art. 1326, ultimo comma, c.c. (accettazione difforme vale come nuova proposta) dovrebbe applicarsi solo
con riferimento alle difformità di tipo sostanziale, non a quelle di tipo
142
procedimentale (qual è il caso dell’accettazione tardiva) .
Se si segue l’impostazione prevalente, si conclude che: o l’accettazione tardiva contiene anche difformità sostanziali, e allora vale come
nuova proposta (sicché si applicherà l’art. 1326, quinto comma, c.c.); o
essa è solo tardiva, e allora non vale come nuova proposta perché nel
contenuto sostanziale è conforme alla proposta iniziale.
A nostro avviso, è vero che l’accettazione tardiva è essenzialmente at143
to non idoneo a valere come accettazione , perché non in grado di determinare la conclusione del procedimento di formazione del contratto.
Tant’è che, se non vi fosse la regola dell’art. 1326, terzo comma, c.c., si
dovrebbe concludere che il procedimento di formazione del contratto si
interrompe, potendo riprendere solo se l’offerente decida di rispedire
144
all’oblato un’altra proposta .
141

In quest’ottica l’avviso – quale accettazione della nuova proposta – avrebbe efficacia nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario della proposta originaria. La tesi è sostenuta da F. FERRARI, Formazione del contratto, cit., p. 78.
L’opinione poteva essere spiegabile nel periodo antecedente il Codice di commercio
quando mancava una disciplina normativa del termine dell’accettazione; ciò spiega
perché, dopo il 1882, la dottrina prevalente respingeva la tesi in esame basandosi
sulla lettera dell’art. 36, primo comma, cod. comm.: per tutti C. VIVANTE, Trattato di
diritto commerciale, cit., p. 37.
142

In tal senso si esprimono, tra gli altri: A. BELLELLI, Il principio di conformità
tra proposta e accettazione, cit., in partic. p. 22 ss. ad avviso della quale solo il contenuto precettivo delle dichiarazioni (e non quello procedimentale) rappresenta il parametro di riferimento per il giudizio di conformità (nello stesso senso si veda R.
SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 98).
143

Ove la non idoneità è da intendersi nel senso esclusivamente procedimentale.

144

In alternativa: la mera tardività, ove fosse assente la disposizione di cui all’art.
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Ma la «salvezza» dell’accettazione tardiva (e del suo effetto concludente) non è rimessa alla conversione dell’accettazione difforme in una
nuova proposta (regola che, a nostro avviso, dovrebbe comunque appli145
carsi anche alle difformità di tipo procedimentale , quanto, piuttosto,
alla regola che il legislatore detta all’art. 1326, terzo comma, c.c. proprio per tale ipotesi, e l’applicazione della quale, in ragione del principio di specialità, esclude l’entrata in giuoco dell’art. 1326, ultimo comma, c.c.
La lettera dell’art. 1326, terzo comma, c.c. non dovrebbe lasciare
spazio a dubbi: l’accettazione tardiva è inefficace, in attesa che il proponente – «ritenendola» efficace – cancelli il vizio di tardività e determini in tal modo la conclusione del contratto con effetto retroattivo, a
146
partire dal momento in cui egli ha ricevuto l’accettazione tardiva . Il
meccanismo evoca il fenomeno condizionale, in particolare quello della
condizione sospensiva di tipo potestativo: solo che, in questo caso,
l’evento esplica i suoi effetti non sull’efficacia del contratto, ma sulla
sua conclusione (agendo in particolare su un atto – quale l’accettazione
– il cui combinarsi con la proposta fa nascere il negozio).
Qui non si tratta – come sembra proporre una dottrina – di conside147
rare ex post tempestivo ciò che invece era tardivo ; né di accettare la
nuova proposta in cui verrebbe convertita l’accettazione tardiva.
Si tratta più semplicemente di ammettere che il proponente,
(ri)valutando il proprio interesse, ritiene preferibile «salvare» la formazione del contratto, considerando efficace l’accettazione pervenuta oltre
i termini richiesti. Ciò facendo egli non trasforma in tempestiva
148
l’accettazione tardiva ; egli conferisce all’accettazione tardiva – che ta1326, terzo comma, c.c., potrebbe essere considerata «difformità» tale da trasformare in nuova proposta l’accettazione tardiva. Questo, a nostro avviso, è quanto si verifica nell’ipotesi di accettazione priva della forma richiesta dal proponente, ove manca un «dispositivo di salvezza» analogo a quello regolato dalla disposizione appena
citata: sul punto v. infra Sez. III, par. 16.
145

Sul punto si rinvia a quanto verrà illustrato più ampiamente infra Sez. III, par. 16.

146

G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, cit., p. 56 parla al proposito di «comportamento con effetti negoziali».
147
148

Così R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 98.

L’art. 1326, terzo comma, c.c. non dice: «si considera tempestiva l’accettazione pervenuta oltre i termini … se il proponente ...»; la disposizione dice piuttosto
«il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva». L’accettazione rimane
tardiva giacché la tempestività è requisito oggettivo, certo, non eliminabile attraverso una rinuncia successiva; il proponente solo sana il vizio «ritenendo» (l’uso di questo verbo è significativo) che anche l’accettazione tardiva abbia determinato la
conclusione del contratto. In tal senso v. altresì G. OSTI, Contratto, cit., p. 517.
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le rimane rispetto alla regola sul termine fissata ab origine – l’effetto di
determinare la conclusione del contratto, considerando preferibile
l’interesse a concludere l’affare rispetto a quello a non essere a tempo
149
indeterminato soggetto al potere di accettare dell’oblato .
Ed è questa scelta del proponente che consente al procedimento di
formazione del contratto di procedere verso il suo compimento, senza
doversi arrestare per il vizio temporale dell’accettazione o senza dare
luogo a quella dialettica accettazione difforme – nuova proposta – accettazione che, viceversa, potrà applicarsi ad altre difformità di tipo
procedimentale (tra cui, come vedremo più oltre, quella consistente
nell’assenza della forma richiesta dal proponente per l’accettazione: infra parr. 15-16).
La legge pone tuttavia un onere in capo all’offerente: quello di avvisare «immediatamente» l’oblato che il contratto si è egualmente concluso nonostante la tardività dell’accettazione. Che detto onere sia funzionale all’interesse dell’oblato, non pare dubbio giacché o l’oblato era
convinto che la risposta fosse tempestiva (e allora l’avviso non gli prospetta alcun cambiamento, confermandolo nelle sue aspettative) ovvero
sapeva che la risposta era tardiva (e allora l’avviso serva a chiarirgli che,
nonostante questo, il contratto si è concluso egualmente).
L’avviso non segna la conclusione del contratto (né per quanto riguarda il tempo né per quanto riguarda il luogo) né conclude il procedimento di formazione; il contratto, infatti, si è formato nel momento e
nel luogo in cui l’accettazione tardiva è pervenuta al proponente (o, nei
casi previsti dall’art. 1327 c.c., nel momento e nel luogo in cui l’oblato
ha eseguito la prestazione): ciò perché, come si è rilevato, l’avviso funge
da condizione sospensiva il cui avverarsi sana retroattivamente il vizio
dell’accettazione.
L’avviso rappresenta solamente il modo (l’unico) che il proponente
ha per far nascere un contratto che, altrimenti, non poteva concludersi
150
a causa dell’inidoneità dell’accettazione : si tratta – a voler scomodare
149

Cfr. C.M. BIANCA, Il contratto, cit., p. 217 ss. Le norme sul termine di tempestività dell’accettazione proteggono il solo proponente; solo quest’ultimo è quindi
abilitato a rimuovere il limite della tardività.
150

L’avviso rappresenta indubbiamente un atto con cui il proponente – in via unilaterale – esercita un potere consistente nel ritenere concluso un contratto anche
laddove un vizio procedimentale impedirebbe questa evenienza: per questo A. RAVAZZONI, La formazione del contratto, cit., p. 301 ne afferma la natura di atto normativo con effetto retroattivo. Il senso dell’avviso è che non è sufficiente la mera decisione del proponente; occorre che essa sia comunicata all’oblato: v. R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 99.
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classificazioni generali – di una «partecipazione di notizia» con cui il
proponente informa l’oblato che il contratto ha potuto concludersi nonostante la tardività dell’accettazione. Notizia che può essere data attraverso qualsiasi mezzo idoneo ad informare l’oblato nonché attraverso comportamenti (es. la spedizione immediata della merce oggetto del
contratto) che denotino la chiara volontà del proponente di sanare il vizio di tardività.
Il tutto all’insegna di una elasticità fondata su due interessi convergenti, di cui l’avviso sembra essere strumento di protezione:
a) quello del proponente a concludere comunque il contratto;
b) quello dell’oblato a sapere che il contratto si è concluso nonostante la tardività della risposta.
Senza l’avviso, infatti, potrebbe venire a mancare quella «reciproca
consapevolezza del vincolo» che costituisce ragione del principio di cognizione, quale criterio che segna la formazione del contratto (art. 1326,
primo comma, e art. 1335 c.c.). L’oblato rimarrebbe infatti nell’incertezza
circa la sorte del contratto, e l’intenzione del proponente, se non comunicata, non superebbe il livello di un propositum in mente retentum.
Lo schema di formazione del contratto – nei casi in cui il proponente
si avvalga della facoltà prevista dall’art. 1326, terzo comma, c.c. – è
quindi il seguente: proposta + accettazione tardiva – avviso confermativo, ove quest’ultimo è atto che serve solamente a rimuovere l’ostacolo
(la tardività dell’accettazione) che altrimenti impedirebbe la naturale
conclusione del procedimento formativo.

12. Avviso omesso o tardivo
L’art. 1326, terzo comma, c.c. delinea una fisiologia dell’avviso che,
per produrre il suo effetto sanante, deve essere esistente e tempestivo.
Il che apre, ovviamente, ad una possibile patologia laddove, per ipotesi, il proponente animato dall’intenzione di sanare il vizio di tardividità dell’accettazione ometta l’avviso, o lo trasmetta con ritardo. Dottrina
e giurisprudenza hanno talvolta affrontato queste possibili patologie del
meccanismo sanante predisposto dal legislatore; ma non sempre, a no151

Questa classificazione è proposta da G. GIAMPICCOLO, La dichiarazione recettizia, cit., p. 48. Si parla anche di «avviso confirmatorio» perché l’oblato viene liberato
dal dubbio se l’accettazione sia efficace o meno: si v. sul punto F. MESSINEO, Contratto, cit., pp. 871-872.
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stro avviso, tenendo conto della funzione che l’avviso di cui si discute è
chiamato a rivestire nell’ambito del procedimento di formazione del
contratto.
Questo atto – come si è detto nel paragrafo che precede – non conclude la sequenza contrattuale; piuttosto esprime un onere cui è tenuto
il proponente che voglia concludere l’affare nonostante la tardività
dell’accettazione.
L’omissione dell’avviso ha nella mancata formazione del contratto la
sua conseguenza naturale; non già perché con esso manchi l’atto conclusivo del procedimento, quanto perché – in assenza dell’avviso –
l’accettazione tardiva conserva la sua inefficacia originaria.
Senza avviso, quindi, l’interruzione del procedimento deve ritenersi
definitivamente avvenuta nel momento in cui la risposta è giunta tardivamente all’indirizzo dell’offerente.
Ci si chiede allora se l’omissione o la tardività dell’avviso possano
dare luogo ad una qualche responsabilità del proponente, soprattutto
sul versante della violazione delle regole di correttezza/lealtà nella formazione del contratto.
La soluzione di tale questione risiede nelle stesse premesse sulla natura dell’avviso quale onere imposto al proponente in vista di un determinato risultato: la conclusione del contratto per effetto dell’avvenuta
sanatoria del vizio di tardività dell’accettazione.
Riconoscere una responsabilità del proponente che ometta di avvisare l’oblato, richiede l’accertamento dei presupposti propri della responsabilità precontrattuale: non solo l’omissione dovrebbe prospettarsi
quale violazione del dovere di buona fede durante la formazione del
contratto, ma come lesiva dell’affidamento dell’accettante sulla (futura)
conclusione dell’affare. Della buona fede diremo più avanti. Quanto
all’affidamento, riteniamo che, nel caso specifico, l’accettante non potesse vantare alcuna giustificata speranza sulla conclusione del contratto: questo perché o lui sapeva della tardività dell’accettazione (e, allora,
era ben consapevole che l’affare probabilmente non si sarebbe concluso) ovvero non ne era a conoscenza (ma, in questo caso, l’ordinamento
accolla a lui i rischi inerenti il ritardo nella trasmissione-spedizione della propria dichiarazione).
In via alternativa – per giustificare la responsabilità del proponente –
potrebbe prospettarsi l’applicazione analogica di quanto previsto
dall’art. 1327 c.c. in relazione all’avviso che l’accettante deve dare al
proponente dell’iniziata esecuzione del contratto. È questa la strada
che, almeno in apparenza, sembra seguire un certo indirizzo giurisprudenziale che si è soliti richiamare – più per inerzia che per convinzione
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– in relazione al problema in questione .
L’accostamento tra i due tipi di avvisi non è a nostro modo di vedere
corretto e non merita di essere condiviso.
Nel caso di accettazione tardiva – come si è rilevato – l’avviso rappresenta un onere cui il proponente deve assolvere affinché l’inefficacia
dell’atto venga sanata; il «purché ne dia immediatamente avviso» è da
intendersi nel senso che l’atto di comunicazione svolge il ruolo di condizione sospensiva (legale) di efficacia dell’accettazione tardiva il cui
avverarsi ha l’effetto di riportare la conclusione del contratto al tempo
del ricevimento dell’accettazione da parte del proponente.
Nel caso previsto dall’art. 1327 c.c., l’accettante ha l’obbligo di avvertire il proponente che il contratto si è concluso attraverso l’esecuzione
della prestazione; e la sanzione in caso di inosservanza non è la mancata conclusione del contratto (che, comunque, si forma al momento
dell’esecuzione) ma consiste nel risarcimento del danno che il proponente ha patito per non essere stato informato dell’avvenuta conclusio153
ne del negozio . È chiaro quindi che, nel primo caso, l’omissione sem152

In dottrina si suole spesso citare alcuni precedenti giurisprudenziali a tenore
dei quali l’omissione dell’avviso previsto dall’art. 1326, terzo comma, c.c. potrebbe
dare luogo a risarcimento del danno: tra tutti vedasi R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti,
cit., p. 99, nota 18; G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, cit., p. 57; F. MESSINEO,
Contratto, cit., p. 871. Tutti questi Autori criticano – e correttamente– la portata delle
decisioni che parrebbero esprimersi in tal senso: Cass. civ., 15 marzo 1956, n. 773,
Soc. Goldoil c. Contorno, in Rep. Giust. civ., 1956, Obbligazioni e contratti, n. 154 e
Cass. civ., 17 marzo 1953, n. 660, Zuccaio c. Ditta A. Del Vivo, in RGI, 1953, Obbligazioni e contratti, n. 72. Si tratta tuttavia di falsi precedenti non utilizzabili per risolvere il problema qui esaminato: le decisioni citate concernevano casi relativi non ad
accettazioni tardive ma a contratti conclusi secondo lo schema proposta + esecuzione previsto dall’art. 1327 c.c.: ed in questo caso è pacifico che l’omissione dell’avviso
dia luogo a risarcimento del danno a favore dell’oblato. Non è quindi possibile – né
corretto – richiamare tali decisioni per regolare l’ipotesi dell’omissione dell’avviso
con cui il proponente comunica di ritenere efficace l’accettazione tardiva.
153

In questo caso l’obbligo di avviso è sì funzionale alla tutela dell’affidamento
della parte che, data la peculiarità dello schema di formazione del contratto previsto
dall’art. 1327 c.c., potrebbe non sapere dell’avvenuta conclusione del contratto (senza la risposta, infatti, il proponente non è in grado di sapere se l’esecuzione è avvenuta o meno trattandosi di fatto estraneo alla sua sfera di controllo). Attraverso
l’obbligo di avviso, lo schema dell’art. 1327 c.c. viene riconciliato con la regola secondo la quale entrambe le parti debbono essere consapevoli dell’avvenuta conclusione del contratto (regola che, nello schema dell’art. 1326 c.c., trova attuazione nel
carattere recettizio dell’accettazione contrattuale). Nella contrattazione telematica,
ad esempio, l’avviso viene a sanare l’incertezza che può regnare – almeno dal punto
di vista del consumatore-utente – sulla conclusione del contratto: per questo l’art. 11
della Direttiva 2000/31/CE impone al prestare di «accusare ricevuta dell’ordine del
destinatario del servizio senza ingiustificato ritardo e per via elettronica». In questo
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plicemente impedisce la conclusione del contratto ed è frutto di una
scelta del proponente che – decidendo di non porre in essere l’onere
previsto dalla legge – ritiene di non avere interesse a persistere nell’af154
fare . Nel secondo caso, invece, essa rappresenta la violazione di un
obbligo che la legge impone all’accettante per tutelare l’interesse del
proponente a sapere che il contratto si è concluso attraverso l’avvenuto
inizio di esecuzione della prestazione richiesta. Obbligo la cui violazione, a ragione, trova naturale sanzione del risarcimento del danno.
Quanto riferito è sintetizzabile nei seguenti schemi:
a) 1326, terzo comma, c.c.: mancato avviso = mancato assolvimento
dell’onere mancata conclusione del contratto.
b) 1327 c.c.: mancato avviso = violazione di obbligo = risarcimento
del danno cagionato al proponente.
155

Per l’avviso tardivo valgono considerazioni analoghe : in tal caso,
infatti, il proponente pone in essere non tanto una scorrettezza precontrattuale, quanto difetta di realizzare quella condizione («avviso immediato») cui era sospesa l’efficacia dell’accettazione tardiva. Il procedicaso, tuttavia, l’avviso è oggetto di obbligo in capo al prestatore la violazione del
quale – pur non impedendo la conclusione del contratto – può dare luogo a risarcimento del danno cagionato all’acquirente.
154

Se l’omissione, poi, derivi da colpa o ignoranza della legge è circostanza del
tutto irrilevante che non consente di ravvisare in essa una qualche responsabilità.
Anche perché, va precisato, il proponente che voglia concludere egualmente il contratto – ma che ometta di avvisare l’altra parte per ignoranza o per colpa – è egli
stesso danneggiato dal suo stesso comportamento: perde, infatti, il contratto che avrebbe voluto concludere.
155

Se l’avviso viene dato tardivamente, la regola vuole che il contratto non sia
concluso. Tuttavia si osserva che l’oblato può anche rinunciare ad eccepire la non
immediatezza dell’avviso, dovendo in tal caso avvisarne immediatamente il proponente così V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 109. Altra questione è chiedersi se la tempestività dell’avviso vada determinata in relazione alla sua emissione o al suo ricevimento da parte dell’oblato. Trattandosi di un atto di comunicazione riteniamo corretta la tesi – prevalente in dottrina – che ritiene di fare riferimento al momento
dell’emissione dell’avviso, e non a quello della sua ricezione: sul punto cfr. R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 99; G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, cit., p.
57. Ogni ritardo della notizia che ne pervenga all’accettante non impedisce di ritenere concluso il contratto: la legge, del resto, si accontenta che l’avviso «sia dato» –
cioè inviato – mentre in altri casi (proposta, accettazione) impone che l’atto giunga a
notizia dell’altra parte. Si veda sul punto C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale,
cit., p. 37. Cfr. altresì G. CARRARA, La formazione dei contratti, cit., pp. 231-232. Se la
tempestività dell’avviso può determinarsi in relazione alla sua emissione-spedizione,
la sua efficacia è tuttavia subordinata all’arrivo all’indirizzo del destinatario; tale infatti la regola prevista dall’art. 1335 c.c. per «ogni dichiarazione diretta a una determinata persona».
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mento formativo, a causa della tardività dell’avviso, è quindi definitivamente interrotto; né l’effetto sanante potrà prodursi in futuro giacché
il proponente deve ritenersi oramai decaduto dalla facoltà che la legge
gli concedeva: il che fa ritenere che decidere se avvisare o no rapidamente equivale a decidere se concludere o meno un contratto che – sino
156
al momento dell’avviso – ancora non è venuto ad esistere .
Si tratta quindi di una scelta rimessa alla valutazione discrezionale
del proponente, come tale non suscettibile di essere valutata alla stregua del canone della buona fede precontrattuale: se il proponente non
avvisa – o la fa tardivamente – manca di assolvere all’onere (o lo assolve
irregolarmente) cui è subordinata la conclusione del contratto.
L’avviso tardivo – giova ribadirlo – non trova nell’oblato un affidamento circa la positiva conclusione del negozio; perché o l’oblato sapeva della tardividità dell’accettazione (perché, ad esempio, la ha inviata in ritardo) o, secondo correttezza, è già stato avvisato dal propo157
nente che l’accettazione spedita in termini è giunta in ritardo ; e
quand’anche non sapesse della tardività, è sull’oblato che grava il rischio del ritardo nella trasmissione della sua dichiarazione contrattuale. Egli deve quindi attivarsi affinché la spedizione dell’accettazione avvenga in modi e tempi tali da far sì che essa sia ricevuta nel
termine previsto dal proponente fermo restando che, se ciò non accade, non ha da opporre al proponente alcun affidamento meritevole di
protezione: e, del resto, non sarebbe equo far gravare sull’offerente le
conseguenze fortuite di un fatto estraneo alla sua sfera di controllo (la
spedizione dell’accettazione).
L’aver avvisato tardi l’accettante comporta per il proponente la perdita dell’affare; la situazione dell’accettante non cambia in nulla, giac-

156

Sostiene R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 99 che il mancato o tardivo
avviso rappresenterebbe una «causa di risoluzione ex tunc del contratto stesso». Osserviamo tuttavia come senza avviso il contratto non è mai sorto in quanto
l’accettazione tardiva non ha prodotto alcun effetto giuridico: difficile quindi parlare
di «risoluzione» laddove non v’è nulla da risolvere.
157

Per il nostro ordinamento, come si è detto altrove, l’accettazione è tardiva anche se spedita in termini dall’accettante. Questo pone il proponente in una situazione di indubbio favore, mentre aumenta i rischi che l’altra parte permanga nel dubbio
circa la conclusione del contratto; a questo «guaio» (così definito a buona ragione da
C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, cit., p. 38, nota 60), può rimediarsi allo
stato solo imponendo al proponente di avvisare l’oblato che l’accettazione – anche se
spedita in tempo – è giunta in ritardo fermo restando che il contratto non si conclude egualmente. È chiaro che non sussiste quest’obbligo laddove l’accettazione sia
stata spedita già oltre i termini di efficacia della proposta.
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ché la tardività dell’avviso sancisce in modo definitivo la mancata for158
mazione del negozio .
Per evitare che l’incertezza sulla conclusione del contratto si protragga troppo a lungo, riteniamo che l’avverbio «immediatamente» meriti un’interpretazione piuttosto stretta; il proponente dovrebbe così avvisare l’altra parte subito dopo aver ricevuto l’accettazione tardiva giacché, in quel momento, egli è già in grado di valutare se il ritardo ha
pregiudicato o meno il suo interesse all’affare. Un’ultima precisazione:
anche l’accettante – se conscio del ritardo della sua dichiarazione – può
eccepirne l’inefficacia sempre che, ovviamente, il proponente non l’ab159
bia nel frattempo avvisato di ritenerla efficace .
Di fronte ad un’accettazione tardiva – allo stato attuale – tre ci paiono i comportamenti che il proponente può adottare:
a) non fa nulla; il contratto non si conclude; in questo caso è tenuto
ad avvisare l’altra parte quando l’accettazione – partita in tempo – è
160
pervenuta in ritardo ;
158

Ciò salvo il caso in cui lo stesso accettante decida a sua volta di rinunciare alla
tardività dell’avviso, dando luogo alla conclusione del contratto. I tentativi di vedere
nel tardivo o mancato avviso una fonte di responsabilità del proponente si scontrano
con la difficoltà di individuare quale sia l’interesse effettivamente leso in capo
all’oblato. Vedasi ad esempio l’opinione di M. LIPARI, in Convenzione di Vienna sui
contratti di vendita internazionale di beni mobili. Commentario, sub art. 21, coord. da
C.M. BIANCA, in Nuove leggi civ. comm., 1989, p. 98 ss., in partic. p. 101: «Va rilevato
che la responsabilità precontrattuale del proponente in caso di omissione dell’avviso
sorge non già perché l’accettante sopporta i costi e gli oneri derivanti dal ritardo nella notizia dell’avvenuta conclusione del contratto, proprio perché il contratto non si
è potuto perfezionare ed egli non ne ha potuto avere immediata notizia, con ingiusto
sacrificio della propria legittima aspettativa». Qui si confonde, in verità, con il dovere (non imposto espressamente, semmai desunto dall’art. 1337 c.c.) di informare
l’accettante del ritardo dell’accettazione; in tal caso, se vi sono i presupposti (tra tutti: tempestività della spedizione), può sì parlarsi di «legittima aspettativa» dell’oblato
a ritenere che il contratto si fosse concluso. Ma se manca l’avviso di cui all’art. 1326,
terzo comma, qual è la legittima aspettativa che poteva vantare l’accettante? La legge
non obbliga il proponente ad avvisare l’oblato «che non intende avvalersi della rinuncia alla tardività»; la legge lo obbliga ad avvisarlo solo se intende rimuovere la
tardività. Non è vero (come sostiene M. LIPARI, op. ult. cit., p. 102) che la nostra dottrina impone al proponente di comunicare sempre e comunque le proprie intenzioni
all’oblato; semmai si prospetta, come già riferito, l’obbligo di avvisare l’oblato tutte
le volte in cui l’accettazione spedita in tempo sia giunta in ritardo, onde informarlo
che il contratto, in cagione di questo ritardo, non si è ancora concluso.
159

Sui rapporti tra facoltà del proponente di ritenere efficace l’accettazione tardiva e diritto dell’accettante di eccepire la tardività si veda A. CANDIAN, Questioni in
tema di formazione dei contratti, cit., p. 854, in partic. pp. 874-876.
160

La regola più equa sarebbe quella che, nel nostro ordinamento, è già in vigore
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b) decide di considerare efficace l’accettazione, ma non avvisa l’altra
parte o non lo fa subito: il contratto non si conclude;
c) avvisa immediatamente l’oblato che il contratto si è concluso egualmente.
Quale che sia la scelta del proponente, pare chiaro che – salvi alcuni
161
–
temperamenti dovuti all’operare della correttezza precontrattuale
egli è arbitro di decidere se il procedimento di formazione del contratto
162
può giungere o meno al suo compimento .

per la vendita internazionale di beni mobili. L’art. 21, secondo comma, della Conv.
Vienna sancisce infatti l’efficacia dell’accettazione spedita in tempo, salvo che il proponente avvisi l’oblato che egli considera caducata la proposta: v. sul punto M. LIPARI, sub art. 21, cit., p. 102 il quale rileva la regola «non trova puntuali corrispondenti
nel sistema normativo italiano, mentre appare in perfetta sintonia con altri ordinamenti statuali che regolano la fattispecie in modo sostanzialmente analogo».
161

Ciò che si è visto soprattutto in relazione alla possibilità di fissare un termine
brevissimo.
162

Il che confermerebbe, anche in questo settore, quella posizione di privilegio
che la legge assegna al proponente, e di cui si riferiva al par. 1 di questo Capitolo.
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Sezione Terza

L’AGGRAVAMENTO VOLONTARIO LEGALMENTE FACOLTIZZATO: PER VINCOLI DI FORMA
SOMMARIO: 13. Le forme: l’art. 1326, quarto comma, c.c. – 14. L’accettazione
priva della forma richiesta: la tesi della rinunciabilità, e la casistica giurisprudenziale. – 15. Una critica: irrilevanza dell’accettazione priva della forma
richiesta. – 16. L’accettazione priva della forma richiesta quale nuova proposta: per una nozione ampia di «difformità». – 17. Il patto sulla forma, e l’aggravamento dell’accordo. – 18. Segue. Natura, violazione, vicende modificative. – 19. Clausole sul procedimento, e contratto di vendita: la «riserva di gradimento». – 20. Segue. Gradimento = accettazione.

13. Le forme: l’art. 1326, quarto comma, c.c.
È constatazione comune in dottrina che – quanto alla forma –
l’accettazione segue le vicende del contratto che concorre a costituire:
nel senso che se la legge prevede per il contratto una forma particolare,
anche gli atti costitutivi debbono presentare la forma richiesta per
163
quest’ultimo ; se la legge viceversa non impone alcuna forma al con163

Per tutti R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 91 e V. ROPPO, Il contratto,
cit., p. 110. In giurisprudenza da segnalare Cass. civ., 10 maggio 1996, n. 4400, Biraghi S.r.l. c. Amsa, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, nota di A. SCARSO e in Giust.
civ., 1997, I, p. 1065, con nota di M. COSTANZA: «Nei contratti per i quali sia prescritta la forma scritta, a pena di nullità, l’accettazione non deve essere necessariamente
manifestata in modo esplicito, ma è sufficiente che la volontà di accettare la proposta sia desumibile, per implicito, da una dichiarazione redatta per iscritto, diretta
alla controparte da colui cui la proposta è indirizzata». È quindi scorretta l’equazione forma = volontà espressa, anche se, in ogni caso, la volontà implicita – nei casi
in cui la legge impone una forma al contratto – deve desumersi da una dichiarazione
scritta, conforme alla proposta ed espressione della volontà di concludere il contratto. Occorre precisare che, in taluni contratti con i consumatori, la legge utilizza la
forma scritta (anche per gli atti costitutivi del contratto) in funzione dell’esigenza di
garantire il diritto del consumatore ad essere informato sulle caratteristiche
dell’affare: v. art. 5, primo e secondo comma, d.lg. n. 50/1992 (contratti negoziati
fuori dai locali commerciali); art. 8, d.lg. 17 marzo 1995, n. 111 (vendita pacchetti
turistici); art. 3, secondo comma, e art. 4, d.lg. 22 maggio 1999, n. 185 (contratti a
distanza) [su cui si rinvia alla Sez. III, parr. 19-21). Il principio di libertà delle (o dalle) forme è particolarmente forte nei Principi Unidroit e nei Principles Lando; in en-
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tratto, proposta e accettazione possono esteriorizzarsi in qualsiasi modo che sia idoneo ad esprimerne il contenuto concreto. Non esiste simmetria tra la forma utilizzata per la proposta e quella dell’accettazione
sicché quest’ultima può essere esternata senza formalità anche quando
164
fa seguito da una proposta scritta .
Senonché la legge concede al proponente la facoltà di richiedere che
l’accettazione sia espressa – a pena d’inefficacia – in una determinata
165
forma ; la ratio andrebbe ricercata in esigenze di certezza, serietà e
ponderazione della dichiarazione dell’oblato il cui soddisfacimento sa166
rebbe (maggiormente) garantito dall’estremo della forma . Quale ne
sia la ragione, la scelta del proponente ha l’effetto di «aggravare» –
quanto alle forme – un accordo contrattuale che, altrimenti, poteva
concludersi senza l’adempimento di oneri formali. Ed il vincolo sorge,
trambi i casi, anzi, la forma non compare quale elemento essenziale del contratto.
L’art. 2.13 Principi Unidroit consente ad una parte, durante le trattative, di subordinare la conclusione del contratto all’adozione di una forma determinata; il contratto
non si conclude se la forma non è rispettata. L’art. 2:106 (1) dei Principles Lando
contempla solamente l’ipotesi in cui una clausola del contratto scritto stabilisca che
qualsiasi modifica o risoluzione amichevole sarà fatta in forma scritta; in tal caso si
presume che il relativo accordo è giuridicamente obbligatorio solo se fatto per iscritto e salvo che (n. 2) la condotta o le dichiarazioni delle parti impediscano di avvalersi della clausola sulla forma. Come può notarsi, la disposizione dei Principi Unidroit
è più vicina al nostro art. 1326, quarto comma, c.c. mentre la norma dei Principles
Lando ricorda il tenore letterale dell’art. 1352 c.c., anche se riferita esclusivamente
alle modifiche o alla risoluzione di un contratto.
164

Sull’inesistenza di un principio di simmetria v. V. ROPPO, Il contratto, cit., p.
110. E, del resto, l’inesistenza di detto principio si desume dal fatto che la legge impone al proponente di richiedere espressamente che l’accettazione sia espressa in
una certa forma, ove sia portatore di un interesse in tal senso.
165

Non c’è contraddizione tra il potere riconosciuto al proponente e il principio
di libertà delle forme in quanto «i privati possono incidere sulla disciplina formale
degli atti prenegoziali, alterandone l’idoneità a costituire un valido ed efficace autoregolamento di interessi, in funzione di una ottimale soddisfazione degli interessi
connessi non soltanto all’autoregolamento in sé, ma anche ai tempi ed ai modi della
sua costituzione, e quindi apprezzabili nell’ambito del procedimento»: così G.F.
MINNITI, Il formalismo negoziale tra procedimento e fattispecie, in Quadr., 1993, p.
423, in partic. P. 469. Ma vedi N. IRTI, Idola libertatis, cit., p. 79 ss. nella parte in cui
contribuisce a demolire, da un’angolazione originale e assai dibattuta, il principio di
libertà delle forme.
166

In tal senso v. M. FRAGALI, Dei requisiti del contratto, in Codice civile. Commentario, diretto da M. D’Amelio e E. Finzi, I, sub art. 1326, Firenze, s.d., p. 327; parla di
«migliore conoscibilità del momento e del luogo di perfezionamento del contratto».
Cfr., sul punto, T. MONTECCHIARI, La forma degli atti giuridici unilaterali, Milano,
1998, p. 111. Nella letteratura tedesca (pure con riferimento alla forma volontaria
del contratto) si parla di «tutela dalla precipitazione» (Übereilungsschutz): così K.
HELDRICK, Die Form des Vertrages, in Arch. civ. Prax., CXLVII, 1941, p. 91 ss.
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in questo caso, solo ove, pur in assenza di un obbligo di legge, la rispo167
sta soddisfi i requisiti formali stabiliti dalla proposta .
Occorre rilevare, in prima battuta, che la dottrina non ha sempre indagato con attenzione questa fattispecie, se non nei limiti in cui si è
trattato di misurarne le differenze rispetto al patto sulla forma regolato
dall’art. 1352 c.c.; in buona sostanza gran parte degli autori si sono limitati a rilevare come la facoltà riconosciuta al proponente costituisca
un’ipotesi affine a quella concessa ad entrambe le parti in relazione alla
168
forma del (futuro) contratto . Sicché si è preferito direttamente indagare i problemi del patto sulla forma, piuttosto che approfondire quelli
posti dall’esercizio della facoltà concessa al proponente dall’art. 1326,
169
quarto comma, c.c. .
Invero la norma in esame, ai fini della nostra indagine, merita maggiore attenzione: essa rappresenta infatti un significativo esempio di
negozio configurativo tipico, mediante il quale il proponente statuisce
in ordine al «come» verrà a concludersi il procedimento formativo del
170
contratto .
La facoltà di imporre una forma per l’accettazione costituisce innovazione introdotta dal Codice civile vigente; non v’era traccia di essa nei
Codici previgenti, anche se la dottrina non mancava di ammettere – ma
con riferimento al contratto – che le parti potessero imporre al negozio
una forma non richiesta dalla legge, salvo dividersi nettamente quando
si trattava di stabilire se la forma fosse voluta per la validità o per la
171
prova del contratto .
167

Ed anche in questo caso il proponente toglie forza giuridica ad un atto che, altrimenti, potrebbe essere idoneo a far sorgere il vincolo contrattuale.
168

V’è chi vede nella fattispecie in esame un «esempio tipico ed eccezionale di
forma volontaria a fonte unilaterale»: così R. FAVALE, Forme “extralegali” e autonomia negoziale, Napoli, 1994, p. 104.
169

Fa sicuramente eccezione la recentissima e pregevole monografia di V. VERForme volontarie e accordo contrattuale, Napoli, 2002, in partic. p. 167 ss.
che assegna all’art. 1326, quarto comma, c.c. un ruolo centrale nell’ambito dell’indagine sulle forme volontarie.

DICCHIO,

170

Sottolineano – tra gli altri – la natura configurativa della facoltà di cui all’art.
1326, quarto comma, c.c. G. PALERMO, Contratto preliminare, cit., p. 101 ss.; G.F.
MINNITI, Il formalismo negoziale tra procedimento e fattispecie, cit., p. 468; A. ORESTANO, Intese prenegoziali a struttura “normativa” e profili di responsabilità precontrattuale, in Riv. crit. dir. priv., 1995, p. 55, in partic. p. 70 ss.; SALV. ROMANO, Introduzione al procedimento giuridico nel diritto privato, cit., p. 80.
171

Per tutti v. C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, cit., pp. 74-76 e L. MOSSA,
La documentazione del contenuto contrattuale, in Riv. dir. comm., I, p. 414; questo A.
sottolinea come non sia dubbio il principio secondo il quale i privati possono stabilire
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La novità – probabilmente dovuta all’influsso del BGB – si tradusse nel codice vigente non solo nella previsione concernente il patto sulla
forma (art. 1352), ma anche nella norma che consente al proponente di
imporre una determinata forma per l’accettazione (art. 1326, quarto
comma). Ed è quest’ultima a rappresentare una peculiarità propria del
nostro Codice sia rispetto all’ordinamento francese (privo, sul punto, di
disposizioni espresse e, comunque, assai diffidente nei confronti degli
173
accordi sulla forma ) che a quello tedesco (nel quale non è espressa174
mente prevista analoga facoltà per il proponente ).
La facoltà in esame si esprime attraverso un atto unilaterale, il cui
unico autore è il proponente. Questa constatazione, in passato, era
messa in discussione da chi preferiva sostenere che la forma
una forma quando non è imposta dalla legge; la controversia, semmai, sorge «per stabilire quando, nella volontà privata di documentare i contratti, si debba ritenere, nel
silenzio al riguardo, l’accordo di adottare la forma come modo assoluto per la manifestazione di volontà» (ivi, p. 431). Il principio di libertà delle forme – unito al silenzio
dei codici sul punto – orientavano la dottrina italiana di allora a ritenere che la forma,
nel dubbio, fosse da ritenersi voluta per la prova, e non per la validità del futuro contratto; v. sul punto G. CARRARA, La formazione dei contratti, cit., pp. 395-396. In giurisprudenza non mancavano decisioni secondo le quali il patto sulla forma doveva ritenersi richiesto per la validità del contratto, e non per la semplice prova: per tutte Cass.,
28 gennaio 1938, Porcelli c. Angeletti, in Riv. dir. comm., 1938, II, p. 374. I dubbi sono
stati fugati dall’entrata in vigore dell’art. 1352 c.c.: la norma chiarisce infatti che la
forma convenzionale, se pattuita per iscritto, si presume voluta per la validità del futuro contratto. Si rinvia, sul punto, al successivo par. 11.
172

Alludono alla forma volontaria i parr. 125 e 154, n. (2), BGB. L’accoglimento
delle soluzioni adottate nell’ordinamento tedesco è caldeggiato da G. CARRARA, La
formazione dei contratti, cit., p. 394. Sulla presunzione interpretativa contenuta nelle
citate norma del BGB, si vedano, tra tutti, L. ENNECCERUS-H.C. NIPPERDEY, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, I, 2, Tübingen, 1960, p. 970 ss. Sul punto v. altresì R. FAVALE, Forme “extralegali” e autonomia negoziale, cit., p. 364 ss.
173

In Francia le ragioni della diffidenza sono riconducibili alla centralità dei
principi di libertà delle forme e di sovranità del volere; a ciò si aggiungano le difficoltà nel riconoscere un contratto di tipo normativo, talvolta visto come estraneo al
concetto di contratto quale fonte di obbligazioni secondo l’art. 1101 Code civil. La
questione viene approfondita nel saggio di M.S. ZAKI, Le formalisme conventionnel:
illustration de la notion de contrat-cadre, in Rev. int. droit comp., 1986, p. 1043.
Quanto alla forma (volontaria) dell’accettazione, cenni in J.L. AUBERT, Notions et
rôles de l’offre et de l’acceptation dans la formation du contrat, cit., pp. 280-282.
174

Un accostamento potrebbe essere fatto in relazione al § 154, n. (2) il quale fa riferimento al caso in cui è stata convenuta una documentazione per il contratto che si
ha intenzione di concludere. Qui però permane il fatto che si tratta di convenzione bilaterale, conclusa in vista di un futuro contratto; trattasi quindi di ipotesi diversa da
quella prevista dal nostro art. 1326, quarto comma, c.c.: cfr. A. GENOVESE, Le forme
volontarie nella teoria dei contratti, Padova, 1949, p. 30, nota 14 e W. ERMAN-W. HEFERMEHL, Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, I, Münster, 1981, p. 318.
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dell’accettazione sarebbe effetto non di una imposizione unilaterale del
proponente, bensì di una convenzione che si formerebbe nel momento
in cui l’accettante, aderendo alla proposta, emette la sua dichiarazione
175
nella forma richiesta dall’offerente .
La tesi, pur risalente, merita di essere richiamata per lo spunto originale che offre alla nostra indagine; è vero, infatti, che l’accettante – emettendo la sua dichiarazione nella forma richiesta – in qualche modo «aderisce» anche alla clausola con cui l’offerente aveva imposto questa forma.
Ma l’efficacia, la forza cogente della determinazione del proponente
non dipendono dall’adesione dell’oblato: l’art. 1326, quarto comma,
connette direttamente l’inefficacia all’inosservanza della forma richiesta
dal proponente. Non allude alla necessità di un concorso della volontà
dell’accettante che riveste, quindi, il ruolo di destinatario passivo della
regola procedimentale fissata dall’offerente in via esclusiva e attraverso
un atto unilaterale. Che, poi, emettendo l’accettazione nella forma richiesta, l’oblato aderisca in qualche modo alla determinazione dell’altra
parte, è circostanza di fatto, che non muta la struttura unilaterale della
176
clausola sulla forma .
Anche relativamente alla forma (come si è visto per il termine),
l’accettazione – per così dire – trova nella proposta stessa la sua Grundnorm.
Ne consegue che chi mette in moto il procedimento di formazione
del contratto è titolare di un potere per il cui esercizio è sufficiente la
propria esclusiva volontà; nella parte relativa alla clausola sulla forma,
la proposta non è soggetta all’accettazione dell’oblato; essa, semmai,
contiene già una norma (privata) che il suo destinatario – al pari di altre
norme – è tenuto ad osservare se vuole che il contratto si concluda (esattamente come, ad esempio, egli deve spedire la risposta all’indirizzo
dell’altra parte se vuole che si produca un valido incontro di volontà).
177
È per questo che qualcuno a ragione parla di «regola tecnica» fissata dal proponente per plasmare in un certo modo il procedimento di
175

L’opinione era sostenuta da M. DURMA, La notification de la volonté, cit., pp.
227-228.
176

Ma che evidenzia come l’oblato abbia compiuto una doppia valutazione
d’interesse; non solo accetta la proposta nel suo contenuto sostanziale, ma anche
ritiene non gravoso l’onere formale imposto dal proponente, o, comunque, non lo
ritiene ostativo all’emissione dell’accettazione.
177

Così definita da A. GENOVESE, Le formalità dell’accettazione stabilite dal proponente, cit., p. 365; e v. ID., Le forme volontarie nella teoria dei contratti, cit., p. 29: il
proponente, avvalendosi di questa facoltà, fissa le sue «condizioni» alla conclusione
del contratto.
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formazione del contratto, stabilendo come deve essere esternato l’atto
che conclude la sequenza precontrattuale.
Il proponente – che si è per primo attivato in vista di una possibile
conclusione del contratto– gode quindi di una facoltà inibita all’oblato:
quella di stabilire – nei limiti stabiliti dalla legge – le regole del gioco in
base alle quali si potrà determinare l’an della conclusione del contratto.
E l’esercizio di questa facoltà si traduce in un atto (la clausola sulla
forma) avente natura strumentale (rispetto alla futura conclusione del
contratto) e negoziale (in quanto esprime una volontà il cui effetto è
immediatamente connesso alla relativa dichiarazione, e la cui inosservanza da luogo ad «inefficacia» dell’accettazione difforeme).
Di fronte alla «richiesta» del proponente, l’accettante non ha alternative (o, meglio, non ha le alternative di cui può fruire in relazione al contenuto sostanziale dell’offerta): se vuole concludere il contratto, deve emettere la risposta nella forma richiesta perché, in caso contrario, l’accettazione è irrilevante, e l’offerente è del tutto liberato dal vincolo della pro178
posta ; né il vizio formale dell’accettazione può essere sanato dalla successiva produzione in giudizio della scrittura da parte dell’oblato, così
179
come invece si ammette per il difetto di forma contrattuale .
Dal punto di vista dell’oblato – e così come accade in relazione al
termine – l’osservanza della forma imposta dal proponente rappresenta
180
un onere, la cui inosservanza impedisce la formazione del contratto .
Una parte della dottrina ha ravvisato nell’art. 1326, quarto comma,
c.c. una norma suppletiva la cui applicazione è subordinata all’assenza
178

Nei confronti dell’oblato, la clausola sulla forma è dotata di forza analoga a
quella di qualsiasi altra disposizione normativa che disciplina il procedimento di
formazione del contratto. È per questa ragione che, a nostro modo di vedere, non è
insensato parlare a tale proposito di «potere» dell’offerente nei confronti
dell’accettante. Parla di «irrilevanza» dell’accettazione emessa senza la forma richiesta M. ALLARA, Teoria generale del contratto, Torino, 1955, p. 37 ss.
179

Cass. civ., 16 novembre 1973, n. 3074, Enotecnica Nazionale S.p.a. c. Coop. Agricoltori di Cori, in RGI, 1973, Obbligazioni e contratti, n. 72: il testo della sentenza –
visto da chi scrive – è significativo nella parte in cui, in motivazione, si riconduce la
facoltà concessa al proponente al profilo dell’esistenza/inesistenza del successivo
contratto mentre si colloca sul versante validità/invalidità il patto sulla forma previsto dall’art. 1352 c.c. (tant’è che si riconosce, in quest’ultimo caso, la possibilità di
sanare il vizio di forma mediante l’esibizione in giudizio della scrittura contrattuale).
Nel caso di specie, la clausola era di questo tenore: «Restiamo in attesa di vostra accettazione scritta». La decisione merita approvazione; è chiaro infatti che non può
essere oggetto di sanatoria un atto che – a causa del vizio formale dell’accettazione –
non è mai venuto ad esistenza.
180

Cfr. in tal senso A. GENOVESE, Le forme volontarie nella teoria dei contratti, cit.,
p. 29 e V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 110.
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di una diversa volontà del proponente , che potrebbe stabilire anche
conseguenze diverse dall’inefficacia (e meno drastiche) per il caso in cui
la forma richiesta non sia rispettata: occorrerebbe, quindi, un (preliminare) lavoro interpretativo per comprendere se l’offerente ha fissato
una forma costitutiva o solo probatoria.
Pare tuttavia che il giudice (cui spetta applicare la regola tecnica fissata dal proponente ove sorga controversia sull’an del contratto) debba
poter disporre di criteri certi per stabilire se il procedimento di formazione del contratto è giunto o meno al suo compimento o, meglio, per
valutare se l’accettazione è o non è stata idonea a conseguire tale scopo;
obiettivo che verrebbe pregiudicato se – quando alla proposta si accompagni una clausola sulla forma – il giudice dovesse preventivamente
chiedersi se il proponente voleva o no porre una condizione di efficacia
alla risposta dell’oblato.
L’art. 1326, quarto comma, c.c., invero, non legittima che una conclusione: tutte le volte in cui il proponente ha richiesto una determinata forma per l’accettazione, essa deve ritenersi prevista a pena d’inefficacia, di
talché non deve ritenersi necessario indagare preventivamente sull’intenzione del proponente per stabilire se la forma ha o meno valore co182
stitutivo dell’accettazione . La norma, a differenza di quanto previsto
dall’art. 1352 c.c. in relazione al significato del patto scritto sulla forma,
non lascia spazio a ricostruzioni diverse delle intenzioni del proponente;
ne consegue che, ove richiesta, la forma dell’accettazione ha sempre carattere costitutivo, né l’oblato è ammesso a provare diversamente.
Si può così constatare che quando il proponente si avvale della facoltà (o del potere) che la legge gli conferisce, la sua determinazione si inserisce – integrandolo – nel tessuto di norme relative alla formazione
del contratto, e costituisce un «punto fermo» sia per l’oblato che per il
giudice chiamato ad accertare l’an della conclusione del contratto (che,
come vedremo, per il proponente stesso).

181

L’opinione è di A. GENOVESE, op. ult. cit., p. 30. L’A. richiama in particolare il
§ 154, comma 2, BGB; ma vedi nota seguente.
182

Si tratta di un’interpretazione conservativa del significato della clausola sulla
forma giacché, se si ritenesse che la forma sia solo «raccomandata», la clausola finirebbe con il non avere alcun effetto (arg. ex art. 1367 c.c.). In tal senso v. A. GENOVESE, Le formalità dell’accettazione stabilite dal proponente, cit., p. 366, che pare sul
punto aver mutato avviso rispetto all’opinione dallo stesso esposta nell’opera citata
alla nota che precede. L’A. richiede comunque un’indagine preventiva sulla «volontà
esatta del proponente» (op. cit., p. 367, nota 9): evidente l’influenza di quanto si legge nella Relazione al Codice civile (n. 617, 4° cpv.) quanto alla presunzione di cui
all’art. 1352 c.c. (v. infra par. 17).
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La clausola di cui si discute è spesso generica, non precisa, e non facile sarebbe dover ricostruire ex post quale fosse la volontà del proponente nel predisporla. Lo stesso art. 1326, quarto comma, c.c. fa riferimento ad una forma richiesta «richiesta per l’accettazione»: l’inefficacia
è sanzione comminata direttamente dalla legge in caso di inosservanza
183
di tale richiesta, senza che rilevi una diversa volontà del proponente e
senza che il proponente abbia l’onere di comminare espressamente detta sanzione.
In tal modo il giudice può disporre di una regola certa e di facile applicazione per comprendere se il procedimento di formazione del contratto è giunto o meno in porto: se il proponente ha richiesto una forma
per la risposta, l’accettazione emessa diversamente è inidonea a costituire atto conclusivo della sequenza contrattuale (in tal senso: inefficace) ed il contratto non si è mai concluso.
Il proponente, nell’avvalersi di questa facoltà, può liberamente scegliere quale forma l’accettazione debba assumere per dare luogo alla
formazione del contratto (la legge parla di «forma determinata») ma
non può – come abbiamo riferito nel pregresso Cap. III – dare valore di
accettazione ad un comportamento che non sia in alcun modo espressi184
vo della volontà dell’oblato di accettare ; l’espressione «forma determinata» è da intendersi non tanto nel senso che il proponente debba
«pescare» tra una delle forme previste dalla legge (scrittura privata, atto
pubblico, forma elettronica, ecc.) quanto nel senso ch’egli ha l’onere di
precisare in modo chiaro e certo il tipo di forma richiesta, onde consen-

183

Nell’ipotesi in cui il proponente «raccomandi» o «suggerisca» una forma per
l’accettazione si verifica, evidentemente, una fattispecie diversa da quella consistente
nella «richiesta» di cui all’art. 1326, quarto comma, c.c. Nel primo caso, infatti, il
suggerimento del proponente non obbliga l’oblato, che può rispondere efficacemente
con un’accettazione informale. Sicché la forma per l’accettazione, se richiesta, non
può mai ritenersi «raccomandata» o prevista solo per la prova; essa ex lege è imposta
a pena d’inefficacia dell’accettazione. Basterebbe, a sostegno della conclusione assunta nel testo, il solo confronto letterale tra l’art. 1326, quarto comma, c.c. e l’art.
1352 c.c. (norma che, invece, lascia spazio ad una forma volontaria non prevista a
pena di invalidità).
184

Vedi supra Cap. III, par. 4 (di cui si richiama la casistica ivi esposta). In breve;
l’art. 1326, quarto comma, è sì espressione di un potere configurativo unilaterale che
la legge conferisce al proponente; l’atto di cui si stabilisce la forma deve tuttavia rispondere ai requisiti – oggettivi e soggettivi – propri dell’accettazione contrattuale
(né quindi il proponente potrebbe – avvalendosi della facoltà in esame – dare valore
di accettazione a comportamenti positivi o negativi che nulla hanno a che vedere
con un’accettazione): cfr. sul punto V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 210 e A. ALBANESE,
Poteri del proponente e conclusione del contratto, cit., p. 556.
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tire all’oblato (e in sede di controllo: al giudice) di adeguarsi con facilità
185
alla richiesta dell’offerente .
È da ritenersi che il proponente possa altresì scegliere (solo) il mezzo
attraverso cui la risposta deve essergli trasmessa (ad esempio: una lettera raccomandata, un fax, una e-mail, ecc.) intendendo che un’accetta186
zione trasmessa in modi diversi non sarà ritenuta efficace . In questi
casi, l’applicazione dell’art. 1326, quarto comma, c.c. è giustificata dal
fatto che l’aver imposto un certo mezzo di trasmissione implica necessariamente l’aver stabilito anche la forma dell’accettazione: se il proponente attende di ricevere una e-mail di risposta, è chiaro che esige che
l’accettazione sia emessa attraverso un p.c. collegato in rete e, ovviamente, mediante risposta redatta telematicamente; stessa cosa nel caso
187
in cui la risposta debba essere trasmessa via telefax . Il proponente
può naturalmente scegliere sia la forma che il mezzo di trasmissione; in
tal caso – come si legge in Automobile Club Salerno c. Gulf Italiana
188
S.p.a. – la clausola è osservata solo se l’accettazione venga redatta e
trasmessa nei modi richiesti.
Salvi i casi in cui la scelta del mezzo implica necessariamente una
185

Nessun effetto può essere accordato a clausole il cui tenore sia tale da rendere
non intelligibile la forma che il proponente ha inteso richiedere: queste clausole non
rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 1326, quarto comma, c.c. e debbono sostanzialmente ritenersi prive di contenuto precettivo.
186

Quanto al luogo dell’accettazione, esso può essere oggetto di clausole o patti
atipici (supra Cap. III, par. 7). Contra V. VERDICCHIO, Forme volontarie ed accordo
contrattuale, cit., pp. 216-218, ad parere del quale anche il «dove» del contratto può
rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 1326, quarto comma, c.c. A nostro avviso,
forma e luogo dell’accettazione sono circostanze che, pur attinenti entrambe al profilo procedimentale dell’accordo, non sono riducibili ad unità, almeno quanto ad applicazione diretta della citata norma: nulla impedisce, però, che l’autonomia privata
possa esplicarsi atipicamente anche in questo settore, incontrando in tal caso alcuni
limiti peculiari connessi con la nozione di «indirizzo» posta dall’art. 1335 c.c. (v.
ancora supra Cap. III, par. 7).
187

In materia v. T. PASQUINO, Aspetti problematici della conclusione del contratto
mediante “telefax”, in Dir. inf. inf., 1989, p. 567 ss. In generale la clausola sulla forma
può rendere ragione anche di quelle clausole che, pur non incidendo direttamente
sul modo dell’accettazione, stabiliscono il mezzo con cui la dichiarazione può essere
validamente trasmessa. Esempio: «Proposta, accettazione e invio si realizzano attraverso i servizi postali» (tratta dal Catalogo Autunno 2001, Casa editrice Leo S. Olschki, Firenze). Queste clausole sono probabilmente molto diffuse, soprattutto ove la
proposta si esprime in un modulo d’ordine redatto da chi vende.
188

Cass. civ., 9 luglio 1981, n. 4489, in Riv. dir. comm., 1981, II, p. 253, con nota
di C. ROSSELLO. È chiaro che se il proponente impone solo una forma, l’accettazione
in detta forma potrà essere inviata in qualsiasi modo (per esempio attraverso un
nunzio).
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certa forma, va riaffermato che la scelta della forma dell’accettazione
deve essere espressa e chiara perché certe debbono essere le regole che
incidono sull’an del contratto; e ciò vale a maggior ragione se si rifletta
sul fatto che, in tal modo, si opera una deroga al principio generale di
189
libertà delle forme .

14. L’accettazione priva della forma richiesta: la tesi della rinunciabilità, e la casistica giurisprudenziale
L’accettazione emessa senza la forma richiesta dal proponente è inefficace: così espressamente prevede la lettera dell’art. 1326, quarto
comma, c.c.
La sanzione dell’inefficacia sembra adattarsi alla fattispecie concreta: il vizio viene a colpire un atto– l’accettazione – prodromico e strumentale alla formazione del contratto sicché l’assenza della forma richiesta rende l’atto inidoneo – appunto inefficace – ad esercitare la sua
funzione di momento terminale del procedimento di conclusione del
190
contratto .
L’inefficacia evoca un (possibile) stato di transitorietà; tant’è vero
che la giurisprudenza (e una parte della dottrina) ammette che essa
possa venire meno se il proponente – rinunciando espressamente o tacitamente alla forma da lui stesso imposta – ha per idonea anche l’ac191
cettazione informale .
I giudici – cui probabilmente si deve la prima elaborazione della re192
gola – hanno mostrato di aderire alla tesi della rinunziabilità, anche
189

È per questo che, come si è già riferito, l’avere il proponente emesso l’offerta
in una certa forma non implica necessariamente che anche l’accettazione debba essere emessa nella stessa forma. Così come il proponente può imporre all’oblato di
accettare per iscritto una proposta orale: così V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 110. A
differenza del patto ex art. 1352 c.c. (per il quale la legge impone la forma scritta), la
determinazione unilaterale del proponente può essere fatta in qualsiasi forma, non
avendo il codice ripetuto per tale fattispecie analoga previsione.
190

Più avanti vedremo se l’invalidità di cui si legge all’art. 1352 c.c. sia davvero
cosa diversa dall’inefficacia di cui si legge nell’art. 1326, quarto comma, c.c.: infra
par. 17.
191

La riferita opinione è sostenuta da: F. MESSINEO, Contratto, cit., p. 865; G.
OSTI, Contratto, cit., p. 516.
192

Si tratta di App. Lecce, 24 gennaio 1957, Anerdi c. S.A.P.E.L., in RGI, 1957,
Obbligazioni e contratti, n. 170. La causa giunse al grado di legittimità: Cass. civ., 30
aprile 1958, n. 1443, in RGI, 1958, Obbligazioni e contratti, n. 177. La clausola controversa era del seguente tenore: «Vi consegno firmati tre moduli relativi alle tre

320

Aggravamento dell’accordo

se raramente se ne sono serviti quale criterio di risoluzione delle controversie loro sottoposte.
193
La prima sentenza reperibile risale al 1962 : in Scarano c. Ente Aut.
Teatro Comunale di Trieste un sovraintendente aveva chiesto ad un attore di firmare una copia del modulo a stampa, contenente la proposta di
scritturazione; ciò non era avvenuto e il proponente aveva allora agito
per chiedere che il contratto venisse considerato non concluso. La Cassazione sancì l’inefficacia dell’accettazione precisando – ma solo a livello di puro obiter dictum – che il proponente avrebbe potuto rinunciare
«accontentandosi anche di un’accettazione espressa in modo diverso».
194
In Società Interglobe c. S.I.A.S. la Cassazione declamò la medesima
massima ma non se ne servì da regola per risolvere il caso specifico: i
giudici di legittimità, infatti, confermarono la decisione di merito ed esclusero che la forma dell’accettazione fosse stata voluta per l’efficacia
dell’accettazione, essendo piuttosto stata finalizzata a fornire «una
195
maggiore garanzia tra le parti» .
Se veniamo a tempi più recenti, la tesi della rinunciabilità riappare
196
in una decisione della giurisprudenza di merito : ma anche qui senza
che essa assurga al rango di ratio decidendi. Nel caso la proposta conteneva una clausola sulla forma dell’accettazione; l’accettante, invece di
rispondere nel modo richiesto, semplicemente eseguì le prestazioni oggetto della proposta: il contratto si era quindi formato attraverso il
comportamento concludente dell’oblato; comportamento che, secondo i

compagnie, e voi me li restituirete debitamente accettati e controfirmati entro e non
oltre dieci giorni da oggi». Dall’esame della motivazione, si evince che la Corte Suprema ha avallato il ragionamento dei giudici di merito, ove questi hanno accertato
– senza vizi logici e con accertamento sovrano nel merito – che la clausola sulla forma era stata voluta non per il perfezionamento del contratto, ma per «regolarità di
gestione». Sicché a ragione fu concluso, ad avviso della Corte Suprema, che il proponente poteva rinunziare ad una forma stabilita nel proprio ed esclusivo interesse.
193

Cass. civ., 8 giugno 1962, n. 1416, Scarano c. Ente Aut. Teatro Comunale di
Trieste, ined., (massima in RGI, 1962, Obbligazioni e contratti, nn. 101-102).
194

Cass. civ., 26 maggio 1965, n. 1054, Società Interglobe c. S.I.A.S., in Giur. it.,
1966, I, c. 614, con nota di A. GENOVESE, La rinuncia del proponente ai requisiti formali dell’accettazione.
195

Non è dato sapere, dal testo della decisione, quale fosse il tenore letterale della
clausola sulla forma. Significativo il fatto che, nel caso di specie, è stato l’oblato
(Interglobe) a ricorrere in Cassazione per far valere il vizio formale dell’accettazione,
confermando l’idea che la previsione sulla forma, una volta posta dal proponente, si
elevi a norma di cui entrambe le parti sono abilitate a chiedere l’applicazione.
196

Trib. Milano, 4 giugno 1998, C.I.A.N.C.I. s.r.l. c. Decathlon Italia s.r.l., in Giur.
it., 1999, p. 1863, con nota di S. LUCANTONI.
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giudici milanesi, «costituisce manifestazione inequivoca dell’adesione
alla proposta contrattuale». Il riferimento alla rinuncia alla forma da
parte del proponente è probabilmente ultroneo: nel caso i giudici (avendo probabilmente in mente lo schema di cui all’art. 1327 c.c.) hanno
ritenuto che la garanzia di certezza per l’offerente fosse rappresentata
in modo pieno dall’avvenuta esecuzione delle prestazioni oggetto della
197
proposta .
L’unica decisione nella quale la regola della rinunzia sembra assur198
gere a ratio decidendi è Sandulli c. Valentino ; nella specie alcuni condomini si erano impegnati con atto scritto a demolire e ricostruire
l’immobile condominiale non appena avessero ottenuto l’adesione dei
restanti condomini, da esprimersi mediante apposizione della firma sul
retro della scrittura originaria. Solo un condomino non aderì, anche se
sottoscrisse in un secondo momento la domanda per il rilascio della licenza per la demolizione e la successiva ricostruzione. Sorte controversie sulla determinazione delle quote, il condomino assumeva di non essere vincolato all’accordo per non avervi mai aderito nella forma richiesta. La Cassazione ha escluso che la scrittura in questione fosse da qualificarsi quale «patto sulla forma» in quanto – non essendo stata sottoscritta da tutte le parti coinvolte – era preferibile considerarla alla stregua di una proposta contenente una clausola sulla forma ex art. 1326,
quarto comma, c.c.; al giudice di merito il compito di accertare in fatto
il condomino dissenziente avesse poi aderito in forme diverse, e se, in
tal caso, la sua accettazione fosse efficace per effetto di una rinunzia
degli altri condomini alla forma precedentemente richiesta. Non sappiamo gli esiti del giudizio di rinvio: significativo, tuttavia, è il fatto che
la Cassazione abbia imposto al giudice di accertare anche la ricorrenza
199
di una ipotetica «rinunzia» alla forma richiesta in proposta .
L’adesione della giurisprudenza alla tesi prevalente sembra quindi essere più un omaggio verbale che una scelta sostanziale; il concetto di «rinuncia alla forma» rimane assai vago, e in nessuno dei casi citati si precisa in che cosa consista effettivamente questa «rinuncia» del proponente.
197

L’esecuzione, in qualche modo, ha svolto il ruolo di «forma» dell’accettazione.
Se questa è richiesta per garanzia della serietà d’intento dell’oblato, è chiaro che, a
maggior ragione, detta garanzia è fornita dall’accettazione-esecuzione cui l’oblato
procede dopo aver ricevuto la proposta contrattuale. Cfr. sul punto Cass. 10 maggio
1996, n. 4400, cit.
198
199

Cass. civ., 15 ottobre 1977, n. 4414, Sandulli c. Valentino, in Foro it., 1978, I, c. 940.

Lasciando intendere che, ove una tale rinunzia sia stata accertata, l’adesione informale del condomino dissenziente avrebbe realizzato accettazione della proposta di
demolizione e successiva ricostruzione dell’immobile per cui sorse controversia.
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15. Una critica: irrilevanza dell’accettazione priva della forma richiesta
Sia la giurisprudenza che la dottrina invocano a sostegno della tesi
della rinunciabilità un solo argomento: essendo la forma stabilita nell’esclusivo interesse del proponente, quest’ultimo può rinunciarvi – se lo
ritiene opportuno – e ritenere efficace un’accettazione priva della forma
200
richiesta .
È proprio questa premessa (data sovente per scontata dai fautori della tesi prevalente) ad avere suscitato non poche perplessità in quegli Autori che, rovesciandone la prospettiva, hanno suggerito che la regola
tecnica sulla forma dell’accettazione – anche se nata dalla volontà del
proponente – sfugge poi al dominio totale di questi; diventa norma oggettiva del procedimento di formazione del contratto e la sua applicazione non può dipendere dall’arbitrio di una delle parti (anche se si trat201
ta di chi ha creato la regola stessa) . Prima di esaminare gli argomenti
addotti dai fautori di questa opinione, occorre sgombrare il campo da
un argomento invocato dai sostenitori della tesi prevalente: nel silenzio
del legislatore – si afferma – è applicabile per analogia la regola che
consente al proponente (art. 1326, terzo comma, c.c.) di ritenere effica202
ce l’accettazione tardiva, dando immediato avviso all’accettante . La
stessa regola sarebbe operativa quando l’accettazione sia priva della
forma richiesta: il proponente, se la ritiene egualmente efficace, avvisa
l’oblato che il contratto si è concluso, e con ciò sana il vizio di inefficacia dell’accettazione, rinunciando così alla forma che aveva precedentemente imposto.
La stretta connessione (di materia; di luogo) tra le due norme (quella
sul termine e quella sulla forma dell’accettazione) lascia spazio a due
ipotesi ricostruttive:
a) il legislatore, non ripetendo per la forma la previsione dell’art.
1326, terzo comma, c.c. ha voluto sancire che l’accettazione imperfetta
è inefficace ipso iure, senza possibilità di sanatoria;
200

Si esprime in termini dubitativi V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 110: «Dovrebbe
valere anche qui il principio della disponibilità dell’interesse (…)».
201

Principale fautore della tesi riferita nel testo è A. GENOVESE, Le formalità
dell’accettazione stabilite dal proponente, cit., p. 365.
202

In tal senso si veda A BELLELLI, Il principio di conformità tra proposta e accettazione, cit., pp. 23-25. L’A. si preoccupa, in particolare, di onerare il proponente
dell’obbligo di avvisare immediatamente l’oblato ove intenda ritenere efficace
un’accettazione emessa in una forma diversa da quella precedentemente richiesta.
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b) il legislatore non ha ripetuto la formula dell’art. 1326, terzo comma, perché tale norma è applicabile naturaliter anche al caso di vizio
formale dell’accettazione.
La soluzione sub a) gode a nostro avviso di maggiore precisione esegetica, anche se, come vedremo tra breve, merita di essere attenuata in
corrispondenza della natura privata dell’interesse che sta dietro l’imposizione della forma da parte del proponente.
L’applicazione analogica della regola sull’accettazione tardiva deve
escludersi perché manca quell’identità di ratio, elemento indispensabile
a sostenere il ricorso all’analogia.
E vero che – in entrambi i casi – è il proponente a fissare un requisito dell’accettazione o del potere di accettare.
Solo che il termine, più che requisito oggettivo della risposta, è elemento del procedimento di formazione del contratto; è fattore esterno
all’accettazione, che attiene piuttosto all’arco temporale nel quale due
volontà debbono incontrarsi per produrre la formazione del contratto.
L’accettazione emessa oltre il termine, più che oggettivamente inidonea,
è inutiliter data ma presenta tutti i requisiti strutturali propri di una risposta in grado di concludere il contratto; tant’è vero che il legislatore
concede al proponente la facoltà «speciale» di concludere il contratto
203
mediante avviso immediato all’altra parte .
Viceversa la forma è requisito oggettivo e strutturale dell’attoaccettazione; tolto il quale la dichiarazione dell’oblato non può in alcun
modo valere come accettazione, al punto che l’inefficacia sancita dalla
legge è stata talvolta accostata ad un’inesistenza, sia pure di origine con204
venzionale . E, se non si voglia accettare l’utilizzo della (discussa e forse
203

E, del resto, il termine può essere ricavato oggettivamente da fonti diverse dalla volontà del proponente: la natura dell’affare, gli usi.
204

Di inesistenza parla (anche se a proposito della violazione del patto sulla forma) G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, cit., p. 220; nello stesso senso R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, cit., pp. 458-459, che preferisce tuttavia parlare
di un’inesistenza o inefficacia convenzionale. È vero infatti che, in questo caso,
l’accettazione priva della forma richiesta può possedere quei requisiti minimi che,
nella realtà sociale ed economica, un’accettazione deve presentare; solo che la dichiarazione è inesistente in quanto non idonea a raggiungere lo scopo che le è funzionale: la conclusione del contratto. L’inesistenza è forse categoria eccessiva a spiegare la sorte dell’accettazione priva della forma richiesta: non pare infatti che manchino in questo caso quei requisiti minimi che identificano un’accettazione; al contrario può accadere che la dichiarazione sia – nel suo contenuto sostanziale– conforme alla proposta, salvo essere stata espressa senza la forma richiesta dal proponente. Ecco perché pensiamo che sia più corretto esprimersi in termini di «irrilevanza» di un’accettazione che, se fosse stata emessa nella forma richiesta, potrebbe valere quale atto conclusivo del procedimento.
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eccessiva) categoria dell’inesistenza, potrebbe rivelarsi utile parlare di irrilevanza, quale specie di invalidità convenzionale che colpisce atti e con205
tratti conclusi in violazione di pregressi negozi configurativi .
Applicare così all’assenza della forma richiesta la medesima regola
prevista per il caso di accettazione tardiva, potrebbe apparire come una
forzatura della ratio legis, e come un tentativo, precluso all’interprete, di
creare una norma del tutto nuova per colmare una lacuna che, con tutta
206
probabilità, non è da ritenersi esistente .
Sgombrato il campo dalla tentazione di usare analogicamente la regola dettata per l’accettazione tardiva, occorre riprendere l’aspetto, toccato all’inizio di questo paragrafo, relativo alla centralità dell’interesse
del proponente: quest’ultimo, ad avviso di chi sposa la tesi della rinunziabilità, così come ha creato la regola sulla forma, allo stesso modo ne
potrebbe naturalmente disporre, ritenendo efficace l’accettazione e207
spressa in forma diversa . Ciò perché, appunto, la forma proteggerebbe un suo esclusivo interesse.
L’argomento non convince a fondo né giustifica, da solo, la bontà
della tesi che ammette l’effetto sanante della rinunzia alla forma.

205

Irrilevanza, insomma, come sanzione dei vizi procedimentali dell’atto. E qui
torna ad utilizzarsi la categoria del negozio configurativo, di cui si è già parlato supra al Cap. III, par. 14. L’assenza della forma richiesta preclude la formazione del
contratto «privando l’accettazione difforme dell’idoneità a determinare la formazione della fattispecie»: così V. VERDICCHIO, Forme volontarie ed accordo contrattuale,
cit., pp. 239-240. L’A. dissente tuttavia dalla riconducibilità della clausola in esame
al negozio configurativo, anche perché, in tal modo, ogni offerta dovrebbe essere
qualificata quale negozio configurativo (ivi, p. 299, nota 83). Il che, a nostro avviso,
non è necessariamente un pericolo da evitare; la legge stessa, infatti, assegna al proponente un ruolo primario nel determinare «come» e «quando» si forma l’accordo
contrattuale. Ed l’offerente si avvale proprio di clausole configurative contenute
nell’offerta per indirizzare – nel senso dell’aggravamento – lo svolgersi del procedimento di formazione del contratto. Ogni offerta è suscettibile di contenere clausole
configurative, sia tipiche (forma, tempi, irrevocabilità, richiesta ex art. 1327 c.c.,
ecc.) sia atipiche (clausole sul silenzio, sull’indirizzo, sulla ricezione, ecc.). Si richiama, sul punto, l’analisi condotte sulle fattispecie di accordo semplificato (supra
Capp. II e III).
206

Da condividersi le osservazioni di A. GENOVESE, Le formalità dell’accettazione
stabilite dal proponente, cit., p. 368: «Interpretare la legge nel senso che essa attribuisca al proponente la semplice facoltà di far valere la prescrizione formale significa
compiere opera non d’interpretazione ma di creazione di una regola nuova, modificando arbitrariamente la legge».
207

Per evitare abusi e/o violazioni della buona fede precontrattuale, si propone a
ragione di configurare in tal caso l’obbligo per il proponente di avvisare l’accettante
del «mutamento» rispetto alla regola formale fissata nella proposta: così V. ROPPO, Il
contratto, cit., p. 110.
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Quando il proponente si sia avvalso della facoltà di imporre una
forma per la risposta, la regola che ne nasce assurge al rango di norma
nei confronti di entrambe le parti; la sua applicazione non può dipendere dall’arbitrio di uno dei (futuri) contraenti, anche se si tratta di colui
che ha creato questa regola. Sarebbe come dire che il proponente «vuole» che l’accettazione presenti una certa forma; ma che nello stesso
208
tempo «potrebbe non volere più» , riservandosi di ritenere efficace
anche una dichiarazione emessa in forma diversa.
Ciò toglierebbe forza alla clausola sulla forma, inducendo l’oblato a
non curarsi della richiesta del proponente (svilita così ad un mero suggerimento; o ad una finta imposizione, che si può facilmente eliminare). Senza contare, poi, l’incertezza che ne deriverebbe in ordine
all’individuazione delle regole procedimentali, ove queste, soprattutto in
209
fase contenziosa, debbono essere certe e predeterminate .
Quest’esigenza di chiarezza non viene meno – anzi accresce – quando una regola sulla formazione del contratto sia di origine privata, e
non legislativa; anche se la clausola sulla forma è dettata dal proponente, la sua recezione da parte dell’oblato la eleva al rango di regola del
gioco, che esplica i suoi effetti obbligatori nei confronti di entrambe le
parti. Non si tratta di una sorta di norma «claudicante», cogente per
una parte (l’oblato) e facoltativa per l’altra (l’offerente); al contrario ha
effetto in modo eguale nei confronti di tutte le parti del procedimento,
210
anche se la sua creazione si deve ad una sola di esse .
Una volta emessa, la clausola sulla forma – pur nata per proteggere
un interesse del proponente – produce in capo all’oblato un affidamento
sul fatto che il contratto si concluderà solo se l’accettazione rivestirà la
forma richiesta. E che, in caso contrario, il contratto non si concluderà
punto. Tertium non datur. L’oblato che risponde con una dichiarazione

208

Che valore, che credibilità avrebbe allora la clausola sulla forma agli occhi
dell’oblato? Lo stesso problema si pone, come vedremo, per la modificabilità del patto sulla forma: sul punto v. parr. 11-12.
209

La certezza delle regole sulla formazione del contratto è valore testimoniato
dalla stessa ricca articolazione delle disposizioni codicistiche, che, pur in un contesto di forte elasticità, forniscono al giudice un quadro di riferimento tutto sommato
certo. Analoga sensibilità viene mostrata dai Principi Unidroit e dai Principles Lando, tra i cui punti di forza vi sono proprio le ricche disposizioni in materia di formazione del contratto (in tal senso, recentemente, G. ALPA, Les nouvelles frontières du
droit de contrats, in Études offertes à Jacques Gesthin. Le contrat au début du XXIE
siècle, Paris, 2001, p. 14).
210

Diversamente si realizzerebbe in capo al proponente una situazione simile a
quella del Princeps legibus solutus.
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211

priva del requisito formale richiesto, potrebbe non voler accettare
ma, più semplicemente, potrebbe voler emettere una risposta interlocutoria; ed allora i fautori della tesi prevalente sono costretti ad ammettere, per ovviare all’ipotesi di un contratto formato senza reciproca consapevolezza del vincolo o – addirittura – contro la volontà reale di una
parte, che il proponente, ove rinunzi alla forma, debba anche avvisare
immediatamente l’oblato dell’avvenuta conclusione del contratto, nono212
stante il difetto formale dell’accettazione .
La rinunzia ad libitum da parte dell’offerente rischierebbe così di attribuire valore di accettazione ad una dichiarazione nella quale – per
essere stata emessa in violazione cosciente di una regola formale fissata
dal proponente – potrebbe mancare quell’intento di vincolarsi in modo
definitivo, elemento soggettivo imprescindibile dell’accettazione contrattuale.
Pare quindi potersi affermare che non esiste, in relazione alla clausola sulla forma, quell’interesse esclusivo del proponente, sempre invocato a sostegno dell’ammissibilità di una (successiva) rinunzia; la clausola, una volta emessa, crea anche un affidamento in chi ne è destinatario, il quale, per così dire, ha a sua volta interesse a che la clausola ab213
bia piena efficacia .
211

V. al proposito G. OSTI, Il contratto, cit., p. 516. L’oblato ben sapeva di dover
emettere la sua dichiarazione in una certa forma; è quindi possibile che, non facendolo, egli abbia in realtà voluto formulare una controproposta, e non accettare
l’originaria offerta. Nello stesso senso R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R.
SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, cit., p. 264: «In un certo senso, si potrebbe dire
che chi accetta senza la forma richiesta dal proponente sa di non vincolarsi».
212

Tra tutti G. OSTI, Contratto, cit., p. 516 e V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 110:
«Dovrebbe valere anche qui il principio della disponibilità dell’interesse: il proponente può ritenere efficace l’accettazione non fatta nella forma indicata (purché ne
3
dia immediato avviso all’accettante, come suggerisce l’analogia con l’art. 1326 , inciso finale». Si riconosce, in definitiva, che l’oblato, spedendo l’accettazione senza la
forma richiesta, nutre una sorta di «affidamento negativo» sulla (mancata) conclusione del contratto. La successiva rinuncia tradisce questo affidamento. Che dire però se l’avviso non è immediato? Dovrebbe dirsi – anche alla luce della buona fede –
che in questo caso l’affidamento negativo dell’oblato ha diritto di consolidarsi, cosicché la rinunzia tardivamente comunicata non sarebbe idonea a determinare la conclusione del contratto.
213

L’oblato che riceve una proposta contenente una clausola sulla forma, basa
sul tenore di questa proposta i suoi comportamenti successivi: accetta nel modo prescritto, risponde in modi diversi, rifiuta la proposta, emette una controproposta, ecc.
Nel caso in cui opti per rispondere in modo sostanzialmente conforme – ma formalmente incongruo – pare forzato dare valore di accettazione a questa dichiarazione per effetto di una mera «rinunzia» del proponente. Ciò basterebbe per dimostrare
che questa «rinunzia» getterebbe l’oblato in balìa dell’arbitrio del proponente. Signi-
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Non prive di rilievo sono, infine, le critiche di chi sottolinea che «rinuncia» è – almeno in questo caso – concetto quanto mai fumoso, incerto, e capace di mascherare comportamenti speculativi o di mala fe214
de . Di più. La salvaguardia del valore «certezza dei diritti» (anche di
quelli che nascono dall’esercizio dell’autonomia dei privati) è garantita
dal principio secondo cui le fattispecie operano di per sé, e non dipen215
dono da elementi di incerto o difficile accertamento quale, come detto, è la rinunzia alla forma precedentemente stabilita. In questo caso,
tra l’altro, si tratta proprio di stabilire se il contratto è o non è venuto ad
esistenza, obiettivo che – in sede di eventuale controversia – può essere
216
complicato ove il giudice disponga di criteri confusi o poco chiari .
La clausola sulla forma, una volta nata, rappresenta così un punto
fermo per entrambe le parti; il che, tuttavia, non esclude che occorra inficativo richiamare la cautela con cui giurisprudenza e dottrina affrontano il tema
della «rinunzia» agli effetti della condizione unilaterale: v. Cass. civ., 30 ottobre
1992, n. 11816, Ruggieri c. Marangi, in Giur. it., 1993, I, 1, c. 353 e, in dottrina, V.
ROPPO, Il contratto, cit., pp. 623-624 (che sottolinea come per ammettere rinunzia
alla condizione occorre che questa sia posta nell’esclusivo – non del prevalente – interesse di una delle parti: il che rende la rinunzia quanto mai rara).
214

Non è dato sapere quanto tempo abbia il proponente per decidere se rinunciare o meno a far valere l’inefficacia dell’accettazione emessa senza la forma richiesta.
Egli finisce con l’avere in tal modo un potere unilaterale di decidere a proprio piacimento, e secondo il proprio interesse, se il contratto si è o meno concluso, restando l’altra parte in balia delle sue decisioni. La giurisprudenza, infatti, non si esprime
sui tempi e sulle modalità della rinuncia da parte del proponente: la dottrina – conscia di tali problemi – ha proposta che valga in questo caso l’onere di avvisare (immediatamente) l’accettante che il contratto, nonostante l’imperfezione dell’accettazione, si è concluso: cfr. A. BELLELLI, Il principio di conformità tra proposta e accettazione, cit., p. 25 e V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 110. Le preoccupazioni di cui si è
riferito nel testo sono riferibili ad A. GENOVESE, Le formalità dell’accettazione stabilite dal proponente, cit., p. 369: «Eppure è inelegante concedere a chi pone le regole
del gioco di disporne a piacimento, senza alcun riguardo per gli interessi della controparte e in ispregio a un contegno leale e corretto». Che dire poi se l’avviso non è
stato immediato? Può l’oblato rinunziare a sua volta a far valere la tardività e ritenere efficace la rinunzia tardiva? Non parrebbe doversi escludere la risposta negativa,
solo che, in questo modo, si rischia di entrare in un circolo vizioso di rinunzie e controrinunzie, di avvisi e controavvisi, il cui unico (vero) risultato sembra essere solo
l’incertezza e l’impossibilità di accertare con sufficiente precisione de un contratto si
è concluso o meno.
215

L’espressione è di R. SACCO, La forma, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto,
cit., I, p. 586.
216

E, del resto, la giurisprudenza attesta come raramente i giudici abbiano poi in
concreto individuato un caso di rinunzia alla forma. È più facile capire se v’è stata o
meno accettazione; se questa è o non è formalmente e sostanzialmente conforme
alla proposta; piuttosto che capire se un certo comportamento del proponente rappresenti o non rappresenti rinunzia alla clausola sulla forma dell’accettazione.
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dagare sul valore, ove ve ne sia uno, dell’accettazione emessa senza che
venga osservata la forma fissata dal proponente, onde verificare se sia
possibile recuperare, in qualche modo, l’effetto di un’accettazione emessa senza la forma richiesta.

16. L’accettazione priva della forma richiesta quale nuova proposta:
per una nozione ampia di «difformita»
La tesi della rinunziabilità coglie nel segno su un punto: è vero infatti che, laddove il vizio formale non è frutto di una scelta consapevole
dell’oblato, sarebbe antieconomico costringere il proponente, desideroso di concludere egualmente il contratto, a reinviare una proposta (questa volta priva della clausola sulla forma), aspettando un’ulteriore rispo217
sta dell’oblato . Ovvero ad attendere un’altra accettazione che sia esternata nella forma richiesta.
Per evitare queste farraginose soluzioni, la via parrebbe quella che
consiste nel riconoscere all’accettazione (irrilevante come tale perché)
priva della forma richiesta il carattere di nuova proposta ex art. 1326,
218
quinto comma, c.c. di talché il proponente, accettandola, determina
la conclusione del contratto nel momento in cui la sua accettazione
giunge all’altra parte (ovvero all’atto dell’esecuzione della prestazione
richiesta, se ricorre lo schema formativo di cui all’art. 1327 c.c.). Ed attraverso questa accettazione, se vogliamo, il proponente «rinuncia» al
requisito formale richiesto nell’offerta iniziale; ma lo fa in modo chiaro,
e attraverso un atto di accettazione che, naturalmente, deve essere por219
tato a conoscenza dell’oblato, divenuto controproponente .
La praticabilità di questa soluzione, occorre riaffermarlo con forza,
richiede tuttavia un’indagine preliminare sul significato che l’oblato ha
assegnato alla risposta priva della forma richiesta.
217

Cfr. R. SACCO, La forma, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, cit., p. 585 il
quale osserva, a proposito della tesi della rinunciabilità della forma, che «la conclusione è forse plausibile, ma il ragionamento dovrebbe essere ricontrollato». È appunto quello che abbiamo provato a fare in queste pagine.
218

La tesi è sostenuta da A. GENOVESE, Le formalità dell’accettazione stabilite dal
proponente, cit.; G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, cit., p. 55; R. SACCO, La forma, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, cit., p. 586; F. Di GIOVANNI, Accordi sulla
forma e accordi sulla “documentazione” del futuro negozio, cit., p. 101; A. RAVAZZONI,
La formazione del contratto, I, cit., p. 131.
219

Garantendosi, in tal modo, quella piena consapevolezza del vincolo che la mera «rinunzia» non pare essere in grado di conseguire.
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L’accettazione priva della forma richiesta potrebbe infatti valere:
220

a) come un rifiuto sostanziale della proposta nei casi in cui, oltre
alla difformità formale, vi siano tali e tante divergenze sostanziali da far
ritenere che l’oblato abbia risposto con un rifiuto;
b) come una nuova proposta, in tutti i casi in cui o la difformità consista solo nell’assenza della forma richiesta ovvero si accompagni a mo221
difiche sostanziali del contenuto economico dell’offerta .
Nell’ipotesi sub b), l’oblato – di fronte ad una clausola sulla forma –
potrebbe avere consapevolmente voluto rispondere con un’accettazione
difforme anche solo per vizio formale, mirando in tal modo a riaprire la
trattativa con l’offerente ovvero volendo spostare in avanti il momento
di conclusione del contratto sicché «trasformare» (per effetto della rinuncia del proponente) questa risposta in accettazione piena significherebbe coinvolgere l’oblato in un rapporto contrattuale in cui egli non
222
aveva (ancora) voluto essere coinvolto .
Questa conclusione si scontra con la tesi di chi esclude che il giudizio di conformità tocchi anche il rispetto delle «determinazioni accessorie» presenti nella proposta, rientrando in tale categoria sia la clausola
223
sul termine che quella sulla forma .
Non ci pare vi siano ragioni per limitare il significato della «non conformità» (di cui si legge all’ultimo comma dell’art. 1326 c.c.) alle sole
«modificazioni o variazioni» (sostanziali) che l’accettazione porta rispetto alla proposta; è sicuramente «non conforme» anche la dichiarazione che, contrariamente a quanto richiesto dal contenuto precettivo
220

In breve: in questo caso ci troviamo di fronte ad una controproposta «così radicalmente difforme ad avere il senso, e generare l’impressione, di un sostanziale
rifiuto»: così V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 108. Una controproposta, quindi, per poter dare luogo a contratto mediante l’accettazione dell’originario proponente, deve
mantenere con la proposta originaria un qualche minimo legame; altrimenti equivale ad un rifiuto che arresta, definitivamente, il procedimento di formazione del contratto.
221

Va precisato che tutte le volte in cui l’accettazione, oltre ad essere priva della
forma richiesta, contiene pure variazioni e/o novità sostanziali rispetto all’offerta,
nessun dubbio sorge sull’equivalenza di detta risposta ad una nuova proposta ex art.
1326, ultimo comma, c.c. Ma non va dimenticato, sul punto, quanto precisato nella
nota che precede.
222

E non si tratterebbe di un’intenzione recondita irrilevante, in quanto l’assenza
di volontà reale si è tradotta in una dichiarazione che l’oblato ha consapevolmente
emesso senza la forma richiesta dal proponente.
223

L’opinione è di A. BELLELLI, Il principio di conformità tra proposta e accettazione, cit., pp. 22-23, e p. 30, nota 46.
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della proposta, viene emessa senza la forma richiesta, anche quando essa non presenti ulteriori modifiche o variazioni sostanziali al contenuto
224
dell’offerta. L’incongruenza , in questo caso, è semplicemente di tipo
procedimentale-formale (e non sostanziale), ma realizza comunque di
una difformità sufficiente per impedire la conclusione del procedimento di formazione del contratto.
L’interesse a che il procedimento si concluda in un certo modo, infatti, ha trovato compiuta espressione nell’apposita clausola contenuta
dell’offerta; esso, quindi, deve poter trovare un giusto spazio nella valutazione di conformità, accanto ed insieme all’interesse sostanziale a che
225
l’oblati accetti le condizioni economiche dell’affare proposto .
Si invoca contro questa conclusione un argomento esegetico: l’accettazione tardiva e quella inefficace per carenza della forma richiesta sono
escluse dall’area applicativa dell’art. 1326, ultimo comma, c.c., essendo la
prima regolata dal secondo e dal terzo comma stessa disposizione e la seconda disciplinata dal quarto comma (cui dovrebbe aggiungersi la possi226
bile «rinunzia» per applicazione analogica della norma sul termine) .
L’argomento poggia, come si è già riferito, su di una base discutibile: che,
cioè, sia applicabile per analogia all’accettazione priva di forma la regola
dettata per l’accettazione tardiva (cfr. supra par. 9).
Tolta questa base, escludere dal giudizio di conformità il rispetto della
determinazione sulla forma è operazione priva di giustificazioni: è più
probabile, infatti, che il legislatore abbia voluto dettare (solo) per
l’accettazione tardiva un trattamento specifico e peculiare. La giustificazione sostanziale di tale scelta può individuarsi nella diversità degli elementi «tempo» e «forma» dell’accettazione: il primo, come si è già anticipato, è fattore esterno alla struttura dell’atto-accettazione; individua l’arco
224

Il riferimento all’incongruenza viene invocato da quella parte della dottrina
che mira ad affermare una nozione ampia di conformità: in tal senso si vedano G.
BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., p. 102 ss.; M. NUZZO, Predisposizione di clausole e procedimento di formazione del contratto, cit., p. 560; R. SACCO, La
conclusione dell’accordo, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, cit., p. 262 ss.; contra A. BELLELLI, Il principio di conformità tra proposta e accettazione, cit., p. 31 ss.; F.
CARRESI, Il contratto, cit., pp. 770-771.
225

Nel medesimo senso si v. V. VERDICCHIO, Forme volontarie e accordo contrattuale, cit., p. 211: «Orbene, la clausola della proposta di cui al comma 4 dell’art. 1326
c.c. assolve proprio la funzione di introdurre nel procedimento formativo della fattispecie contrattuale, conferendovi autonomo rilievo, un ulteriore piano di interessi –
connesso al “come” dell’accettazione e distinto sia rispetto a quelli “finali” sia rispetto a quelli relativi al “quando” – dal quale far dipendere il “se” del contratto».
226

In tal senso ancora A. BELLELLI, Il principio di conformità tra proposta e accettazione, cit., pp. 22-23.
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temporale nell’ambito del quale l’accettazione è in grado di concludere il
contratto. Non è quindi forzato concedere al proponente (come fa l’art.
1326, terzo comma, c.c.) di rimuovere l’ostacolo rappresentato dal decorso del termine utile per accettare: la risposta, anche se giunta tardivamente, è nel suo contenuto strutturale e sostanziale idonea a concludere
227
il contratto, presentandosi del tutto conforme alla proposta . Per tale
ragione, forse, non avrebbe avuto senso trattare l’accettazione (solo) tardiva alla stregua di un’accettazione difforme.
Il fattore «forma», al contrario, ha natura distinta: rappresenta un
elemento strutturale ed interno dell’atto-accettazione, di talché la sua
assenza rende la dichiarazione oggettivamente inidonea a concludere il
contratto.
L’accettazione, quand’anche conforme sotto il profilo sostanziale,
non può valere come tale perché difetta di un requisito oggettivo richiesto dal proponente per «riconoscere» nella risposta un atto idoneo a
concludere il contratto.
Una nozione ampia di difformità-incongruenza (da cui il legislatore
ha escluso solo il caso dell’accettazione tardiva) consente di applicare
l’art. 1326, ultimo comma, c.c. (conversione in controproposta dell’accettazione difforme) a tutti i casi in cui la risposta viene emessa in vio228
lazione di clausole procedimentali contenute nell’offerta ; clausole che,
229
altrimenti, rischierebbero di rimanere prive di contenuto precettivo .
Ammessa l’autonomia della prospettiva procedimentale, per conse227

Giacché se l’accettazione tardiva contiene anche difformità sostanziali la rinuncia del proponente non consegue l’effetto di far concludere il contratto: si applicherà in tal caso l’art. 1326, ultimo comma, c.c. e il proponente, oltre a rinunciare al
termine, dovrà accettare la nuova proposta così formulata.
228

A nostro avviso, una nozione ampia di conformità-difformità deve essere necessariamente accolta nel momento in cui si prenda atto del fatto che il proponente,
attraverso l’offerta, può dettare non solo condizioni sostanziali (il che è ovvio) ma
anche condizioni procedimentali (rispetto alle quali l’accettazione può essere parimenti conforme o difforme). Non sempre la dottrina ha colto questo aspetto; e ciò,
probabilmente, ha contribuito a far filtrare una nozione solo sostanziale di conformità. Fa eccezione V. VERDICCHIO, Forme volontarie ed accordo contrattuale, cit., p.
219 ss. che, pur da un’angolazione diversa dalla nostra, giunge alla medesima conclusione: «(…) il requisito della conformità dell’accettazione alla proposta è da intendersi lato sensu, comprensivo, cioè, non soltanto del profilo contenutistico, ossia
degli aspetti destinati a confluire nel “testo” espressivo del regolamento d’interessi,
ma anche dei profili relativi al “quando” e/o al “come” e/o al “dove”» (ivi, p. 230).
229

La dimensione procedimentale del concetto di conformità si coglie mantenendo ferma la distinzione tra il profilo della fattispecie e quello del procedimento:
v. G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., p. 103 ss. Per questo A. la
conformità «va intesa non come identità, ma come congruenza o concordanza».
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guenza la nozione di conformità non può essere appiattita sul contenuto sostanziale delle dichiarazioni contrattuali; bensì deve comportare
una valutazione estesa anche al modo con cui l’accettazione è stata emessa e con cui si è combinata con l’offerta, ove questi elementi siano
stati oggetto di (pre) determinazioni contenute nella proposta.
L’accettazione è conforme, quindi, anche se è stata emessa nei modi,
nelle forme, nei tempi che il proponente può aver fissato nell’offerta iniziale.
Proposta e accettazione, quindi, non sono solo atti destinati a «dissolversi» nel contratto (e la cui congruenza deve quindi valutarsi solo in
prospettiva della completa formazione della fattispecie); ma sono anche
atti del procedimento, e, come tali, debbono soddisfare i requisiti, le
modalità, le forme, i termini che la legge, il proponente o, come vedremo, le parti hanno fissato affinché una dichiarazione possa essere idonea ad iniziare, a concludere, a riprendere il procedimento di formazione del contratto. Si tratta di cogliere l’autonomia di questa dimensione, accogliendo una nozione anche procedimentale di «congruità»
230
dell’accettazione rispetto alla proposta .
E non ci pare che tale prospettiva porti ad una nozione formale o ec231
cessivamente rigida di conformità : anche adottando un «approccio

230

Cfr. sul punto F. CARRESI, Il contratto, cit., p. 770: «Un atto vale come accettazione, e quindi è idoneo a perfezionare il contratto, quando, oltre ad essere fatto nella forma che sia richiesta dalla legge o che sia stata richiesta dal proponente, esprime la totale e incondizionata adesione dell’oblato al regolamento d’interessi in essa
progettato (…)». Idoneità procedimentale (da un lato) e sostanziale (dall’altro) rendono l’accettazione congrua a concludere il contratto.
231

Questa sembra essere la linea seguita dalla giurisprudenza più recente la quale richiede che proposta e accettazione siano «perfettamente coincidenti sia per le
clausole principali che per quelle accessorie»: così si è espressa, da ultimo, Cass. civ.,
18 marzo 1999, n. 2472, American Eagle s.r.l. c. Calzaturificio Duedy s.r.l., in Giur. it.,
2000, p. 274 e Cass. civ., 4 maggio 1994, n. 4274, in Foro it., 1995, I, 1, c. 2963. Anche la cancellazione di una clausola ritenuta invalida dal testo della proposta produce difformità dell’accettazione: Cass. civ., 23 gennaio 1978, n. 298, in Giur. it., 1979,
I, 1, c. 147, con nota di E. ROPPO, Questioni in tema di formazione del consenso, obbligo legale a contrarre e pari trattamento degli utenti di un’impresa monopolista. Non
convince la tesi che (per escludere dalla valutazione di conformità le determinazioni
procedimentali) si rifugia nel ritenere che l’accettazione priva della forma richiesta
possa essere salvata attraverso la rinuncia da parte del proponente, invocando a sostegno un’interpretazione conforme all’art. 1352 c.c.: così A. BELLELLI, Il principio di
conformità tra proposta e accettazione, cit., p. 24; F. REALMONTE, Accordo delle parti e
rapporti giuridici preparatori, responsabilità precontrattuale, cit., pp. 65-66; M. GIORGIANNI, Forma degli atti (dir. priv.), in Enc. dir., XVII, Milano, 1968, p. 1003. Sul punto v. infra par. 17.
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più flessibile, illuminato dal principio di buona fede» , non può non
constatarsi che una risposta priva della forma richiesta presenta non
una variante marginale (o, comunque, tale da non escludere l’incontro
dei consensi) ma un’incongruenza che, alla luce della diversa volontà
dell’offerente, impedisce la combinazione procedimentale delle rispettive dichiarazioni contrattuali. L’accettazione informale, in breve, non è
atto del procedimento.
In definitiva, salvo il caso della risposta (solo) tardiva, l’accettazione
difforme – o perché contenente novità sostanziali o perché emessa senza
la forma richiesta – può essere equiparata ad una nuova proposta. In tal
modo l’oblato non va quindi incontro ad una «sorpresa» trovandosi, per
effetto della successiva rinuncia alla clausola sulla forma, coinvolto in un
contratto che pensava non si sarebbe concluso; egli può contare sul fatto
che l’accettazione incongrua, in quanto nuova proposta, dovrà essere accettata dall’originario proponente entro un termine ragionevole.
E quando l’incongruenza formale sia frutto di errore e/o di dimenticanza, l’oblato può sempre sopperire emettendo una nuova accettazione
che presenti i requisiti formali richiesti, con ciò determinando la con233
clusione del contratto .
Coloro che adottano una nozione «ristretta» di conformità potrebbero replicare che l’accettazione solo incongrua (perché emessa senza la
forma richiesta) ma conforme sul piano sostanziale, non può considerarsi nuova proposta perché non porta «novità» di contenuto rispetto
all’offerta iniziale: «ti vendo a 100 la merce x, ma rispondi per iscritto»
– «accetto a 100 la merce x, ma rispondo per telefono». Dove sta la «novità» rispetto all’offerta iniziale?
La perplessità, a nostro avviso, sorge solo ove la prospettiva procedimentale sia trascurata a favore di quella sostanziale; sarebbe peraltro
agevole replicare che la legge non richiede che l’accettazione difforme
sia anche una «nuova» proposta in senso sostanziale; la legge stabilisce
solamente che l’accettazione difforme «equivale» ad una nuova proposta, secondo un meccanismo accostabile a quello di una finzione giustificata da un intento conservativo del contratto in via di formazione («lasciare la porta aperta» ad un buon esito della trattativa).
L’uso del verbo «equivalere» consente con tranquillità di trattare la
risposta priva della forma richiesta (ma identica nel contenuto sostan232

Così auspica V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 107. Per un approccio più rigido v.
G. OSTI, Il contratto, cit., p. 517.
233

Cfr. ancora, in punto significato della controproposta rispetto al rifiuto, V.
ROPPO, Il contratto, cit., p. 108.
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ziale) alla stregua di una «nuova proposta» sottoposta all’accettazione
dell’originario offerente, anche nel caso in cui, nel contenuto economico dell’affare, la risposta non apporti varianti di sorta.
L’ampiezza del concetto di «conformità» fatto proprio dal legislatore
risponde, del resto, alla ratio di mantenere sempre aperto, laddove ve ne
234
sono le condizioni, il ciclo formativo del contratto ; in questo caso, la
proposta iniziale e l’accettazione incongrua che ne è seguita sono indici
più che significativi del fatto che vi sono concrete possibilità che le parti
raggiungano un accordo pieno; e la conversione in «nuova proposta»
dell’accettazione formalmente incongrua salva quella reciproca consapevolezza del vincolo che la tesi della rinunzia (seguita da avviso) non pare
soddisfare in modo adeguato: l’oblato potrà ricevere l’accettazione della
proposta incongrua secondo lo schema generale previsto dal combinato
235
degli artt. 1326, primo comma, e 1335 c.c. mentre è chiaro che, nel silenzio del proponente originario, la controproposta perde efficacia per lo
spirare dei termini previsti dall’art. 1326, secondo comma, c.c.
Il contratto non può nascere sotto il segno del dubbio; e far dipendere la sua formazione da una incerta e non meglio precisata «rinunzia»
potrebbe contrastare con tale esigenza.
La disputa non ha solo valore teorico: è chiaro infatti che se si aderisce alla tesi prevalente, il contratto si concluderà con l’accettazione resa
senza la forma richiesta, e a seguito della rinuncia successiva del proponente. Se si accoglie invece la tesi qui sostenuta, l’originario proponente deve accettare la controproposta (che, poi, è l’accettazione priva
di forma): il contratto si formerà quindi nel luogo e nel tempo in cui
detta accettazione perviene all’originario oblato, divenuto controproponente.
Il giudice sarà abilitato a rilevare anche d’ufficio che il contratto non
si è concluso per l’inidoneità formale dell’accettazione, tutte le volte in
cui una delle parti affermi e l’altra neghi l’avvenuta conclusione del con236
tratto .
234

Cfr. sul punto R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 93.

235

L’oblato, divenuto controproponente, potrà revocare la controproposta nei
termini di cui all’art. 1328 c.c.; idem il proponente iniziale, divenuto accettante, potrà revocare la dichiarazione nei tempi previsti dalla stessa disposizione. In breve: in
questo modo le regole del procedimento acquistano certezza, e il giudice può così
facilmente accertare se l’accettazione priva della forma richiesta ha interrotto (perché non accettata dall’originario proponente) il procedimento oppure lo ha riaperto
e portato a compimento secondo lo schema controproposta-accettazione.
236

La rilevabilità d’ufficio del difetto di forma convenzionale stabilita in base
all’art. 1352 c.c. è stata affermata da Cass. civ., 9 febbraio 1980, n. 909, Corselli c. Rossi,
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17. Il patto sulla forma, e l’aggravamento dell’accordo
E veniamo, allora, all’esame della versione pattizia della clausola di
cui si è riferito al paragrafo che precede: il patto sulla forma regolato
dall’art. 1352 c.c. L’interesse di questa norma, per la nostra indagine, è
237
più che significativo : attraverso questa, infatti, la legge assegna all’au238
tonomia privata
la facoltà di aggravare il procedimento formativo
dell’accordo contrattuale, vestendolo con una forma che l’ordinamento
239
non impone . Non solo. I privati hanno a disposizione uno strumento
in Giust. civ., 1980, I, p. 2236, con nota di M. NUZZO, Sulla rilevabilità d’ufficio del difetto di forma convenzionale (sul punto infra par. 18). Nel caso di assenza della forma richiesta dal proponente, la rilevabilità d’ufficio è giustificata dal fatto che, qui, si tratta
per il giudice di accertare il mancato perfezionamento del contratto a causa
dell’oggettiva inidoneità-inesistenza dell’atto conclusivo del procedimento di formazione: cfr. Cass. 23 marzo 1977, n. 1141, cit. Ma v. V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 212,
che rileva, giustamente, come la natura privata degli interessi in gioco dovrebbe escludere la rilevabilità d’ufficio ove, naturalmente, non sia contestata l’avvenuta conclusione del contratto. Torneremo sugli aspetti generali di questo problema al Cap. VI.
237

È proprio in relazione al patto sulla forma che, in dottrina, si è talvolta sfiorato il tema oggetto della nostra ricerca (soprattutto nel lavoro di G. PALERMO, Contratto preliminare, cit., passim). Non ci soffermeremo, in quanto estranei all’indagine, su taluni dei problemi posti dalla norma in esame, e sui quali la dottrina ha
vivacemente discusso: il significato della presunzione posta dall’art. 1352 c.c., il ruolo della forma scritta del patto sull’operare della presunzione ivi disciplinata e così
via. infra al par. 18, tratteremo solo taluni dei problemi attinenti la violazione del
patto, la sua natura, la sua revoca in quanto sottesi alla qualificazione di esso quale
negozio configurativo e procedimentale.
238

Ci pare del tutto scontato che il formalismo volontario sia esplicazione
dell’autonomia dei privati, come, del resto, ha definitivamente chiarito la più recente
e puntuale monografia in materia per mano di V. VERDICCHIO, Forme volontarie e
accordo contrattuale, cit., in partic. p. 44 ss.
239

Che il problema della forma sia più (o, meglio, innanzi tutto) problema
dell’accordo, e delle sue modalità procedimentali, che questione relativa agli elementi essenziali del contratto, è ben evidenziato da N. IRTI, Idola libertatis, cit., p. 56 ss.
Questo aspetto è ripreso, tra coloro che si sono occupati del patto sulla forma, da
G.F. MINNITI, Il formalismo negoziale tra procedimento e fattispecie, cit., in partic. p.
442: «(…) la prescrizione di un particolare onere di forma per la costituzione del negozio stesso non fa altro, a nostro sommesso avviso, che modificare, in duriorem
causa, l’idoneità degli atti prenegoziali a porre in essere l’autoregolamento, precisando e circoscrivendo gli indici di rilevanza giuridico-formale degli atti stessi». Ed
ancora (ivi, p. 469): «Con tali norme [leggi: gli artt. 1326, quarto comma, e il 1352
c.c.] viene attribuito ai privati (a confutazione del presunto principio di tipicità) un
penetrante potere di incidere sul procedimento di formazione di futuri negozi, alterando inter partes il regime legale di rilevanza formale degli atti prenegoziali». Ma
allora v. G. PALERMO, Contratto preliminare, cit., p. 119 ad avviso del quale il patto
sulla forma è «l’esempio più significativo di negozio di configurazione». Sul punto
torneremo diffusamente al paragrafo seguente.
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– il negozio regolato dall’art. 1352 c.c. – di cui si disciplinano validità,
240
forma, effetti e attraverso il quale le parti possono incidere, nel senso
che tra breve espliciteremo, direttamente sulla struttura e, indirettamente, sui procedimenti di futuri contratti.
In una certa misura, l’art. 1352 c.c. – e il patto ch’esso regolamenta –
smentisce non tanto il principio di tipicità dei procedimenti formativi
(giacché si tratta pur sempre di una facoltà tipica disciplinata dalla legge) quanto l’idea tradizionale secondo cui all’autonomia dei privati sarebbe inibita ogni operazione volta a porre regole sul come si struttura
241
la fattispecie contrattuale .
E, nell’ottica che abbiamo assunto a criterio-guida della nostra indagine, il patto sulla forma può essere inserito a pieno titolo in quelle variazioni che aggravano l’accordo contrattuale, imponendo una forma
non richiesta dalla legge in ragione di interessi concreti di cui le parti
242
sono portatrici .
Torneremo più avanti su questi aspetti, e sulle conseguenze che produce, in sede di disciplina di tali patti, l’avvenuta constatazione della
natura procedimentale di questi.
Osserviamo, intanto, che come accaduto per altri patti o clausole inerenti la formazione del contratto (opzione, proposta irrevocabile,
clausola sulla forma dell’accettazione, ecc.), anche il patto sulla forma

240

La forma quale elemento essenziale del contratto scompare dalla legislazione
uniforme: sia i Principi UNIDROIT che i Principles Lando «semplificano» la fattispecie
contrattuale, proclamando che «Nessuna disposizione di questi Principi richiede che
un contratto sia concluso o sia provato per iscritto» (art. 1.2. Principi UNIDROIT); e
che «Il contratto non ha bisogno di essere concluso né accertato in forma scritta e
non è sottoposto a nessun altro requisito di forma» (art. 2:101, n. 2, Principles Lando). Non vi sono ragioni, tuttavia, per ritenere impedito alle parti di concordare una
particolare forma per la conclusione, modificazione o risoluzione dei loro contratti,
data l’ampia derogabilità pattizia delle regole appena riferite. L’art. 2.13 dei Principi
Unidroit consente ad una parte, durante le trattative, di subordinare la conclusione
del contratto ad una forma determinata. In Francia, la forma convenzionale riceve
un trattamento sostanzialmente analogo a quello riservatole in Italia, eccettuata
l’assenza di norma espressa: sufficiente il richiamo a M.S. ZAKI, Le formalisme conventionnel: illustration de la notion de contrat-cadre, cit., p. 1043 ss. Quanto al diritto
tedesco (che contiene una norma – il § 127 BGB – riconducibile al nostro art. 1352
c.c.), è sufficiente il richiamo a R. FAVALE, Forme “extralegali” e autonomia negoziale,
cit., p. 63 ss.
241
242

Supra Cap. I, par. 1.

Lo stretto legame tra forma volontaria e interessi concreti (in contrapposizione,
invece, al binomio forma legale – interessi generali) è messo ben in luce dall’indagine
di A. GENOVESE, Le forme volontarie nella teoria dei contratti, cit., in partic. p. 10 ss.
che, tra l’altro, parla di «concretezza e agilità della forma volontaria» (ivi, p. 19).
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nasce nella prassi, per ricevere solo in un secondo momento riconoscimento normativo. Nel silenzio della legge, l’opinione più diffusa propendeva, sia pure di misura, per l’ammissibilità di siffatte pattuizioni,
salvo dividersi, poi, sulla natura e sugli effetti della prescrizione formale
243
in queste contenuta . L’art. 1352 c.c. nasce con lo scopo di risolvere e
244
la disputa sull’ammissibilità e quella sugli effetti ; da un lato, la norma
concede alle parti di «adottare una determinata forma per la futura
conclusione del contratto» e, dall’altro, attraverso un discusso meccanismo presuntivo, sancisce che, ove la volontà delle parti si sia tradotta in
un atto scritto, la forma «si presume voluta per la validità» del futuro
contratto.

243

La tendenza (e solo in questo senso può parlarsi di «sfavore» verso i patti sulla
forma) era quella di limitarne gli effetti alla prova e non alla validità del futuro contratto. Vedasi a ‘mo di esempio C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, cit., pp. 74-76,
il quale, data per scontata l’ammissibilità dei patti sulla forma, pone in evidenza le difficoltà che sorgono quando si tratti di capire se la forma è stata concordata per la validità o per la prova dei futuri contratti. Cfr. altresì L. MOSSA, La documentazione del
contenuto contrattuale, cit., pp. 431-436 (che ritiene tali accordi privi di qualunque valore giuridico) e G. CARRARA, La formazione dei contratti, cit., p. 391 ss. Critico
sull’ammissibilità stessa di tali accordi era F. CARNELUTTI, Documento e negozio giuridico, in Riv. dir. proc., 1926, I, p. 190. In giurisprudenza, per tutte, v. Cass., 28 gennaio
1938, Porcelli c. Angeletti, in Riv. dir. comm., 1938, II, p. 374 (favorevole all’ammissibilità del patto sulla forma). La polemica ha origini antiche: essa risale ad un discusso brano di R.-J. POTHIER, Traité des obligations, in Oeuvres, Tome Ier, BruxellesAmsterdam, 1829, n. 11: «Mais lorsque le marché est verbal, il est plus facile à la partie, à qui l’on demande l’execution, de s’en dédire, en soutenant que le marché n’était
que projeté jusqu’à la signature de l’acte devant notaire, qu’on était convenu d’en passer; parce que les marchés, dont l’objet excède cent livres, ne pouvant se prouver par
témoins, et n’y ayant par conséquent, en ce cas, d’autre preuve du marché que cette
déclaration, elle doit être pris en son entier». Il che parve a molti un indizio a favore
del valore solo probatorio della forma volontaria: per una ricostruzione storica delle
questioni riteniamo sufficiente il rinvio a G. TEDESCHI, Forme volontarie nei contratti,
in Studi in onore di A. Ascoli, Messina, 1931, p. 201, in partic. p. 204 ss.
244

Significativa sul punto la Relazione al Codice civile, n. 617, 3° cpv.: «Il patto di
adottare una forma determinata per la conclusione di un futuro contratto deve essere interpretato in relazione all’effettiva volontà delle parti circa la funzione costitutiva o soltanto probatoria della forma convenuta. Nel dubbio si è considerato
l’accordo come diretto a scopo costitutivo (art. 1352), contrariamente a buona parte
della dottrina, ma riprendendo una conforme soluzione del diritto romano (…)». Pare quindi coerente la tesi che collega la presunzione alla forma scritta del patto sulla
forma: è l’opinione, tra gli altri, di V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 247, il quale, tra
l’altro, ritiene (ivi, p. 248) che la presunzione possa essere vinta solo in via documentale (o mediante confessione o giuramento). Sulle diverse ricostruzioni dottrinali
sorte in relazione alla natura della presunzione, sufficiente il rinvio a A. LISERRE-A.
JARACH, Formalismo volontario, in Tratt .dir. priv., diretto da a M. Bessone, XIII, III,
Torino, 2000, p. 470 ss.
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Nell’ottica procedimentale e analitica – che è la lente della nostra indagine – la norma – al di là delle controversie dottrinali sul suo significato – consente di chiarire un dato di fondo, che già l’analisi fino ad ora
condotta dovrebbe aver messo in evidenza: le parti, attraverso un patto
previsto dalla legge (e, dunque, tipico), possono rendere più complesso
245
l’iter che porta alla «conclusione di un futuro contratto» . Ma non (o
non solo) nel senso di «aggiungere un elemento non previsto dalle leg246
ge» ; quanto nel senso di prevedere che le manifestazioni di volontà,
245

Se le parti possono «aggravare», non potrebbero, per converso, «semplificare
le fattispecie stabilite dal legislatore»: così R. SACCO, La forma, in R. SACCO-G. DE
NOVA, Il contratto, I, cit., p. 581 (che, comunque, pare guardare più alla semplificazione del contratto-fattispecie che a quella del contratto-procedimento). Abbiamo
già precisato come le parti non possano certo fare a meno dell’accordo, né di altri
elementi essenziali del contratto, anche se possono semplificarne la formazione avvalendosi di facoltà tipiche ed atipiche (supra Parte I). L’espressione riportata nel
testo – che è letteralmente tratta dall’art. 1352 c.c. – è assai significativa, nonostante
sia stata talvolta trascurata dalla dottrina che si è occupata di questa norma: essa
allude, infatti, ad una funzione procedimentale del patto sulla forma, quale mezzo
attraverso cui «disegnare» il come della formazione di futuri accordi contrattuali. È
quindi emblematico esempio di patto procedimentale attraverso cui le parti,
nell’esercizio della loro privata autonomia, adattano ai loro interessi concreti il procedimento formativo del contratto.
246

Giacché la forma non è qualcosa che «si aggiunge» all’accordo (come accade,
invece, per la consegna nei contratti reali); ne è, semmai, una caratteristica oggettiva
ed intrinseca. L’espressione di cui al testo – «aggiungere» al contratto un elemento
non previsto dalla legge – è stata citata solo come esempio emblematico di un certo
modo di guardare al patto sulla forma quale strumento per ridisegnare la fattispeciecontratto rispetto alla configurazione (informale) che, di questa, fa il legislatore: cfr.
ancora, quale esempio di tale punto di vista, R. SACCO, op. ult. cit., p. 581 (ma anche
N. IRTI, Idola libertatis, cit., p. 23 e p. 89 che, in punto funzione dell’art. 1352 c.c., si
sofferma sul potere «delegato» alle parti dall’ordinamento di rendere forte una fattispecie normativamente debole). Sul punto interessante l’opinione di F. Di GIOVANNI,
Accordi sulla forma e accordi sulla “documentazione” del futuro negozio, in Studi in
onore di M. Giorgianni, Napoli, 1988, p. 91, in partic. p. 96: «Sembra, invece, che il
concetto di forma volontaria al quale ha riguardo la norma dell’art. 1352 cod. civ. si
collochi proprio sul diverso piano delle modalità attraverso le quali le dichiarazioni
negoziali delle parti vengono esternate, ed attraverso le quali, in definitiva, il contratto si conclude, onde (…) la norma pare non riguardare affatto il problema della
forma come requisito ulteriore del contratto ed il connesso problema del c.d. principio di libertà delle forme». L’opinione appena riferita merita di essere condivisa, anche se, probabilmente, è un po’ forzoso sostenere, come fa l’A. citato, che la «forma»
dell’art. 1325, n. 4, c.c. è diversa dalla «forma» di cui all’art. 1352 (atteggiamento definito «strutturalista» da U. LA PORTA, Accordi sulla forma, preliminare e tecniche di
formazione del contratto. A proposito di un recente libro, in Rass. dir. civ., 1993, p.
529, in partic. p. 554). Il legame tra forma del contratto e forma del procedimento è,
in realtà, stretto ed inscindibile: ciò che conta, a nostro avviso, è considerare che la
forma del contratto – sia questa effetto di previsione di legge, che di pattuizione pri-
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necessarie alla nascita dell’accordo contrattuale, debbano essere esternate in una determinata forma la quale, attraverso queste, si comunica
al contratto (parimenti formale) che è «prodotto» finale del procedi247
mento formativo aggravato . Solo attraverso l’intermediazione di un
patto sul procedimento, le parti, come si è giustamente osservato, han248
no il potere di «togliere valore di fattispecie» a fatti (le dichiarazioni
prive di forma) che, sulla scorta delle norme di legge, sarebbero idonei–
invece – a dare luogo al vincolo contrattuale.

vata – si comunica sempre e necessariamente al procedimento che porta all’accordo
contrattuale. Il contratto formale è «fattispecie forte» (nel senso suggerito ancora da
N. IRTI, Idola libertatis, cit., p. 86 ss.); ma è anche «procedimento forte», sicché
l’accordo, per dare luogo a contratto, deve essere gioco forza «imprigionato» in dichiarazioni formali.
247

Diventando, allora, elemento essenziale del contratto-fattispecie sorto a seguito del procedimento «aggravato» configurato dalle parti contraenti. Ancora una volta, a questo proposito, è utile richiamare l’analisi di N. IRTI, Idola libertatis, cit., p. 49
ss. che sottolinea con forza la stretta ed imprescindibile connessione tra forma e accordo: «Se accordo è consonanza di decisioni, allora il problema della forma non
riguarda il contratto, come ente autonomo e diverso, ma, appunto, le singole decisioni delle parti». Ed ancora ID., Per una teoria analitica del contratto (a proposito di
un libro di Giorgio Cian), cit., p. 308, che sottolinea come il «contratto concluso» non
è qualcosa di diverso dalle dichiarazioni che ne hanno preceduto la formazione. Ora,
accolta una nozione di accordo di tipo strettamente normativo, è altrettanto vero
che l’osservazione formulata dall’Autore appena citata è incontestabile giacché la
volontà, qualunque sia il modo con cui essa si esterna in concreto, deve sempre avere una qualche «veste» che la proietti all’esterno. La «veste», nel caso, è e deve essere
la «forma» concordata dalle parti ex art. 1352 c.c.: cfr. sul punto le osservazioni di P.
PERLINGIERI, Forma dei negozi e formalismo degli interpreti, Napoli, 1987, p. 139 ss. e
di G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., p. 36 (che individua
nell’art. 1352 la norma che consente ai privati di determinare preventivamente la
forma degli atti del procedimento). Non è chiaro per quale ragione, poi, N. Irti (op.
ult. cit., p. 23, nota 41) neghi poi al patto sulla forma valore di strumento espressivo
di una scelta di privata autonomia, richiamando l’idea per cui ai privati spetta solo il
potere di determinare il contenuto, e non la fattispecie: se forma e accordo sono due
facce della medesima medaglia, il patto sulla forma è soprattutto accordo sul procedimento, e non tanto (o non solo) atto con cui i privati «ridisegnano» la fattispecie
contrattuale.
248

Così osserva N. IRTI, Idola libertatis, cit., p. 23. Dal nostro punto di vista, la
pattuizione sulla forma deroga al principio di sufficienza dell’accordo, almeno ove si
guardi allo «schema generale» descritto dall’art. 1326, primo comma, c.c.: le parti,
infatti, ritengono necessario, al fine di far sorgere il vincolo, non un qualsiasi «accordo», ma solo quell’«accordo» che soddisfi i requisiti formali stabiliti nel patto sulla forma. È fenomeno, da un certo punto di vista, analogo al patto con cui i privati
concordino la lingua delle (future) dichiarazioni contrattuali (l’accostamento è suggerito anche da F. DI GIOVANNI, Accordi sulla forma e accorsi sulla “documentazione”
del futuro negozio, cit., p. 98) [infra Cap. V, par. 3].
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Ciò che sarebbe sufficiente per la legge, non è sufficiente per le
249
parti .
Il procedimento aggravato – che è risultato dell’accordo concluso dai
soggetti interessati – è quindi effetto di un atto (in tal caso: tipico) di
autonomia privata che – a smentita ulteriore delle letture restrittive
dell’art. 1322 c.c. – si incunea così nel territorio della formazione del
contratto (per giungere, attraverso questo, nei sancta sanctorum degli
250
elementi essenziali del contratto ). L’iter formativo, in quest’ottica, si
conclude solo se e quando la volontà delle parti verrà consacrata in un
atti scritti o formali; solo allora la fattispecie-contratto potrà dirsi perfezionata, essendosi in tal modo soddisfatte quelle esigenze di certezzaconoscibilità che le parti avevano manifestato attraverso il patto sulla
251
forma .
La ponderazione, qui, prevale su quella velocità che, altrove, sta alla
base dei meccanismi tipici e atipici di semplificazione dell’accordo contrattuale.
Né, a sostegno delle tradizionali visioni restrittive, può valere l’idea –
pur astrattamente prospettabile– che l’art. 1352 rappresenti una sorta di
«eccezione» ad un principio generale in forza del quale è inibita ai privati la regolamentazione del procedimento formativo del contratto. A
ben vedere, l’analisi fino ad ora condotta ha dimostrato che – accanto
ed oltre al patto sulla forma – esistono altre e diverse facoltà tipiche ed
atipiche attraverso le quali i privati – pur in modi diversi – incidono,
semplificandolo o aggravandolo, sul procedimento formativo del contratto. L’art. 1352, semmai, è il dato più lampante, e forse più significa249

Cui è consentita una sorta di «rivalutazione dell’interesse» che, invece, aveva
indotto il legislatore a non ritenere necessario imporre una forma per quel contratto.
Alle parti, in breve, non si consente di disegnare una fattispecie contrattuale diversa
da quella che il legislatore individua all’art. 1325 c.c.; alle parti si consente solo una
riarticolazione, in senso dell’aggravamento, del procedimento di formazione del contratto. Il che non dovrebbe destare scandalo, se si medita sul fatto che il contratto è
prima di tutto strumento di composizione di interessi privati.
250

È quindi attraverso l’intermediazione di un patto procedimentale che le parti,
in un certo senso, adeguano ai loro interessi anche la fattispecie-contratto, attribuendole così un aspetto formale non richiesto dalla legge.
251

Il legame tra patto sulla forma e perfezionamento del contratto era già sottolineato, sia pure in diverso contesto argomentativo, da G. OSTI, Contratto, cit., p.
511. Cfr. altresì L. CARIOTA FERRARA, La forma dei contratti ed i contratti sulle forme,
in Riv. not., 1948, p. 8, in partic. p. 20 (che sottolinea come l’assenza della forma
scelta delle parti equivalga alla mancata formazione del negozio) e C. FURNO, Accertamento convenzionale e confessione stragiudiziale, Firenze, 1948, p. 213 (che rileva
come, in caso di convenzione sulla forma, la convenzione non può perfezionarsi
verbalmente).
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tivo, di una realtà complessiva che conferma la flessibilità dei modi di
252
formazione del contratto , ove si intenda alludere con tale espressione
all’apertura del sistema a procedimenti le cui tappe e le cui modalità
siano in tutto o in parte disegnate dalle parti interessate.
Questo basta, a nostro avviso, per ritenere oramai definitivamente
superata l’idea in forza della quale l’autonomia privata può esprimere la
253
sua forza creativa solo in relazione ai tipi e ai contenuti .
Nel caso del patto sulla forma, il vincolo sorge solo se ed ove la rego254
la procedimentale pattiziamente concordata sia stata osservata , pur
se tale regola deroga e al principio di sufficienza dell’accordo (perché
qui occorre non un qualsiasi accordo, ma un accordo formale) e a quel255
lo, pure discusso, della libertà delle forme .
Sicché un accordo che – secondo i parametri di legge – potrebbe dirsi regolarmente formato, si rivela, alla luce dei parametri pattiziamente
stabiliti, ancora non perfezionato o, come vedremo in seguito, viziato
da una specie particolare (appunto procedimentale) d’invalidità.
Ed è in questo contesto, quindi, che occorre riconoscere una parentela assai stretta tra la clausola sulla forma dell’accettazione (supra
parr. 7-8) e il patto sulla forma ex art. 1352, che ne rappresenta la versione bilaterale: in entrambi i casi si tratta di strumenti tipici il cui sco-

252

Constatazione che risale in particolare a SALV. ROMANO, Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato, cit., pp. 80-81.
253

Significativa l’opinione di P. RESCIGNO, Contratto, cit., p. 20 a parere del quale
«in questo caso sono i privati a scegliere un certo modo espressivo (lo scritto in genere, o l’atto pubblico) come il più congruo, a loro giudizio, a rendere manifesta la
volontà di impegnarsi».
254

Ed è, in certo senso, l’idea che pare trasparire dietro le parole di E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 294: «In realtà le parti, allorché si vincolano
ad osservare una forma, si limitano semplicemente a chiarire che non si riterranno
ancora impegnate da eventuali dichiarazioni che facessero senza osservare la forma
convenuta». Egli, in realtà, si preoccupava solamente che le parti, nell’esercizio di
questa facoltà, non fossero comunque paragonate al legislatore che, con la norma,
fissa una forma ad substantiam, giacché «siffatto modo di vedere disconoscerebbe
interamente il rapporto di subordinazione, in cui l’autonomia privata, per la funzione assegnatele, necessariamente si trova rispetto all’autorità della legge» (ivi, p. 294).
Efficace la definizione proposta da V. VERDICCHIO, Forme volontarie ed accordo contrattuale, cit., pp. 267 e 465, che avviso del quale «il patto sulla forma consiste in un
“avvertimento” col quale ciascuno dei pasciscenti chiarisce all’altro che non intende
vincolarsi senza la forma convenuta».
255

Principio che, come si è già riferito, governa (proprio per la stretta connessione tra accordo e forma) anche le singole dichiarazioni, o i singoli comportamenti,
che concorrono a formare la nozione normativa di «accordo contrattuale». Sul punto supra par. 7.
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po è adattare lo svolgersi del procedimento contrattuale ad interessi
che, nel primo caso, fanno capo specialmente al proponente e, nel se256
condo caso, fanno capo ad entrambe le parti .
Parentela, tra i due strumenti, che non si traduce in identità giacché
– oltre al diversa sanzione comminata in caso di violazione – la clausola
sulla forma dell’accettazione, da un lato, pare godere di più ampie possibilità esplicative, nel senso che il proponente può imporre alla risposta non solo la forma scritta ma anche forme di altra natura, purché
«determinate», mentre per l’art. 1352 il codice, forse mosso da preoccupazioni di certezza giuridica, utilizzerebbe il riferimento alla «forma»
con esclusivo riferimento alla «scrittura» che il legislatore avrebbe in
257
mente quando parla di «forma del contratto» .
Questa tesi, probabilmente dovuta alla diffidenza nutrita in dottrina
verso questa sorta di attività normativa privata, potrebbe forse essere abbandonata o, almeno, un poco ridimensionata: oggi è pacifico, del resto,
che la nozione di «forma» possa ricomprendere anche modalità di esternazione diverse dalla scrittura, quali, ad esempio, la forma elettronica e
similari, di talché a tali nuove forme va esteso l’ambito applicativo del
patto regolato dall’art. 1352 c.c. (cfr., ad esempio, l’art. 4, T.U. n. 445/2000
che equipara documento cartaceo a documento informatico). Né pare eccessivo ritenere che le parti possano, perseguendo proprie finalità, im258
porre una forma che coincida con varianti delle forme legali ; o con
256

Gli interessi toccano non tanto il contenuto dell’autoregolamento quanto tempi e modi della sua costituzione. L’esigenza di certezza, in tali casi, prevale su
quell’esigenza alla velocità della contrattazione che, invece, presiede alla semplificazione – legale o volontaria – dell’accordo contrattuale. Cfr. sul punto G.F. MINNITI, Il
formalismo negoziale tra procedimento e fattispecie, p. 469.
257

Quasi che la questione della forma del contratto sia in un certo qual modo più
«seria» di quella della forma degli atti del procedimento formativo. Questa opinione
è riferibile a M. GIORGIANNI, Forma degli atti (dir. priv.), cit., in partic. p. 1002:
«L’ambito di applicazione dell’art. 1352 deve essere ulteriormente delimitato. In
primo luogo, l’espressione “forma” ivi adoperata in relazione al “contratto” deve intendersi nel senso di “scrittura”, e cioè nel significato adoperato dal legislatore, come sopra si è visto, allorché riguarda le prescrizioni imposte dalla legge per gli atti
negoziali».
258

Nello stesso senso si v. V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 247: «La forma pattizia
può identificarsi in una forma legale (segnatamente, atto pubblico o scrittura privata); ma può anche consistere in una forma ignota alla legge: ad es., nel vincolo che la
scrittura privata sia non soltanto firmata in calce ma anche siglata sul margine destro di ogni pagina». Nel medesimo senso R. SACCO, La forma, in R. SACCO-G. DE
NOVA, Il contratto, I, cit., p. 582: «(…) le parti possono subordinare l’efficacia del
patto all’adozione delle forme più strane: adozione della lingua basca; apposizione
dell’impronta digitale accanto alla sottoscrizione; controfirma dei testimoni in calce
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forme del tutto nuove allo stato neppure ipotizzabili, ma che gli sviluppi
della tecnica potrebbero in futuro mettere a disposizione.
Non vi sono ragioni concrete che paiono smentire questa conclusione.
Ed inoltre, va precisato, solo il patto ex art. 1352 c.c. fa scattare un
meccanismo tale che, attraverso il procedimento formativo, la forma,
qualunque essa sia, si riverbera sul contratto-fattispecie che ne deriva;
mentre l’imposizione di una forma per l’accettazione ex art. 1326, quarto comma, c.c. vale solo per la idoneità della dichiarazione di risposta a
concludere il negozio, senza che, tuttavia, la fattispecie-contratto venga
259
mutata nei suoi elementi costitutivi . Tant’è che la legge, come vedremo tra breve, commina la sanzione della «invalidità» solo nel caso di
violazione del patto sulla forma; mentre preferisce parlare di «ineffica260
cia» per l’accettazione difforme .
261
Il patto sulla forma, quindi, è accordo procedimentale ; ed è da
questa premessa che occorre muovere per scoprirne la disciplina sostanziale.
alla scrittura privata». Ma, sostiene l’A., «con il limite, beninteso, dell’interesse meritevole di tutela» (ivi, p. 582, nota 4). Dubitiamo che la scelta delle parti possa essere
sindacata, trattandosi di libera determinazione del contenuto di un contratto tipico
(il patto sulla forma); sicché, se non ostano ragioni di liceità, parrebbe eccessivo –
oltre che lesivo dell’autonomia privata– che si potesse valutare la forma (pur se atipica) prescelta alla luce dell’interesse meritevole di tutela (valutazione che, semmai,
può toccare il contratto atipico; ma non singole disposizioni di un regolamento contrattuale di un negozio tipico, qual è il patto sulla forma). Sul punto si veda infra
Cap. V, par. 3.
259

Tant’è vero che l’inosservanza della regola formale imposta dal proponente determina la mancata conclusione del contratto,e non la sua invalidità come avviene
nel caso di violazione del patto (scritto) sulla forma. Si richiamano sul punto le considerazioni svolte supra parr. 9-10 (ma cfr. V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 110).
260
261

Sul punto si richiamano le considerazioni svolte supra al par. 9.

Se vogliamo si potrebbe forse dire: indirettamente procedimentale. Le parti,
infatti, possono fare riferimento solo alla forma del (futuro) contratto; ma ciò facendo, come si è detto, regolano sia pure indirettamente (anche) la forma del procedimento formativo del (futuro) contratto. La natura procedimentale di tale patto esclude, a nostro avviso, l’accoglibilità della tesi (sostenuta in particolare da A. GENOVESE, Le forme volontarie nella teoria dei contratti, cit., p. 117 ss.) che riduce tale negozio ad un contratto preliminare. È vero che una clausola sulla forma del definitivo
può essere contenuta in un contratto preliminare; ma non è vero che ogni pattuizione sulla forma contenga quei requisiti contenutistici e sostanziali necessari alla qualificazione di detto patto come «contratto preliminare» (ed, in particolare, non pare
corretto rinvenire nel patto sulla forma un impegno a contrarre giacché le parti si
obbligano, se e quando stipulino un futuro contratto, a rispettare le condizioni procedimentali fissate nel pregresso accordo). È possibile, per vero, che le parti abbiano
provveduto a regolare solo la forma dei futuri negozi, senza predeterminarne, in tutto o in parte, il contenuto sostanziale e, soprattutto, senza obbligarsi a contrarre.
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18. Segue. Natura, violazione, vicende modificative
La diffidenza verso il patto sulla forma si evidenzia ove si guardi a
come la dottrina ha talvolta affrontato i problemi relativi al funzionamento di questo accordo. Quali sono, ci si chiede, le conseguenze della
sua violazione? Possono le parti cambiare idea, stipulando i futuri contratti senza la forma concordata?
Ci soffermeremo solo su questi due aspetti, che riteniamo essenziali
262
per scoprire ulteriori caratteristiche
dello strumento negoziale che
consente ai privati di incidere sul procedimento di formazione del con263
tratto . E proprio in questo obiettivo – plasmare una regola procedimentale – risiede la peculiarità del patto sulla forma, quale negozio che
pone una regola formativa, segnando, sia pure indirettamente, il momento e il luogo in cui il futuro contratto (formale) verrà a concluder264
si . Una regola privata, alla cui base – come del resto accade per gran
262

Sul punto si richiamano le considerazioni già svolte nel corso del lavoro e, in
particolare, quelle contenute al par. 14 del Cap. III. Torneremo su questo tema nel
Cap. VI.
263

Nega la natura negoziale del patto sulla forma V. VERDICCHIO, Forme volontarie ed accordo contrattuale, cit., p. 294 ss L’A. – pur nell’ambito di una complessa ricostruzione dommatica che qui non può essere ripercorsa con l’attenzione che meriterebbe– conclude che il patto sulla forma «non esprime un regolamento dispositivo
d’interessi, non costituisce modifica o estingue rapporti giuridici (…)» (ivi, p. 301),
esprimendo, quindi, un atto non negoziale. A nostro avviso, invero, il patto sulla
forma «regola» futuri rapporti giuridici, plasmando procedimenti formativi di contratti che le parti decideranno di concludere tra loro. In questo, secondo noi, v’è disposizione di interessi (procedimentali), espressa attraverso «regole» che le parti si
impegnano ad osservare, e la cui forza è riconosciuta dalla legge attraverso la sanzione della «invalidità» comminata dall’art. 1352 c.c. Se anche l’interesse procedimentale, come ha ampiamente riconosciuto l’A. da ultimo citata, può trovare espressione in strumenti pattizi, non si vede per quale ragione la volontà che mira a perseguire detto interesse –predisponendo regole procedimentali sulla futura contrattazione – debba rimanere fuori dal negozio giuridico. Sempre V. VERDICCHIO, op. ult.
cit., p. 302, nota 86, sostiene che la violazione del patto sulla forma «impedisce, è
vero, la conclusione del contratto, ma tale impedimento non può essere visto come
un effetto negoziale vòlto ad incidere sulla fattispecie di riferimento (il contratto intorno al quale si tratta), essendo nulla più che un’ovvia conseguenza della mancanza
di volontà negoziale, ossia della scelta delle parti di non volersi (almeno per il momento) impegnare contrattualmente». A nostro avviso, solo la natura configurativa
del patto sulla forma può giustificare la sanzione «reale» comminata dal legislatore
ove le parti abbiano stipulato il futuro contratto senza la forma pattuita; il contratto
difforme – pur se retto ad un accordo – nasce esposto ad un rischio di invalidità,
proprio perché il procedimento da cui è sorto si è svolto in violazione delle regole
dettate dai privati quanto alla forma degli atti conclusivi.
264

L’art. 1352 c.c. mostra chiaramente di confinare l’effetto del patto sulla forma
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parte delle norme sulla formazione del contratto – v’è un interesse rife265
ribile, questa volta, ad entrambe le parti ; interesse la cui soddisfazione richiede un «adattamento» – nel senso dell’aggravamento – del procedimento disegnato dalla legge.
È quindi condivisibile l’idea di chi ravvisa in questo patto un esem266
pio, forse il più significativo, di negozio configurativo tipico . Le parti,
267
con un meccanismo assai simile ai contratti normativi
di cui l’acal caso in cui le parti regolino «futuri contratti». Il fatto «tempo», in questo caso,
assume una rilevanza decisiva per spiegare la forza configurativa del patto sulla
forma. Non rientrano, quindi, in questa disposizione clausole sulla forma contestuali
alla conclusione del contratto (formulate, cioè, come disposizioni del singolo contratto che si vuole stipulato per iscritto); mentre possono rientrarvi clausole sulla
forma di atti unilaterali (diffide, recessi, comunicazioni, ecc.) relativi ad un contratto già sorto (in tal senso: Cass. civ., 20 agosto 1992, n. 9719, Rossi c. Banco Perugia,
in Giur. it., 1993, I, 1, c.1256). La ragione è chiara: la regola sulla forma deve preesistere al contratto o all’atto cui essa deve essere applicata, in quanto «regola del gioco» posta in via preventiva, analogamente a quanto si verifica per le norme dettate
dal legislatore. Una clausola sulla forma del contratto che si sta concludendo non
può avere forza configurativa perché, nel momento in cui su di essa si realizza
l’accordo, la sua efficacia – se mai ve ne fosse stata una – si è già esaurita (né le parti
hanno agito in forza di un obbligo pregresso, giacché la clausola fa sorgere obbligo
solo quando il contratto è concluso, e, quindi, quando già la forma scritta è stata
soddisfatta!); varrà, se ve ne sono le condizioni, come clausola che obbliga le parti a
rinnovare il consenso già dato in una certa forma. Cfr. sul punto A. LISERRE-A. JARACH, Formalismo volontario, cit., pp. 470-471.
265

Mentre in molte delle disposizioni di cui agli artt. 1326 ss. c.c. si può ravvisare
una prevalenza ora dell’interesse del proponente ora di quello dell’oblato, facendosi
registrare, tutto sommato, un complessivo equilibrio. Con il patto sulla forma, viceversa, la regola procedimentale adottata è assunta dalle parti quale strumento per
tutelare un interesse di cui entrambe sono portatrici.
266

La tesi è sostenuta con forza – attraverso un ragionamento articolato e complesso – da G. PALERMO, Contratto preliminare, cit., p. 116 ss.; a lui si aggiungono
G.F. MINNITI, Il formalismo negoziale tra procedimento e fattispecie, cit., p. 468 ss. e
U. LA PORTA, Accordi sulla forma, preliminare e tecniche di formazione del contratto. A
proposito di un recente libro, cit., p. 544 ss. (che parla di «accordo sulle modalità espressive in senso lato della volontà contrattuale»: ivi, p. 555). Nel Cap. III abbiamo
provveduto ad invidiare una possibile area di operatività di negozi configurativi atipici (in direzione di una semplificazione dei modi di formazione del contratto). Ma
l’art. 1352 c.c., tipizzando lo schema configurativo, eliminerebbe la necessità di accertare la «meritevolezza di tutela» degli altri e diversi negozi configurativi: così U.
LA PORTA, Il problema della causa del contratto, I, La causa e il trasferimento dei diritti, cit., p. 122. Sul punto torneremo infra al Cap. VI.
267

Sui rapporti tra negozio di configurazione e contratti normativi bilaterali v., in
particolare, A. ORESTANO, Intese prenegoziali a struttura “normativa” e profili di responsabilità contrattuale, cit., p. 70 ss. L’A. ritorna su questo aspetto in Accordo normativo e
autonomia negoziale, Padova, 2000, p. 111 ss., rilevando, a nostro avviso correttamente, talune incongruenze nell’idea di chi riconduce sic et simpliciter il negozio di confi-
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cordo sulla forma può considerarsi una sottospecie di tipo procedimentale, disegnano l’iter che deve percorrersi per giungere all’accordo contrattuale, sancendo così le condizioni di «rilevanza procedimentale» de268
gli atti che concorreranno alla conclusione del futuro contratto ; e la
legge rafforza questa regola privata prevedendo che, ove il patto sia stipulato per iscritto, il mancato rispetto della forma prevista si traduca
nella «invalidità» del contratto. Il banco di prova della «forza» del negozio configurativo sulla forma è proprio rappresentato dall’individuazione delle conseguenze della sua violazione, in particolare ove le parti
decidano di non rispettare il patto procedimentale precedentemente intercorso tra loro, esplicitando tale ripensamento attraverso la mera
conclusione di un contratto privo del requisito formale concordato (non
accompagnata, cioè, da contestuale revoca del pregresso accordo configurativo).
Non vogliamo entrare nel merito delle diverse ricostruzioni dottrinali che, di volta in volta, hanno proposto di leggere nella «invalidità» di
cui all’art. 1352 c.c. ora la nullità, ora l’inefficacia, ora l’inesistenza, ora
269
l’annullabilità .
gurazione alla categoria degli accordi normativi: «L’accordo normativo, infatti, dovrebbe spiegare la propria incidenza in ordine non già alle modalità attraverso le quali
raggiungere la composizione dei rispettivi interessi, quanto, invece, in diretto riferimento alla definizione dell’assetto sostanziale da realizzare attraverso le successive determinazioni volitive. Ciò, peraltro, risponde alla natura propria della figura studiata,
che si presenta alla stregua di accordo sul contenuto e non di intesa relativo al procedimento di formazione» (ivi, p. 114). Tali osservazioni valgono sempre che, ovviamente, non si accolga una nozione ampia di «negozio normativo», tale da ricomprendere
in sé anche i patti sul procedimento: il che è quanto pare ritenere SALV. ROMANO, Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato, cit., p. 85 («Il carattere normativo di un atto deriva dal suo riferisi ad un altro atto, nel senso che il primo
regola, in qualche modo, la produzione del secondo (il se, il come, il quando, o la forma, o il contenuto, l’obbligo o non») e, proprio con riferimento al patto sulla forma, G.
TEDESCHI, Forme volontarie nei contratti, cit., p. 210 ss. Contra G. GUGLIELMETTI, I
contratti normativi, Padova, 1969, p. 34 (ad avviso del quale il patto sulla forma non è
contratto normativo perché destinato a regolare un solo contratto futuro, e non una
pluralità di negozi futuri conclusi tra le stesse parti). A nostro modo di vedere, il negozio configurativo partecipa delle caratteristiche e della funzione dei contratti normativi
(quella di «regolare» futuri contratti); esso si distingue, però, in quanto precipuamente
destinato a disciplinare «procedimenti» e non «contenuti». Da tale negozio, quindi,
discendono regole sul «come» contrarre; e non regole sul «cosa» inserire nel regolamento del futuro contratto.
268

Nel senso che detti atti sono irrilevanti ove non espressi nella forma prevista
dal negozio di configurazione: sul punto, tra tutti, G. PALERMO, Contratto preliminare, cit., p. 117.
269

Per la nullità parrebbe esprimersi la maggioranza della dottrina: per tutti R.
SACCO, La forma, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, cit., p. 584; per

Schemi legali di accordo aggravato

347

A nostro modo di vedere, occorre recuperare a pieno quella funzione
procedimentale che è caratteristica peculiare – ed originale – del patto
sulla forma; patto attraverso il quale, come si è detto, le parti non intendono «aggiungere» al contratto un elemento altrimenti assente, ma
vogliono stabilire un «percorso» formativo aggravato da vincoli formali.
Per tale ragione, la violazione del patto sulla forma, posta la natura
configurativa di questo, determina, nel senso che tra poco espliciteremo, la mancata conclusione dell’accordo contrattuale o, meglio, la
mancata conclusione di un accordo contrattuale valido.
Nel senso che sebbene vi sia – in astratto, e nell’ottica delle disposizioni di legge – uno scambio di volontà che, secondo gli schemi normativi, potrebbe dare luogo al contratto – in concreto, e nell’ottica delle regole del giuoco poste dalle parti – le dichiarazioni di volontà, se prive
del requisito formale, non sono idonee a chiudere la sequenza precontrattuale, impedendo così al procedimento di conseguire il suo scopo: la
conclusione del contratto (formale).
E la ratio risiede proprio nella violazione della lex privata che imponeva una forma al contratto e, attraverso questo, al procedimento for270
mativo che ne è l’antecedente logico .
Ed allora nuovo significato può acquistare il riferimento legislativo,
271
volutamente generico, alla categoria della invalidità tout court; si tratun’inesistenza di tipo convenzionale si esprime R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in
generale, cit., p. 459 (che, tuttavia, sposta l’attenzione sul «mancato perfezionamento
del contratto secondo l’intesa delle parti»); sposa la tesi dell’inefficacia A. GENOVESE,
Le forme volontarie nella teoria dei contratti, cit., p. 191 ss.; di «invalidità relativa»
parla M. GIORGIANNI, Forma degli atti (dir. priv.), cit., p. 1003; di «annullabilità»
(poiché l’azione spetta solo all’interessato) parla infine O. PROSPERI, Forme complementari e atto recettizio, cit., p. 208.
270

Proprio come non è concluso il contratto ove l’accettazione non giunga
all’indirizzo del proponente; o non giunga a questi nel termine da lui fissato, ecc.
Cfr. sul punto ancora G. PALERMO, Contratto preliminare, cit., p. 119: «Tale patto (…)
predetermina in modo tassativo e inderogabilmente fissa le modalità di espressione
della volontà delle parti, alla cui stregua soltanto – tranne che la forma sia specificatamente richiesta ad probationem – il futuro contratto potrà assumere rilevanza sostanziale, siccome contratto validamente concluso». L’osservazione di questo A. merita di essere condivisa integralmente ove si ammetta che i privati, attraverso
l’esercizio della loro autonomia, possono incidere i procedimenti di formazione del
contratto (il che è quanto consente loro di fare l’art. 1352 c.c.). In prospettiva analoga, G. D’AMICO, “Regole di validità” e principio di correttezza nella formazione del contratto, cit., p. 31 riconosce che i negozi di configurazione non danno luogo a ipotesi
di invalidità «nuove e diverse da quelle previste dalla legge, quanto piuttosto a regole
private per accertare la ricorrenza o meno di un requisito di validità (il consenso)
che è pur sempre un requisito legale».
271

Il Codice, all’art. 1352 c.c., usa peraltro una formula meno diretta: la disposi-
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272

ta, come più d’uno ha osservato, di una nullità relativa . Nullità, perché il contratto nasce privo di un accordo validamente concluso, sicché
273
per tale ragione il negozio è nullo ex art. 1418, secondo comma, c.c. ;
relativa, perché la ratio della nullità, in questo caso e a differenza di
quanto accade per l’assenza di forma legale, risiede nella protezione di
interessi concreti, riferibili ad entrambe le parti ed esternati nel negozio
configurativo, e non di interessi generali riferibili all’ordine giuridico, la
cui tutela – rimessa precipuamente alla legge – necessita di una nullità
assoluta, imprescrittibile, rilevabile d’ufficio, non sanabile e così via.
Nullità relativa e, aggiungiamo noi, di tipo procedimentale; nel senso
che l’interesse protetto, in tal caso, non ha nulla a che vedere con quell’esigenza di tutela una parte per la sua qualità soggettiva, o per la sua
274
debolezza nei confronti dell’altra
che sta dietro a molti dei casi di
zione, infatti, si limita a sancire che, ove il patto sia stipulato per iscritto, «si presume che la forma sia stata voluta per la validità» del futuro contratto. Sul punto «invalidità» merita richiamo l’opinione di L. CARIOTA FERRARA, Inesistenza e invalidità
dei negozi giuridici, in Foro it., 1948, IV, c. 33, in partic. c. 36: «Si aggiunga: poiché la
legge stessa consente che le parti pongano, esse, come essenziali, dati requisiti (ad
es. una determinata forma ad substantiam), si può avere invalidità in caso di mancanza di uno di essi. Insomma: si ha invalidità quando manca un requisito legale o
volontario di validità». È quanto si verifica, appunto, nel caso di violazione del patto
sulla forma.
272

Tesi da ultimo avanzata da V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 248: «La tesi della
nullità assoluta pare eccessiva. Più ragionevole quella di una nullità relativa, e sanabile (…)». L’idea era già stata avanzata da M. NUZZO, Sulla rilevabilità d’ufficio del
difetto di forma convenzionale, cit., in partic. pp. 2241-2242 e successivamente ripresa da G.F. MINNITI, Il formalismo negoziale tra procedimento e fattispecie, cit., pp.
471-472. Nello stesso senso v. anche P. PERLINGIERI, Forma dei negozi e formalismo
degli interpreti, cit., p. 146.
273

Ove la «validità» coincideva con un accordo concluso nella forma prevista dal
pregresso patto configurativo. Nullità, quindi, perché il contratto che ne scaturisce è
privo di un requisito che le parti, mediante il patto sulla forma, avevano ritenuto essenziale e, quindi, privo di un accordo validamente concluso. Il vizio procedimentale
si riflette quindi sulla validità del contratto sotto il duplice profilo dell’assenza di un
accordo valido, e della mancanza di un requisito (ritenuto dalle parti) essenziale.
L’inesistenza sarebbe sanzione eccessiva; nel caso del contratto stipulato senza la
forma richiesta dal negozio configurativo, infatti, esiste comunque un fumus di volontà contrattuale, e sussiste pure un nucleo di contratto riconoscibile come tale,
solo che esso è risultato di un procedimento non valido – o quanto meno ancora incompleto – e non capace, quindi, di far sorgere il vincolo contrattuale: si richiamano, in punto nullità/inesistenza, le considerazioni di V. ROPPO, Il contratto, cit., pp.
744-745.
274

La nullità relativa «sostanziale», com’è noto, viene sovente disposta, spesso
dalla legislazione speciale, a tutela degli interessi di una categoria sociale meritevole
di protezione (consumatori, utenti, risparmiatori, ecc.); che, com’è stato acutamente
osservato, sono «riflesso di un interesse generale» riferibile, da ultimo, all’ordi-
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nullità relativa ; si tratta, piuttosto, di un interesse – concretizzato nel
patto sulla forma – a che siano osservate – nella stipulazione del futuro
contratto – le regole, appunto: procedimentali, precedentemente concordate tra le parti. E di cui, per tale ragione, solo le parti sono abilitate
a chiedere l’applicazione.
Da qui il dubbio sulla rilevabilità d’ufficio del difetto di forma volontaria, che i giudici, sia pure sporadicamente, ammettono senza riser276
ve ; a ben vedere, tale rilevabilità, dato l’interesse privato sotteso alla
namento giuridico (si veda sul punto V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 841-843). La
nullità relativa «procedimentale» non partecipa delle medesime esigenze di protezione; è una nullità largamente esposta alla disponibilità, soprattutto processuale,
delle parti, dovendo la sua ragione d’essere alla violazione di una norma privata, finalizzata alla protezione di interessi che, neppure indirettamente, sono riferibili
all’ordinamento giuridico, ma solo alle parti dell’accordo sulla forma.
275

Non a caso, del resto, il terreno dei contratti con i consumatori è ricco di nullità
relative, talvolta disposte anche in ragione della violazione di vincoli di forma: si richiama, sul punto, l’analisi di V. ROPPO, Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo
paradigma, in Il contratto del duemila, cit., p. 32 ss.: «Quando l’invalidità investe l’intero
contratto (ad es. per violazione del vincolo di forma, o per contrasto con norma imperativa, secondo lo schema della nullità virtuale), si presenta quasi sempre sotto specie
di nullità relativa, invocabile dal solo consumatore. Ma restringere l’area della legittimazione, rispetto a quella che caratterizza la nullità di diritto comune, significa al
tempo stesso ridurre il rischio d’impugnativa del contratto, e dunque incrementare le
possibilità che il contratto, ancorché invalido, continui ad operare».
276

Il precedente, di cui si è già riferito, è Cass. civ., 9 febbraio 1980, n. 909, cit. Il
caso, come molte controversie sorte su questa materia, riguardava la violazione di
una clausola di un contratto di locazione che prevedeva l’obbligo di ottenere il consenso scritto della locatrice per ogni modificazione dell’immobile locato. La Cassazione afferma con decisione che «il giudice ha il potere-dovere di rilevare d’ufficio
l’incompletezza dell’atto giacché è ragionevole e coerente ritenere che la seria valutazione degli interessi privati risultante dalla scrittura contenente il patto sulla forma del negozio abbia prevalenza sul comportamento tenuto in giudizio da chi si astenga dall’eccepire il difetto della forma convenzionale». Ne conclude, quindi, che il
giudice di merito non incorse in errore nel dichiarare inammissibile l’interrogatorio
formale e la prova per testi chiesti dalla conduttrice per provare il consenso della
locatrice alle modifiche dell’immobile. A leggere tra le maglie della motivazione, si
ha l’impressione che la Cassazione «giustifichi» la rilevabilità d’ufficio del difetto di
forma convenzionale, adducendo a pretesto il comportamento processuale della locatrice che, di fronte alle riferite richieste di interrogatorio formale e prova per testi,
si oppose recisamente, sia pure adducendo motivazioni che non si riferivano alla
clausola sulla forma. Tale comportamento, a parere della Cassazione, «impedisce di
ritenere che vi sia stata rinunzia dell’interessata ad eccepire il difetto di forma convenzionale giacché tale presunta volontà è palesemente contraddetta dal comportamento processuale della parte che è, in sostanza, volto a conseguire un effetto diverso da quello che determinerebbe la rinuncia all’eccezione. Tanto meno potrebbe desumersi da quella condotta l’esistenza di un negozio abolitivo della convenzione sul-
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forma volontaria, pare ammissibile solo nel caso in cui si contesti in
277
giudizio l’avvenuta conclusione o la validità del contratto ; anche se,
di regola, la violazione del patto configurativo necessita di eccezione
278
della parte interessata , su cui grava l’onere processuale di chiedere
279
l’applicazione giudiziale della norma procedimentale privata .
Dal negozio configurativo sulla forma, quindi, nascono regole che,
pur se di origine privata, hanno forza di legge (procedimentale) tutta
peculiare perché il regolamento – invece di investire il contenuto sostanziale del rapporto – contiene disposizioni che regolano procedimenla forma, sia per l’impossibilità di ravvisarvi quello specifico intento, sia per
l’esigenza che esso si esprima nella medesima forma scritta richiesta per la validità
del patto». L’assunto è certamente contestabile, soprattutto per il pericolo connesso
con il ricorso a valutazioni di «volontà ipotetica», foriere di valutazioni aleatorie e
suscettibili di violare il principio dell’onere della prova, che accompagna sia l’azione
che l’eccezione (art. 2697 c.c.). Il giudice, del resto, «non può pronunziare d’ufficio
su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti» (art. 112 c.p.c.).
277

Quindi il giudice non può rilevare detta nullità ove nessuno contesti la validità
del contratto su cui è sorta controversia (a differenza di quanto accade per la nullità
derivante dalla violazione della forma legale). Ove, invece, la validità sia contestata,
ma sotto altri profili, il giudice potrà utilizzare la sanzione comminata per la violazione del patto sulla forma solo ove questo abbia trovato ingresso processuale quale
documento che una delle parti deve aver allegato agli atti di causa. In caso contrario,
il giudice non ha mezzi diversi per conoscere l’esistenza di tale patto che, se non introdotto nel processo, rimane privo di concreta rilevanza.
278

Che deve essere la parte che ha stipulato il negozio configurativo. In tal senso,
non è condivisibile la tesi che ammette la legittimazione del terzo a far valere la nullità del contratto difforme, invocando generiche ragioni di «certezza dei rapporti»
(così D. MAFFEIS, Autonomia privata, formalismo volontario e nullità del contratto, in
Contratti, 1996, p. 418, in partic. p. 420). La regola sulla forma obbliga solo le parti
che hanno concorso alla sua formazione (art. 1372, secondo comma, c.c.); se queste
non la fanno valere in sede processuale, il terzo non può eccepire un vizio non trae
origine dalla violazione di norme poste a presidio di interessi generali (così come
accade, invece, per il caso di assenza di forma legalmente prevista). Del resto: la caratteristica delle nullità relative sta nel fatto che «queste possono farsi non da chiunque vi abbia interesse, ma solo da una delle parti: dalla sola parte protetta dalla previsione di nullità» (così V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 841). Nel caso: entrambe le
parti del negozio di configurazioni sono protette dall’invalidità comminata dalla legge per il caso della sua violazione.
279

Chi solleva l’eccezione ha l’onere di dimostrare i fatti che ne costituiscono
fondamento; nel caso, occorre dimostrare, esibendo la scrittura, che è stato stipulato
un patto sulla forma. All’altra parte l’onere di vincere la presunzione di validità connessa con la forma scritta del negozio di configurazione, dimostrando, con mezzi di
prova diversi dalla testimonianza, che il patto fu siglato per la prova dei futuri contratti. Ove il patto sulla forma non sia stato stipulato per iscritto, chi è interessato
avrà l’onere di dimostrare non solo l’esistenza del patto, ma anche la sua operatività
sul piano della validità, e non su quello della prova (su questi aspetti v. ancora V.
ROPPO, Il contratto, cit., p. 248).
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ti formativi (e attraverso questi elementi costitutivi) di futuri contrat280
ti . Regole che, proprio perché plasmate dall’autonomia privata, necessitano dell’intermediazione dello strumento processuale dell’eccezione – con il connesso onere probatorio – per poter essere oggetto di
281
applicazione in sede contenziosa .
Ed allora l’idea, talvolta affiorata sia in dottrina che in giurisprudenza, che le parti possano o rinunziare o modificare anche tacitamente
quanto stabilito dal patto configurativo pregresso, deve essere rivista, e
282
non pare meritevole di essere approvata , almeno nei termini – forse
troppo larghi – in cui questa tesi è stata sovente prospettata dai giudici
e dai dottori.
Da un lato, infatti, l’opinione assai diffusa secondo la quale le parti
possono «non tenere in conto» l’accordo configurativo pregresso deriva,
senza dubbio, dalla strisciante sfiducia dottrinale verso un ambito esplicativo dell’autonomia privata che sottrae funzioni tradizionalmente
283
ritenute proprie (ed esclusive) del legislatore .
Sicché si ritiene, per questo, che il patto sulla forma sia aperto ad
una sorta di «disapplicazione concordata» che, talvolta, può realizzarsi
implicitamente mediante la mera conclusione di un contratto che non

280

Evidente il parallelo tra le regole procedimentali private e le norme di legge
sulla formazione del contratto e sulla struttura del contratto. I privati – col negozio
configurativo – agiscono come legislatori di sé stessi, dettando norme destinate a
regolare future fattispecie, e che, in caso di contenzioso, potrebbero essere suscettibili di applicazione giudiziale.
281

Cfr. sul punto P. ANCEL, Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat,
Rev. trim. dr. civ., 1999, p. 771, in partic. p. 788: «(…)l’accord-cadre a force obligatoire; en ce que la situation juridique qu’il crée (la fixation de normes conventionnelles applicables aux contrats d’application) s’impose aux parties et au juge».
282

Sul punto si richiamano gran parte delle considerazioni svolte in relazione alla questione della «rinunzia» del proponente alla forma stabilita per l’accettazione
contrattuale: supra parr. 9-10. In dottrina sostiene l’idea della revoca tacita A. GENOVESE, Le forme volontarie nella teoria dei contratti, cit., p. 162 ss.
283

Cfr. su tale questione A. ORESTANO, Intese prenegoziali a struttura “normativa”
e profili di responsabilità contrattuale, cit., p. 72, laddove osservava che pure il negozio di configurazione è suscettibile di cancellazione, e che questa può avvenire ove
l’atto prenegoziale difforme si consideri proposta di disapplicazione o di modifica di
quanto originariamente convenuto. Le critiche di G. D’AMICO, «Regole di validità» e
principio di correttezza nella formazione del contratto, cit., p. 30, nota 36 hanno indotto il primo a precisare la sua opinione, escludendo, a quanto è dato capire, che i negozi configurativi procedimentali possano essere modificati attraverso la stipula di
un contratto difforme (a differenza dei negozi normativi aventi ad oggetto «contenuti» di futuri contratti: così, ora, A. ORESTANO, Accordo normativo e autonomia negoziale, cit., pp. 120-121).
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presenta i requisiti formali pattuiti. Il patto sulla forma rimane in piedi;
ma, nella sostanza, rimane lettera morta e, forse, viene risolto di fatto
dall’avvenuta conclusione di un contratto privo della forma concorda284
ta . Quasi che, osserviamo, l’interesse procedimentale sia meno intenso – quanto a protezione contrattuale – dell’interesse sostanziale espresso in regolamenti dispositivi.
Dall’altro si dimentica, talvolta, la funzione precipua cui il patto sulla forma assolve in quanto negozio di configurazione; funzione, rafforzata e in un certo qual modo riconosciuta dall’art. 1352 c.c., che consiste nel disegnare un certo iter formativo (aggravato) del futuro contratto
285
che le parti intenderanno stipulare . Emerge qui, come è stato felicemente osservato, che il negozio configurativo, pur partecipando della
medesima funzione regolatrice propria dei contratti normativi, se ne
discosta proprio perché il primo dà origine a regole procedimentali e
non sostanziali, la cui peculiare natura necessita – pena l’inutilità del
286
negozio stesso – di «irretrattabilità di giudizio» ; nel senso che le parti,
284

Decisiva in tal senso – anche per l’influenza probabilmente esercitata sulla
dottrina che si è occupata del tema – l’opinione di L. MOSSA, La documentazione del
contenuto contrattuale, cit., pp. 435-436: «Per l’avvenire, a nostro giudizio, l’accordo
è sprovvisto di qualunque valore giuridico; le parti non possono, per quanto si è detto, ipotecare la loro volontà; i frequenti accordi con i quali si pattuisce che le modificazioni del contratto non possono che risultare da scritto, non hanno alcun valore
perché le parti modificando il contratto senza formalità si mettono con questo atto a
sciogliere l’accordo sulla necessità della forma».
285

O delle vicende modificative di un contratto già concluso nel quale è contenuta una clausola sulla forma; o degli atti (comunicazioni, recessi, ecc.) che le parti si
scambieranno nel corso del rapporto contrattuale (v., per tutte, Cass. civ., 26 marzo
2001, n. 4350, Pontiggia c. Seri assicuraz., in RFI, 2001, Assicurazione (contratto di),
n. 63: è inefficace la richiesta di indennizzo effettuata in forma diversa da quella
prevista dalle condizioni generali di contratto).Occorre però che la clausola stabilisca in modo chiaro e dettagliato le vicende contrattuali cui si applica la regola sulla
forma: in giurisprudenza si v., in tal senso, Cass. civ., 24 giugno 1997, n. 5639, Soc.
Cecchi Gori Group c. Samperi, in RFI, 1997, Contratto in genere, n. 388. Per
l’estensione della regola di cui all’art. 1352 c.c. anche agli atti unilaterali si pronuncia, ad esempio, Cass. civ., 20 agosto 1992, n. 9719, Rossi c. Banco Perugia, in Giur.
it., 1993, I, 1, c. 1256
286

La (felice) espressione è di G. PALERMO, Contratto preliminare, cit., p. 116 cui
si deve, se vogliamo, la più acuta e specifica individuazione delle caratteristiche del
negozio di configurazione. In punto rapporti tra negozio di configurazione e negozi
normativi si richiama G. D’AMICO, «Regole di validità» e principio di correttezza nella
formazione del contratto, cit., p. 30, nota 36 che osserva come l’effetto reale del negozio configurativo sia naturale e coerente conseguenza della sua funzione di regolazione dei procedimenti formativi, e non dei contenuti. Ritiene inammissibile la revoca tacita, ove il patto sulla forma sia stato redatto per iscritto, R. FAVALE, Forme “extralegali” e autonomia negoziale, p. 340.
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attraverso il negozio configurativo, intendono non riconoscere valore di
«contratto» a comportamenti o dichiarazioni che non siano emessi in
conformità alla regola formativa dalle parti stesse pattuita e generata (e,
quindi, disconoscono preventivamente valore negoziale proprio a quelle
dichiarazioni che siano difformi dal negozio configurativo, senza che a
queste possa attribuirsi valore modificativo o rinunziativo del pregresso
accordo né, men che meno, valore di dichiarazioni costituenti un nuovo
contratto).
Diversamente – se, cioè, le parti potessero semplicemente ignorare il
pregresso accordo configurativo concludendo un contratto difforme
non più esposto al rischio d’invalidità – lo strumento regolato dalla leg287
ge sarebbe sostanzialmente svuotato della sua utilità concreta .
Tale constatazione, del resto, è coerente con quella funzione regolatrice che il contratto può rivestire secondo la stessa nozione codicistica
(art. 1321 c.c.), ma risponde altresì alla ratio della previsione legislativa
concernente il patto sulla forma, spiegando perché il legislatore – utilizzando una categoria impegnativa – si sia espresso in termini di invalidità ove ha regolato le conseguenza dell’inosservanza del patto (scritto)
sulla forma (art. 1352 c.c.).
Ed allora, a nostro avviso, ammesso senza timori che ai privati sia
concesso disporre del requisito formale del procedimento – è necessario
che le parti – ove abbiano mutato parere in ordine alla forma del futuro
contratto – cancellino il pregresso accordo configurativo, attraverso apposito accordo scritto diretto ad eliminare il patto procedimentale (pa288
rimenti scritto) precedentemente concluso . Forma scritta che,
287

Preoccupazione che animava le riflessioni di G. TEDESCHI, Forme volontarie
nei contratti, cit., p. 213 ad avviso del quale se uno degli scopi principali della convenzione sulla forma è quello «di impedire che le parti cadano nell’obbligazione senza accorgersene, senza che la loro volontà d’assumerla sia pienamente matura e non
mera intenzione» sicché tale scopo sarebbe pregiudicato ove la dichiarazione informale valesse per ciò solo a modificare il pregresso accordo sulla forma.
288

Questa opinione emerge in una decisione recente: Cass. civ., 14 aprile 2000, n.
4861, Lalumera c. Viglino, in Contratti, 2000, p. 873, con nota di A. NATALE e in
Giust. civ., 2000, I, p. 3197, con nota (critica) di M. COSTANZA. Interessante la parte
della motivazione nella quale il giudice di legittimità esclude, da un lato, che le parti
possano rinunziare tacitamente alla forma convenzionale, senza apposito patto
scritto con cui si sciolga il pregresso accordo normativo; ma, dall’altro, ammette che
nessuna delle parti faccia valere la nullità del contratto difforme, ravvisando, in tal
caso, una mera ed ammissibile rinunzia all’azione conseguente alla violazione di
quel patto. Sul punto cfr. l’opinione di V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 248: «(…) la volontà di revocare in quanto contraria al contenuto di un documento anteriore – richiede in linea di principio la prova documentale (…); oppure la sanatoria può risultare da un comportamento concludente “forte” quale l’esecuzione del contratto dif-
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quand’anche non si ritenesse necessaria per la validità dell’accordo riso289
lutivo , si rivela utile per superare i limiti di legge all’ammissibilità
della prova testimoniale per patti posteriori contrari al contenuto di documento anteriore (art. 2723 c.c.).
Diversamente il negozio difforme – a rigore irrilevante – nasce esposto ad un duplice rischio: da un lato, ciascuna delle parti può legittimamente sottrarsi agli effetti di questo contratto «mai concluso» (e in290
valido perché mancante del necessario requisito formale) ; dall’altro,
in sede di eventuale contenzioso giudiziale sul contratto difforme, ciascuna delle parti può far valere la violazione della norma procedimenta291
le pattiziamente concordata , ottenendo dal giudice – ove la forma
non fosse stata prevista ad probationem – la declaratoria d’invalidità del
292
contratto difforme .
forme». Qualche tempo dopo la Corte Suprema (Cass. civ., 5 ottobre 2000, n. 13277,
Brugnoni c. Cat Blower S.p.a., in Notariato, 2001, p. 569, con nota di G. PFNISTER)
pare, sia pure con una decisione assai scarna sul piano argomentativo, recuperare il
vecchio orientamento, ammettendo la rinunziabilità tacita alla forma scritta (ma
negando poi, nel caso concreto, che vi fosse prova di atti inconciliabili con la volontà
di mantenere l’efficacia del patto sulla forma).
289

Così come sostiene, ad esempio, R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 459. Nel
medesimo senso anche A. LUMINOSO, Il mutuo dissenso, Milano, 1980, p. 332. Il problema, come noto, investe l’esistenza di un principio di simmetria, per cui il contratto
risolutorio dovrebbe essere stipulato nella medesima forma del contratto che va a risolvere: pare prevalere, oggi, un indirizzo meno rigido, che esclude vincoli formali almeno per i mutui dissensi non riguardanti vicende reali immobiliari (sul punto, in dottrina, si veda V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 540). In giurisprudenza: Cass. civ., 29 gennaio 1994, n. 928, Mosca c. Salvini e Zeppi, in Foro it., 1994, I, c. 709 (che afferma la
necessità della forma scritta per la risoluzione consensuale dei definitivi e dei preliminari riguardanti diritti reali immobiliari) e, nel medesimo senso, Cass. civ., 19 ottobre
1998, n. 10328, Ancona e altri c. Bellini, in Riv. notar., 1999, p. 723
290

Senza poter essere tacciata di inadempienza. Cfr. sul punto le osservazioni di
M. S. ZAKI, Le formalisme conventionnel: illustration de la notion de contrat-cadre,
cit., p. 1048. Il contratto privo del requisito formale pattiziamente imposto è inidoneo a far sorgere un valido vincolo contrattuale, anche ove si sia in esso realizzato
un accordo valido alla luce dei parametri legali: le parti derogano, in questo caso, al
requisito della sufficienza dell’accordo (inteso quale scambio di proposta e accettazione ex artt. 1326, primo comma, e 1335 c.c.) statuendo che il vincolo tra loro sorge
solo se e quando le dichiarazioni sono emesse nella forma prescelta per il
procedimento, e per il contratto che da questo scaturisce.
291

Senza che l’avvenuta conclusione di un contratto difforme inibisca la possibilità di invocare l’applicazione del pregresso accordo sulla forma.
292

Rimane aperta la possibilità di una sanatoria di fatto del contratto difforme; il che
accade senz’altro ove le parti diano a questo spontanea esecuzione (è l’ipotesi di un
«comportamento concludente forte», di cui si legge in V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 248)
ovvero ove nessuna delle parti contesti in giudizio la validità del contratto difforme.

Schemi legali di accordo aggravato

355

19. Clausole sul procedimento, e contratto di vendita: la «riserva di
gradimento»
Se, dal terreno della normativa generale sul contratto, scendiamo
per un momento in quello dei singoli contratti, possiamo individuare
situazioni nelle quali il legislatore ha regolato «facoltà» esercitando le
quali una delle parti può variare – aggravandolo – lo schema generale di
cui all’art. 1326, primo comma, c.c.
L’articolata figura della vendita si rivela, da questo punto di vista,
settore assai ricco di clausole procedimentali, talvolta tipiche, come nel
293
caso di cui ci occuperemo tra breve, e talvolta atipiche .
Nell’ambito delle figure speciali di contratto di vendita, la clausola
con cui il proponente-acquirente si riserva la facoltà di «gradimento»
delle cose che intende comprare pone in essere, dal nostro angolo di osservazione, un caso in cui la legge consente al proponente di «sospendere» il procedimento di formazione del contratto, il cui completamento è
rimandato all’atto del gradimento da parte del compratore. Nel senso
che espliciteremo più oltre, l’atto di gradimento rappresenta la «for294
ma » che l’accettazione – o, comunque, l’atto conclusivo del procedimento – deve assumere per poter far sorgere il vincolo contrattuale; il
che, appunto, ne giustifica la trattazione in questa sede.
La «riserva di gradimento» è clausola che può essere contenuta già
nella proposta che il venditore indirizza al compratore; ovvero può essere il compratore a «riservarsi» questa facoltà all’atto in cui propone a
chi vende l’acquisto di una merce.
Dal che sembrerebbe potersi dedurre che la riserva di gradimento
debba essere dedotta quale facoltà del compratore dalla proposta iniziale, sia che essa venga da chi vende sia che essa venga dallo stesso acqui295
rente . Se è il venditore ad aver emesso la proposta contenente tale facoltà, nulla quaestio: il compratore, se interessato, procederà alla verifica-gradimento all’esito della quale valuterà la convenienza dell’affare.
293

È il caso, ad esempio, della vendita contenente clausola «salvo approvazione
della casa», di cui tratteremo infra al Cap. V, par. 11. La ricchezza della vendita,
quanto a clausole procedimentali, era già stata evidenziata da SALV. ROMANO, Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato, cit., p. 83.
294

Forma da intendersi in senso lato: comprensivo, cioè, del riferimento ad una
«modalità espressiva» (non necessariamente coincidente con un atto scritto) che
l’accettazione deve assumere per essere idonea a concludere il contratto.
295

Quand’anche il venditore non abbia previsto tale facoltà, è chiaro che chi intende acquistare può replicare con una nuova proposta, offrendo di comprare con
riserva di gradimento.
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Se, invece, è il compratore a chiedere di potersi riservare tale facoltà, il
venditore o risponderà con una controproposta, o rifiuterà, o metterà
l’acquirente nelle condizioni di effettuare la verifica richiesta.
Quale che sia il modo con cui la riserva di gradimento fa ingresso nel
procedimento di formazione del contratto, non v’è dubbio che la conclusione del contratto sia «rinviata» all’atto della comunicazione degli esiti
della verifica di gradimento. «Rinvio» che implica, quindi, un aggravamento del procedimento formativo del relativo contratto. Tant’è che «la
vendita»– recita l’art. 1520, primo comma, c.c. – «non si perfeziona fino a
che il gradimento non sia comunicato al compratore»: la lettera della legge allude espressamente alla natura procedimentale e normativa della relativa clausola, cui si assegna, quindi, il compito di regolare il successivo
296
svolgersi del procedimento che conduce al contratto . È atto attraverso
il quale si regola il momento terminale del procedimento (la comunicazione del gradimento), introducendo una variante rispetto non solo allo
schema generale di cui all’art. 1326 c.c., ma anche rispetto agli altri mo297
delli procedimentali di formazione del contratto .
Questa proposta di vendita «con facoltà di gradimento» non dà luogo a contratto né con la mera accettazione comunicata all’altra parte né
con l’esecuzione della prestazione richiesta. Sicché la clausola ha
l’effetto di escludere valore concludente ad atti – l’accettazione, l’esecuzione immediata – cui la legge assegnerebbe invece, in assenza della
clausola predetta, la forza di costituire l’accordo da cui scaturisce il vincolo contrattuale.
Il contratto si conclude (solo e proprio) con la comunicazione del
gradimento al venditore sicché il procedimento viene «arricchito» di un
atto che si inserisce nella serie normale, e che esclude, per intuibili ragioni logiche, ogni altro schema «leggero» di conclusione dell’accordo
(tra cui quello regolato dall’art. 1327 c.c.).
Si accennava che né in dottrina né in giurisprudenza si nutrono più
dubbi sul fatto che la clausola in esame rappresenti una facoltà che
concerne il modo di conclusione del contratto o, comunque, che prece298
de la formazione del vincolo ; l’impiego della figura condizionale, fat-

296

Questa dimensione è colta in particolare da SALV. ROMANO, Introduzione al
procedimento giuridico nel diritto privato, cit., pp. 83-84.
297

In tal senso v’è chi concepisce il gradimento come «atto giuridico non negoziale, necessario per il perfezionamento del negozio»: G. GABRIELLI, La riserva di
gradimento nei contratti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1970, p. 1274, in partic. p. 1327.
298

In giurisprudenza si veda ad esempio: Cass. civ., 2 marzo 1986, n. 1270, Nardi
c. Soc. Cipa, in Vita not., 1986, p. 293.
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to proprio dalla dottrina più risalente, è inidoneo a ricostruire il fenomeno sulla base di due elementi esegetici:
a) l’art. 1520, primo comma, mostra chiaramente di voler spostare il
momento di perfezionamento della vendita all’atto della comunicazione
del gradimento;
b) l’art. 1521 c.c. ricorre espressamente alla figura della condizione
sospensiva in relazione alla vendita a prova, sicché la diversa formulazione dell’art. 1520 c.c. non può essere ritenuta priva di significato o casuale.
L’accordo sugli elementi costitutivi può essere già stato raggiunto,
ma il perfezionamento del contratto è rinviato all’esito di una valutazione assolutamente discrezionale del compratore (discrezionale quanto un’accettazione comune), sui cui esiti possono influire le circostanze
più diverse, nessuna delle quali censurabili neppure alla luce del princi299
pio di buona fede . Né altrimenti si vede quale potrebbe essere la differenza tra «gradimento» e «prova» (art. 1521 c.c.), verifica, quest’ultima, che deve investire le caratteristiche tecniche oggettive del bene
venduto.

20. Segue. Gradimento = accettazione
Si prospetta in dottrina l’idea secondo cui il venditore si è impegnato
a non revocare la proposta prima del gradimento finale; si richiamano
così le figure dell’opzione, del preliminare unilaterale, dell’offerta irre300
vocabile .
299

Qui chiaramente non c’è da tutelare un affidamento del compratore a che la
cosa perfetta debba senz’altro essere «gradita»; il compratore può non gradire anche
una cosa priva di difetti semplicemente perché a lui «non piace». Il mancato gradimento è insindacabile tanto quanto il rifiuto di una proposta. Cfr. C.M. BIANCA, La
vendita e la permuta, in Tratt. dir. civ., diretto da F. Vassalli, VII, I, Torino, 1972, p.
308 ss. Ma v. F. BOCCHINI, Vendita con riserva di gradimento, a prova e su campione,
in Tratt. dir. priv., diretto da P. Rescigno, 11, 3, Torino, 2000, p. 694 ss., in partic. p.
698: secondo l’A. il compratore non è tenuto a motivare il gradimento (che equivale
ad accettazione), ma è tenuto a motivare il mancato gradimento, pena una possibile
responsabilità ex art. 1337 c.c.
300

La tesi che gode di maggiore sostegno è quella dell’opzione; tra tutti D. RUBINO, La compravendita, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo, Milano, 1971, p. 58; A.
LUMINOSO, La compravendita, Torino, 1998, p. 33; V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 164
che parla tuttavia di «meccanismo analogo all’opzione di tipo call» che opererebbe
in tal caso a favore del compratore.
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Pare artificioso sostenere che le parti hanno stipulato un contratto
accessorio di opzione, cui segue la conclusione del contratto di vendita
attraverso l’esercizio, da parte del compratore, di un diritto potestativo
di dar seguito al contratto finale; l’art. 1520 c.c. mostra chiaramente di
riferirsi ad un solo contratto in via di formazione, contratto che prende
le mosse da una proposta «con riserva di gradimento», e che si conclude con la comunicazione del gradimento stesso (o che non si conclude
perché il gradimento non è comunicato nei termini o non ha esito positivo).
La mancata fissazione del termine, poi, è trattata in modo del tutto
diverso rispetto a quanto accade per l’opzione (art. 1331, secondo
comma, c.c.); qui infatti – in mancanza di espressa previsione – o soccorrono gli usi ovvero lo stesso venditore, che può fissare unilateralmente un termine entro cui il compratore deve procedere alle necessarie verifiche. Il riferimento al «contratto» (art. 1520, secondo comma) è
da interpretarsi come riferimento alla «proposta di contratto»; sicché o
il termine è fissato in proposta dallo stesso venditore, o è deducibile dagli usi, ovvero ancora lo stesso venditore – con atto successivo e distinto
dalla proposta iniziale – provvede a fissarne uno «congruo». Nulla indica che si tratti di un’ipotesi diversa da quella regolata dall’art. 1326, secondo comma, c.c., disposizione che, come già visto, si limita a regolare
il termine di efficacia della proposta, senza che durante la pendenza di
detto termine il proponente si sia privato del potere di revoca lui concesso dall’art. 1328, primo comma, c.c.
In breve: siccome il gradimento (anzi: la sua comunicazione) ha valore di accettazione (pure se predeterminata nella sua forma espressiva), esso deve intervenire entro un termine ragionevole; trascorso il
quale il venditore «è liberato», nel senso che egli non è più tenuto ad
attendere che il compratore proceda al gradimento, e può rivolgere ad
altri la proposta senza incorrere in responsabilità precontrattuale (in
tal senso va intesa l’espressione «è liberato»; e non nel senso di ravvisarvi un fattore genetico dell’obbligo di irrevocabilità). Durante questo
periodo di efficacia dell’offerta, egli permane tuttavia libero di revocare la proposta avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1328 c.c., salvo
potersi in tal caso prospettare una violazione della clausola con cui si
consentiva al compratore la riserva di gradimento (violazione che potrebbe dar luogo a responsabilità precontrattuale per atto contrario a
buona fede durante la formazione del contratto; ma che non potrebbe
attivare il rimedio ex art. 2932 c.c.). Ciò sempre che, naturalmente, la
ricostruzione dell’operazione negoziale posta in essere non deponga
per l’individuazione di un’offerta (anche) irrevocabile ovvero per la
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301

conclusione di un patto d’opzione tra le parti .
La riserva di gradimento produce, quindi, effetti (solo) procedimentali: individua l’atto conclusivo dell’iter formativo del contratto; produce
in capo al venditore (eventuali) obblighi strumentali a consentire all’acquirente di verificare la merce acquistata; esclude – in linea di principio– che quel contratto possa concludersi diversamente, e secondo
302
uno schema formativo semplificato (per esempio ex art. 1327 c.c. .
Ma non può ritenersi (almeno in via generale) ch’essa implichi di per
sé rinuncia ad un potere (quello di revocare la proposta) espressione di
quella «libertà» decisionale che caratterizza la fase che precede la formazione del vincolo contrattuale; consentire il gradimento può certo
voler dire voler «favorire» la conclusione dell’affare, rassicurando il
compratore circa il rischio di acquistare cose che poi potrebbero rivelarsi «fallate». Ma non vuol di per sé significare che il compratore – come accade con la proposta irrevocabile, anche tacita – sia garantito dal
rischio revoca.
Invero se chi vende intende assicurare a chi compra che la proposta
sarà ferma fino al gradimento, sarà necessaria una rinuncia ex art. 1329
303
c.c. ovvero un’opzione convenuta con l’acquirente ex art. 1331 c.c. .
Nel dubbio – ove cioè il tenore letterale dell’offerta lasci spazio ad
ambiguità di significato – la regola di chiusura dettata all’art. 1371 c.c.
dovrebbe portare a preferire l’interpretazione meno gravosa per
l’obbligato a titolo gratuito (il venditore che concede la riserva di gradimento senza corrispettivo) sicché, per tale ragione, la proposta dovrà
ritenersi normalmente revocabile.
Si afferma che il compratore non si limita a prendere conoscenza di
un’offerta, ma «accetta sia il potere di decidere sul contratto sia il con301

Gli sforzi della dottrina per individuare in tale fattispecie un’ipotesi di proposta irrevocabile o di opzione sembrano un po’ artificiosi; semmai potrebbe configurarsi un caso di irrevocabilità tacita, connessa con la natura dell’affare cui da luogo
la clausola «salvo gradimento». L’ordinamento italiano parrebbe tuttavia essere ostile al riconoscimento di un vincolo d’irrevocabilità che non sia il frutto di una scelta
espressa dell’offerente: si rinvia sul punto al par. 17.
302

La spedizione della merce non potrebbe comunque concludere il contratto
perché questo si concluderà solo con il gradimento del compratore. Al più, la spedizione potrebbe valere per mettere la merce a disposizione del compratore, beneficiando della presunzione di cui all’art. 1520, secondo comma, c.c.
303

Se il venditore riceve un prezzo per il proprio impegno, sarà certa la conclusione di un contratto accessorio d’opzione. Altrimenti, è necessario che il proponente abbia manifestato in modo espresso, o comunque chiaro, la propria volontà di
tenere ferma la proposta fino all’avvenuto gradimento: su questi aspetti si rinvia a V.
ROPPO, Il contratto, cit., pp. 156-157 e 160-161.
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tenuto di questo, pur facendo riserva di pronunziarsi sul gradimento
304
della cosa» ; l’affermazione sembra più frutto di un pregiudizio tramandatosi nel tempo, che di una valutazione serena del dettato normativo e dell’operazione posta in essere dalle parti.
Invero non succede qui nulla di diverso da quello che accade quando
un oblato riceve una proposta ordinaria, con la peculiarità che, in questo caso, l’accettazione si esprimerà attraverso il gradimento. Più precisamente: con la proposta recante clausola «salvo gradimento» il compratore acquista – appunto – il diritto di accettare attraverso il gradimento. Nulla più. E come accade per qualsiasi proposta, egli, se non effettua nel più breve tempo possibile il gradimento che equivale ad ac305
cettazione, si trova esposto al rischio revoca dell’offerta .
Il «gradimento» può essere manifestato nei modi più diversi; l’importante ch’esso sia comunicato al compratore, in applicazione della
regola generale che governa lo scambio di proposta e accettazione, quali dichiarazioni normalmente recettizie.
Il compratore che voglia far valere l’avvenuta conclusione del contratto, ha l’onere di dimostrare l’avvenuto gradimento; il compratore
che contesti tale circostanza, sarà ammesso a provare di aver piuttosto
306
manifestato un non-gradimento . A differenza degli schemi generali di
formazione del contratto, il perfezionamento della vendita con riserva
di gradimento pone a carico del proponente un obbligo (strumentale) di
porre in condizione il compratore di effettuare le verifiche necessarie a
che il gradimento possa essere manifestato (se la cosa si trova ancora
presso il proponente).
L’ultimo comma dell’art. 1520 c.c. fa riferimento al caso in cui la cosa si trova (già) presso il compratore: è chiaro che ciò può accadere non
perché gravi sul venditore un obbligo contrattuale in tal senso (il contratto, si è detto, non si è ancora concluso), quanto perché il venditore
può aver messo la cosa a disposizione del compratore, al fine di agevolare la sua valutazione (ed anche per potere beneficiare della «presunzione di gradimento» connessa con la collocazione della cosa venduta

304

Si veda sul punto C.M. BIANCA, La vendita e la permuta, cit., p. 311.

305

Rischio oggi attenuato dal fatto che la revoca, a seguire il più recente orientamento giurisprudenziale,deve giungere all’oblato prima che il gradimento sia noto
al proponente. L’orientamento cui si allude è quello inaugurato da Cass. civ., 16
maggio 2000, n. 6323, cit.
306

Ovvero di non avere mai proceduto ad esprimere né il gradimento né il non
gradimento, avendo così lasciato decadere la proposta per decorso del termine previsto dall’art. 1326, secondo comma, c.c.
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presso l’acquirente). Ma si tratta sempre e comunque di atto precontrattuale, funzionale alla conclusione del negozio che può, in questo caso,
307
concludersi con il silenzio «qualificato» del compratore .
La clausola in esame aggrava, rendendolo più complesso, il procedimento di formazione del contratto: di regola, infatti, il «gradimento»
rispetto alla merce acquistata è elemento del giudizio che precede qualunque dichiarazione di accettazione. Come tale, esso è parte di quella
formazione «interna» della volontà contrattuale che, di regola, non assume giuridica rilevanza. Attraverso la clausola di cui si è discusso, viceversa, questo elemento «interno» diventa esso stesso dichiarazione di
308
accettazione, concludendo il ciclo formativo del contratto di vendita .

307

Si tratta di un caso nel quale la legge conferisce al silenzio l’effetto di far concludere un contratto, anche quando si tratta di contratto oneroso e non gratuito: la
presunzione qui è qualificata non solo dal fatto che la cosa si trova presso il compratore (che, quindi, ne può saggiare la bontà servendosene liberamente) ma anche dalla circostanza che l’acquirente è ben consapevole di dover comunicare il suo gradimento entro un certo termine. Se non lo fa, essendo la cosa presso di lui, non è forzato equiparare ad accettazione il suo silenzio, ma, anzi, è la conclusione che più si
spiega in relazione alla natura dell’operazione economica realizzata dalle parti. Nella
fase che precede il gradimento non è possibile parlare di «inadempimento» contrattuale, né possono prevedersi «penali» per il mancato gradimento del compratore: sul
punto v. D. TERRACINA, Brevi considerazioni in ordine alla vendita di CD con riserva di
gradimento, in Dir. Autore, 1995, p. 101 (qui la vendita di CD con riserva di gradimento maschera in realtà un noleggio vietato dalla legge).
308

La clausola «riserva di gradimento» esaurisce la sua funzione all’atto del gradimento stesso, comunicato il quale il contratto è da qualificarsi alla stregua di una
vendita ordinaria. La «vendita con riserva di gradimento» esiste solo e nei limiti in
cui questa espressione denoti il modo particolare con cui viene a formarsi il contratto, e non il suo contenuto o la sua disciplina generale, che è quella propria della
vendita comune. Può l’acquirente accettare senza avere effettuato il gradimento, emettendo, cioè, un’accettazione ordinaria ex art. 1326, primo comma, c.c.? Da un
lato, la clausola qui esaminata protegge, a ben vedere, un interesse di chi compra; se,
quindi, l’acquirente rinunzia a tale facoltà, l’accettazione potrebbe essere ritenersi
idonea a concludere il contratto (sempre che sia conforme nel suo contenuto sostanziale). Dall’altro, per le ragioni già viste in precedenza (supra par. 16), l’inidoneità
procedimentale realizza un’accettazione difforme, offerta all’accettazione dell’originario proponente ex art. 1326, ultimo comma, c.c.; ed è quest’ultima l’opzione interpretativa da preferire per sciogliere l’interrogativo sopra formulato.
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CAPITOLO QUINTO
ACCORDO AGGRAVATO, E VOLONTÀ DELLE PARTI
SOMMARIO: 1. Premessa: lo spazio dell’aggravamento volontario. – 2. Patti o
clausole che impongono l’accettazione, non legalmente prevista. – 3. Patti o
clausole sulla lingua del contratto. – 4. L’aggravamento pattizio di schemi
consensuali: a) Cacciamani c. Mirenghi. – 5. Segue. b) Assicurazioni Generali.
c. Quirci. – 6. La realità convenzionale. – 7. La semplificazione di procedimenti «aggravati»: a) i contratti reali a struttura consensuale. – 8. Segue. b) I
contratti con i consumatori: il recesso «dalla proposta» e l’inversione dei ruoli proponente-oblato. – 9. Segue. c) La conclusione dei contratti telematici, e
il ruolo dell’avviso di ricevimento. – 10. Altre figure d’aggravamento atipico:
la clausola «salvo approvazione della casa». – 11. Spunti conclusivi: i limiti
all’aggravamento atipico.

1. Premessa: lo spazio dell’aggravamento volontario
Nel Capitolo precedente si è visto come la legge – direttamente, o attraverso facoltà tipizzate poste a disposizioni delle parti – preveda numerose fattispecie di accordo aggravato; un numero che, data anche la
rilevanza quantitativa dei contratti con i consumatori e di quelli formali
– pare superare nettamente le figure legali di procedimento formativo
1
semplificato, o alleggerito di un suo qualche elemento .
In questo sede esamineremo congiuntamente situazioni all’apparenza diverse, ma riducibili ad una ratio comune: ci chiederemo, cioè,
2
fino a che punto le parti possano aggravare atipicamente i normali
1

È più che probabile, infatti, che i contratti formali, reali e, soprattutto, quelli
con i consumatori superino nettamente nel numero quei negozi che possono essere
conclusi, ad esempio, secondo i procedimenti semplificati regolati dagli artt. 1327 e
1333 c.c.
2

Parlare di tipico/atipico, in materia di autonomia privata procedimentale, è
scelta rischiosa, che sposiamo solo per ragioni di comodità. Esistono nel nostro contesto clausole e negozi – tipici in quanto regolati dal legislatore – che esprimo facoltà
procedimentali concesse dalla legge alle parti (supra Capp. II, IV); tutto ciò che sta
fuori da queste, dunque, può ritenersi parte del territorio dell’atipico, ma solo nel
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procedimenti formativi del contratto; ed in che limiti, per converso,
possano semplificare schemi formativi che la legge configura come aggravati. Ad un primo sguardo potrebbero apparire questioni differenti,
la seconda delle quali, forse, poteva pure essere trattata tra le figure della semplificazione volontaria: a noi interessa, tuttavia, mostrare il grado
di resistenza all’aggravamento degli schemi ordinari o di quelli semplificati, per evidenziare, poi, il grado di resistenza alla semplificazione dei
modelli legalmente aggravati.
L’abbondanza delle figure legali di accordo aggravato dovrebbe far
registrare all’interprete un minor margine di manovra rispetto ad un
aggravamento effetto dell’esercizio di facoltà atipiche che le parti abbiano attribuito a sé stesse.
Ma l’indagine smentisce questa ipotesi: anticipando qui un dato che
emergerà nel seguito con maggiore chiarezza, dobbiamo rilevare come il
settore dell’aggravamento atipico rivela una (relativa) ricchezza – anche
casistica – per certi versi sorprendente: in questo contesto, l’autonomia
privata, nei limiti che vedremo, pare godere di una significativa libertà
esplicativa, fors’anche maggiore di quella che può esercitare in direzione
di una semplificazione atipica dei procedimenti (supra Cap. III).
Ed abbozziamo in questa sede una possibile spiegazione di questo
fenomeno: l’accordo, quale fattore sufficiente alla nascita del vincolo
contrattuale, pare cedere di fronte a deroghe di fonte privata, in ragione
di interessi che suggeriscono un aggravamento del procedimento formativo; qui, a differenza di quanto può accadere nelle fattispecie di semplificazione atipica, le parti non rischiamo di offendere la funzione protettiva dell’accordo quale elemento necessario del contratto, ma si limitano a variare quella che appare più come una regola d’opportunità sancita dal legislatore a tutela non di un interesse superiore dell’ordina3
4
mento , ma, appunto, di un interesse individuale dei contraenti che, in
quanto tale, permane nella loro piena disponibilità.
La legge, pertanto, guarderebbe con maggiore sospetto alla semplificazione atipica; mentre porrebbe minori ostacoli all’ammissibilità delle
fattispecie di aggravamento atipico.
senso che le clausole o i patti in questione non trovano espressa disciplina normativa
(ma partecipano ad una causa – quella che consiste nella regolazione autonoma dei
procedimenti formativi – la cui meritevolezza trova fondamento legislativo proprio
in quelle facoltà o negozi procedimentali già previsti dalla legge).
3

Quello all’intangibilità delle sfere giuridiche individuali, inteso quale espressione dell’interesse a respingere vincoli indesiderati (si veda supra Cap. I, par. 3).
4

Quello che consiste, di norma, nel contare sulla forza giuridica dei vincoli desiderati (si veda supra Cap. I, par. 4)
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La questione, quindi, non è tanto di stabilire se le parti possano creare procedimenti aggravati; quanto, piuttosto, di disegnare gli orizzonti
di questa attività creativa. Se, come si visto altrove, l’accordo – quale elemento necessario del contratto – rappresenta l’ostacolo che la semplificazione atipica non può superare (supra Cap. III), rimane da verificare
se ed in che misura l’accordo – quale elemento sufficiente alla nascita
5
del vincolo – ponga un qualche limite all’aggravamento atipico .
I dati acquisiti dalla nostra indagine paiono già indicare, come si è
appena anticipato, che il principio di sufficienza dell’accordo sia in una
certa misura più debole rispetto a quello della necessità dell’accordo medesimo: se si è accertato, da un lato, che la semplificazione legale non deroga mai al principio dell’accordo quale elemento necessario del contrat6
to (supra Cap. II) ; si è per converso verificato, dall’altro, che la legge, ed
in un numero assai grande di casi, deroga senza problemi alla regola della sufficienza dell’accordo, laddove un interesse – generale o particolare –
7
ne giustifichi od imponga l’abbandono . E che, anzi, la figura più emblematica (e tipica) di negozio di configurazione – il patto sulla forma –
esprime proprio un interesse delle parti all’aggravamento del procedimento formativo di un contratto che dovrà stipularsi tra loro (interesse che si
traduce nell’imposizione di una forma non prevista dalla legge).
Alla luce di queste premesse affronteremo l’analisi della fattispecie
atipiche di aggravamento del procedimento di formazione del contratto.

2. Patti o clausole che impongono l’accettazione, non legalmente
prevista
La «richiesta del proponente» può attivare lo schema formativo

5

Aggravare il procedimento, infatti, significa togliere valore di fattispecie contrattuale ad un insieme di dichiarazioni o comportamenti che, in forza delle norme
di legge, dovrebbero essere sufficienti a far nascere il vincolo contrattuale.
6

Nel senso che, giova ricordarlo, i procedimenti legalmente semplificati possono
essere pacificamente ricondotti ad una nozione «normativa» di accordo contrattuale.
7

La deroga è palese ove alle dichiarazioni di volontà deve aggiungersi un «qualcos’altro» per poter dare luogo alla conclusione del contratto (contratti reali); ma è
percebile anche ove le dichiarazioni contrattuali debbono essere emesse in una certa
forma (per volontà della legge o delle parti). Qui non basta un accordo qualsiasi; ma
occorre un accordo formale, espresso, cioè, nel rispetto delle regole che disciplinano
la scrittura privata, la scrittura privata autenticata, l’atto pubblico, o la forma diversa che le parti, esercitando la facoltà attribuita dall’art. 1352 c.c., abbiano deciso di
regolare (supra Cap. IV, Sezz. I e III).
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dell’art. 1327 c.c.: l’accordo, per effetto di una scelta tipica unilaterale,
nasce in tal caso dal binomio proposta + esecuzione della prestazione,
in luogo del normale incrocio tra offerta e accettazione recettizia.
Questo schema legale semplificato può essere attivato anche per il
verificarsi di circostanze oggettive (in particolare, per la «natura dell’affare» o per gli usi), tali da rendere questo modello procedimentale applicabile in un buon numero di casi, ben oltre l’angusto spazio ad esso
fin’ora assegnato dai giudici (supra Cap. II, Sez. I, parr. 2-6).
La previsione di circostanze «oggettive», quindi, offre al giudice
l’opportunità di scegliere l’art. 1327 c.c. quale norma che, in luogo di
quella generale posta dall’art. 1326 c.c., può essere usata per verificare
se un dato insieme di fatti e atti ha posto in essere un procedimento legalmente idoneo a concludere un contratto. E, soprattutto, con lo scopo
di individuare dove si è concluso il contratto, onde stabilire, per conseguenza, quale sia il giudice territorialmente competente a conoscere
8
delle controversie sorte su quel negozio .
Ove si ravvisino le anzidette circostanze, l’applicazione dell’art. 1327
c.c. passa sopra, per così dire, la volontà del proponente o delle parti;
nel senso che queste – non essendosi espresse sul modo di combinazione delle rispettive volontà – si trovano a subire gli effetti di una regola
legale, scelta in considerazione delle (sole) caratteristiche oggettive
9
dell’affare sotteso al contratto .
Con la conseguenza che, in questo caso, luogo e tempo di conclusione del contratto (e giudice competente) sono quelli che l’art. 1327 c.c.
individua nel momento e nel luogo in cui l’oblato ha dato inizio
all’esecuzione della prestazione richiesta.
L’offerente, quindi, non è in grado ab origine di sapere quale regola il
giudice applicherà per stabilire se, dove e quando il contratto si è concluso, sempre che, ovviamente, egli stesso non abbia richiesto l’esecuzione in luogo dell’accettazione; questo rischio aumenta sensibilmente
ove il contratto da concludere rientri nel novero di quelli che, per la natura dell’affare o per gli usi, possono essere formati attraverso l’esecu10
zione in luogo dell’accettazione .
Per ovviare a queste possibili incertezze, la prassi abilita il propo8

Quello del luogo di ricezione dell’accettazione; o quello del luogo ove si è iniziata l’esecuzione.
9

Sull’ampia portata del concetto di «natura dell’affare» è utile richiamare quanto
riferito supra Cap. II, Sez. I, par. 5.
10

Della qual circostanza, puramente normativa, il proponente è di regola del tutto all’oscuro.
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nente (o le parti attraverso apposita clausola negoziale) ad imporre
l’accettazione anche ove l’oblato, in luogo di accettare, potrebbe concludere, secondo la legge, il contratto attraverso l’inizio dell’esecu11
zione .
In tal caso l’applicazione dell’art. 1327 c.c. – pur astrattamente sorretta sulla «natura dell’affare» – è messa fuori gioco da una scelta eguale e contraria rispetto a quella che il proponente stesso, per espressa
previsione di legge, può effettuare attraverso la «richiesta» prevista dalla disposizione appena citata: una scelta che si esprime attraverso una
clausola atipica, il cui effetto è quello di impedire la formazione del
contratto secondo schemi semplificati diversi dal modello generale
dell’art. 1326 c.c.

11

Due i casi da noi reperiti nei quali si è fatta applicazione della regola riferita
nel testo: Cass. civ., 7 gennaio 1984, n. 100, Sap c. Ciarliceramica, in Foro it., 1984, I,
c. 720; Cass. civ., 15 maggio 1972, n. 1441, Albino c. Soc. italian import export, in
RFI, 1972, Contratto in genere, n. 104 (vista solo in massima). In Sap c. Ciarliceramica si trattava proprio di individuare il giudice competente per territorio, dovendosi
giudicare sul regolamento di competenza attivato dall’oblato in forza dell’astratta
applicabilità dell’art. 1327 c.c.: la Cassazione, nel respingere il regolamento, affermava che «Comunque, ciò che nella fattispecie elimina qualsiasi questione in proposito è la circostanza che la proponente Ciarliceramica chiese espressamente alla controparte di inviarle la controsottoscrizione del contratto per accettazione; quindi,
all’opposto di quanto oggetto della prima ipotesi di cui all’art. 1327 c.c., cioè della
richiesta del proponente di immediata esecuzione del contratto, nella fattispecie il
proponente ha addirittura chiesto formalmente che la controparte gli inviasse la sua
accettazione, per cui resta fuori luogo l’invocazione della «natura dell’affare» in
quanto (…) la norma dell’art. 1327 c.c. non è invocabile allorché il proponente abbia
chiesto espressamente una formale accettazione». Le parole usate dalla Corte Suprema rendono ragione, a nostro avviso, della forza procedimentale di una clausola
siffatta, nella misura in cui questa impedisce l’utilizzo giudiziale degli schemi formativi semplificati di formazione del contratto. Ancor più esplicita la massima di altra
decisione, della quale, tuttavia, non è stato possibile reperire il testo integrale: «Qualora nella commissione, raccolta da procacciatore d’affari, sfornito di rappresentanza, sia previsto l’obbligo per il venditore di comunicare al compratore l’accettazione
della proposta, il luogo della conclusione del contratto, ai fini della competenza per
territorio, non può essere determinato in quello dell’inizio dell’esecuzione del contratto (consegna della merce allo spedizioniere) perché con quella pattuizione viene
esclusa dalle parti l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1327 c.c.»: Cass. civ.,
23 aprile 1966, n. 1054, Ditta Vernici Milanesi – Ditta Carta F.lli, in RGI, 1966, Competenza e giurisdizione civile, n. 93. Qui le parti (ma in realtà: il venditore che ha predisposto unilateralmente il testo della commissione raccolta dal procacciatore) escludono – e in un contratto sovente concluso con l’inizio dell’esecuzione – che l’art.
1327 c.c. possa regolare la formazione del loro contratto, preferendo l’applicazione
dello schema generale: la scelta delle parti, quindi, supera la previsione della legge e
«costringe» il giudice a statuire in punto competenza conformemente alle regola
formativa pattuita dai contraenti.
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Quando il proponente formula richiesta di espressa accettazione (o
di accettazione formale ex art. 1326, quarto comma, c.c.), anche laddove il contratto poteva concludersi con la mera esecuzione, significa che,
con tutta probabilità, egli ritiene il vantaggio della rapidità della conclusione – garantito dallo schema dell’art. 1327 c.c. – soccombente rispetto all’interesse a conoscere l’accettazione dell’altra parte, ovvero a
«controllare» il luogo di conclusione del contratto.
In tal caso, la clausola è diretta sia all’oblato, che non può contare
sul valore conclusivo della sola esecuzione, sia al giudice, che non può
applicare l’art. 1327 c.c. per determinare il se e il dove del contratto.
Se, viceversa, la clausola è inserita nel regolamento contrattuale accettato dall’oblato (sia a seguito di trattative; sia quale condizione generale di contratto), il suo scopo risiede soprattutto nell’esigenza di individuare, quale giudice territorialmente competente, quello del luogo ove
l’accettazione è stata ricevuta dal proponente, inibendo così ogni diver12
sa valutazione fondata su altri schemi formativi . Ed azzerando il rischio che, in caso di controversia, la lite sia intercalata – con le intuibili
conseguenze in punto costi e tempi – da inutili pronunzie sul processo.
In questi casi, tra l’altro, il «sapere» è più importante dell’«avere»; e
il proponente o le parti sono abilitate così a sostituire la propria valutazione d’interesse a quella del legislatore che, al contrario, aveva ritenuto
l’«avere» più importante del «sapere».
Lo schema proposta + accettazione recettizia trova così applicazione
ad una fattispecie cui non dovrebbe – secundum legem – essere applicato.
Né l’oblato può mutare avviso, sollevando l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice del luogo ove l’accettazione è stata ricevuta, facendo forza sull’astratta applicabilità dell’art. 1327 c.c. (o dell’art.
1333 c.c.); perché, agendo in conformità alla richiesta del proponente
ovvero approvando il tenore della clausola, egli ha espressamente o tacitamente accettato che il contratto si concludesse secondo un procedimento diverso (e aggravato) rispetto a quello previsto dalla legge.
Inutile (anzi: inibita), quindi, ogni ulteriore indagine sulla natura del
contratto, sugli usi, sul tipo di operazione oggetto della proposta: il giudice sarà tenuto, in conformità alla clausola (atipica) contenuta in proposta, a fare riferimento allo schema generale previsto dagli artt. 1326 e
13
1335 c.c. .
12

Emblematico in tal senso il caso Ditta Vernici Milanesi – Ditta Carta F.lli, citato
alla nota che precede.
13

E l’inizio di esecuzione, in questo caso, non può concludere il contratto, neppure ove, astrattamente, possa rappresentare «comportamento concludente noto
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In detta clausola configurativa, quindi, risiede la regola formativa
che va applicata in caso di controversia sul se o sul quando della conclusione del contratto; ed il suo effetto è salvo anche se la valutazione
d’interesse ch’essa esprime è diversa – anzi: opposta – a quella che o14
rienta la norma di legge .
Ed in quest’ambito può essere ricompresa anche l’intesa precontrattuale con cui le parti rinviino il perfezionamento del contratto (o della
volontà espressa da uno dei contraenti) all’ottenimento di una «autorizzazione» pubblica, pur ove questa non è richiesta dalla legge: la libertà
che l’autonomia privata può esercitare in tale direzione non pare essere
suscettibile di contestazioni, ed è ulteriore conferma della riconosciuta
flessibilità e derogabilità delle disposizioni legali sulla formazione dell’accordo contrattuale, quali norme naturaliter esposte a quelle variazioni che l’interesse dei privati può di volta in volta giustificare. Sicché il
procedimento formativo del contratto – che trova nell’intesa «aggravante» la sua regola formativa privata – si conclude solo se e quando
l’autorizzazione interviene nei tempi, nelle forme, nei modi stabiliti dal
15
patto configurativo .
all’offerente». Ciò perché, come attesta la casistica, il proponente sovente ha richiesto o accettazione mediante sottoscrizione della proposta o, comunque, accettazione
espressa; ciò che – in analogia con quanto previsto dall’art. 1326, quarto comma, c.c.
a proposito della clausola sulla forma dell’accettazione – comporta inidoneità del
comportamento concludente a dare luogo alla conclusione del contratto (supra Cap.
IV, Sez. III, parr. 13-16).
14

La clausola in questione ha, come riferito nel testo, natura configurativa. Essa
pone una regola sull’iter che porta al contratto; regola che, pur diversa da quella legale, segna l’unico ed esclusivo criterio cui il giudice è tenuto a fare riferimento per
basare il suo giudizio sull’an del contratto. Ne consegue, quindi, che tale fattispecie
realizza un’ipotesi significativa nella quale l’autonomia privata, pel tramite di un determinazione unilaterale, si sostituisce alla legge per foggiare lo svolgersi del procedimento formativo del contratto. Se inserita in un contratto professionista-consumatore, siffatta clausola potrebbe presumersi inefficace se ed in quanto «ha
l’effetto di stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa
da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore» (art. 1469 bis, secondo
comma, n. 19). Qui la clausola potrebbe salvarsi solo ove il giudice verifichi l’assenza
di un «significativo squilibrio» a danno del consumatore. In altri casi, invece, la
clausola potrebbe essere colpita da nullità, se incida sull’inderogabilità del foro del
consumatore: si veda, ad esempio, l’art. 14, d.lg. n. 185/1999 in materia di contratti a
distanza («Per le controversie civili inerenti all’applicazione del presente decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza
o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato») [ma pure nel
medesimo senso: art. 12, d.lg. n. 50/1992 sulle vendite a domicilio].
15

Regola (privata) che mette fuori gioco il principio (normativo) di sufficienza
dell’accordo, perché l’accettazione dell’oblato deve essere completata dalla «autorizzazione» pubblica (che, quindi, diventa a pieno titolo atto conclusivo del procedi-
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3. Patti o clausole sulla lingua del contratto
Le vicende della «dichiarazione» di accettazione sono ampiamente
esposte all’intervento dell’autonomia privata (sia unilaterale, per inizia16
tiva dell’offerente; sia bilaterale, per effetto di patti configurativi) ; che
ne può stabilire i tempi, le forme, i mezzi di spedizione, i luoghi di ricezione e così via. La forma, si è visto in altro luogo, è elemento intrinseco
della dichiarazione; nel senso che l’accettazione emessa senza la forma
richiesta dalla legge o dalle parti non può produrre la conclusione del
contratto (è, appunto, irrilevante).
«Forma» e «lingua» sono concetti accostabili; la forma, è vero, riguarda la «veste» che la dichiarazione deve assumere per produrre i

mento di formazione del negozio). Si v. in tal senso Cass. civ., 11 luglio 1988, n.
4570, Buitoni c. I.r.i. ed altri, in Foro it., 1988, I, c. 2564: nel caso, tra quelli più significativi in tema di intese precontrattuali, una delle censure mosse alla decisione di
secondo grado (precisamente, il secondo motivo di ricorso) si basò proprio sull’asserita inderogabilità delle norme sulla formazione del contratto, in quanto dirette a
disciplinare un presupposto di validità della fattispecie negoziale. L’aver rinviato il
perfezionamento del negozio all’ottenimento di una «autorizzazione» non prevista
dalla legge, quindi, avrebbe significato la creazione di un nuovo procedimento formativo, operazione che, a dire dei ricorrenti, sarebbe stata preclusa all’autonomia
privata. Nel rigettare la censura così formulata, la Corte Suprema confermò la piena
legittimità del patto intercorso tra le parti, sul presupposto, tuttavia, che si trattasse
di un «autolimite che, secondo i principi, è compatibile col potere di autonomia privata». Autolimite nel senso che l’autorizzazione veniva a completare la formazione
della volontà interna di una delle parti (nel caso: il soggetto pubblico), per spontanea
scelta di questa, rimanendo però invariato, pare di capire, il procedimento formativo
nel suo complesso (sicché l’accettazione dell’IRI sarebbe stata completa solo se e
quando fosse intervenuta – oltre alla deliberazione dell’Ente – anche l’autorizzazione
del competente Ministero). In realtà, la forza configurativa dell’intesa intercorsa tra
le parti ha trovato piena espressione nella decisione della Corte Suprema: l’altra parte, infatti, non ha potuto far valere l’applicazione delle norme generali sulla formazione del contratto (per le quali, stante la piena autonomia negoziale dell’IRI, sarebbe bastata la deliberazione dell’ente a concludere il negozio!), avendo accettato, tramite l’intesa configurativa, che il contratto si perfezionasse solo all’atto dell’autorizzazione ministeriale. Atto che, lungi dall’essere elemento di mero completamento
della volontà interna di una delle parti, rappresenta quindi il momento terminale del
procedimento formativo che, in deroga al principio di sufficienza dell’accordo, è operante nei confronti di entrambe le parti contraenti. Bene scrissero, allora, i giudici
della Corte d’Appello di Roma (che meglio della Corte Suprema compreso, almeno
sotto questo profilo, il senso dell’intesa intercorsa tra le parti): «La previsione
dell’autorizzazione nel testo delle intese ha esplicato la funzione di rendere rilevante
inter partes, nel procedimento di formazione del contratto, anche le determinazioni
dell’autorità di governo che altrimenti avrebbero esplicato effetti solo nell’ambito del
rapporto pubblicistico: Ministro-ente di gestione».
16

Su cui si v. supra Cap. III.
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suoi effetti, ma ne rappresenta, come si è detto, un fattore interno, poiché consiste in una condizione necessaria affinché una manifestazione
di volontà possa valere quale dichiarazione procedimentale rilevante.
Anche la «lingua» è fattore interno alla dichiarazione, giacché identifica un elemento per così dire «naturale» della dichiarazione esternata;
quest’ultima, infatti, trova nel linguaggio il mezzo privilegiato di manifestazione, oltre che l’elemento che la identifica rispetto ad altre moda17
lità non espresse di manifestazione della volontà .
Ma i due fattori, tuttavia, conservano una loro autonomia di significato, tale da impedire, a nostro avviso, una diretta applicazione dell’art.
18
1352 c.c. al patto sulla lingua : sicché, allora, questo potrà essere trattato alla stregua di un atipico (e aformale) negozio configurativo, che
partecipa della forza e degli effetti propri di questa sotto-categoria di
19
accordi normativi .
Patto sì atipico, ma della cui ammissibilità nessuno dubita: la dottrina, registrando una prassi di larga applicazione in certi settori della
contrattazione, ammette senza problema che le parti – o il proponente
ex art. 1326, quarto comma, c.c. – possano convenzionalmente stabilire
la «lingua del contratto», salvo dividersi, poi, sulla natura giuridica del
20
relativo accordo, e sui suoi effetti procedimentali . Con una tendenza,

17

«È manifestazione espressa quella realizzata con il mezzo del linguaggio. È
manifestazione tacita (o comportamento concludente) quella realizzata con segni
non linguistici»: così V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 192. Il problema della lingua,
quindi, si pone all’evidenza solo per i contratti conclusi attraverso dichiarazioni espresse di volontà.
18

Giacché se la forma è la «veste» di cui si ammanta la dichiarazione, la lingua è
la dichiarazione stessa (che, in quanto dichiarazione e non comportamento, non esiste se non attraverso il linguaggio che la veicola all’esterno).
19

Vanno richiamate, sul punto, le considerazioni già formulate supra Cap. III,
par. 12 e Cap. IV, Sez. III, par. 18.
20

La dottrina italiana si è occupata piuttosto raramente di questo tema, oggetto,
invece, di diversi contributi tra gli Autori tedeschi. La giurisprudenza, salvo
un’isolata eccezione di merito di cui diremo tra breve, non offre precedenti in materia. In dottrina spiccano lo studio monografico di D. MEMMO, Dichiarazione contrattuale e comunicazione linguistica, Padova, 1990, cui va fatto richiamo per la ricostruzione dei dati offerti dalla comparazione (in partic. pp. 1-64) e il saggio di C.P.
CICALA, Uso della lingua straniera nel testo contrattuale, in Contr. impr., 1999, p. 178.
Tale panorama esprime in sostanza due orientamenti: uno più rigido (patto sulla
lingua = patto sulla forma, con irrilevanza della dichiarazione emessa in lingua diversa, salva però la possibile revoca tacita del patto attraverso un contratto stipulato
in lingua diversa da quella pattuita: è la tesi di D. Memmo); uno meno rigido (che
esclude l’eguaglianza sopra indicata, auspicando una valutazione «caso per caso»
dell’essenzialità della lingua stabilita dalle parti: è la tesi di C.P. Cicala).
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tra l’altro, a svalutarne l’applicazione concreta, considerato che – come
accade, del resto, per i patti sulla forma – v’è assenso sul fatto che le
parti, attraverso la mera stipula di un contratto in lingua diversa da
quella concordata, possano revocare tacitamente il patto precedente21
mente intercorso tra di loro , con il rischio, se ciò fosse esatto, una sua
sostanziale inutilità.
Il controllo del c.d. «rischio linguistico» è interesse meritevole di tutela di cui le parti sono portatrici, soprattutto quando si utilizzino lingue diverse; il pericolo risiede nella possibilità che le dichiarazioni precontrattuali non vengano rettamente comprese dal destinatario, di talché il consenso potrebbe rivelarsi in concreto viziato o da errore essen22
ziale o da dissenso palese sui significati che le due parti assegnano alle rispettive dichiarazioni.
Fare chiarezza sulla lingua, quindi, significa rafforzare la validità del
contratto che si ci appresta a concludere, rendendo al contempo più
23
trasparente sull’iter di formazione dell’accordo contrattuale .
Il patto sulla lingua realizza questi obiettivi attraverso un accordo
mediante il quale le parti concordano tra loro che l’effetto procedimentale delle dichiarazioni che si scambieranno è condizionato dall’utilizzo
di una determinata lingua; e che, quindi, nessuna rilevanza potrà essere
ascritta a dichiarazioni emesse in un linguaggio diverso.
La «clausola sulla lingua» (Sprachkclausel, choice-of-language clause)
è quindi espressione dell’autonomia privata procedimentale e le parti
sono del tutto libere di articolare il contenuto di detta clausola nel modo ritenuto più consono ai loro interessi, optando per la lingua dell’uno
o dell’altro contraente, scegliendo un linguaggio «terzo», predisponendo
21

Punto sul quale si deve registrare unanimità tra i sostenitori di entrambi gli orientamenti ricordati alla nota che precede: si v., a tale proposito, D. MEMMO, op.
ult. cit., p. 89 e C.P. CICALA, op. ult. cit., p. 186). Si percepisce allora la medesima sfiducia avvertita a proposito della forza dei patti sulla forma; quasi che la dottrina rifiutasse di considerare dotati di forza contrattuale quegli accordi, di tipo normativo,
con cui le parti incidono sulle modalità di esternazione delle dichiarazioni contrattuali, o sul procedimento di formazione del contratto. V. sul punto supra Cap. IV,
Sez. III, parr. 17-18.
22

Si v. Pret. Torino, 16 gennaio 1995, De Marco c. Schubert, in Contratti, 1995, p.
479, con nota di C. LEO (l’errore sulla lingua «potrebbe comportare l’annullabilità
del contratto per errore ex art. 1433 c.c.»; ma poi, nel caso concreto, il contratto è
valido perché «la proponente poteva confidare nella conoscenza della lingua tedesca
da parte dell’oblato, e nell’aiuto che poteva fornirgli la di lui moglie, tedesca»).
23

Cfr. sul punto V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 196-197 ad avviso del quale il «rischio linguistico» trova nell’accordo delle parti il primo e più importante criterio di
distribuzione e controllo.
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l’adozione di un testo bilingue e così via, senza che, in definitiva, detta
scelta, per quanto strana o apparentemente ingiustificata, sia censura24
bile dall’interprete .
Semmai, ove la clausola sia inserita in un contratto stipulato tra professionista e consumatore, potrebbe rivelarsi concretamente vessatoria,
ove produca un significativo squilibrio a danno del consumatore, e
sempre che il professionista non dimostri di aver trattato con il consumatore i contenuti di detta clausola: la buona fede – parametro essenziale della valutazione d’abusività a norma dell’art. 1469 bis, primo
comma, c.c. – può ritenersi lesa laddove la lingua prescelta sia del tutto
sconosciuta al consumatore (né, al contempo, detta lingua presenti una
qualche connessione con il venditore), e, in genere, nei casi in cui la
trasparenza del regolamento contrattuale ne sia del tutto pregiudicata.
La scelta di una lingua «astrusa», quindi, può essere sindacata (solo)
sul piano dell’inefficacia della clausola, e salvi i casi in cui il ricorso ad
una lingua diversa da quella usata dal consumatore non sia direttamen25
te vietato dalla legislazione speciale .
Ostacoli d’ordine formale, poi, possono porsi ove il contratto sia
soggetto ad una forma speciale, quale, ad esempio, quella dell’atto pubblico: opera in tal caso il criterio fissato dall’art. 54 della l. not., a tenore

24

Il controllo di meritevolezza, semmai, riguarda la funzione del patto atipico, e
non il suo contenuto concreto. Dissentiamo quindi da R. SACCO, La forma, in R.
SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, cit., p. 583, nota 4, ad avviso del quale le parti potrebbero pure adottare la lingua basca «con il limite, beninteso, dell’interesse meritevole di tutela». Allo stesso modo abbiamo ritenuto che le parti, attraverso il patto
ex art. 1352 c.c., possano imporre al contratto anche «forme» non previste dalla legge: supra Cap. IV, par. 17. Vero è, tuttavia, che ove la scelta della lingua sia del tutto
immotivata, ovvero abbia ad oggetto un idioma del tutto assurdo rispetto al contesto
della contrattazione o delle parti, l’interprete, sia pure con cautela, dovrebbe chiedersi se manchi nell’accordo quell’indispensabile requisito di serietà che è naturale
premessa della sua protezione giuridica.
25

La legislazione speciale tutela il diritto dei consumatori a ricevere le informazioni contrattuali nella lingua di appartenenza. Ad esempio: art. 3, quarto comma,
d.lg. n. 189/1999: «Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche
la conferma e le ulteriori informazioni di cui all’articolo 4». Ed ancora: art. 3, d.lg. n.
427/1998 (multiproprietà): «Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di
nullità; esso è redatto in lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue
dello Stato membro in cui risiede l’acquirente oppure, a scelta di quest’ultimo, nella
lingua o in una delle lingue dello Stato di cui è cittadino, purché si tratti di lingue
ufficiali dell’Unione europea». Si tratta di disposizioni imperative; sicché la diversa
ed eventuale scelta compiuta dalle parti non può trovare spazio applicativo.
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26

del quale l’atto notarile deve essere redatto in lingua italiana .
Salvi questi limiti, l’autonomia privata può trovare ampia esplicazione nel patto configurativo sulla lingua, nella medesima misura in
cui, del resto, essa può esprimersi attraverso il negozio sulla forma con27
cluso ex art. 1352 c.c. : identico pure l’effetto, che consiste nel produrre
la irrilevanza delle dichiarazioni eventualmente emesse in una lingua
28
diversa da quella concordata o richiesta .
L’evidenza di quanto appena affermato si manifesta soprattutto ove
sia stato il proponente ad imporre una certa lingua all’accettazione; la
risposta difforme non è idonea a concludere il contratto, e, al più, potrà
29
valere come nuova proposta ex art. 1326, ultimo comma, c.c. .
Ove, invece, la clausola sulla lingua sia stata concordata dalle parti,
il contratto difforme non può essere colpito da quella nullità che la legge commina solo in violazione del patto scritto sulla forma; in quanto
negozio configurativo atipico, il patto sulla forma produce la irrilevanza
del contratto redatto in lingua diversa da quella pattuita, secondo le regole proprie dei negozi procedimentali e configurativi.
In pratica la clausola in esame è sovente già inserita nel contratto
redatto nella lingua concordata, mentre più raramente è oggetto di apposito e separato patto; ove ciò accada, la previa eliminazione della pattuizione sulla lingua, anche mediante apposita clausola di revoca inserita nel contratto che si stipula, è condizione necessaria per eliminare il
26

Anche se non mancano interpretazioni più liberali dell’art. 54 l. not., sulle quali
si richiama a C.P. CICALA, Uso della lingua straniera nel testo contrattuale, cit., pp.
182-183.
27

Cfr. sul punto F. DI GIOVANNI, Accordi sulla forma e accorsi sulla “documentazione” del futuro negozio, cit., p. 98, che, riferendosi al patto sulla forma, afferma che
«(le parti) convengono la «lingua» delle loro future dichiarazioni, ed escludono la
significanza di contegni espressivi di “lingua” diversa». Esclusa, tuttavia, l’applicabilità diretta dell’art. 1352 c.c., se ne deve concludere che il patto sulla lingua non
necessita di forma scritta, e che, quindi, pur se tacitamente convenuto, esso è dotata
di normale forza procedimentale: contra D. MEMMO, Dichiarazione contrattuale e
comunicazione linguistica, cit., p. 91.
28

Dichiarazioni che, essendo irrilevanti, non possono valere né come contratto
né come tacita revoca del pregresso patto sulla lingua.
29

Sull’applicabilità dell’art. 1326, ultimo comma, c.c. alle difformità procedimentali dell’accettazione si rinvia supra Cap. IV, Sez. III, parr. 15-16. Dissentiamo dalla
tesi sostenuta da D. MEMMO, Dichiarazione contrattuale e comunicazione linguistica,
cit., pp. 91-92 ad avviso della quale, anche ove sia stato il proponente ad imporre
l’uso di una determinata lingua, l’emissione dell’accettazione in detta lingua rappresenterebbe l’adesione dell’oblato a questa determinazione, trasformando in scelta
pattizia l’uso di quella lingua nel contratto. Richiamiamo, sul punto, le considerazioni già svolte a proposito dell’art. 1326, quarto comma, c.c.: supra Cap. IV, par. 13.
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vizio procedimentale che, altrimenti, si ripercuoterebbe sul contratto
stipulato in una lingua diversa da quella concordata (che, siccome privo
di un accordo validamente concluso, potrebbe essere suscettibile di im30
pugnazione) .
Ove il parametro della valida conclusione, qui come in ogni altro negozio configurativo, è dato dalla lex privata concordata dalle parti.

4. L’aggravamento pattizio di schemi consensuali: a) cacciamani c.
mirenghi
L’esame della casistica, come si anticipato, fa emergere una serie di
casi in cui si ammette che le parti possano variare lo schema (legalmente) consensuale di taluni contratti, affiancando all’accordo atti o elementi ulteriori, che chiudono il procedimento formativo perfezionando
la fattispecie contrattuale.
31
In Cacciamani c. Mirenghi , i contraenti hanno mutato il normale
funzionamento dell’opzione, quale patto che si inserisce nel procedimento di formazione del contratto finale: di regola, infatti, la dichiarazione di
avvalersi dell’opzione è sufficiente a perfezionare il negozio in vista del
30

Ciò non esclude che, in concreto, le parti si astengano, anche in caso di lite, dal
contestare la validità del contratto difforme comunque concluso, ovvero ne contestino la validità sotto altri profili, senza dare ingresso processuale alla violata clausola
sulla lingua. Né il giudice – trattandosi di regola destinata alla tutela di interessi privati – potrebbe rilevare d’ufficio la nullità-irrilevanza del negozio difforme. L’aver
semplicemente stipulato un contratto in lingua diversa da quella pattuita, quindi,
non è circostanza tale da eliminare il pregresso patto configurativo, che, appunto,
aveva il precipuo scopo di escludere valore procedimentale a dichiarazioni (future)
emesse in lingua diversa da quella prescelta. Una parte, del resto, può ben sostenere
di avere emesso la propria dichiarazione in lingua diversa essendo convinta – appunto – dalla sua non obbligatorietà, in forza del patto precedentemente stipulato. Al
più, quindi, il contratto difforme potrebbe valere come una mera puntuazione, minuta, ma la forza del contratto vero e proprio è legata al rispetto della pattuizione
configurativa (o alla sua previa eliminazione). Ciò salvo il caso – astrattamente prospettabile – che i contraenti abbiano concordato l’uso di una determinata lingua per
sole finalità probatorie, anche se non pare molto comprensibile l’utilità di un simile
patto: sul punto da v. l’opinione di D. MEMMO, Dichiarazione contrattuale e comunicazione linguistica, cit., pp. 90-91, che cita quale esempio di lingua stabilita a soli fini
probatori la c.d. controlling language clause. A nostro avviso quest’ultima clausola
realizza, piuttosto, una convenzione interpretativa, che, tra l’altro, si applica ai soli
testi contrattuali bilingue (cfr. V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 197).
31

Cass. civ., 14 febbraio 1992, n. 1823, Cacciamani c. Mirenghi, in Giust. civ.,
1993, I, p. 2811, con nota di P. GIAMMARIA, Opzione di preliminare o preliminare di
preliminare? Una soluzione poco condivisibile della Corte di cassazione.
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quale l’opzione era stata concordata. Le parti – derogando alla regola legale appena riferita – hanno concordato che «alla comunicazione da parte del promissario nel termine pattuito e nelle forme eventualmente a tal
fine previste, dell’intenzione di aderire alla proposta, debba necessariamente seguire, entro lo stesso od altro termine, una distinta e formale di32
chiarazione di accettazione della proposta medesima» .
In concreto, dunque, la variazione rispetto allo schema legale si espresse attraverso una clausola che poneva, in capo al beneficiario,
l’onere di preavvisare telegraficamente il concedente dell’intenzione di
avvalersi dell’opzione, facendo poi seguire, nei termini contrattualmente previsti, una successiva e formale accettazione dell’offerta originaria.
Il preavviso dell’intenzione di avvalersi dell’opzione – che legalmente
avrebbe potuto essere sufficiente a perfezionare il contratto finale – è
concepito, in forza di una pattuizione privata, come mero atto d’impulso del procedimento formativo del contratto finale, la cui conclusio33
ne è rimessa al manifestarsi di una successiva e formale accettazione .
L’operazione, ad avviso della Cassazione, non è preclusa alla libertà
e all’autonomia delle parti, rispetto alle quali il meccanismo legale
dell’opzione (art. 1331 c.c.) si presenta, nell’assunto dei giudici di legittimità, come normalmente derogabile.
La decisione non merita le aspre critiche che le sono state rivolte;
frutto, forse, di un travisamento dei fatti da cui è sorta la controversia.
La clausola procedimentale contenuta nell’opzione non ne alterava né
la natura né la funzione: che, come noto, è quella di vincolare una parte
(il proponente) alla propria dichiarazione, con rinunzia al diritto di revoca, e con attribuzione all’oblato-beneficiario di un diritto potestativo
a perfezionare l’offerta iniziale, mediante la mera accettazione nel termine fissato dall’opzione stessa.
Ne alterava, semmai, l’interazione (appunto procedimentale) rispetto
al contratto finale: è vero infatti che lo schema legale dell’opzione (art.
1331 c.c.) sancisce la sufficienza della sola dichiarazione del beneficiario, che vale, di regola, sia come atto di esercizio dell’opzione che come
atto di perfezionamento del contratto finale (tant’è che, in altro luogo,
l’opzione è stata collocata tra i meccanismi di semplificazione dell’accordo contrattuale: supra Cap. II, Sez. II, parr. 19-20).
Ma non vi sono ragioni per impedire alle parti – ferma l’irrevocabilità convenzionale dell’offerta formulata dal concedente – di altera32

Le parole riportate nel testo sono tratte dalla motivazione della pronunzia della
Cassazione, citata alla nota che precede.
33

Che, nello schema legale dell’opzione, non dovrebbe rendersi necessaria.
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re detto schema, aggravando il procedimento formativo del contratto
finale, e prevedendo che l’opzionario, per esercitare il suo diritto, debba
34
dare luogo ad un iter più complesso . Esaurito il quale, comunque, il
beneficiario è in grado di conseguire il contratto in vista del quale
l’opzione era stata concordata.
Nel caso di cui si discute, la conclusione del contratto finale fu affidata dalle parti al duplice meccanismo: preavviso telegrafico + convocazione davanti al notaio. Aggravamento, quindi, rispetto alle normali
(e legali) modalità di esercizio dell’opzione; ma nessun stravolgimento
del senso dell’opzione, poiché il concedente rimaneva obbligato, nel
termine pattuito, a tenere ferma la proposta iniziale, attendendo che
l’opzionario si avvalesse del suo diritto, nelle modalità e nelle forme
35
(pur aggravate) pattuite nel contratto di opzione .
E per quanto una simile operazione possa apparire astrusa e di difficile utilità concreta, non è lecito all’interprete sindacarne la legittimità; ovvero stravolgerne il significato, ricorrendo ad una tecnica qualificatoria
36
ingiustificatamente lesiva di (consapevoli) scelte dell’autonomia privata .
34

Contra P. GIAMMARIA, Opzione di preliminare o preliminare di preliminare? Una
soluzione poco condivisibile della Corte di cassazione, cit., p. 2816: «Consentire, infatti,
che i contraenti, nel patto di opzione, possano prevedere che la conclusione del contratto sia rimessa non già alla semplice accettazione unilaterale del favorito, ma ad
un’ulteriore dichiarazione dello stesso contenuto in altro contratto, significa in buona
sostanza rendere del tutto inutile il meccanismo del patto di opzione (…)». Tutto
sommato, ci pare che in detta opinione risieda un pregiudizio nei confronti delle potenzialità esplicative dell’autonomia privata procedimentale; clausole configurative
possono essere contenute in tutti i negozi preparatori di altri contratti, senza che tale
circostanza ne alteri necessariamente la funzione economica. È chiaro che, in casi simili, le parti hanno (ri)valutato l’interesse in cui risiede la ratio dell’opzione, così come
disegnata dal legislatore, ritenendo preferibile aggravare il procedimento formativo del
contratto finale; e tale operazione, non violando norme imperative o principi di ordine
pubblico, deve ritenersi del tutto consentita all’autonomia privata.
35

Ed essendo quindi obbligato, per rimanere alla fattispecie che si è qui ricordata, a presentarsi davanti al notaio, se l’opzionario abbia dato luogo al concordato
meccanismo di perfezionamento del contratto finale. In tal senso può ritenersi che il
concedente non debba manifestare un ulteriore e nuovo consenso; dovrà solo ripetere in modo formale la proposta irrevocabile originaria il cui contenuto è già predeterminato, fermo restando che, ove opponga un rifiuto in tal senso, va incontro alle
conseguenze proprie della violazione di un normale patto di opzione. Nel caso citato, tuttavia, il termine dell’opzione decorse senza che l’avente diritto – che pure aveva iniziato il procedimento mediante l’invio del preavviso telegrafico – convocasse il
concedente davanti al notaio per il perfezionamento del preliminare. L’opzione,
quindi, non potette mai dare luogo al contratto finale, perché il beneficiario non
concluse il procedimento che le parti avevano prefigurato quale iter di perfezionamento del contratto finale.
36

Una volta constatato che l’autonomia privata può operare sui procedimenti for-
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L’abbandono, quindi, della regola che sancisce la sufficienza della
dichiarazione dell’opzionario ai fini della conclusione del contratto finale, non travolge il significato originario dell’opzione, quale negozio
che «ferma» l’impegno del proponente a tenere ferma l’offerta, in attesa
della scelta dell’opzionario; e se l’alterazione (pur nel senso di un aggravio procedimentale) risponde ad un interesse dei contraenti espresso in
una clausola bilateralmente concordata, non vi sono ragioni in forza
delle quali all’autonomia privata, come bene ha deciso la Cassazione,
37
dovrebbe essere impedita siffatta variazione .

5. Segue. b) Assicuraz. Generali c. Quirci
Veniamo quindi ad un caso più recente, nel quale i giudici di legittimità – in modo più significativo rispetto a Cacciamani c. Mirenghi–
non dubitano della validità di un aggravio procedimentale effetto di una
38
clausola contrattuale. Si tratta di Assicuraz. Generali c. Quirci , i cui
mativi, non è possibile sindacare il contenuto dei patti intercorsi tra le parti, se non nei
casi in cui questi violino norme imperative o principi di ordine pubblico (come accade,
nel caso delle semplificazione, ove il negozio configurativo violi il principio
dell’accordo: supra Cap. III). Il che non pare verificarsi, appunto, ove le parti abbiano
aggravato il meccanismo di funzionamento del patto d’opzione. Qualificare diversamente il patto in questione (come preliminare; come accordo di ripetizione; soluzioni
proposte da P. GIAMMARIA, Opzione di preliminare o preliminare di preliminare? Una
soluzione poco condivisibile della Corte di cassazione, cit., pp. 2817-2819) significa servirsi della qualificazione per realizzare «un’arbitraria invasione del territorio
dell’autonomia privata» (come a ragione paventa V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 430).
37

Se non a costo di ritenere che l’opzione, come meccanismo tipicamente descritto dal legislatore, non tolleri variazioni atipiche, essendo la figura legale rispondente a interessi superiori protetti dal legislatore. Ma, invero, l’opzione è solo uno
strumento offerto dalla legge alle parti per agevolare la conclusione di futuri contratti, ponendo in capo al concedente l’obbligo (assunto contrattualmente) a tenere ferma l’offerta fino alla decisione dell’opzionario. Se, poi, quest’ultimo concorda ad aggravare l’iter di perfezionamento del contratto finale (rinunciando, quindi, alla sufficienza della sola dichiarazione di avvalersi dell’opzione stipulata a suo favore),
l’interprete non può che prenderne atto, limitandosi, al più, a rilevare la «stranezza»
economica dell’operazione realizzata dalle parti. Non vi sono dati concreti per ritenere che l’art. 1331 c.c. individui una norma imperativa o, comunque, sottratta
all’autonomia privata (ché, anzi, l’opzione è istituto nato nella prassi, e solo in un
secondo momento trasfuso in un norma codicistica). L’unica vera ragione per negare la liceità di tale operazione risiede, a ben vedere, nel vecchio pregiudizio in forza
del quale l’autonomia privata non può variare strutture legali di negozi che incidono
sui procedimenti formativi. Ma questa ragione, si è detto, è del tutto infondata.
38

Cass. civ., 4 febbraio 2000, n. 1239, Assicuraz. Generali c. Quirci, in Giust. civ.,
2001, p. 1361, la quale è stata così significativamente massimata: «Deve ritenersi lecita,
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fatti meritano di essere brevemente richiamati.
Le clausole standard di un contratto di assicurazione sulla vita prevedevano, all’art. 3, che la prima rata del premio fungesse da atto di
«perfezionamento del contratto». Il beneficiario dell’assicurazione conveniva in giudizio la società per sentirla condannare al pagamento
dell’indennità dovutagli; la convenuta, facendo forza sulla clausola anzidetta, rifiutava il pagamento, sostenendo che non era ancora decorso,
alla data della morte dell’assicurata, il semestre di carenza di copertura
assicurativa (il cui dies a quo, ad avviso della compagnia, andava riferito proprio alla data del pagamento del premio, quale atto che concluse
il contratto).
Di tutta evidenza, ai fini della soluzione della lite, l’importanza di
stabilire il quando – e, per logica necessità, il come – della conclusione
del contratto; dovendosi scegliere tra il configurare il pagamento del
premio come atto esecutivo (come decise il giudice di secondo grado) e
il qualificarlo, invece, come atto formativo del contratto (come decise il
giudice di primo grado).
L’adesione all’una o all’altra opzione interpretativa rappresenta ratio
decidendi della decisione perché, anticipando o posticipando la data di
conclusione del contratto, le ragioni del beneficiario dell’assicurazione
o trovano accoglimento (ove si ritenga concluso il contratto con la mera
accettazione) o vanno respinte (ove si ritenga concluso il contratto
all’atto del pagamento del premio).
Il ricorso in Cassazione da parte della compagnia assicuratrice fu
proprio basato sulla violazione della menzionata clausola procedimen39
tale, del tutto ignorata dai giudici di appello che, respingendo le tesi
della compagnia assicuratrice, ritennero il contratto concluso al momento della sottoscrizione della polizza (con la conseguenza che, quindi, la morte dell’assicurata fu ritenuta successiva al periodo di carenza
di copertura assicurativa).
in base al principio dell’autonomia privata, la clausola negoziale contenuta nelle condizioni generali di una polizza assicurativa – che regoli il momento conclusivo del contratto diversamente dai criteri generali di cui agli artt. 1326 e 1335 c.c., prevedendo
che il contratto assicurativo necessiti del pagamento del premio (o della prima rata del
premio) ed assumendo tale pagamento non già come semplice condizione di efficacia
di un contratto già concluso o obbligatorio tra le parti ma altresì come requisito essenziale per il perfezionamento del vinculum juris fra le stesse parti».
39

Tant’è che il primo motivo di ricorso denunzia la violazione, tra gli altri, degli
artt. 1321, 1322, 1326, 1341 c.c., volendo rilevare che se le parti, esercitando l’autonomia privata di cui sono titolari, hanno stabilito una regola formativa diversa da
quella legale, non può il giudice ignorare detta statuizione, fissando il momento della formazione del contratto sulla base dei diversi criteri legali.
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L’accoglimento del ricorso si esprime in una decisione la cui motivazione è di grande interesse per la nostra ricerca. È vero, osservano i giudici di legittimità, che il contratto di assicurazione è consensuale e non
formale «e secondo i principi generali, si perfeziona nel momento in cui
il proponente, che di regola coincide con colui che desidera contrarre
l’assicurazione, conosce, o è in grado di conoscere, con la ricezione, l’accettazione della controparte, di norma l’assicuratore (art. 1326, primo
comma, e 1335 c.c)» [i.e: principio di sufficienza dell’accordo]. Questa è
la regola formativa legale; utile sì ad individuare, sia pure sotto il profilo
del procedimento formativo, il tipo legale dell’assicurazione; ma non utilizzabile, nel caso concreto, quale criterio per stabilire come – e soprattutto quando – si è perfezionato il contratto controverso.
E la ragione di tale inutilizzabilità risiede, appunto, nella diversa
scelta procedimentale operata dalle parti contraenti.
Ed infatti: «È frequente comunque (e non vi è ragione di dubitare, per il
principio dell’autonomia privata, della liceità di tali clausole), che il momento conclusivo sia diversamente regolato dalle condizioni generali di
polizza, nel senso che il contratto assicurativo, per perfezionarsi (…) necessiti del premio o della prima rata del premio. E possibile quindi che
questo pagamento sia assunto non già, semplicemente, come condizione
di efficacia di un contratto già validamente concluso e obbligatorio tra le
parti (…), ma altresì come requisito essenziale, indispensabile allo stesso
perfezionamento del “vinculum iuris” tra le parti» [corsivo nostro].
La riproduzione, in questa sede, delle parole utilizzate dalla Corte di
Cassazione è il miglior modo per mostrare l’evidenza di un assunto già
emerso nel corso della nostra indagine: la consensualità non è regola imperativa, né i contratti normalmente consensuali – come appunto è l’assicurazione – debbono sempre e comunque concludersi secondo lo schema
formativo base delineato dagli artt. 1326, primo comma, e 1335 c.c.
Il procedimento, in questi casi, può piegarsi ad interessi concreti di
cui le parti – od una delle parti – sono portatrici, e che trovano espressione in un iter formativo aggravato, nel quale, come mostra il caso appena esposto, una delle prestazioni contrattuali viene elevata a atto
conclusivo del procedimento stesso.
La clausola configurativa (atipica) attraverso la quale le parti effettuano tale variazione (nel caso: l’art. 3 delle condizioni standard) sostituisce la regola formativa legale, divenendo così il solo criterio che il
giudice può utilizzare per stabilire l’an e il quando della formazione del
40
contratto .
40

Né, applicando la ratio decidendi del caso in esame, il giudice può ignorare la
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Le parti introducono nel procedimento un elemento di realità (infra
par. 6); nel senso che, accanto all’accordo, una delle prestazioni tipiche
del contratto (il pagamento del premio) viene elevata ad atto procedimentale, che completa, perfezionandolo, l’accordo contrattuale. Ma
che, come accade per la «consegna» nei contratti reali, mantiene una sua
autonomia logica e funzionale rispetto all’accordo già raggiunto dalle
parti (nel caso: attraverso la sottoscrizione della polizza da parte dell’assicurata), funzionando quale atto materiale esterno rispetto alla volontà
delle parti [supra Cap. IV, par. 2].
Il meccanismo è del tutto differente da quello regolato dall’art. 1327
c.c., ove pure è l’esecuzione di una prestazione a concludere l’accordo
contrattuale; in quel caso, infatti, l’esecuzione sostituisce l’accettazione
dell’oblato, onde l’accordo stesso è risultato del binomio proposta + esecuzione della prestazione. Qui, invece, l’esecuzione di una delle prestazioni tipiche del contratto si aggiunge all’accordo già raggiunto, completando e chiudendo il procedimento formativo del contratto in modo
conforme all’iter disegnato dalle parti nella clausola configurativa.
Il primo schema, infatti, semplifica il procedimento formativo; il secondo, invece, lo aggrava; il primo è previsto dal legislatore; il secondo,
invece, è creato dai contraenti stessi.
Ma è simile l’esigenza – e quindi l’interesse – che sta alla base di entrambi i meccanismi: è vero, infatti, che nell’uno e nell’altro caso, il procedimento formativo risponde alla necessità di ridurre il rischio della
clausola configurativa, perché, in tal caso, la decisione risulterebbe viziata da errore
di diritto. Il contratto si conclude solo se e quando la prestazione, assunta ad atto
terminale del procedimento, è stata eseguita dalla parte interessata (la quale, quindi,
ha un onere di eseguire se vuole concludere il contratto; rimanendo inteso che, ove
non esegua, potrà rispondere solo ex art. 1337 c.c., purché ve ne siano i presupposti,
non potendosi ravvisare inadempimento rispetto ad un contratto non ancora concluso). In quanto alla determinazione dell’an del contratto, si potrebbe obiettare:
come può un patto configurativo avere effetto se il contratto in cui è inserito non si è
mai concluso? La clausola configurativa, pur se inserita nel contratto che è destinato
a regolare, ha autonomia causale e funzionale; essa si perfeziona secondo le regole
generali, ove le parti concordino sul suo contenuto, e ha forza anche se il procedimento formativo del contratto in cui si inserisce non è poi effettivamente concluso
(in base al parametro che la clausola stessa individua). La clausola regola infatti il
«futuro» (arg. ex art. 1352 c.c.); la norma autonoma ch’essa pone riguarda la formazione dell’accordo relativo al contratto o ai contratti che la clausola è destinata a regolare; non anche la formazione dell’accordo sulla clausola stessa. Nel caso specifico
(ove pure si contestava il quando e non l’an del contratto), l’art. 3 delle clausole standard fu accettato dall’assicurato con la sottoscrizione della polizza (secondo il meccanismo di «conoscibilità» di cui all’art. 1341, primo comma, c.c.); ciò anche se il
procedimento di formazione del contratto di assicurazione necessitava ancora, proprio in forza di detta clausola, il pagamento della prima rata del premio.
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mancata esecuzione di una delle prestazioni contrattuali, trasformando
41
l’esecuzione da atto (solo) esecutivo, ad atto (anche) formativo .

6. La realità convenzionale
Lo schema consensualistico – se stiamo alla regola affermata in Assicuraz. Generali c. Quirci – dovrebbe essere esposto al potere derogatorio dell’autonomia privata, nel senso che, di regola, le parti sono abilitate ad introdurre elementi di realità in un contratto legalmente consensuale, aggravandone l’iter di conclusione mediante l’aggiunta, accanto e
oltre la volontà delle parti, di elementi ulteriori quali atti conclusivi del
procedimento formativo. Ciò dimostrerebbe, quindi, che l’accordo –
nella sua accezione di fattore sufficiente alla nascita del contratto – può
cedere in situazioni nelle quali o la legge (supra Cap. IV, Sez. I) o le parti ritengano opportuno un aggravio del procedimento di formazione del
42
contratto .
La dottrina ha studiato questo fenomeno indicandolo con l’espres43
sione, che qui riutilizziamo per comodità, «realità convenzionale» , volendosi con ciò fare riferimento a quelle situazioni nelle quali le parti
assegnano alla consegna del bene oggetto del contratto, o alla dazione
di denaro che è prestazione contrattuale, il ruolo di atto che completa,
chiudendolo, il procedimento precontrattuale. E ciò fanno in deroga allo schema consensuale che detto contratto riceve nella sua configurazione legislativa.
In una decisione di qualche anno fa, la Corte Suprema – muovendosi
in direzione opposta rispetto a quella che poi percorrerà in Assicuraz.
Generali c. Quirci – ha affermato l’esistenza di un principio in forza del
41

Sebbene, come si è più volte ricordato, nell’ipotesi dell’art. 1327 c.c. l’esecuzione sostituisce l’accettazione contrattuale; mentre nel caso esaminato in questa
sede, l’esecuzione si aggiunge all’accordo contrattuale già raggiunto, rafforzando, se
vogliamo, la «serietà» del consenso già espresso nei modi e nelle forme ordinarie.
Ma in entrambi i casi, l’esecuzione è l’atto (finale) che completa il procedimento di
formazione del contratto (nell’un caso, per previsione della legge; nell’altro caso, per
volontà delle parti).
42

Da cui la maggiore debolezza del principio di sufficienza dell’accordo contrattuale, rispetto a quello di necessità dell’accordo stesso (supra par. 1).
43

La questione non ha ricevuto nella dottrina specialistica la medesima attenzione che, viceversa, è stata solitamente riservata a quella dell’ammissibilità di contratti
consensuali corrispondenti ai contratti reali: per tutti si veda F. MASTROPAOLO, Contratti reali, cit., p. 2 ss. Fa eccezione il saggio di C. MANCINI, La realità come scelta
atipica, cit., passim.
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quale alle parti è inibita la creazione di un contratto reale atipico. In
44
Bulferetti c. S.I.T. e altri , un socio agiva per l’accertamento del suo acquisto di un certo numero di azioni di nuova emissione, lamentando,
tra l’altro, l’invalidità dell’opzione esercitata da altro socio, sulla base
del fatto che questi non aveva eseguito i necessari versamenti in denaro.
La società obiettava che, per il perfezionamento dell’acquisto, bastava
la sottoscrizione, né occorreva, come sostenuto dall’attore, il contestuale versamento del denaro.
La Cassazione – riconosciuta la consensualità del contratto di sottoscrizione di azioni di nuova emissione concluso in occasione di aumenti
di capitale a pagamento – ha respinto il ricorso del socio, e ha aggiunto,
in risposta ad uno specifico motivo di doglianza formulato in tal senso
45
dal ricorrente , che la società non avrebbe in ogni caso potuto «trasformare» in reale il contratto (consensuale) di sottoscrizione di azioni
di nuova emissione. Sicché, ad avviso dei giudici di legittimità, il versamento dei tre decimi andava trattato quale esecutivo, non incidente
sul perfezionamento dell’acquisto delle azioni di nuova emissione.
Vale la pena richiamare le parole utilizzate dai giudici a sostegno del
decisum: «Infatti, mentre si riconosce che, prevedendo la legge un contratto reale, le parti possano in luogo di esso elaborare, con effetti minori, un corrispondente contratto consensuale atipico (…), è invece da
escludere che, essendo dalla legge previsto, per un certo assetto negoziale, il meccanismo regolatore della consensualità, vera e propria “via
maestra” nella produzione degli effetti giuridici, le parti possano ad esso derogare, creando un modello reale atipico».
L’affermazione dei giudici si riduce, a nostro avviso, a pura declamazione di un principio, pur assunto quale ratio decidendi del caso concre46
to : la scarna motivazione – che rivela, tra l’altro, una «consapevole»
44

Cass. civ., 26 gennaio 1996, n. 611, Bulferetti c. S.I.T. e altri, in Giur. it., 1996, I,
c. 708.
45

L’assunto prospettato in ricorso era il seguente: i giudici d’appello hanno omesso di valutare se la deliberazione di aumento di capitale sociale non abbia mutato la struttura consensuale del relativo contratto, assegnando, in deroga alla struttura legale, al versamento dei tre decimi in denaro la funzione di atto di perfezionamento dell’acquisto in capo al terzo.
46

Poiché se la Cassazione avesse ammesso la possibilità di variare la struttura
consensuale in quella reale, il ricorso sarebbe stato accolto, e il giudice di rinvio avrebbe dovuto decidere, in punto di fatto, se la deliberazione di aumento di capitale
comportasse o meno tale variazione. Anche se, comunque, sarebbe rimasta da chiarire la questione del se la deliberazione, in quanto atto unilaterale avente valore di
proposta contrattuale, potesse prevedere una siffatta variazione (punto su cui torneremo più oltre nel testo e nelle note). Si tratta quindi di una «sentenza regola ispira-
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contraddittorietà ove ammette la variazione in senso consensuale degli
schemi reali, per poi negare quella degli schemi consensuali in senso reale – non basta a sostenere la forza persuasiva del principio affermato.
Si tratta, a nostro avviso, né più né meno della riproposizione di
quell’idea secondo la quale all’autonomia privata deve essere inibita ogni operazione che incida sulle condizioni e sui presupposti di validità
del suo esercizio, sull’assunto che si tratti di requisiti che solo la legge
47
sarebbe competente a determinare .
Ma l’indagine fino qui condotta ha messo in luce che l’autonomia
privata – per effetto di facoltà tipiche, e per l’auto-attribuzione di facoltà atipiche – può esplicarsi anche relativamente ai procedimenti di formazione del vincolo; ed, in modo particolare, in direzione di un loro
maggiore o minore aggravamento rispetto al modello base (rappresentato, appunto, dallo schema «consensuale» disegnato dal combinato di48
sposto degli artt. 1326 e 1335 c.c.) .
Non vi sono, quindi, ragioni sostanziali per escludere che i privati
costruiscano procedimenti formativi all’insegna della realità, anche per
contratti la cui conclusione è, secondo la legge, destinata ad avvenire
49
secondo gli schemi ordinari (artt. 1326 ss. c.c.) .
to da un principium», secondo la classificazione proposta da M. LUPOI, L’interesse
per la giurisprudenza: è tutto oro?, cit., p. 254 ss.
47

Accompagnata, poi, all’idea secondo la quale la realità – così come ogni altro
meccanismo formativo diverso da quello generale di cui all’art. 1326, primo comma,
c.c. – rappresenta una eccezione rispetto alla consensualità. (supra Cap. I). In punto
rapporto tra schemi consensuali e schemi reali, l’opinione accolta dalla Cassazione
ripropone la tesi espressa da G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, cit.,
p. 77: «Ora, tra contratto consensuale e contratto reale non sembra sussistere un
rapporto di continenza, sebbene di incompatibilità, proprio perché, se si ammette la
possibilità di scelta tra i due contegni, il secondo diverrebbe inevitabilmente residuale. Sicché sembrerebbe da escludere che l’ordinamento (…) possa ammettere una
deroga, in questo senso, alla propria disciplina (…)». La tesi, come vedremo più oltre, ha trovato smentita in quella giurisprudenza che, ammettendo varianti consensuali dei contratti reali, ha sposta una visione meno rigida della realità.
48

La stessa Cassazione, del resto, si mostra pienamente consapevole delle facoltà
che, in direzione di una variazione dei procedimenti formativi legali, può esercitare
l’autonomia privata: la prova può trarsi dai casi esaminati in precedenza, e relativi
alla variazione procedimentale di un contratto di opzione (Cacciamani c. Mirenghi) e
di un contratto di assicurazione (Assicuraz. Generali c. Quirci).
49

Cfr. nel medesimo senso l’opinione che, sotto il vigore del codice di commercio, esprimeva G. CARRARA, La formazione dei contratti, cit., p. 339: «Nulla impedisce
che le parti facciano dipendere la esistenza di un contrario, d’ordinario consensuale,
dalla tradizione della cosa; nello stesso modo che nulla si oppone che le parti facciano dipendere dal compimento di un cera forma scritta un contratto, che per sé non
ha bisogno di alcuna forma».
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Ed allora aggravare una struttura contrattuale normalmente consensuale non significa, a nostro avviso, attentare alla funzione della regola
consensualistica quale «via maestra della produzione degli effetti giuridici», per usare le espressioni adoperate con una certa enfasi dai giudici
di legittimità; vuol dire, semmai, derogare – in ragione di interessi concreti che non trovano soddisfazione nei modelli formativi legali – al
principio di sufficienza dell’accordo, senza tuttavia intaccare la regola –
vero nucleo del principio posto dall’art. 1376 c.c. – che individua nella
conclusione dell’iter formativo del contratto il momento in cui si produ50
ce l’effetto traslativo del diritto .
Se, appunto, «consenso legittimamente manifestato» equivale a «va51
lida conclusione del contratto» , non vi sono ragioni per escludere che
i privati – derogando dallo schema generale di formazione del contratto
– elevino ad atto terminale del procedimento un comportamento che,
normalmente, sarebbe ascritto alla sua fase esecutiva. Ed anche in questi casi il diritto si trasferisce, conformemente alla regola generale posta
dall’art. 1376 c.c., nel momento in cui ha termine il procedimento formativo del contratto, anche se questo si snoda nel diverso, e più pesante, iter che le parti hanno disegnato attraverso l’accordo configurativo
52
tra loro intercorso .
Se ne deduce quindi che le parti, assegnando all’esecuzione di una del50

L’art. 1376 c.c., infatti, non descrive la struttura del contratto, ma vale solo ad
indicare modalità e tempi di produzione degli effetti: di talché «è nell’art. 1321 c.c.,
non invece nella norma in commento, che va ricercata la chiave per differenziare i
contratti consensuali dai contratti reali»: così M. FRANZONI, Degli effetti del contratto,
II, in Comm. Cod. civ., diretto da P. Schlesinger, Milano, 1999, p. 313, in partic. p. 315.
51

Si v. in tal senso l’opinione di V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 513-514: «Consenso “legittimamente manifestato” significa: manifestato nei modi e nelle forme richiesti dalla legge per la valida conclusione del contratto. L’effetto reale si produce dunque nel momento in cui si conclude il contratto (…)». E nell’avverbio «legittimamente» possono ritenersi ricompresi sia i procedimenti formativi legalmente disciplinati,
sia i procedimenti formativi regolati da accordi configurativi. Il diritto passa – è il
senso dell’art. 1376 c.c. – quando il contratto è concluso; ciò può essere il risultato
del mero incontro dei consensi, ma può anche richiedere un «qualcosa in più» che,
aggiungendosi alla volontà delle parti, chiude il procedimento formativo del contratto (e fa scattare, quindi, l’effetto traslativo: ciò che accade, ad esempio, nei contratti
reali ad effetti reali: infra, par. 7).
52

Di deroga all’art. 1376 c.c. potrebbe parlarsi, semmai, ove il diritto si trasferisse in un momento successivo alla conclusione del contratto. Da questo punto di vista, la norma ha incidenza soprattutto nell’ambito della efficacia del contratto, piuttosto che nell’ambito della sua formazione (concordiamo, quindi, con chi propone di
parlare di «principio consensualistico» solo con riferimento all’efficacia del contratto: così D. CENNI, La formazione del contratto tra realità e consensualità, cit., p. 2, nota 2, secondo cpv.).
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le prestazioni un ruolo anche procedimentale, derogano non tanto al
principio consensualistico, così come poc’anzi individuato, quanto a
quello schema generale in cui si concreta l’individuato principio di sufficienza dell’accordo (artt. 1326-1335 c.c.); ciò facendo nell’esercizio una
53
facoltà che rientra, appunto, nell’autonomia privata procedimentale .
Né tale facoltà può ritenersi preclusa a causa di una presunta forza
imperativa del menzionato principio, giacché, come si è detto, la sufficienza dell’accordo esprime una regola tendenziale che, per quanto possa ritenersi generale, trova ampie e significative deroghe legali (si pensi
ai contratti reali e, per certi aspetti, a quelli formali), o può cedere di
54
fronte all’esercizio di facoltà che la legge assegna alle parti contraenti .
Se l’accordo, nel suo significato di elemento sufficiente al sorgere del
vincolo negoziale, protegge l’interesse delle parti a poter contare sulla
giuridica esistenza di vincoli desiderati per il fatto di essere, questi, og55
getto di positiva volizione , nulla impedisce che i titolari di detto interesse (e, cioè, le parti stesse) intendano far sorgere tra loro il vincolo
53

Sulla realità come deroga al principio di sufficienza dell’accordo si rinvia a
quanto riferito supra Cap. IV, Sez. I, par. 2. Critica il principio affermato Bulferetti c.
S.i.t. e altri anche C. MANCINI, La realità come scelta atipica, cit., in partic. p. 445 ss.
Anche l’A., in buona sostanza, basa le sue critiche proprio sulla constatata competenza dell’autonomia privata nel variare gli schemi procedimentali previsti dal legislatore, sicché «anche il regime della consensualità è un archetipo proposto dal legislatore, forse, come da taluno affermato, scelto per “ottimizzare il sistema”, ma non
certo per imporlo come limite al libero agire dei privati» (ivi, p. 446). Condividiamo
argomenti e conclusioni che espone nel saggio appena citato; aggiungiamo che il
principio di sufficienza dell’accordo (più che quello consensualistico) esprimono una
valutazione d’interessi che la legge, in astratto, propone ai privati, offrendo loro,
quale modo comune di conclusione dei contratti, la combinazione di proposta+accettazione recettizia. Ma se i privati si rendano portatori di interessi che né
detto schema né altri schemi offerti o predisposti dalla legge sono idonei a perseguire, l’autonomia loro riconosciuta o concessa dalla legge è lo strumento mediante il
quale i paciscenti sono abilitati a strutturare un (nuovo e) diverso procedimento.
Ammette la realità convenzionale pure G. PALERMO, Contratto preliminare, cit., p. 46
ss. (e la ragione è sempre quella che risiede nella capacità dell’autonomia privata di
alterare i procedimenti formativi prefigurati dal legislatore).
54

La sufficienza dell’accordo esprime, quindi, una mera soluzione cui il legislatore assegna una certa preminenza; ma che non è esclusiva né imperativa, o che,
comunque, non pone una regola imperativa o di ordine pubblico che l’autonomia
privata non può intaccare. Non sono qui in gioco quei valori di libertà che, invece,
sono toccati dal principio di necessità dell’accordo, quale elemento essenziale del
contratto (supra Capp. I e III). A favore del principio affermato dalla decisione citata
si esprime M. FRANZONI, Degli effetti del contratto, II, cit., p. 326, ad avviso del quale
la realità atipica violerebbe il disposto dell’art. 1321 c.c., quale norma che sancisce la
sufficienza dell’accordo per la nascita del contratto.
55

Si richiama supra Cap. I, par. 4.
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contrattuale per effetto di un iter più pesante rispetto a quello previsto
56
dalla legge . Assegnando alla prestazione la funzione di atto procedimentale, ad esempio, le parti si cautelano rispetto alla stipula di contratti «inutili», ogni qualvolta l’esecuzione di una delle prestazioni rivesta nell’economia di quel contratto un’importanza centrale o, comunque, prevalente rispetto a quella dell’accordo su un determinato rego57
lamento .
Si tratta, allora, di individuare i limiti entro i quali le parti possono
abbandonare la regola della sufficienza dell’accordo a favore di procedimenti più complessi o aggravati da elementi di realità.
Un primo limite, di ordine per così dire strumentale, va individuato
nella natura necessariamente bilaterale del patto di variazione: la sufficienza dell’accordo, infatti, protegge un interesse facente capo ad entrambe le parti (quello a che il vincolo sorga per effetto del solo consenso); e, se non è lecito che una parte imponga all’altra – per via di atto

56

Si invoca, quale limite all’aggravamento volontario dei procedimenti contrattuali, un non meglio precisato «principio di economia dei mezzi giuridici», siccome
«espressivo comunque di un’esigenza di razionalità, cui il giudizio di giuridicizzabilità in astratto del patto atipico può certamente ritenersi sottoposto (….)»: così U. LA
PORTA, Il problema della causa del contratto I. La causa e il trasferimento dei diritti,
cit., p. 122 (ma pure C. DONISI, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, cit., p.
133). Si tratta, a nostro modo di vedere, di un principio la cui estensione al settore
dei rapporti contrattuali tra privati non poggia su sicure basi normative, e che, comunque, rischia di essere utilizzato per un’invasione arbitraria nelle scelte concrete
dell’autonomia privata. Altra cosa, semmai, è chiedersi se l’aggravio procedimentale
non si traduca in un mezzo che cagioni eccessivo squilibrio a danno del contraente
debole; ma allora, piuttosto che al principio di economia dei mezzi giuridici, si dovrà ricorrere all’applicazione degli artt. 1469 bis ss. c.c., sempre che se ne possano
ravvisare i presupposti applicativi.
57

La differenza rispetta al meccanismo semplificativo di cui all’art. 1327 sta proprio nel fatto che, in quel caso, l’interesse alla prestazione è tale da giustificare una
struttura leggera di accordo contrattuale (che prescinde, come si è detto,
dall’accettazione recettizia, ma che risulta dal combinato di una proposta seguita da
una condotta esecutiva). In questo caso, invece, l’accordo viene raggiunto nelle modalità ordinarie, ma ad esso deve aggiungersi l’esecuzione di una delle prestazioni
quale atto che, completando l’accordo, chiude il procedimento formativo. In Bulferetti c. S.I.T. e altri, ad esempio, la società emittente aveva interesse sì ad ottenere la
sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale (intesa come accettazione delle condizioni fissate nella relativa delibera), ma, pure, aveva altrettanto interesse ad introitare quanto prima i corrispondenti importi monetari. Tant’è vero che, nonostante la
sbrigativa decisione della Corte Suprema, non è mancato chi ha ravvisato nel contratto di sottoscrizione dell’aumento di capitale un contratto legalmente reale, sulla
base dell’ambigua formulazione letterale dell’art. 2439 c.c. (si veda, sul punto, la ricostruzione di F. TASSINARI, Consensualità e realità del contratto di sottoscrizione di
azioni di nuova emissione, in Notariato, 1996, p. 211).
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unilaterale – una deroga a detto principio , è tuttavia possibile, invece,
ch’esso venga abbandonato per effetto di una scelta bilateralmente concordata attraverso la quale le parti – optando per un procedimento reale
in luogo di quello consensuale – esprimono in autonomia una valuta59
zione d’interessi diversa da quella legale .
Il che, del resto, è quanto la legge concede ai privati di fare laddove
mette a loro disposizione un negozio – il patto sulla forma – che altera,
in direzione dell’aggravamento, una struttura che la legge normalmente
60
concepisce come amorfa .
La regola che impone la struttura reale può essere contenuta, quindi,
58

Giacché non si può unilateralmente disporre di un interesse che fa capo anche
all’altra parte. L’oblato, in breve, ha diritto a poter contare sul valore conclusivo
dell’accettazione (pure emessa nei modi, nei tempi e nelle forme che il proponente è
abilitato a stabilire) [il fatto che la legge, all’art. 1327 c.c., consenta al proponente di
«richiedere» l’esecuzione in luogo dell’accettazione è irrilevante ai nostri fini: in quel
caso, infatti, l’esecuzione sostituisce l’accettazione, sicché si verifica una semplificazione – di cui lo stesso oblato beneficia – e non un aggravamento del procedimento
formativo del contratto]. Altra cosa, viceversa, è imporre all’oblato di compiere «qualcosa in più», oltre alla mera accettazione, per poter far sorgere il vincolo contrattuale.
La sufficienza dell’accordo, quindi, è principio esposto a variazioni solo bilaterali,
giacché entrambe le parti debbono preventivamente rinunziare a quell’interesse che la
legge tutela attraverso detto principio, e di cui entrambe sono portatrici. Ed allora, nel
caso richiamato nel testo, la deliberazione di aumento del capitale sociale – in quanto
avente valore di proposta rivolta verso i terzi interessati a sottoscrivere l’aumento – avrebbe potuto variare la struttura consensuale solo ove in detta deliberazione fosse
chiaramente esplicitata la regola formativa reale adottata in luogo di quella legale (in
punto natura della deliberazione assembleare si v. V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 35).
Solo in questo caso, la sottoscrizione dell’aumento sarebbe valsa quale accettazione, da
parte dell’oblato, della variazione procedimentale proposta dalla società emittente; e
solo a queste condizioni il giudice sarebbe stato tenuto, in sede di giudizio sull’an del
contratto, a fare applicazione della regola formativa pattiziamente concordata.
59

Ammette la realità convenzionale anche D. CENNI, La formazione del contratto
tra realità e consensualità, cit., pp. 103-106, ad avviso della quale questa può essere
normalmente il frutto di una scelta di autonomia. Dissentiamo, come si è già avuto
occasione di precisare, dall’idea secondo cui l’art. 1327 c.c. rappresenterebbe «un
decisivo indice normativo a sostegno della validità di un contratto reale di origine
convenzionale» (ivi, p. 104, nota 215) poiché, dal nostro angolo di visuale, la norma
appena citata rappresenta piuttosto un meccanismo di semplificazione dell’accordo
contrattuale, nel quale l’esecuzione sostituisce l’accettazione, e non si aggiunge ad
essa. La realità – legale o convenzionale – pone invece in essere un meccanismo aggravato di formazione dell’accordo, nel quale, accanto al consenso, occorre un comportamento materiale ulteriore affinché il procedimento possa chiudersi, dando luogo alla fattispecie contrattuale.
60

L’art. 1352 c.c. fornisce quindi un indice assai importante per ritenere ammissibile anche il patto con cui le parti creino un contratto reale atipico; in entrambi i
casi, lo strumento dell’autonomia è un negozio di configurazione diretto all’aggravamento della fattispecie così come legalmente strutturata.
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in clausole standard (come accaduto in Assicuraz. Generali c. Quirci),
61
ovvero nella proposta accettata dall’oblato .
E se il binomio contratti consensuali – contratti reali va ascritto
62
all’ambito delle strutture contrattuali , piuttosto che a quello dei tipi, la
variazione pattizia della struttura legale va ammessa ogni qualvolta
l’assetto consensuale non sia funzionale alla tutela di interessi superiori
63
ed indisponibili , ovvero nei limiti in cui l’operazione posta in essere
dalle parti non incontri l’ostacolo di norme imperative (anche aggirate
64
secondo il meccanismo della frode alla legge) o dell’ordine pubblico .

61

In tal caso, l’accettazione dell’oblato è sufficiente a perfezionare la clausola
configurativa, che individua nell’esecuzione della prestazione l’atto che perfeziona il
contratto di cui la clausola regola il procedimento formativo. Torna, qui, il già ricordato concetto di autonomia della clausola (e dalla causa) configurativa, sicché è logico concludere che, pure se la clausola è inserita nel testo del contratto che è destinata a regolare, la formazione dell’accordo su di essa è rimessa alle regole generali, e
non alla regola speciale stabilita con la clausola configurativa stessa (che, comunque, dopo l’avvenuta esecuzione, rimane parte del regolamento contrattuale, e individua la regola formativa che il giudice, in caso di conflitto, dovrà applicare per stabilire se, quando e dove il contratto si è concluso).
62

Come sostiene V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 434-435. Strutture che, in questo
caso, esprimono modelli procedimentali giacché l’elemento qualificante di esse risiede – appunto – nel particolare atteggiarsi del procedimento formativo del contratto. La struttura è forte perché il procedimento è aggravato dal fattore consegna (così
come forti sono la struttura e il procedimento di formazione dei contratti formali: v.
supra Cap. IV, Sez. I, par. 3).
63

Ma non è facile ipotizzare situazioni nelle quali la sufficienza dell’accordo va a
tutelare interessi generali dell’ordinamento giuridico, e non, come di regola accade,
interessi particolari facenti capo alle parti contraenti. Si potrebbe ipotizzare, ad esempio, che una clausola siffatta potrebbe, se inserita in un contratto professionistaconsumatore, cagionare a danno di quest’ultimo un eccessivo squilibrio, tale da cagionarne l’inefficacia (artt. 1469 bis ss. c.c.). Ciò potrebbe valere, però, soprattutto in
relazione a clausole che regolino «procedimenti» relativi a diritti, azioni, facoltà che
spettano al consumatore in relazione ad un contratto già concluso; ove questi procedimenti, se eccessivamente aggravati, rischiano di limitare, in concreto, i diritti contrattuali del consumatore. Quanto, invece, a clausole che aggravino la formazione di
futuri contratti che intercorreranno tra professionista e consumatore, la vessatorietà
pare di più difficile prospettazione (al contrario, invece, di clausole che «semplifichino» la formazione o la variazione del regolamento contrattuale a favore del professionista: supra Cap. II, Sez. III, parr. 25-27).
64

Il pericolo non è forse così frequente, ove si pensi che la variazione procedimentale della struttura legalmente consensuale non dovrebbe incidere sulla qualificazione del tipo, sicché, ad esempio, l’operazione che introduce elementi di realità
nella formazione del contratto d’assicurazione non ne dovrebbe mutare la qualificazione tipologica sostanziale (né dovrebbe dare luogo, quindi, ad una assicurazione
atipica). Il contratto, cioè, rimane nell’orbita del tipo di riferimento, anche se è mutato il procedimento formativo rispetto a quello (normalmente) previsto dalla legge.
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7. La semplificazione di procedimenti aggravati: a) i contratti reali
a struttura consensuale
Abbiamo individuato, nei paragrafi che precedono, alcuni casi nei
quali le parti creano procedimenti aggravati rispetto allo schema generale (artt. 1326 e 1335 c.c.), ovvero escludono il ricorso a schemi semplificati, pur ove la legge lo consentirebbe (per esempio nei casi previsi
dagli artt. 1327 e 1333 c.c.).
È giunto il momento, ora, di chiedersi se i paciscenti, in forza
dell’autonomia privata, possano variare procedimenti formativi che la
legge già configura come aggravati.
Il tema – che tocca in modo particolare la questione dell’ammis65
sibilità delle c.d. varianti consensuali dei contratti reali – ha risentito
Ed allora la variazione in senso reale del procedimento formativo non dovrebbe valere a sottrarre il contratto al requisito formale previsto per il tipo: cfr. sul punto V.
DI GRAVIO, Teoria del contratto reale e promessa di mutuo, cit., p. 75 (che allude ad
una possibile elusione del requisito formale, ove si creino contratti reali atipici in
luogo di quelli legalmente consensuali; e fa l’esempio di varianti consensuali
all’anticresi o alla locazione reale Infranovennale). Da registrare, però, l’opinione di
chi individua quale limite della realità atipica la «intellegibilità» dell’operazione realizzata dalle parti, nel senso che queste debbono esprimere con chiarezza il «senso»
della loro volontà particolare: C. MANCINI, La realità come scelta atipica, cit., p. 451
ss. (non è ben chiaro cosa si intenda con tali espressioni, in sé particolarmente fumose; spunta all’angolo, tuttavia, il pericolo di entrare nel merito delle scelte
dell’autonomia privata, in misura molto più penetrante e rispetto al blando giudizio
di meritevolezza e rispetto al più ristretto giudizio di liceità!). Si v., infine, la già
menzionata opinione di chi invoca il principio di economia dei mezzi giuridici, quale limite di liceità dei patti che aggravino futilmente o senza ragioni le strutture legali di un’operazione negoziale: in tal senso U. LA PORTA, Il problema della causa del
contratto I. La causa e il trasferimento dei diritti, cit., pp. 123-125. A nostro avviso la
c.d. realità atipica è sottratta al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c.,
poiché non altera il tipo contrattuale, bensì ne muta solamente il procedimento formativo; sicché, allora, la variazione pattizia potrà essere sindacata solo in termini di
liceità/illiceità e non in termini di meritevolezza/immeritevolezza. Ciò sempre che,
accanto alla variazione procedimentale, non si aggiunga una mutazione contenutistica tale da far uscire dal tipo il contratto stipulato dalle parti (cosicché, allora, sarà
necessaria una valutazione ex art. 1322 c.c.).
65

Spiegheremo più oltre nel testo per quale ragione preferiamo parlare di contratti reali a struttura consensuale. Fino ad allora useremo per comodità l’espressione «varianti consensuali dei contratti reali». Anche i procedimenti formali, come
si è visto (supra Cap. IV, Sez. I, par. 3), possono essere considerati schemi aggravati;
ma il problema della loro semplificazione non si pone, poiché, com’è noto, la previsione di una forma contrattuale ad substantiam comporta la nullità dei contratti che
siano stipulati senza il rispetto dei requisiti formali imposti dalla legge (la forma,
qui, è strumento di tutela di interessi generali dell’ordinamento, cui l’autonomia privata non può lecitamente derogare).
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per lungo tempo di quella visione in forza della quale l’autonomia privata, se libera di modulare il contenuto contrattuale secondo i propri interessi, non ha facoltà di incidere sulla struttura (e sui procedimenti formativi che ne rappresentano l’aspetto dinamico) del contratto, la cui ar66
ticolazione permane di esclusiva competenza del legislatore .
Sicché si è ritenuto che, nei contratti reali, la mancanza della consegna determinerebbe l’impossibilità di dare luogo a quell’obbligo di restituzione fulcro di tale struttura contrattuale; ovvero, ancora, si è rilevata
l’invalidità o l’inesistenza del contratto reale non accompagnato dalla
consegna della res, che, al più, potrebbe avere effetti minori, assegnando al mero accordo il ruolo o di elemento della fattispecie negoziale in
67
via di formazione o di contratto preliminare e così via .
La dottrina più recente, tuttavia, pare aver superato le vecchie tesi
restrittive, essendo generalmente propensa ad ammettere – sia pure attraverso diversi percorsi argomentativi – che l’ordinamento conosca,
accanto ai contratti reali, corrispondenti versioni a formazione consensuale; salvo dividersi, poi, quando si tratta di individuare limiti ed effetti della variazione apportata allo schema (formativo) legale del contrat68
to reale . In questo contesto, v’è chi ragiona in termini di imperatività/dispositività delle norme che disegnano la struttura reale dei contratti (ammettendone la variante consensuale solo ove la realità sia prevista
66

Ancora recentemente si è riaffermato, proprio a proposito dell’intangibilità della struttura reale, che «la libertà contrattuale inerisce al contenuto, ma non tocca la
struttura del contratto che è inderogabile alla volontà pattizia»: così G. ALPA, La causa e il tipo, in Tratt. Contr., diretto da P. Rescigno, I contratti in generale, a cura di E.
Gabrielli, I, p. 519.
67

La tesi contraria all’ammissibilità delle varianti consensuali dei contratti reali
può essere definita risalente, essendo la dottrina più recente orientata per la loro
ammissibilità: l’orientamento restrittivo è rappresentato, tra gli altri, da F. CARRESI,
Il comodato. Il mutuo, in Tratt. dir. civ., diretto da F. Vassalli, Torino, 1957, p. 18.
Per un esame critico dei diversi orientamenti dottrinali è sufficiente richiamare F.
MASTROPAOLO, Contratti reali, cit., p. 30 ss.
68

Gli interpreti sono costretti a scegliere «soluzioni intermedie o ambivalenti» per
salvare, da un lato, la generalità del meccanismo consensuale; e, dall’altro, le strutture
reali così come disegnate dal legislatore (R. SACCO, Causa e consegna nella conclusione
del mutuo, del deposito, del comodato, in Banca, borsa, tit. credito, cit., p. 546).
Un’oscillazione che non sempre ha dato luogo a risultati coerenti. Tutto sommato:
l’orientamento favorevole alle versioni consensuali dei contratti reali trae origine dalla
generale e diffusa opinione che detta categoria rappresenti un arcaismo nel contesto di
un sistema dominato dal consensualismo. Antico contro moderno, e laddove la legge si
ispira all’antico, le parti possono ripristinare il moderno. Sicché, allora, l’autonomia
privata può essere ampliata anche verso territori che, tradizionalmente, le sono stati
sovente inibiti (salvo poi, come di è visto al par. 6, negare alla stessa autonomia di
muoversi nell’opposta direzione della deroga alla regola consensuale!).
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da norme dispositive) ; v’è chi, invece, ravvisa nelle disposizioni che
definiscono i contratti reali norme di qualificazione del tipo (collocando
le varianti consensuali tra i contratti atipici, o riqualificandole sub spe70
cie di altri contratti tipici) .
A nostro modo di vedere, la realità rappresenta una struttura contrattuale la cui caratteristica peculiare è rappresentata dal procedimento formativo aggravato, che, abbandonando la regola della sufficienza
dell’accordo, trova nella traditio l’atto che chiude la sequenza precontrattuale.
Ed allora, la soluzione del problema dell’ammissibilità di contratti
reali conclusi a prescindere dalla consegna non risiede nell’interrogarsi
sulla natura delle norme che contemplano la realità (di cui si è sostenuta, di volta in volta, la derogabilità, l’inderogabilità, la natura qualificatoria-definitoria, ecc.), quanto nell’esatta comprensione degli interessi
che ne giustificano la previsione. Essendo pacifico che, se la ratio della
realità risiede in interessi generali e collettivi dell’ordine giuridico, la
variante consensuale o non è lecita o produce effetti diversi e minori rispetto al contratto a struttura reale; ma se, viceversa, essa protegge solo
interessi individuali dei contraenti, la sua derogabilità non dovrebbe in71
contrare ostacoli esterni .
Nei procedimenti a struttura reale emerge con particolare evidenza
un dato che, del resto, si è già incontrato nel corso dell’analisi degli altri
procedimenti formativi: la legge offre ai privati una varietà assai ampia
ed eterogenea di modelli procedimentali, nessuno dei quali è «neutro»
rispetto agli interessi concreti di cui le parti sono portatrici. Ed allora,
69

Recentemente tale approccio è sostenuto da D. CENNI, La formazione del contratto tra realità e consensualità, cit., p. 247 ss.
70

La tesi è avanzata da G. D’AMICO, La categoria del cc.dd. contratti reali «atipici»,
in Rass. dir. civ., 1984, p. 346, in partic. p. 355 ss. Nel medesimo senso pure F. MASTROPAOLO, Contratti reali, cit., p. 28 ss. Entrambi gli Autori ravvisano nella consegna un elemento di qualificazione del tipo «contratti reali», sicché la rimozione della
consegna dalla fase formativa e il suo trasferimento a quella esecutiva danno luogo
alla creazione di un contratto atipico (soggetto alla valutazione di meritevolezza ex
art. 1322 c.c.) ovvero alla conclusione di altro contratto tipico (che spetta all’interprete individuare attraverso la qualificazione). Cfr. nel medesimo senso E. SIMONETTO, I contratti di credito, Padova, 1994 (rist.), p. 210: «In specie le conseguenze
della mancata consegna non sono riconducibili agli schemi noti dell’inefficacia, della
nullità o della annullabilità; esse risultano automaticamente e logicamente dalla
qualificazione della realtà operata dal legislatore».
71

Aderiamo, quindi, a quella posizione intermedia che pare oggi prevalere nella
dottrina dominante, e che, in definitiva, ammette la variante consensuale solo dopo
aver indagato sulla ratio della realità: per tutti si v. V. ROPPO, Il contratto, cit., pp.
132-135.
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ad esempio, chi contrae ha sovente facoltà di scegliere «come» verrà a
concludersi il contratto, modulando la propria scelta sulla natura
dell’affare, sulla prevalenza o meno della necessità di «avere» (la prestazione, la cosa oggetto del contratto) rispetto a quella a «conoscere» (la
72
risposta dell’altra parte) .
La questione, nel caso dei contratti reali, è stabilire se la scelta normativa in favore di un procedimento «forte» e aggravato possa essere
ri(valutata) diversamente dai privati, semplificando l’iter aggravato predisposto dal legislatore per tali contratti (e, segnatamente, ricollocando
la traditio nella fase esecutiva del contratto).
L’ordinamento – attraverso le disposizioni che elevano la consegna
ad atto di natura procedimentale – opera una valutazione astratta, anticipando alla fase formativa la soddisfazione di interessi che, se si applicasse la generale struttura consensuale, verrebbero soddisfatti nella fase
73
esecutiva del contratto . Il procedimento legalmente aggravato è utilizzato, quindi, quale «veicolo» per una tutela rafforzata dell’utilità eco74
nomica del contratto , con la conseguenza che il «dare» e il «ricevere»
(circostanze in cui si concreta la «consegna della cosa») diventano parte
(finale ed integrante) del procedimento formativo del contratto.
L’assenza della consegna, quindi, ha nella mancata conclusione del contratto reale la sua naturale conseguenza, conformemente alla natura di

72

Senza fare riferimento, poi, a tutte quelle facoltà tipiche che la legge riconosce
al proponente o alle parti, al fine di «adattare» i procedimenti contrattuali
(nell’astratta configurazione che di questi fanno le norme giuridiche) alle esigenze
concrete che le parti manifestano in vista della futura conclusione del contratto. Si
richiama, sul punto, l’analisi che si è condotta ai Capitoli che precedono.
73

Così rileva pure D’AMICO, La categoria del cc.dd. contratti reali «atipici», cit., pp.
358-360. L’A., partendo proprio dalla constatazione della centralità dell’interesse
connesso con la costitutività della consegna, ne deduce poi l’insufficienza di un approccio meramente procedimentale alla questione (poiché porterebbe a concepire
come mere «varianti» i mutamenti consensuali delle strutture reali; quando, invece,
il mutamento, data la centralità dell’interesse alla consegna, da sempre luogo a contratti atipici). Sottolinea la centralità degli interessi anche C. MANCINI, La realità come scelta atipica, cit., p. 420.
74

Parliamo di «tutela rafforzata» poiché, se la consegna fosse concepita come
mera obbligazione contrattuale (come accade, ad esempio, nel contratto di compravendita), la sua mancata effettuazione andrebbe trattata quale inadempienza soggetta ai rimedi tradizionali. Ma l’importanza della consegna, ai fini del funzionamento
della causa di questi contratti, è tale che il legislatore ha ritenuto di fare di essa un
atto senza il quale il contratto non è neppure concluso. La consegna, quindi, come
presupposto necessario perché il contratto reale possa svolgere la sua specifica funzione economica.
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onere che la traditio assume nell’ambito del procedimento di formazio75
ne del contratto reale .
Quanto sopra porta a ritenere che, di fronte ad un accordo non seguito da consegna che ha ad oggetto un regolamento corrispondente ad
un contratto reale, l’interprete è tenuto, in prima battuta, a ravvisare in
esso, al più, un contratto in via di formazione, il cui perfezionamento
diverrà completo solo se e nel momento in cui la consegna darà luogo
alla fattispecie legale.
Ma siffatto accordo – per il suo contenuto concreto – potrebbe suggerire una diversa qualificazione, orientata ad assegnare ad esso un qualche
autonomo significato: le parti, infatti, possono aver voluto perfezionare il
contratto (nel contenuto corrispondente al tipo reale) anche prescindendo dalla consegna, regolando quest’ultima alla stregua di un’obbligazione
contrattuale, ed escludendo così quel valore procedimentale che le è assegnato nella tipizzazione normativa di questi contratti.
L’autonomia privata, in tal caso, «dissente» da quella valutazione astratta degli interessi che aveva indotto il legislatore a plasmare un iter
formativo aggravato; e, pur stipulando un contratto nel contenuto e nel
regolamento identico al tipo normativo, i privati ne adottano una versione semplificata, recuperando quella regola di sufficienza dell’accordo
76
che il legislatore, invece, ha voluto abbandonare .
Ove tale volontà (di tipo configurativo) emerga dall’interpretazione
77
dell’accordo intervenuto tra le parti , siamo di fronte ad un contratto
reale a struttura consensuale.
Se realità e consensualità, infatti, sono tratti identificativi della strut78
tura, e non del tipo , la variazione procedimentale operata dai privati,
75

Con la conseguenza che chi dovrebbe effettuare la consegna è libero, fino
all’ultimo, di decidere di non consegnare, volendo con ciò impedire il perfezionamento del procedimento formativo del contratto. Né la mancata consegna, di regola,
può dare luogo a responsabilità precontrattuale (salvo che la parte abbia ingenerato
un affidamento sulla positiva effettuazione della consegna, secondo i parametri e i
criteri propri di tale genere di responsabilità). supra Cap. IV, Sez. I, par. 2.
76

Ma, come si è rilevato, la variazione procedimentale non muta la causa del
contratto, che permane la stessa rispetto al modello legale a struttura reale: cfr. in
tal senso D. CENNI, La formazione del contratto tra realità e consensualità, cit., p. 253.
77

Giacché, giova ripeterlo, la mera conclusione di un accordo non seguito da consegna non basta a ritenere che le parti vogliano, per ciò solo, variare lo schema reale. Occorre che tale volontà configurativa e procedimentale emerga dal contenuto di tale accordo; ove, ad esempio, questo regoli espressamente la consegna alla stregua di un’obbligazione contrattuale, e, comunque, in tutti in casi in cui risulti la volontà delle parti di
obbligarsi in modo pieno e definitivo per effetto del solo accordo intercorso tra loro.
78

Afferma V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 433: «Mentre il criterio d’identificazione
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laddove non sia accompagnata (anche) da significative variazioni del
contenuto tipico, non da luogo a contratti atipici, ma a contratti reali a
79
struttura (pattiziamente) modificata .
Non è necessario, quindi, indagare sulla meritevolezza dell’interesse
perseguito dalle parti mediante tale variazione; ma occorre piuttosto
porsi un problema di liceità di tale operazione, sulla scorta della (preliminare) individuazione della ratio sottesa alla realità, quale modello di
procedimento formativo aggravato.
Ed allora, è chiaro, l’indagine può dirigersi verso l’individuazione del
grado di resistenza alla semplificazione del procedimento formativo dei
contratti a struttura (legalmente) reale, al fine di scoprire quale sia
l’effetto di un accordo che, per scelta consapevole delle parti, collochi la
80
consegna tra le obbligazioni contrattuali .
del tipo è essenzialmente la prestazione contrattuale, colta nelle sue determinanti
socio-economiche, la struttura s’identifica per determinanti più squisitamente giuridiche». La variazione della struttura (da reale a consensuale) non muta la prestazione che individua la funzione economica del contratto reale: la consegna di cose
(funzionale all’uso, alla custodia, ecc.) e la sua successiva restituzione.
79

Contratti nei quali la realità è caratteristica del regolamento contrattuale, e
non (solo) dalla particolare struttura formativa (realità perché i contratti in questione «implicano la consegna di cose da una parte all’altra»: V. ROPPO, Il contratto, cit.,
p. 131). La migliore dottrina ha sottolineato che, eseguita la traditio, la disciplina dei
contratti reali a struttura consensuale è necessariamente quella dettata per la fattispecie reale (in tal senso si v. R. SACCO, Causa e consegna nella conclusione del mutuo, del deposito, del comodato, cit., p. 544); ragion per cui «non si vede qual senso
rivesta l’escludere la variante consensuale dal tipo contrattuale corrispondente» (così
D. CENNI, La formazione del contratto tra realità e con sensualità, cit., p. 251). Nel
medesimo senso pure A. DALMARTELLO-G.B. PORTALE, Deposito (dir. vig.), in Enc.
dir., XII, Milano, 1964, p. 236, in partic. p. 253, nota 82. Conclusione suffragata, del
resto, dalla dottrina che più attentamente si è occupata del problema del tipo: ed infatti si v. G. DE NOVA, Il tipo contrattuale, Milano, 1974, pp. 108-109: «In primo luogo – se qualificare il tipo significa escludere l’applicabilità della disciplina dettata per
il tipo – non è chiaro a cosa serva escludere la variante consensuale dal tipo, dato
che non sono state dettate norme specifiche, applicabili prima della traditio, e dato
che, dopo la traditio, la fattispecie diviene comunque reale. In secondo luogo (…) è
certo vero che la definizione del tipo ha di norma la funzione di indicare i dati qualificanti e non quella di stabilire i requisiti di validità; ma è anche vero che non avrebbe alcun senso richiedere la realità per alcuni tipi, ed ammettere anche in questo
campo piena operatività al principio consensualistico». Il mutamento del procedimento di formazione del contratto ad opera dei privati, quindi, non «espelle» il contratto dal tipo di riferimento, determinando solamente un mutamento di struttura,
inidoneo, da solo, a creare un contratto atipico (ancora in questo senso G. DE NOVA,
Il tipo contrattuale, cit., p. 111).
80

Il tutto al fine di stabilire se dal mero accordo su un contratto reale derivi o
meno un’azione di adempimento volta a ottenere la consegna della cosa pel tramite
dell’esecuzione forzata della prestazione inadempiuta (art. 2930 c.c.).
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Occorre allora – paghi dei risultati ottenuti in questo campo dalla
81
migliore dottrina – operare una valutazione che colga l’esatta giustificazione della realità.
Talvolta la traditio surroga la forma, come nella donazione manuale
(art. 783 c.c.); essa realizza, in tal caso, il medesimo interesse generale
che, nella donazione ordinaria, è svolto dall’atto pubblico, fungendo da
indice rivelatore della seria volontà di assumere un vincolo giuridico, e
82
non un mero impegno morale o sociale . Con la conseguenza che, allora, la donazione manuale consensuale non è ammissibile, e, se conclusa, è comunque da ritenersi nulla, come affetto da nullità è il contratto
83
privo della forma richiesta dalla legge o dalle parti per la sua validità .
Nei contratti reali gratuiti, la consegna è parsa sopperire alla debolezza della causa, fungendo così da elemento che – come si è visto a
proposito della donazione manuale – rafforza la serietà dell’impegno, e
84
giustifica altresì l’operazione economica sottesa al contratto ; per tali
ragioni l’assenza di consegna – anche se derivante da una scelta consapevole delle parti – rende il contratto privo di una cause suffisante, ren85
dendolo quindi nullo o, comunque, privo di rilevanza giuridica .
81

Il riferimento è da intendersi, in particolare, alla disamina compiuta da V.
ROPPO, Il contratto, cit., pp. 132-136: le distinzioni proposte da questo A. paiono superare, all’insegna della concretezza, quelle incoerenze e quelle insoddisfazioni che
l’approccio tradizionale (fondato sulla controversa natura delle norme relative alla
realità) pareva rendere ineluttabili. L’analisi fondata sul rapporto schema (procedimento) legale – interesse concreto pare il metodo migliore per uscire da un’impasse
in cui, a nostro avviso, aveva finito con il chiudersi la dottrina che si è fino ad oggi
occupata di questo tema.
82

Ancora, in tal senso, si v. V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 133-134.

83

La struttura formativa reale, in questo caso, è quindi rigida, e sottratta
all’autonomia privata procedimentale. V’è unanimità in dottrina sull’inammissibilità
della donazione manuale a struttura consensuale: tra tutti si vedano, oltre all’Autore
citato alla nota che precede, D. CENNI, La formazione del contratto tra realità e con
sensualità, cit., pp. 263-264 e F. MASTROPAOLO, Contratti reali, cit., p. 56, che, pur
negando in generale la fondatezza dell’equazione consegna = forma, fa salva l’ipotesi
della donazione manuale (nella quale dalla traditio dipende la validità del contratto).
La rigidità strutturale della donazione manuale fa dire, in altro contesto, che «Seul,
en définitive, le don manuel, dont la validité suppose la remise de la chose, constituerait un véritable contrat réel»: così A. LAUDE, La reconnaissance par le juge de
l’existence d’un contrat, cit., p. 122 (di cui si richiamano i conformi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali).
84

La gratuità del contratto, ove la consegna non fosse condizione del suo perfezionamento, renderebbe assai labile l’impegno assunto dalle parti; non si comprenderebbe perché l’ordinamento dovrebbe dotare di forza giuridica patti di cui non è
chiara l’utilità economica concreta.
85

Ciò vale per tutti i contratti reali gratuiti, ed, in particolare, per il comodato
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Nei contratti reali onerosi, viceversa, la causa non abbisogna di analogo sostegno esterno, sicché la struttura reale, in tali casi, si presenta
più flessibile, ed esposta, quindi, al potere dell’autonomia privata procedimentale. Il deposito oneroso, ad esempio, può essere concluso consensualmente, purché dall’accordo emerga la volontà delle parti di vincolarsi anche senza consegna, e sempre che le dichiarazioni contrattuali
86
attestino la presenza di un impegno effettivo e concreto .
Il riconoscimento normativo della «promessa di dare a mutuo» (art.
1822 c.c.) – pur se suscettibile di interpretazioni diverse – è indice che
attesta, quanto meno, un recupero della consensualità nel contesto di
87
un contratto tipicamente reale .
La norma, nella sua non troppo chiara formulazione, sembra legittimare sia l’idea di chi vi ravvisa un preliminare (consensuale) rispetto
88
ad un definitivo (reale) ; sia quella che vi legge, pur se forzando un poco la lettera della legge, un riconoscimento del mutuo concluso per ef(che, essendo naturaliter gratuito, non tollera mai varianti consensuali). Sulla consegna quale elemento che compensa una deficienza causale si vedano, in particolare,
R. SACCO, Causa e consegna nella conclusione del mutuo, del deposito, del comodato,
cit., p. 547 ss. (cui si deve, tra l’altro, un’accurata ricostruzione storica dell’origine
della realità) e V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 132 ss. Sulla consegna come causa sufficiente d’obbligo il richiamo a G. GORLA, Il dogma del “consenso” o “accordo” e la
formazione del contratto di mandato gratuito nel diritto continentale, cit., p. 929 (il
quale, altrove, ammette la forza delle mera promessa di comodato, di mutuo, di deposito, purché assistita da una cause raissonable, che identifica, in concreto, in un
interesse del promettente all’assunzione del vincolo: ID., Il contratto, cit., I, p. 177
ss.). Anche F. GALGANO, Degli effetti del contratto, cit., p. 127 ritiene che la realità «si
rivela un essentiale negotii solo nei contratti reali gratuiti; mentre è un naturale negotii nei contratti reali onerosi (…)». Ad avviso di D. CENNI, La formazione del contratto
tra realità e consensualità, cit., p. 269 ss. la consensualità, anche nei contratti reali
gratuiti, può essere salvata nei casi in cui il disponente ha un interesse patrimoniale
all’attribuzione patrimoniale oggetto del contratto reale.
86

Contra G. D’AMICO, La categoria del cc.dd. contratti reali «atipici», cit., pp. 365367 (secondo il quale il deposito oneroso consensuale deve essere riqualificato come
contratto d’opera).
87

Si afferma, a tale proposito, che il legislatore, con l’art. 1822 c.c., «tiene poi un
piede nella staffa della consensualità» (così, con l’usuale efficacia, R. SACCO, La consegna e gli altri atti di esecuzione, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I, cit., p. 708).
È usuale in dottrina rilevare come la realità, nel mutuo oneroso, sia solo un retaggio
di antiche e superate concezioni, tant’è che la prassi attesta come sovente le parti
siano interessate ad attribuire efficacia al semplice consenso. Meglio avrebbe fatto,
quindi, il legislatore a configurare il contratto direttamente come consensuale (in tal
senso G. D’AMICO, La categoria del cc.dd. contratti reali «atipici», cit., p. 368).
88

Questa pare l’opinione dominante nella dottrina specialistica: tra tutti si vedano A. GALASSO, Mutuo e deposito irregolare, Milano, 1968, p. 241 ss. e E. SIMONETTO,
I contratti di credito, cit., p. 212 ss.
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fetto del solo accordo ; sia, infine, quella che vi ravvisa entrambe le i90
potesi . Quest’ultimo approccio è, probabilmente, quello preferibile;
ancorché vada precisato che il mutuo, come gli altri contratti reali onerosi, tollera la variante consensuale non in forza della norma posta
dall’art. 1822 c.c., ma per il fatto che la traditio non assolve a quelle
funzioni superiori (supporto alla causa; surroga della forma) che, nella
donazione manuale e nei contratti reali gratuiti, la sottraggono all’autonomia privata procedimentale; con la conseguenza che, allora, le parti
sono libere, da un lato, di stipulare un mutuo consensuale, e, dall’altro –
per il disposto dell’art. 1822 c.c. – di concludere un preliminare consen91
suale rispetto ad un mutuo a struttura reale .
Ed ove si verifichi la prima ipotesi (conclusione di un mutuo consensuale), è pur sempre necessario che la volontà di assegnare forza
vincolante al mero accordo risulti in modo chiaro dai patti intercorsi
tra le parti, poiché l’interprete, in caso contrario, è tenuto a fare applicazione della regola formativa legale (che, in assenza di consegna, obbliga a ritenere non concluso il contratto di mutuo).
92
Ma il mutuo (come il pegno ) è contratto (anche) ad effetti reali,
sicché, per valutare gli effetti della variante consensuale, è necessario
ragionare sul ruolo della traditio in vista della produzione dell’effetto
reale. Se nel mutuo, come recentemente sottolineato da attenta dottrina, la consegna opera anche quale mezzo per la produzione dei suoi effetti reali (trasferimento della proprietà delle somme oggetto del contratto); e se, sul piano procedimentale, v’è spazio per accordi di mutuo
meramente consensuali, o per preliminari di mutuo, sul piano effettuale

89

Opinione allo stato minoritaria: per tutti F. CARRESI, Il comodato. Il mutuo,
cit., p. 107 ss.
90

In tal senso: V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 134-135 (anche se l’A. ritiene ammissibile la versione consensuale del mutuo in forza della sua natura oneroso, piuttosto che per effetto dell’art. 1822 c.c.).
91

Preliminare di cui si nega l’attuazione in forma specifica ex art. 2932 c.c.: in tal
senso E. SIMONETTO, Mutuo, cit., p. 12. Ove si ammette la variante consensuale del
contratto reale, quindi, può ammettersi pure il contratto preliminare (in tal senso si
v. V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 656). Complessivamente, quindi, esistono tre fattispecie sussumibili nella categoria del contratto di mutuo: il mutuo reale, quello consensuale e la promessa di mutuo (cfr., sul punto, N. VISALLI, La promessa di mutuo
nell’ambito della teoria del contratto reale, cit., in Riv. dir. civ., 2000, I, p. 63, in partic.
p. 80).
92

Per il riporto – pure contratto reale ad effetti reali – l’inammissibilità di versioni consensuali è assoluta, e viene giustificata dall’interesse generale ad evitare operazioni su titolo allo «scoperto» di tipo speculativo.
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il passaggio di proprietà delle somme si verifica, comunque, solo al
93
momento della consegna .
Ove, poi, la variazione introdotta dalle parti incida, oltre che sulla
struttura reale, anche sul contenuto tipico del mutuo, i giudici qualificano come atipico il contratto concluso tra le parti (c.d. contratti di fi94
nanziamento), salvandone così il valore impegnativo .
Se ne può trarre la conclusione che le strutture reali, ed i relativi
procedimenti aggravati, resistono alle semplificazioni introdotte dall’autonomia privata se e nella misura in cui la realità svolge una funzione di
sostegno alla validità del contratto, surrogandone la forma o sostenendone la causa; negli altri casi – ove, cioè, la realità protegge interessi individuali e disponibili delle parti – l’autonomia privata procedimentale
può esplicarsi liberamente, ripristinando, in luogo della realità legale, la
normale struttura consensuale fondata sul principio di sufficienza
95
dell’accordo .
93

L’accordo consensuale, quindi, obbliga a consegnare e a ricevere la somma oggetto del mutuo; ma il passaggio di proprietà è rimandato all’effettuazione della consegna. La tesi è sviluppata da V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 135: «Il mutuo consensuale o la promessa di mutuo, ancorché siano contratti vincolanti, non possono generare tutti gli effetti giuridici propri del mutuo perfezionato con la consegna della
somma: in particolare non generano l’effetto reale dell’acquisto in proprietà della
somma (non consegnata) in capo al mutuatario (né, conseguentemente, il suo obbligo di restituirla). La giurisprudenza, peraltro, adotta una nozione assai ampia di
«consegna», bastando che il mutuatario sia posto in condizioni di poter godere della
somma oggetto del mutuo: per tutte Cass. civ., 3 agosto 1995, n. 8487, Fornasier c.
Soc. Caffè Vergnano, in Banca, borsa, tit. cred., 1997, II, p. 43. Si veda altresì E. SIMONETTO, I contratti di credito, cit., p. 212: «(…) se la consegna non si accompagna
al consenso, questo può produrre solo effetti diversi e, sembra quasi inutile dirlo,
data la presenza di una tradizione univoca e l’indubbio significato economico della
realità, effetti minori».
94

Ciò conferma l’idea che, affinché si abbia un contratto atipico, è necessaria
una significativa variazione contenutistica, che incida, cioè, sul regolamento tipico
del mutuo, apportandovi quelle deroghe o variazioni che l’autonomia privata ritiene
necessarie. Emblematica Cass. civ., 21 luglio 1998, n. 7116, Fall. Cartiera di Cairate
S.p.a. c. Crediop e I.c.c.r.i. S.p.a., in RGI, 1998, Mutuo, n. 8, di cui merita di essere
riportato un brano della motivazione: «Può concludersi, pertanto, che il contratto di
finanziamento o mutuo di scopo (legale o convenzionale) – autonomo e distinto dal
mutuo in senso proprio – è un contratto consensuale, oneroso e atipico che assolve
(analogamente all’apertura di credito) funzione creditizia. (…). A differenza di quanto si verifica nel mutuo regolato dal codice civile, la consegna di una determinata
quantità di denaro costituisce l’oggetto di un’obbligazione del finanziatore anziché
elemento costitutivo del contratto».
95

Il favor verso la semplificazione (supra Capp. II e III), quindi, riemerge anche
ove le parti decidano di variare in tale direzione procedimenti che la legge configura
come aggravati. La variazione, è bene ricordarlo, si realizza mediante un accordo a
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Ne deriva, in tali casi, un contratto reale a struttura consensuale,
non atipico, che è in grado di produrre o i medesimi effetti del contratto
reale a struttura aggravata (il che accade, ad esempio, nel deposito consensuale oneroso) o effetti minori e solamente obbligatori (ove alla consegna la legge assegni il ruolo di fonte di produzione dell’effetto reale: il
96
che accade, ad esempio, nel mutuo e nel pegno consensuali) .

8. Segue. b) I contratti con i consumatori: il recesso «dalla proposta» e l’inversione dei ruoli proponente-oblato
97

Abbiamo in precedenza individuato nella contrattazione con i consumatori uno dei settori – e, per rilevanza quantitativa, il più significativo – nei quali l’accordo perde quella naturale flessibilità che lo espone,
nella contrattazione ordinaria, al potere procedimentale dell’autonomia
privata. I rimedi predisposti, con regole quasi sempre imperative, dalle
leggi speciali pongono il consumatore in una posizione doppiamente
tutelata: da un lato, il procedimento formativo viene «guidato» dal legislatore con puntuali obblighi informativi in capo alla parte forte;
dall’altro, la forza del vincolo contrattuale viene attenuata, concedendo
al (solo) consumatore di fuggire ad libitum dal rapporto contrattuale,
pur se il procedimento formativo del contratto si è concluso regolarmente, e senza intoppi. L’accordo contrattuale, quindi, cede un po’ della
sua forza vincolante, rimanendo esposto al rischio di una sua immediata, e per certi versi «sorprendente», nullificazione.
L’autonomia privata, in questo contesto, può essere tentata di predisporre congegni formativi tali da ridimensionare il peso di quei rimedi
(in particolare: del recesso di pentimento) che, dal punto di vista del
professionista, gettano incertezza sul futuro del contratto appena concluso. Si tratta, allora, di valutare quale sia il grado di resistenza dei procedimenti di formazione dei contratti con i consumatori, rispetto a variazioni strutturali che i privati intendano introdurvi.
contenuto (anche) configurativo; attraverso il quale le parti, consapevolmente, intendono vincolarsi definitivamente con il solo consenso, regolando la consegna quale obbligazione contrattuale. Ove tale consapevolezza non emerga in sede di interpretazione della volontà contrattuale, il mero accordo di contratto reale non può avere giuridica rilevanza.
96

Ove, invece, al mutamento strutturale si accompagna un (significativo) mutamento contenutistico, il contratto che ne deriva può essere pacificamente qualificato
come atipico, e soggetto, quindi, al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c.
97

supra Cap. IV, Sez. I, parr. 5-6.

Accordo aggravato, e volontà delle parti

401

La legislazione speciale offre significativi indizi al riguardo, e tende
a neutralizzare, come vedremo tra breve, quelle scelte procedimentali
che, nella sostanza, mirino soprattutto ad aggirare i rimedi posti dalla
legge a tutela del consumatore.
Accade sovente, nella prassi, che al consumatore sia fatta sottoscrivere dal venditore una nota d’ordine, o un ordine, o altro documento
analogo, firmando i quali, sul piano formale, questi assume la veste di
98
«proponente» nei confronti del professionista «accettante» .
L’art. 1, secondo comma, d.lg. n. 50/1992 prevede, a tale proposito,
che la normativa speciale si applichi «anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in
condizioni analoghe a quelle specificate nel primo comma, per le quali
non sia ancora intervenuta l’accettazione dell’operatore commerciale».
Scatta quindi – anche quando il consumatore si appresti a offrire, e non
ad accettare – l’obbligo di informare il consumatore (mediante clausola
riportata sulla nota d’ordine, separatamente dalla altre clausole contrattuali) circa i tempi e i modi per l’esercizio del diritto di recesso; diritto
che può essere esercitato con decorso dalla data della sottoscrizione
della nota d’ordine e con dichiarazione «dello stesso soggetto che ha
stipulato il contratto o che ha formulato la proposta contrattuale» (art.
6, terzo comma, d.lg. cit.).
99
Recesso «dalla proposta», quindi, e non recesso «dal contratto» ;
proposta dalla quale, tra l’altro, il consumatore (sia il «soggetto che ha
stipulato il contratto» che «quello che ha formulato la proposta contrattuale») può fuggire entro sette giorni da quando è stato informato di tale diritto, spedendo nei termini di legge la necessaria lettera raccomandata (l’art. 6, terzo comma, parla di «consegna all’ufficio postale»).
Il ragionare in termini di recesso «dalla proposta» ha destato com98

È noto che il testo di queste note d’ordine è integralmente redatto dal professionista su moduli prestampati. Il consumatore non fa altro che scegliere (da cataloghi, da siti commerciali, ecc.) il bene cui è interessato, i tempi della consegna, sottoscrivendo «alla cieca» il modulo che gli è presentato dal venditore. Cosa «propone»,
quindi, il consumatore?
99

Il che potrebbe apparire un monstrum giuridico; ma che realizza, a ben vedere,
un buon esempio di saggia scelta di politica del diritto, mirante a far emergere, e
prevalere, la «sostanza» sulla «forma» dell’operazione realizzata dalle parti. Ove la
forma, nel caso specifico, è priva di ratio economica, e sarebbe stata finalizzata al
solo scopo di aggirare i rimedi posti dalla legge a favore del consumatore. Ciò, come
è stato rilevato, colora il «recesso di pentimento» di un’autonomia che lo differenzia
dal recesso tradizionale: si v., in tal senso, A.M. MANCALEONI, Art. 5: esercizio del diritto di recesso, in M. ATELLI (a cura di), La disciplina del commercio elettronico e delle altre forme di comunicazione a distanza,Torino, 2001, p. 158 ss.
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prensibili perplessità in chi, rilevato che il diritto comune già prevede, e
con una certa ampiezza, l’istituto della revoca dell’offerta, vi ha ravvisato il rischio di un paradossale peggioramento della posizione del con100
sumatore . Che avrebbe per il recesso meno tempo di quello concessogli per la revoca.
101
Ora, va osservato, il recente revirement della Cassazione – che ha
riconosciuto natura recettizia anche alla revoca dell’offerta – potrebbe
gettare nuova luce sul significato delle disposizioni sopra citate: il recesso (revoca) dalla proposta fatta sottoscrivere al consumatore continuerebbe, infatti, ad essere retto dalla regola della spedizione nei termini di legge, come previsto dal citato art. 6, terzo comma, d.lgs. n.
50/1992, e non da quella della ricezione, che, ad avviso della Corte Suprema, regge la revoca dell’offerta ex art. 1328, primo comma, c.c.: si
tratterebbe, quindi, di un trattamento più favorevole rispetto a quello
riservato ai contratti di diritto comune. Ciò, del resto, risponderebbe
alla ratio di concedere al consumatore il tempo necessario per riflettere
se «pentirsi» o meno della proposta, senza ch’egli si debba preoccupare
che la sua revoca giunga al venditore prima della conclusione del contratto e senza che l’esercizio di tale facoltà dia luogo ad una qualche re102
sponsabilità verso il venditore .
Il diritto di pentirsi – pure se esercitato rispetto ad una «proposta»
103
rispetto all’istituto
contrattuale – pare quindi «qualcosa di diverso»
disciplinato dall’art. 1328 c.c.
La legislazione speciale, del resto, indica altresì che il recesso-revoca
può essere esercitato anche ove la nota d’ordine, o l’ordine, contengano
100

In tal senso si esprime V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 923. L’A., è bene precisarlo, parte da un’ottica secondo la quale la revoca della proposta è normalmente atto
non recettizio.
101

Cass. civ., 16 maggio 2000, n. 6323, Nespoli c. Ferretticasa, cit.

102

Cfr. in tal senso P.M. PUTTI, Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di
contratti stipulati fuori dai locali commerciali, Commentario a cura di N. LIPARI, art. 4,
in Nuove leggi civ. comm., 1993, p. 176, in partic. 198 e N. SCANNICCHIO, Il perfezionamento del contratto, cit., in partic. p. 569. È bene ricordare, del resto, che la revoca della proposta – in forza dell’art. 1328 c.c. – può dare luogo all’obbligo di indennizzare
l’altra parte che abbia, in buona fede, intrapreso l’esecuzione del contratto.
103

L’espressione è di F. REALMONTE, La revoca della proposta e dell’accettazione,
in Tratt. dir. priv., diretto da M. Bessone, Torino, 1999, II, p. 140, nota 19. Diversità
attestata anche dal fatto che l’art. 5, primo comma, d.lg. n. 50/1992 estende anche
alle proposte l’obbligo per il venditore di informare il consumatore del diritto di recesso-revoca (obbligo che, se non adempiuto, porta alla dilatazione dei termini per
l’esercizio del diritto di pentirsi: art. 6, secondo comma): obbligo di informazione
che è del tutto estraneo alla disciplina di diritto comune di cui all’art. 1328 c.c.
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una clausola d’irrevocabilità, che, come l’inversione dei ruoli tra le par104
ti, è sostanzialmente priva di ogni effetto concreto . Allo stessa conclusione può giungersi se l’ordine contiene una clausola «salvo appro105
vazione della casa» (infra par. 9), che, ai fini dei rimedi attivabili dal
consumatore, è del tutto priva di efficacia; così come, infine, nessuna
rilevanza ha la qualifica soggettiva dell’operatore che raccoglie l’ordine
del consumatore poiché, sia questo dotato e meno di poteri rappresentativi del venditore, la legge accoglie una nozione assai ampia di «ope106
ratore commerciale» .
In buona sostanza, quindi, nessuna scelta procedimentale dell’autonomia privata è in grado di ostacolare l’esercizio del ius poenitendi,
siccome il legislatore, in questo caso, pare voler indicare all’interprete
che lo schema generale di cui all’art. 1326, primo comma, c.c. è rigido e
inderogabile, almeno se rapportato ai diritti e ai rimedi che la legge riconosce al consumatore, qualche che sia l’iter di formazione del con107
tratto .
104

Cfr. sul punto le osservazioni di G. CANALE, Attuazione della direttiva n.
85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, Commentario a cura di N. Lipari, art. 1, in Nuove leggi civ. comm., 1993, p. 176, in partic. p.
184. In buona sostanza, la legge mira a sottrarre all’autonomia privata facoltà che,
nei contratti di diritto comune, le sono ampiamente riconosciute (come quella di
rendere irrevocabile una proposta contrattuale: art. 1329 c.c.). Ecco, quindi, una
scelta procedimentale (quella consentita all’offerente) che viene sostanzialmente posta nel nulla dalla previsione speciale. Ciò a meno che non si voglia ritenere che la
clausola paralizzi, sì, il diritto di revoca ex art. 1328 c.c.; ma non quello di «recedere» in forza della normativa speciale (ma è ictu oculi evidente l’inutilità di un simile
approccio, ove si rifletta sul fatto che il consumatore, recedendo invece che revocando, può sempre fuggire dalla proposta appena sottoscritta!).
105

Clausola che realizza, in buona sostanza, un’inversione dei ruoli tra le parti
che contrattano: cfr., in materia di «riserve d’agrément» l’opinione di J.L. AUBERT,
Notions et rôles de l’offre et de l’acceptation dans la formation du contrat, cit., p.137:
«(…) lorsque que la réserve d’agrément existe et qu’efficacité doit lui être reconnue,
elle provoque un véritable renversement des rôles, l’acceptant devenant alors pollicitant, et le proposant se trouvant dans la situation d’un acceptant».
106

Art. 2, primo comma, lett. b, d.lg. n. 50/1992 a tenore del quale, per operatore
commerciale, si intende «la persona fisica o giuridica che, in relazione ai contratti o
alle proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce nell’ambito della
propria attività commerciale o professionale, nonché la persona che agisce in nome
o per conto di un operatore commerciale». L’utilizzo della disgiuntiva «o» porta a
neutralizzare, a danno del consumatore, ogni argomento fondato sull’assenza di poteri rappresentativi in capo a chi ha raccolta dallo stesso la nota d’ordine.
107

In forza del quale, l’ordine o la nota d’ordine vanno sostanzialmente a definire
proposte soggette all’accettazione del consumatore che, sottoscrivendole davanti
all’operatore commerciale, conclude il contratto. Per tale ragione, quindi, egli ha diritto di essere informato in quel momento; e può esercitare a partire da quel mo-
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Ma v’è un secondo esempio che attesta l’irrilevanza di scelte procedimentali dell’autonomia privata che intralcino la tutela offerta dalla
legge alla parte debole del rapporto. Talvolta il contratto si conclude
all’atto della «sottoscrizione» del consumatore (si veda, ad esempio,
l’art. 30, sesto comma, d.lgs. n. 58/1998 sull’intermediazione finanziaria) cui si assegna, in tal modo, la veste di accettante di una proposta
formulata dal venditore-proponente (e sovente contenuta in moduli
predisposti da chi propone l’investimento, direttamente o per mezzo dei
promotori finanziari). Nel caso appena citato, tra l’altro, la sottoscrizione-accettazione conclude il contratto, derogando, in qualche modo, dal108
lo schema generale dell’art. 1326, primo comma, c.c. (che, invece, fa
concludere il contratto al momento in cui l’accettazione giunge al proponente); tant’è che, all’art. 30, sesto comma, T.U. cit., si legge di «efficacia sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla sottoscrizione da parte dell’investitore» (che, in questo termine, può esercitare il
diritto di recesso).
L’efficacia «sospesa» presuppone, all’evidenza, che il contratto si sia
già perfezionato all’atto dell’apposizione della firma da parte dell’investitore quale atto che costituisce, dunque, accettazione; e ciò anche
quando la proposta sia stata effettuata a distanza (in forza dell’espresso
109
richiamo dell’art. 30, sesto comma, ultimo cpv., T.U. cit.) .
Ora, se il modulo contrattuale predisposto è formulato come una
«proposta» fatta sottoscrivere al risparmiatore e diretta all’accettazione
dell’oblato (che si riserva di accettarla o meno), la ratio della previsione
legale ne esce tradita, e il procedimento prefigurato dall’art. 30, sesto
comma, d.lgs. cit. ne risulta travolto (per la precisione: capovolto).
Risultato inammissibile ove si rifletta sul fatto che lo scopo della
norma è proprio quello di rimettere l’efficacia del contratto (già conclumento il suo diritto di recedere, senza che tale facoltà possa essere inibita dall’avere
l’acquirente sottoscritto un documento denominato «proposta» o «ordine».
108

In tal senso – pure con riferimento al previgente art. 18 ter della l. n. 216/1974
– si esprimeva E. ROPPO, Vendita a domicilio di valori mobiliari: formazione del contratto e recesso dell’investitore, cit., p. 106, in partic. p. 110 e ID., Investimento in valori mobiliari (contratto di), cit., in partic. p. 283. Contra B. INZITARI, La formazione
del contratto nella vendita porta a porta dei valori mobiliari, in Contr. impr., 1992, p.
75, in partic. p. 81 ss. Si richiama, sul punto, quanto già riferito supra Cap. IV, Sez.
I, par. 6.
109

E l’art. 32 del T.U. sull’intermediazione finanziaria precisa che «Per tecniche
di comunicazione a distanza si intendono tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o si un suo incaricato». (ivi compresa la collocazione di
titoli via Internet, come stabilito dalla Comunicazione Consob del 7 luglio 1999).
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so) alla scelta del consumatore, non già a quella dell’operatore finanziario. Con la conseguenza che l’inversione dei ruoli – che vuole «spostare»
in avanti il momento di conclusione del contratto a favore dell’intermediario finanziario, recuperando la regola generale – deve ritenersi del
tutto irrilevante, ed il contratto, qualunque sia la denominazione del
modulo sottoscritto dal risparmiatore, si conclude all’atto della firma
110
(e da questo momento decorrono, ai sensi art. 30, sesto
del cliente
comma, T.U. cit., i sette giorni concessi all’investitore per l’esercizio del
111
diritto di recesso) .
In questo caso, quindi, il modello formativo delineato dall’art. 30, sesto comma, del T.U. citato è, quindi, rigido, e sottratto all’autonomia
privata procedimentale.
Si può concludere, in breve, che la sostanza di ciò che è concretamente accaduto prevale sulla forma scelta dall’operatore commerciale
(quand’anche col consenso del consumatore) per dare corpo giuridico
all’operazione economica realizzata in concreto; e la sostanza è che mai
o quasi mai il consumatore è davvero il proponente dell’affare, la cui
promozione è sempre o quasi sollecitata dal venditore.
L’inversione dei ruoli naturalmente assunti dalle parti nella formazione del contratto, quindi, è operazione inibita all’autonomia priva112
ta , almeno in tutti i casi in cui ciò incide su un procedimento forma110

Conclude nel medesimo senso V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 211-212.

111

Non ha neppur senso, nella prospettiva del diritto contrattuale di derivazione
europea, distinguere tra «invito ad offrire» e «offerta» perché ove la sollecitazione
provenga da chi vende, scattano a favore dei consumatori diritti e rimedi previsti
dalle leggi speciali, qualunque sia il ruolo formale ch’egli assume nella formazione
del contratto. Sul punto cfr. N. SCANNICCHIO, Il perfezionamento del contratto, cit., p.
567: «La distinzione tra invito e proposta dunque si annulla, nella misura in cui entrambe costituiscono una sollecitazione e le attività precontrattuali sono sottoposte
a (gli stessi) obblighi d’informazione e lealtà cui sarebbe assoggettata l’offerta in
senso tecnico». Lo stesso A. parla, a tale proposito, di «sublime indifferenza del legislatore per la configurazione tradizionale della posizione delle parti nel procedimento di perfezione del negozio» (ID., Consumatori e conclusione dei contratti a distanza
tra ordinamenti nazionali, direttive comunitarie e diritto comparato, cit., p. 100).
112

Non è necessario sanzionare la scelta del venditore o delle parti con una qualche sanzione. La qualificazione formale data dalle parti, o dal venditore, è solamente
priva di valore; e il giudice, applicando la legge, è abilitato a non tenerne conto (operando, se vogliamo, una sorta di «riqualificazione» basata sui criteri legali). Sul punto cfr. altresì V. ZENO-ZENCOVICH, Il diritto europeo dei contratti (verso la distinzione
fra “contratti commerciali” e “contratti dei consumatori”), in Giur. it., 1994, IV, c. 57,
in partic. c. 59-60: «A ben vedere tale facoltà di recesso si trasforma in facoltà di revocare la propria proposta, indipendentemente da qualsiasi clausola pattizia contraria, ogni qualvolta (e si tratta di casi assai frequenti) la procedura di conclusione del
contratto sia strutturata, almeno formalmente, come se la proposta provenisse dal
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tivo rigido, o, ancora, ove miri ad aggirare diritti della parte debole del
rapporto. La semplificazione (che qui sfiorerebbe l’elusione di meccanismi legali di protezione del consumatore) non può trovare spazio
113
operativo .
La legge, nei casi esaminati, individua un modello procedimentale,
che, per certi versi, deroga, in favore del consumatore, allo schema generale degli artt. 1326 e 1335 c.c.: la «sottoscrizione» del consumatore
dell’ordine o del documento affine pare segnare la conclusione del contratto, e, talvolta, perfino quando il contratto sia stato concluso a distanza (art. 30, sesto comma, ultimo cpv., T.U. sull’intermediazione fi114
nanziaria) .

9. Segue. c) La conclusione dei contratti telematici, e il ruolo
dell’avviso di ricevimento
La materia della contrattazione telematica, come si è detto in altro
115
luogo , fa emergere la sterilità di approcci che, con scarso realismo,
vogliano inquadrare la formazione del contratto telematico negli schemi generali previsti dal legislatore agli artt. 1326 ss. c.c. Ciò non solo

consumatore». Alle stesse conclusioni giunge più recentemente A.M. MANCALEONI,
Art. 5: esercizio del diritto di recesso, in M. ATELLI (a cura di), La disciplina del commercio elettronico e delle altre forme di comunicazione a distanza, cit., p. 161.
113

Ha ragione, quindi, V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 211-212 che pone in discussione quelle «scelte di autonomia privata che sovvertano lo schema legale per la
conclusione del contratto, ispirato all’ordine pubblico di protezione in favore di uno
dei contraenti. Il sovvertimento spesso consiste nell’artificiosa inversione – fra le
parti – dei ruoli di proponente e di oblato».
114

Sul punto si richiama quanto riferito supra Cap. IV, Sez. I, par. 6. La disciplina
sui contratti a distanza (d.lg. n. 185/1999) ignora gli aspetti procedimentali della formazione del contratto, mostrando così implicito richiamo alle regole generali. Detta
normativa, del resto, disciplina il recesso in modo particolare, facendone decorrere i
termini dal giorno del ricevimento dei beni, dal giorno in cui sono stati soddisfatti gli
obblighi informativi, o, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto (art. 5
d.lg. cit.). Questa disciplina, come già si è ricordato, è tuttavia disseminata di norme
che, in misura e modalità diverse, inibiscono o limitano scelte procedimentali
dell’autonomia privata. Si veda, in particolare, il già richiamato art. 9 che, vietando
l’invio di forniture non richieste, limita il valore conclusivo del silenzio serbato dal
consumatore. Della Direttiva 31/2000/UE diremo tra breve (infra par. 9).
115

supra Cap. II, Sez. II, par. 8. Da segnalare che l’art. 31, l. 1° marzo 2002, n. 39
(legge comunitaria per il 2001) non contempla, tra i criteri direttivi che il Governo
dovrà seguire nell’emanazione dei decreti legislativi di attuazione, alcun criterio riferibile al procedimento di formazione del contratto.

Accordo aggravato, e volontà delle parti

407

perché, come intuibile, il fenomeno Internet si sottrae naturaliter sia
all’applicazione della legge nazionale, che all’inquadramento in fattispecie astratte previste per situazioni tutt’affatto diverse.
È per tale ragione che, a nostro avviso, il contratto concluso su Internet offre all’attenzione dell’interprete un fenomeno negoziale nel
quale lo svolgersi del procedimento formativo del contratto è plasmato,
in misura assai ampia, dall’autonomia privata, pel tramite di regole
normative prodotte da chi predispone il sito commerciale.
La Direttiva 31/2000/UE pare sposare in pieno quest’approccio, nella
misura in cui – seguendo, del resto, la scelta già effettuata nella normativa sui contratti a distanza – non contiene disposizioni espressamente
dedicate all’individuazione di modi, tempi e luoghi della formazione del
116
contratto stipulato su Internet .
Tale constatazione richiede, tuttavia, una verifica preliminare, finalizzata ad accertare se l’art. 11 della citata Direttiva abbia inteso o meno disegnare un modello procedimentale per i contratti telematici, che ostacoli
l’ammissibilità di scelte diverse effettuate dai privati; o, almeno, se detta
disposizione abbia inteso regolare alcune tappe dell’iter formativo (l’avviso di ricevimento, ad esempio), sottraendole del tutto alla disponibilità
dei privati in nome della tutela della parte debole del rapporto.
L’una e l’altra ipotesi, a nostro avviso, vanno scartate; ciò non solo
perché la versione definitiva del testo della direttiva rubrica detta disposizione come «inoltro dell’ordine» e non più come «conclusione del con117
tratto» , ma anche perché la sua formulazione letterale mostra di concepire l’avviso di ricevimento – che il prestatore deve senza ingiustificato ritardo far pervenire al consumatore per via elettronica – come obbligo di chi vende, e non come onere che condiziona il perfezionarsi del
118
procedimento di formazione del contratto .
116

L’art. 9, primo comma, della Direttiva impegna piuttosto gli Stati membri a
provvedere «affinché il loro ordinamento giuridico renda possibili i contratti per via
elettronica». Osserva a tal proposito N. SCANNICCHIO, La conclusione del contratto
on-line nella direttiva europea sul commercio elettronico, in E-commerce, a cura di A.
ANTONUCCI, Milano, 2001, p. 95, in partic. pp. 124-125: «Incrociare al largo dalle
strutture del procedimento contrattuale è un tipo di navigazione ben noto alle direttive comunitarie».
117

Le differenze, poi, sono anche contenutistiche. Il vecchio testo, infatti, prevedeva espressamente che il contratto si concludesse mediante l’incrocio delle rispettive conferme (quella del prestatore e quella del destinatario del servizio).
118

L’art. 11 ignora del tutto, nel suo testo, il problema del se, come e quando della conclusione del contratto telematico. Questioni cui, di solito, rispondono proprie
le norme sulla formazione del contratto (come si arguisce anche da normazioni recenti: Principi Unidroit e Principles Lando soprattutto).
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Si tratta, né più né meno, di un dovere analogo a quello previsto
119
dall’art. 1327 c.c. : su Internet, si è detto, chi compra non è certo che,
pur avendo inoltrato l’ordine per via telematica e seguito il percorso
prestabilito dal venditore, l’ordine sia davvero giunto all’altra parte, e
che, quindi, il contratto si sia effettivamente concluso. La mancanza di
«contatto» tra le due parti aumenta quest’incertezza, che l’avviso di ricevimento può attenuare od eliminare del tutto; allo stesso modo in cui,
secondo l’art. 1327 c.c., l’avviso da parte dell’accettante serve ad evitare
che l’offerente, non ricevendo risposta, si rivolga altrove per ottenere la
120
medesima prestazione .
E, del resto, se l’ordine del consumatore può essere considerato accettazione di un’offerta (al pubblico) diffusa nel sito commerciale, il suo
ricevimento da parte del venditore, di regola, produce la conclusione
del contratto ex artt. 1326 e 1335 c.c.; sicché, allora, l’invio della ricevuta può rappresentare, di regola, un obbligo gravante sul venditore, e
non un onere posto per il perfezionamento di un contratto che, come
detto, è concluso quando la mail di accettazione perviene al server di
posta del venditore.
La posizione del consumatore, in questo caso, si salvaguarda non attraverso un procedimento formativo rigido, bensì pel tramite di un potenziamento degli obblighi di informazione gravanti sul venditore; il
quale è tenuto, in questo caso, non solo a fornire tutte le informazioni
utili alla valutazione dell’affare proposto, ma anche ad avvisare il consumatore che l’ordine da lui compilato telematicamente è pervenuto al
venditore, e che, quindi, il contratto si è regolarmente concluso.
Ed allora, se ciò è corretto, deve ammettersi che le parti, in forza
dell’autonomia privata procedimentale, possano regolare in autonomia
lo svolgimento dell’iter di formazione del contratto, attraverso clausole
configurative che, come la prassi attesta, sono talvolta contenute nelle
condizioni generali regolatrici dei contratti di acquisto di beni o servizi
su Internet.
È quindi possibile che, ad esempio, l’avviso di ricevimento venga trasformato, per effetto di una clausola negoziale, da obbligo del venditore
ad atto finale del procedimento formativo del contratto (il cui schema

119

Come esattamente rilevato da L. CAVALAGLIO, L’art. 11 della direttiva
2000/31/CE e le tecniche di conclusione del contratto telematico, cit., pp. 107-108.
120

È vero, però, che la conferma dell’ordine serva a comunicare la ricezione;
l’avviso di cui all’art. 1327 c.c. serve a comunicare l’avvenuto perfezionamento del
contratto (come osserva N. SCANNICCHIO, La conclusione del contratto on-line nella
direttiva europea sul commercio elettronico, cit., p. 132).
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sarà in tal caso rappresentato dalla formula: offerta al pubblico + ordine inoltrato + conferma dell’ordine). L’aggravamento rispetto allo
schema generale, in tal caso, non tocca interessi superiori o indisponibili, e deve ritenersi ammissibile; e la variazione – che rafforza, e non
diminuisce, la tutela offerta al consumatore – non può ritenersi inibita
neppure dal tenore letterale dell’art. 11, primo comma, della Direttiva
121
(che ammette deroghe solo tra «parti diverse dai consumatori» ).
Se le parti effettuano una scelta in tal senso, il contratto è concluso
solo se e quando il consumatore (o, comunque, chi ha inviato l’ordine)
riceve la conferma da parte dell’altro contraente; se, invece, le parti nulla stabiliscono, l’invio della ricevuta mantiene la sua funzione di obbligo (inderogabile) del venditore, che, se non vi adempie, è tenuto a ri122
spondere del danno cagionato all’altra parte .
Un limite all’autonomia privata pare doversi individuare, piuttosto,
nei mezzi che debbono utilizzarsi per inviare l’ordine e la relativa ricevuta: l’art. 11, primo comma, primo trattino, prevede infatti che questi
siano trasmessi «per via elettronica». È interesse del consumatore,
quindi, fare affidamento sull’intera telematicità dell’iter precontrattuale;
non avrebbero valore, quindi, clausole derogatorie che – pur se approvate dal consumatore stesso – prevedessero altri mezzi non elettronici
123
di spedizione e invio delle dichiarazioni contrattuali .
121

Le deroghe inibite dalla norma citata nel testo, infatti, sono quelle che diminuiscono il livello di tutela offerto dalla norma stesso (eliminando, ad esempio, l’obbligo
di ricevuta). Queste deroghe sono ammesse solo in forza di accordi (configurativi) tra
parti diverse da consumatori, restando possibili quelle deroghe che, pur essendo concordate con la parte consumatore, aumentino il livello di tutela a questa riconosciuto
dalla disciplina comunitaria. A nostro avviso, poi, le deroghe cui l’art. 11 fa riferimento
attengono esclusivamente alla disciplina posta dal medesimo articolo (quella, cioè, relativa alla ricevuta e alla presunzione di conoscenza); ma non riguardano il procedimento di formazione del contratto di cui, come detto, l’art. 11 non si occupa per niente. La Direttiva, in definitiva, conferma che le parti, nel contratto telematico, sono arbitre del procedimento precontrattuale: supra Cap. II, Sez. I, par. 8.
122

Ma il contratto è egualmente concluso con la ricezione dell’ordine. Proprio
come l’omissione (o il ritardo) dell’avviso di cui all’art. 1327 c.c. – lungi dall’impedire
la formazione di un contratto che è già concluso con l’esecuzione – danno luogo a
responsabilità dell’accettante, che è tenuto a risarcire il danno cagionato al proponente. Diverso, invece, l’avviso di cui all’art. 1326, terzo comma, c.c. che, invece, ha
natura di onere cui il proponente deve assolvere per sanare la tardività dell’accettazione, e produrre con ciò la conclusione del contratto (supra Cap. IV, Sez. II, parr.
11-12).
123

In questo settore, quindi, l’offerente-venditore sembra privo di quella facoltà
tipiche che la legge concede al proponente nella contrattazione ordinaria (art. 1326,
quarto comma, c.c.). La Direttiva, prevedendo la trasmissione «per via elettronica»,
stabilisce quindi mezzo di invio e forma delle dichiarazioni contrattuali, inibendo in
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Una novità che incide su regole più propriamente procedimentali,
semmai, è rappresentata dal disposto dell’art. 11, primo comma, secondo trattino, della Direttiva in esame, nella parte in cui prevede che
«l’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti a cui sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi». La norma richiama,
per contenuti e funzioni, l’art. 1335 c.c., solo che la «presunzione» posta
dalla Direttiva ci pare ben più forte di quella regolata dalla norma codi124
cistica .
Tutto dipende, a ben vedere, dal significato che si intenda attribuire
all’espressione «possibilità di accedervi»: sono da respingere, a nostro
avviso, le tesi che ne propugnano una lettura soggettiva, ritenendo che,
ad esempio, la presunzione di conoscenza non scatti ove il destinatario
non abbia ancora «scaricato» la posta elettronica, ovvero non sia, co125
munque, collegato in rete . Ma se, come crediamo, l’indirizzo elettronico deve essere equiparato all’indirizzo di cui si legge all’art. 1335 c.c.,
occorre riconoscere che l’ordine o la ricevuta si considerino pervenuti
se e quando giunti al server del venditore: è a partire da quel momento,
infatti, che (come avviene per una busta inserita in una cassetta postale)
il destinatario è in grado di accedervi, poiché il messaggio perviene nella sua sfera oggettiva di controllo. A nulla rileva, materialmente, ch’egli
non abbia ancora preso visione della dichiarazione «depositata» presso
il suo server di posta elettronica, poiché tale circostanza, semmai, può
essere in una certa misura ascritta a colpa del destinatario stesso (e, a
maggior ragione, ove questi abbia la veste di professionista che vende
126
beni o servizi servendosi del mezzo-luogo virtuale) .
tal modo scelte diverse dell’autonomia privata (salva l’ammissibilità di accordi
derogatori tra parti diverse da consumatori). Analoga inderogabilità va riconosciuta
ai tempi di spedizione dell’avviso di ricevimento, che va trasmesso «senza
ingiustificato ritardo». In entrambi i casi, infatti, le previsioni della Direttiva sono
ispirate da una ratio di tutela della parte debole del rapporto, tale da rendere le
relative disposizioni cogenti e inderogabili.
124

L’adozione del principio di ricezione – che non rappresenta una novità per
l’ordinamento italiano – è invece regola del tutto nuova per altri ordinamenti; sicché,
allora, «l’art. 11 contiene dunque almeno una disposizione di diritto europeo uniforme sulla conclusione del contratto»: così N. SCANNICCHIO, La conclusione del contratto on-line nella direttiva europea sul commercio elettronico, cit., p. 127.
125

Una nozione soggettiva di «accessibilità» è sostenuta da N. SCANNICCHIO, La
conclusione del contratto on-line nella direttiva europea sul commercio elettronico,
cit., p. 128, ad avviso del quale «anche una situazione soggettiva delle parti può rendere inaccessibile il messaggio (…). Egli conclude, quindi, che «La comunicazione è
accessibile quando si trova nel computer nel sistema controllato dal destinatario e
può essere da questi visualizzata e riconosciuta».
126

È probabile, quindi, che la qualifica professionistica del destinatario giustifi-
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Né può invocarsi, a scusante del destinatario, la specificità del mezzo tecnico utilizzato per spedire la dichiarazione poiché, come vedremo
tra breve, lo strumento telematico facilita la comunicazione, consentendo al destinatario di un messaggio elettronico di prenderne cognizione assai più facilmente rispetto al destinatario di una lettera spedita
127
per posta ordinaria .
L’impossibilità di accedere alla posta elettronica, quindi, è limitata al
caso in cui il destinatario – specie se professionista dotato di autonoma
organizzazione – dimostri di non aver oggettivamente potuto conoscere
l’ordine inviatogli attraverso la posta elettronica, per cause del tutto indipendenti da sua colpa e ascrivibili a (improbabili e oggettivi) malfunzio128
namenti del sistema . Si tratta di una prova che – già difficile nella disciplina ordinaria – diventa quasi impossibile quando si utilizzino mezzi
elettronici: è vero, infatti, che il destinatario di un messaggio di posta elettronica ha sempre la possibilità di accedere al suo indirizzo, poiché, in
qualunque luogo del mondo egli si trovi ed in qualsiasi momento, il server
129
è accessibile sol che si disponga di un p.c. collegato in rete .

chi una valutazione più rigorosa della sua eventuale colpa nel non avere, ad esempio, «scaricato» con frequenza la propria posta elettronica. Chi vende in Internet dispone, di regola, di un’organizzazione, supportata da avanzati sistemi elettronici di
gestione, in grado di vagliare in ogni istante gli indirizzi di posta elettronica cui possono pervenire gli ordini dei clienti, di modo che solo un oggettivo malfunzionamento del sistema «Rete» potrebbe far venir meno la presunzione di conoscenza. Chi,
invece, non è professionista, ha maggiori possibilità di dimostrare di non aver preso
conoscenza della dichiarazione per fatto non ascrivibile a sua colpa (si v., in tal senso, V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 105-106) [in questo caso, ad esempio, la degenza
ospedaliera può valere quale causa di giustificazione, purché, naturalmente, l’ospedale fosse privo di postazioni internet riservate ai ricoverati; e sempre che, per la natura della malattia, l’interessato non fosse fisicamente impedito a raggiungere dette
postazioni].
127

Circostanze che, secondo l’art. 1335 c.c., potrebbero legittimare il destinatario
a vincere la presunzione di conoscenza (degenza in ospedale, viaggio all’estero etc.),
non hanno rilievo nella comunicazione elettronica, ove non è l’assenza rispetto ad
un luogo geografico che può determinare la «impossibilità» di conoscere la dichiarazione.
128

Ciò del resto è conforme a quanto previsto dall’art. 12, D.P.R. n. 513/1997: «Il
documento informatico trasmesso per via telematica s’intende inviato e pervenuto al
destinatario se trasmesso all’indirizzo elettronico da questo dichiarato». La forza
della presunzione posta dall’art. 11 della Direttiva 31/2000/UE riduce, se non azzera,
lo spazio per una possibile revoca dell’ordine, poiché quest’ultimo giunge sempre e
comunque prima di un’eventuale sua revoca.
129

Oggi è possibile pure controllare la posta elettronica attraverso il telefono (fisso o cellulare), sicché, allora, l’accesso al proprio indirizzo è svincolato dall’utilizzo
di un p.c. collegato in rete.
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L’indirizzo elettronico, infine, si presta – ed in misura maggiore ri130
– ad essere determinato naturaliter dalle
spetto a quello ordinario
parti contraenti: attesta la prassi, infatti, che venditore e compratore
indicano nel modulo-ordine gli indirizzi e-mail cui l’ordine e la ricevuta
debbono essere inviati per poter produrre l’effetto loro proprio; escludendo in tal modo valore contrattuale alle dichiarazioni che siano inviate ad indirizzi elettronici diversi da quelli contrattualmente stabiliti.
Il sistema protettivo predisposto dalla Direttiva, per concludere, si
ferma alle soglie della conclusione del contratto, preferendo, come già
riferito, mezzi di tutela diversi, e per certi versi più in linea con la peculiarità dell’e-contract (obblighi informativi, recessi di pentimento, ecc.).
L’autonomia privata procedimentale, quindi, può trovare nei contratti
131
telematici un ampio e naturale terreno d’applicazione .

10. Altre figure d’aggravamento atipico: la clausola «salvo approvazione della casa»
Il venditore che si avvalga di una rete di procacciatori d’affari (o
d’agenti) può predisporre moduli di «ordini» contenenti la clausola
132
«salvo approvazione della casa» (o altre di analogo tenore ): si tratta
di una facoltà che, pur non essendo oggetto di espressa previsione legislativa, è stata oggetto (soprattutto in passato) di tipizzazione commerciale, oltre che occasione per un buon numero di decisioni giurisprudenziali.
La ragione che giustifica l’apposizione di tale clausola è evidente: il
venditore – prima di obbligarsi – può voler valutare l’affidabilità dei
compratori, controllando al contempo l’operato della propria rete di

130

V. supra Cap. III, par. 7, cui si fa espresso richiamo per le vicende dei patti
sulla determinazione dell’indirizzo.
131

Scriviamo «naturale» poiché, è utile ribadirlo, la formazione del contratto, su
Internet, deve essere giocoforza predeterminata in ogni suo aspetto da chi, predisponendo un sito commerciale, deve indicare all’acquirente il percorso telematico da
seguire per compilare, sottoscrivere, spedire, l’ordine-accettazione dell’offerta al
pubblico diffusa in rete. Ciò per elementari e intuibili ragioni di organizzazione economica dell’attività commerciale. Se, quindi, nella contrattazione ordinaria le clausole sul procedimento sono solo un’eventualità, neppure così frequente, in Internet
esse sono la regola, ed occupano un posto di primo piano nelle condizioni generali
di contratto predisposte dal venditore.
132

Sono da ritenersi equivalenti anche le clausole «senza impegno» o «salvo conferma».
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133

commercio . Sicché gli ordini raccolti – pur essendo nella sostanza
accettazioni di proposte provenienti dal venditore – vengono trattati
quali offerte indirizzate dai compratori all’accettazione del venditore
stesso.
Ai fini della nostra indagine, è utile chiedersi se la clausola in esame
rappresenti un mezzo attraverso cui una parte (il venditore) regola lo
svolgersi del procedimento di formazione del contratto (aggravandone
in qualche misura l’iter di svolgimento) ovvero se, come pensiamo, il
suo ambito applicativo operi piuttosto sul versante dell’efficacia (anzi:
dell’imputabilità al venditore) del contratto stipulato con la mediazione
di procacciatori d’affari di cui il venditore, a vario titolo, si serve per
contattare i possibili acquirenti.
Prima di entrare nel merito della questione, è da rilevarsi come, generalmente, il c.d. buono d’ordine (o ordine o commissione etc.) è con134
siderato come proposta sottoscritta dall’acquirente . Si tratta, a ben
vedere, di una proposta «anomala», il cui testo viene predisposto (attraverso un modulo) da chi vende, ed il cui contenuto (tipo di merce, tempi di consegna, ecc.) è determinato – solo in una esigua parte – anche
dal compratore. Tra le clausole che il venditore ha pre-inserito nel modulo proposta, può comparire anche quella consistente nella riserva di
conferma; e l’effetto principale di detta clausola è proprio quello di
«trasformare» quella che –altrimenti – andrebbe considerata come ac135
cettazione del compratore, in proposta indirizzata al venditore .
Il fenomeno rientra pienamente nel più ampio genus della contrattazione fuori dai locali commerciali (d.lgs. n. 50/1992): schiere di procacciatori e ausiliari cercano i possibili compratori, contattandoli direttamente in aree pubbliche o presso le loro abitazioni o in altri modi. I
133

Il fenomeno ha radici antiche, come testimonia la ricchezza della fonte giurisprudenziale. Negli ultimi tempi si registra un certo calo della litigiosità, o, meglio, le
decisioni reperite appartengono solo alla giurisdizione dei giudici di pace, la cui competenza è dovuta, probabilmente, all’esiguità del valore delle relative controversie.
134

Non rileva (sulla qualificazione dell’ordine quale proposta) il fatto che il cliente abbia sottoscritto un modulo redatto dal venditore: così Cass. civ., 15 giugno
1968, n. 1942, Pelosi c. S.I.M.B.A., in RGI, 1968, Obbligazioni e contratti, n. 106 e
Cass. civ., 5 maggio 1965, n. 818, Ditta Confitex c. Ditta Talbor, in RGI, 1965, Obbligazioni e contratti, n. 96. Si è rilevato solo un caso piuttosto risalente nel quale la sottoscrizione del cliente veniva considerata come accettazione di proposta consegnata
attraverso il commissionario, e soggetta alla condizione sospensiva dell’approvazione della casa: Trib. Milano, 9 gennaio 1924, Della Torre c. Rossi, in Mon. Trib.,
1924, p. 450.
135

Si attua in tal modo un’inversione delle parti, almeno rispetto al ruolo che i
soggetti coinvolti naturalmente rivestono dal punto di vista economico-commerciale.
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venditori inviano poi ai possibili compratori cataloghi, opuscoli o altro
contenenti al loro interno buoni d’ordine comprensivi della clausola in
esame; buoni che, proprio per effetto di questa clausola, sono da considerarsi quali proposte facenti seguito ad «inviti a proporre» indirizzata
al compratore nei modi più diversi.
Si tratta, in breve, di un «aggiramento» dello schema base di cui
all’art. 1326, primo comma, c.c. che, se applicato nella sua interezza,
porterebbe normalmente a ritenere concluso il contratto nel momento
in cui l’ordine-accettazione perviene all’indirizzo del venditore o è accettato da un suo procacciatore munito di poteri rappresentativi.
Ciò premesso, per individuare gli effetti concreti della clausola sul
procedimento formativo del contratto, è necessario distinguere tra due
possibili situazioni, il cui criterio distintivo risiede nel diverso «ruolo»
136
svolto da chi ha raccolto (e trasmesso) la proposta dell’acquirente :
a) di regola, il procacciatore d’affari si limita a svolgere un ruolo di
collegamento tra venditore e acquirenti. Egli contatta i possibili compratori sottoponendo loro l’ordine-proposta che trasmette poi all’oblatovenditore, cui spetta accettare o meno l’ordine. In questi casi pare evidente che il procacciatore, essendo privo di rappresentanza, svolge un
ruolo analogo a quello del nunzio; sicché la riserva di successiva conferma da parte del venditore è clausola sostanzialmente priva di effetto
137
o, quanto meno, è clausola, come si è scritto, «a scanso di equivoci» .
E chiaro infatti che, in questi casi, la conclusione del contratto è naturalmente soggetta alle regole generali; l’ordine, in quanto proposta,
deve essere comunque accettato (anche mediante esecuzione ex art.
1327 c.c.) dall’oblato venditore, essendo il procacciatore estraneo al
138
procedimento di formazione del contratto ; ed allora la clausola nulla
136

Se manca un soggetto che ha fatto da intermediario (perché il compratore ha
rinvenuto il buono in un catalogo che gli è stato recapitato o in altro modo), si applicano pacificamente le norme generali sulla formazione del contratto e la clausola
«salvo conferma», anche se apposta sulla proposta, non ha alcun valore reale.
137
138

Così R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 96.

Sul punto v. R. SACCO, La trattativa, in R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, I,
cit., pp. 226 ss. In giurisprudenza è consolidata la massima in base alla quale «Nel
procedimento di formazione dei contratti di compravendita di merci caratterizzati
dalla clausola “salvo approvazione della casa” o “salvo conferma della casa venditrice”, l’agente per conto del venditore è sfornito di poteri di rappresentanza, in modo
che la commissione vale come proposta contrattuale, che si considera presentata
dall’acquirente con la relativa sottoscrizione e trasmessa dallo stesso agente al venditore»: da ultimo Cass. civ., 4 aprile 1987, n. 3270, Officine Lorenzon S.n.c. c. Finanziaria Fibronit S.p.a., in RGI, 1987, Obbligazioni e contratti, n. 311. Molte delle con-
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aggiunge e nulla toglie all’applicazione dello schema generale di formazione del contratto, che era e rimane quello previsto dall’art. 1326 c.c.;
b) il procacciatore, invece di essere un mero nunzio, può essere dotato di poteri rappresentativi del venditore, in quanto abilitato, quindi,
a stipulare contratti in suo nome e per suo conto. Dottrina e giurisprudenza hanno differenziato questa ipotesi rispetto al caso considerato
sub a): qui, si dice, c’è un contratto che si conclude con l’accettazione
dell’intermediario (lo schema è quello del contratto tra persone presenti) sicché l’approvazione della casa può valere, al più, come condizione
139
140
sospensiva , ratifica, opzione, recesso, ecc. ; come situazione, cioè,
che incide su di un contratto in sé già perfezionato.
141
In giurisprudenza , del resto, sembra prevalere la tesi che configura nella clausola in questione la fonte di un diritto di recesso del venditore-rappresentato, anche al fine di proteggere il compratore da abusi
od incertezza conseguenti al possibile lungo silenzio del venditore che
manchi di confermare l’ordine.
A nostro avviso, anche ove il procacciatore sia munito di procura
generale, la clausola «salvo approvazione della casa» dovrebbe paralizzare i poteri conferiti al rappresentante. O, meglio, dovrebbe costituirne
una modificazione in senso restrittivo; opponibile in quanto portata a
conoscenza dei terzi proprio attraverso la clausola inserita nel modulo-

troversie sono sorte in relazione alla determinazione del luogo di conclusione del
contratto (che, in questi casi, coincide con il luogo in cui il proponente-acquirente
ha notizia dell’accettazione del venditore). Il procacciatore può proporre offerte prive dell’indicazione dell’oblato; sul punto Cass. civ., 24 aprile 1964, n. 1001, Falconi c.
A.c.r.i., in Foro it., 1965, I, 1, c. 431, con nota di G. GORLA, Offerta “ad incertam personam” (Saggi per un nuovo tipo di nota a sentenza).
139

Si tratterebbe tuttavia di condizione sospensiva meramente potestativa, e
che,quindi, renderebbe nullo l’intero contratto (art. 1355 c.c.): cfr. le osservazioni D.
RUBINO, La compravendita, cit., p. 47. Si veda sul punto G. OSTI, Contratto, cit., p.
515, nota 4; l’A. rileva come, se la ditta venditrice sia solita confermare gli ordini
raccolti dai propri agenti, l’approvazione andrebbe in realtà considerata come rifiuto
della ditta di dare esecuzione al contratto (sicché opererebbe come condizione risolutiva di un contratto già concluso dall’intermediario). Altresì vedasi R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti, cit., p. 96 il quale parla di «condizione sospensiva, peculiare e
tipica, costituita questa volta dalla volontà del rappresentato».
140

Una rassegna delle diverse teorie elaborate in dottrina in materia è rinvenibile
in M.G. FALZONE CALVISI, La vendita con clausola “salvo conferma”, in La vendita, I,
a cura di M. BIN, Padova, 1999, p. 259 ss. e in C. GIANNATTASIO, Vendita salvo approvazione della casa, in Enc. giur., XXXII, Roma, 1994, p. 1.
141

Si vedano tra le tante Cass. civ., 5 luglio 1980, n. 4293, Vaccaio c. Soc.
R.A.M.A., in Giur. it., 1981, I, 1, c. 1090. In dottrina R. CORRADO, La clausola “salvo
approvazione della casa”, in Riv. dir. comm., 1948, II, p. 389.
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commissione presentato ai compratori (arg. ex art. 1396 c.c.).
La modifica consiste nell’escludere che l’intermediario possa compiere l’atto terminale del procedimento formativo del contratto
(l’accettazione), pur essendo legittimato a compiere, invece, tutte le attività pregresse (trattative, intese, sollecitazioni, ecc.) in nome e per
conto del venditore.
Appare chiaro, allora, che la presenza della clausola esclude che il
contratto si concluda con l’accettazione dell’intermediario, cosicché la
successiva approvazione del venditore non interviene, come si è soste142
nuto, su un contratto già perfetto (in qualità di recesso, ratifica, condizione, ecc.), ma funge da accettazione di una proposta trasmessa
dall’intermediario senza poteri rappresentativi.
Il contratto, in tali casi, potrà quindi concludersi o secondo lo schema generale o attraverso il meccanismo semplificato regolato dall’art.
1327 c.c.
Riassumendo, quindi: se sfornito di poteri rappresentativi, l’intermediario svolge per proprio conto e a proprio rischio l’attività di sollecitazione, salvo poi trasmettere l’ordine al venditore per l’eventuale accetta143
zione ; se fornito di poteri rappresentativi, invece, l’intermediario
svolge un’attività precontrattuale imputabile direttamente al venditore,
ma che si arresta alla soglia dell’accettazione. In ogni caso, la clausola
«salvo conferma» impedisce sempre e comunque che il contratto si
formi tra intermediario e acquirente-proponente; fugando ogni dubbio,
essa esclude che chi sollecita l’affare giuochi un qualche ruolo di parte
144
del contratto .
Il procedimento, per effetto della clausola «salvo approvazione della
casa», viene quindi a subire una dilatazione dei tempi e degli atti necessari alla sua conclusione: il contratto, infatti, non si conclude per effetto

142

Cfr. sul punto T. ZANCHI, Clausola “salvo approvazione della casa” e formazione
del contratto, in Studi senesi, 1980, p. 320 ss. il quale tuttavia parla di «rinunzia» del
rappresentante resa nota attraverso la clausola in questione. Non si vede perché
concepire una «rinunzia» quando esiste pure sempre la possibilità, per il rappresentato, di introdurre modifiche o limitazioni nella procura. Va segnalata una decisione
del Trib. Genova, 10 febbraio 1957, in Temi gen., 1957, I, p. 24: «La clausola “senza
impegno” o “salvo approvazione” è un limite al mandato che non esclude il potere di
rappresentanza, ma che subordina l’efficacia del contratto alla approvazione o alla
ratifica».
143

Questo aspetto è sottolineato da C. DALIA, La violazione dell’obbligo di informazione nella conclusione del contratto di vendita “salvo approvazione della casa”, in
Dir. e giur., 1997, p. 42, in partic. p. 55.
144

Cfr. G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, cit., p. 77, nota 21.
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dell’accettazione da parte di chi riceve materialmente il buono d’ordine,
ma si perfeziona solo se e quando il venditore accetterà l’ordine medesimo.
Sicché è logico concludere, sul piano pratico, che il contratto si conclude nel luogo in cui l’acquirente riceve notizia dell’accettazione del
venditore e che, fino a quel momento, l’acquirente-proponente può e145
sercitare il suo diritto di revoca l’offerta trasmessa . È questione di
fatto accertare se il proponente abbia voluto rendere irrevocabile la propria offerta ovvero se vi sia stato contratto accessorio di opzione a
favore del venditore: ogni soluzione di carattere generale e astratto parrebbe eccessiva, dovendo essere il giudice di merito a ricostruire il si146
gnificato dell’atto sottoscritto dall’acquirente .
La giurisprudenza francese sembra seguire questa direzione: rigettando la teoria della condizione sospensiva, la Cour de Cassation ha
precisato che chi sottoscrive un «bon de commande» recante una riserva di approvazione non fa che formulare «une offre d’achat révocable
comme telle jusqu’à ce que la vente devienne parfaite par l’acceptation
147
du vendeur» .
Valgono, anche a proposito della clausola «salvo approvazione della
casa», i ragionamenti che si sono svolti a proposito dell’inversione dei
ruoli di proponente e oblato nella contrattazione fuori dai locali
dall’impresa; ove, è chiaro, gli obblighi previsti dal d.lg. n. 50/1992 e il diritto di recesso che ivi si riconoscono in capo al consumatore non vengono meno anche nel caso in cui l’inserimento di tale clausola differisca la
145

Gran parte delle controversie giurisprudenziali sorte in materia sono nate appunto da contestazioni relative alla competenza del giudice adito, sorte perché incerto (a seconda dalla teoria che si accoglie) è il luogo di formazione del contratto: oltre
ai casi sopra citati, si richiamano anche Cass. civ., 12 gennaio 1977, n. 145, Soc. Poljac c. Topolini, in Giur. it., 1978, I, c. 357 e Cass. civ., 27 marzo 1965, n. 523, Soc. “La
Piemontese” c. Casillo, in Giur. it., 1965, I, c. 1338. Le decisioni più recenti (di competenza dei giudici di pace, dato l’esiguo valore delle controversie) sembrano seguire
la linea suggerita nel testo: Giudice di Pace Perugia, 21 marzo 2000, in RFI, 2000,
Vendita, n. 27 e Giudice di Pace Monza, 31 ottobre 1996, in RFI, 1997, Vendita, n. 32.
146

Prospettava (quale ricostruzione valevole «fino a prova contraria nei casi concreti») la tesi secondo cui il compratore renderebbe irrevocabile la propria proposta
con contratto accessorio (di opzione) a favore del venditore, D. RUBINO, La compravendita, cit., p. 49.
147

Non si fa riferimento, nel caso specifico, alla presenza di intermediari: tuttavia
in questo ordine v’era una clausola così predisposta: «toute offre émanant des services commerciaux de Hugin Sweda ne deviendra définitive qu’après sa ratification
par la Direction générale». La decisione è Cass. com., 6 mars 1990, Borde c. S.A. Hugin Sweda, J.C.P. 1990, II. 21583, Obs. B. Gross. Sul punto cfr. A. LAUDE, La reconnaissance par le juge de l’existence d’un contrat, cit., p. 67 ss.
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conclusione del contratto ad un atto successivo rispetto alla sottoscrizione, da parte dell’acquirente, dell’ordine o della nota d’ordine.
La prassi indica che, talvolta, le parti – e soprattutto l’imprenditore,
attraverso le condizioni generali di contratto – possono prevedere che il
perfezionamento del contratto sia rimesso alla «conferma» da parte del
cliente-proponente; anche in questo caso, il procedimento formativo si
arricchisce di un atto ulteriore che – nello schema generale – non sarebbe necessario. L’accettazione della proposta da parte del fornitore
del servizio o del venditore del bene, infatti, può non essere sufficiente,
ove il cliente – cioè colui che aveva inviato l’iniziale proposta – non confermi, di solito: per iscritto, l’iniziale volontà di concludere l’affare: si
tratta di un patto che deve ritenersi del tutto ammissibile, e che rientra
in quella piena disponibilità del principio di sufficienza dell’accordo su
cui si è ragionato nei paragrafi che precedono. Il contratto, dunque, si
concluderà solo se e quando detta conferma completi l’iter prefigurato
148
dalle parti .

11. Spunti conclusivi: i limiti all’aggravamento atipico
L’accordo quale elemento sufficiente alla nascita del vincolo è quindi
esposto all’autonomia privata procedimentale. Lo è nel senso che i privati, mediante accordi configurativi bilaterali, possono introdurre elementi di realità in contratti che la legge configura come consensuali. E

148

Trascriviamo la seguente clausola contenuta nelle condizioni generali di una
nota società che gestisce servizi telematici: «Il contratto si perfezionerà se e nel momento in cui XXX comunicherà al Cliente la propria accettazione (…). Resterà in
ogni caso precluso il perfezionamento del Contratto in assenza della conferma scritta del Cliente». Ora, a parte l’incerta formulazione della clausola, appare evidente, da
un lato, l’ansia di precisare, al primo cpv., che l’ordine del cliente è proposta diretta
all’accettazione dell’esercente del servizio. Ma, dall’altro, si riequilibria la posizione
del cliente che, dopo aver ricevuto l’accettazione, ha diritto di confermare il consenso già affidato alla proposta iniziale; potendo, quindi, impedire il perfezionamento
del contratto sol che ritenga di non trasmettere detta conferma. La regola che il giudice dovrebbe applicare, in caso di controversia, sarebbe quella individuata dal secondo cpv. della clausola citata (che deroga allo schema individuato dagli artt. 1326
e 1335 c.c.). Altre volte il riferimento alla «conferma» è stato ritenuto dalla giurisprudenza del tutto inidoneo ad incidere su una situazione già perfezionata secondo
gli schemi generali: per tutte Cass. civ., Sez. Un., 28 luglio 1965, n. 1803, Saadoun c.
Vaccarino, in RGI, 1965, Obbligazioni e contratti, n. 92. Ma, nel caso, alla «conferma»
non era stata attribuito un valore procedimentale mediante un accordo di tipo normativo; e, quindi, il giudice di merito era da ritenersi libero di decidere il valore delle dichiarazioni scambiate tra le parti.
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lo è nel senso che l’autonomia privata può ripristinare la sufficienza
dell’accordo anche ove la legge vi ha derogato mediante il ricorso a
149
schemi formativi reali in luogo di quelli consensuali .
Non esistono procedimenti che ingabbino l’autonomia privata oltre i
limiti del proprio interesse. Né quello consensuale, che può essere aggravato. Né quello reale, che può essere, nei limiti su cui si è ragionato,
semplificato.
Nell’uno e nell’altro caso, lo strumento dell’interesse di cui le parti si
fanno portatrici è rappresentato da un accordo (o da una clausola) bilaterale e configurativo, in forza del quale, alla regola formativa legale, si
sostituisce una regola formativa di fonte privata.
È utile allora operare una distinzione tra l’accordo sulla clausola che
regola il procedimento, la cui formazione è affidata alle regole generali
– e l’accordo sul contratto, la cui conclusione è regolata dalla clausola
stessa. Ma torneremo su quest’ultimo profilo – e, più in generale, sul
negozio di configurazione – nelle considerazioni finali, che ci apprestiamo a stendere nel capitolo conclusivo di questo lavoro.

149

Sempre che, come si è detto, la traditio non assolva a funzioni di supporto alla
validità del contratto, ovvero non rappresenti condizione per la produzione di alcuni
suoi effetti (come accade nei contratti reali ad effetti reali).
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Autonomia privata e procedimenti contrattuali

423

CAPITOLO SESTO
AUTONOMIA PRIVATA E
PROCEDIMENTI CONTRATTUALI
SOMMARIO: 1. Autonomia privata e semplificazione dell’accordo. Spazio operativo. – 2. Autonomia privata e aggravamento. Spazio operativo. – 3. Lo
strumento: il negozio di configurazione. – 4. Il giudice, e le regole sulla formazione del contratto. – 5. Per una rilettura dell’art. 1322 c.c.: autonomia
privata e procedimenti contrattuali.

1. Autonomia privata e semplificazione dell’accordo. Spazio operativo
Non è nostro intento, in questa sede, tracciare conclusioni generali,
che intendano ridurre ad unità il frastagliato panorama che l’indagine
ha fatto emergere; tale operazione, infatti, rischierebbe di trascurare
aspetti particolari, fattispecie speciali, che i dati normativi o quelli ricavabili dalla prassi hanno consentito di mettere in luce.
Possiamo però sciogliere, ed in modo definitivo, alcune delle questioni che si erano poste all’inizio di questo lavoro; ed, in particolare, è
possibile fornire una qualche indicazione relativa ai limiti, ai contenuti
e agli strumenti dell’autonomia privata procedimentale.
L’autonomia privata può dirigersi verso una semplificazione del procedimento che porta all’accordo; tale risultato può essere conseguito sia
attraverso facoltà tipiche che mediante il ricorso a facoltà atipiche, effetto di clausole bilateralmente concordate. O effetto di clausole unilaterali, ogni qualvolta l’alleggerimento dell’accordo non si traduca in
un’invasione della sfera giuridica dell’oblato.
L’interesse di cui le parti si fanno portatrici, in tal caso, trova legittimazione proprio in quelle disposizioni che regolano facoltà procedimentali tipiche: è da queste che può trarsi l’impressione della duttilità
degli schemi legali di formazione del contratto, essendo questi in larga
misura adattabili alle concrete esigenze che, il proponente o entrambi i
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contraenti, possano manifestare in direzione di una rapida e facile conclusione dell’accordo.
Il limite all’autonomia è rappresentato dal primo significato del
1
principio dell’accordo , inteso quale elemento necessario del contratto;
principio di ordine pubblico economico, poiché costituisce strumento
di protezione dell’interesse delle parti a respingere vincoli indesiderati,
in nome della propria libertà di «scegliere» se assumersi e meno impe2
gni di forza contrattuale .
Ed un ulteriore limite va rinvenuto, come riferito, in tutti quei procedimenti formativi rigidi, la cui flessibilità va esclusa in forza delle ragioni di interesse generale che giustificano la struttura di questi procedimenti (è il caso, ad esempio, dei contratti con i consumatori, o dei
contratti formali).
Le variazioni procedimentali introdotte dall’autonomia privata, o i
nuovi procedimenti «creati» dai privati, possono semplificare sì, ma
non eliminare, né ridurre ad un mero simulacro, l’accordo contrattuale,
come fattore tolto il quale il contratto, da strumento di libertà, diventa
mezzo di prevaricazione, estraneo, in quanto tale, alla figura disegnata
dall’art. 1321 c.c.

2. Autonomia privata e aggravamento. Spazio operativo
L’autonomia privata può esercitarsi anche in direzione dell’aggravamento del procedimento di formazione del contratto; nel senso che o
l’iter che porta all’accordo viene reso più difficile attraverso regole sulle
forme e sui tempi delle dichiarazioni precontrattuali; o esso viene aggravato poiché, accanto all’accordo, occorre un qualcosa in più, che,
chiudendo il procedimento, dà luogo al contratto; o, ancora, poiché le
parti preferiscono utilizzare schemi formativi pesanti in luogo di quelli

1

«Accordo» di cui si è accolta una nozione strettamente normativa, i cui contorni sono definiti non da elementi di tipo naturalistico (accordo come fusione o incontro di volontà, ecc.), bensì in base a parametri formali, indicati dal legislatore. È accordo, cioè, quell’insieme di atti, fatti, comportamenti, silenzio che la legge qualifica
come accordi contrattuali (agli artt. 1326 ss. c.c.). Supra Cap. I, par. 5.
2

Da questo punto di vista, la libertà contrattuale – a prescindere dai suoi discussi fondamenti costituzionali – rappresenta un baluardo della più ampia libertà individuale, questa sì oggetto di copertura costituzionale. L’accordo, in quest’ambito,
protegga la sfera individuale dalle prestazioni indesiderate; anche se, come detto,
l’ordinamento realizza tale risultato adottando una nozione assai ampia e flessibile
di «accordo contrattuale».
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leggeri che il legislatore vorrebbe applicati al caso concreto.
Ed anche laddove l’aggravamento è (già) effetto di una previsione legislativa (come accade, ad esempio, nei contratti reali), alle parti può
essere concesso apportarvi variazioni in direzione opposta – semplificando, cioè, la struttura formativa pesante –, nei casi in cui l’aggravamento non sia funzionale ad interessi che, travalicando l’orizzonte privato, risultino concretamente indisponibili.
L’accordo – inteso quale elemento sufficiente alla formazione del
contratto – esprime, dunque, un interesse che si rivela esposto, in misura maggiore rispetto a quello protetto dall’accordo quale elemento necessario del contratto, a variazioni e deroghe provenienti da scelte
3
dell’autonomia privata .

3. Lo strumento: il negozio di configurazione
L’accertata flessibilità dei procedimenti di formazione del contratto –
intesa quale naturale esposizione di questi all’autonomia privata procedimentale – si esprime attraverso uno strumento negoziale, mediante i
quali i privati sono abilitati a porre regole procedimentali che governano, in modalità e direzioni diverse, la successione degli atti che portano
4
al contratto. Il negozio di configurazione è accordo di tipo normativo,
mediante il quale le parti esplicano facoltà procedimentali già previste
dalla legge, o pongono regole nuove e diverse, mutando gli schemi formativi legali o creandone di nuovi.
Il modello di questo negozio è rappresentato dal patto sulla forma
5
regolato dall’art. 1352 c.c. ; norma in cui può ravvisarsi, per le ragioni
esposte in altro luogo, un riconoscimento legislativo della meritevolezza
dell’interesse sotteso alla pattuizione sul procedimento. L’ordinamento,
attraverso tale disposizione, riconosce che l’autonomia privata, in defi3

In questi casi, come si è riferito, la variazione è veicolata da atti unilaterali
(clausole sui tempi e sulle forme dell’accettazione) o da patti bilaterali (patto sulla
forma), ovvero, ancora, da atti o patti non previsti dalla legge, ma che realizzano
l’interesse delle parti ad aggravare il procedimento formativo del contratto (supra
Cap. V).
4

Tale categoria è frutto di un’elaborazione dottrinale della quale siamo debitori.
Il primo ad avere prospettato l’esistenza, in capo ai privati, di una «libertà di configurare» i procedimenti formativi del contratto è stato SALV. ROMANO, Introduzione
allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato, pp. 80-81.
5

Facciamo rinvio, sul punto, alle considerazioni formulata in ordine alla natura
configurativa del patto sulla forma: supra Cap. IV, Sez. III, par. 18.
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nitiva, può disegnare la struttura (e, mediante questa, i procedimenti)
del contratto, attraverso un patto cui si attribuisce una forza vincolante
6
identica a quella riconosciuta ad un qualsiasi contratto .
Non v’è quindi necessità di un giudizio di meritevolezza su ogni singola pattuizione configurativa, pur se non espressamente prevista dalla
7
legge ; si tratta, semmai, di individuare i parametri alla luce dei quali
indagare sulla validità di detta pattuizione, secondo le regole proprie
8
del giudizio di liceità .
La causa configurativa, del resto, trova riconoscimento, oltre che nel
patto sulla forma, anche in tutte quelle clausole che autorizzano il proponente, o le parti, a porre regole sulla formazione del (futuro) contratto, o sul perfezionamento di modifiche del regolamento contrattuale originario, che si rendano necessarie durante lo svolgimento del rapporto
negoziale. E la causa del patto – regolare il procedimento di formazione
del contratto – ne sancisce l’autonomia funzionale, anche ove esso sia
9
inserito nel testo del contratto di cui governa la formazione .
6

Ed anzi superiore, giacché il patto scritto sulla forma cagiona l’invalidità del
contratto che non rispetti la forma prefissata. Il negozio configurativo non crea obbligazioni in senso proprio; le parti pongono pel suo tramite «regole» normative volte a disciplinare la formazione di un rapporto giuridico contrattuale, ove queste intendessero in futuro adivenire alla conclusione di un contratto. In un certo senso,
quindi, le parti si obbligano a rispettare queste regole formative, non riconoscendo
valore procedimentale a dichiarazioni, atti o comportamenti che non rispettino i parametri posti attraverso il patto configurativo medesimo.
7

Né la variazione dei procedimenti formativi colloca nell’atipico il contratto il
cui modo di formazione è variato rispetto allo schema legale (aderiamo, sul punto,
all’idea che i procedimenti non concorrano a qualificare il tipo contrattuale: sul punto si rinvia supra Cap. V, par. 7).
8

Cfr. nel medesimo senso U. LA PORTA, Il problema della causa del contratto I. La
causa e il trasferimento dei diritti, cit., p. 122. Due sono i poli su cui orientare il giudizio di liceità: da un lato, quello del principio dell’accordo (quale elemento necessario del contratto) e, dall’altro, quello dei procedimenti formativi rigidi (contratti con
i consumatori; contratti reali, ove la realità è indisponibile; contratti formali, ecc.).
Sul punto si rinvia all’analisi condotta nei Capitoli che precedono. Si è detto altrove
che se la regola procedimentale privata è assurda o stravagante, potrebbe ritenersi
che il relativo patto (o la clausola unilaterale) sia carente di serietà, al punto da escludere ch’esso abbia una qualche forza giuridica: supra, Cap. III, par. 4, a proposito della clausole sull’accettazione, e Cap. V, par. 3, a proposito dei patti sulla lingua).
L’interprete, tuttavia, deve muoversi con molta cautela, disapplicando solo quelle
pattuizioni procedimentali in relazione alle quali non possa ragionevolmente individuarsi un effettivo e concreto interesse sotteso alla loro stipula.
9

La causa della clausola configurativa, quindi, è diversa dalla causa del contratto
in cui detta clausola si trovi ad essere inserita, e di cui essa disciplina il procedimento di formazione. È un’autonomia simile a quella ravvisabile nella clausola penale:
cfr., sul punto, V. ROPPO, Il contratto, cit., pp. 994-995. L’autonomia della clausola
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Il negozio configurativo, dunque, è parte del più ampio genus degli
accordi normativi, da cui si distingue in ragione di proprie caratteristiche che discendono dalla natura procedimentale della sua funzione: che
è quella di regolare lo svolgimento del procedimento formativo di un
contratto che deve ancora essere concluso. L’obiettivo del patto consiste
nell’escludere valore procedimentale a dichiarazioni che, secondo parametri legali, lo possiederebbero; ovvero nell’attribuire tale valore a dichiarazioni o comportamenti che, altrimenti, ne sarebbero privi (ciò
che segna, appunto, l’aggravamento dell’accordo, nel primo caso; la sua
semplificazione, nel secondo).
Ed allora il raggiungimento di tale scopo implica, per logica necessità, che la forza normativa di detto negozio non possa essere neutralizzata dal mero ripensamento, ove questo si traduca nella sola circostan10
za che le parti concludano il contratto nelle modalità ordinarie . In tal
caso, ove i contraenti non abbiano rimosso espressamente la regola
formativa anteriormente plasmata, le dichiarazioni o i comportamenti
difformi possono essere ritenuti procedimentalmente irrilevanti, non
potendo essere «riconosciute» quali dichiarazioni idonee ad avviare o a
concludere l’iter formativo (secondo i parametri offerti dal negozio con11
figurativo) . L’art. 1352 c.c., del resto, prevede che la violazione dell’accordo (scritto) sulla forma dia luogo alla invalidità del contratto difforme; ed allora, anche se la sanzione dell’invalidità non può essere estesa agli altri negozi configurativi (giacché l’art. 1352 c.c., almeno dal
configurativa, come di quella penale, porta alla sopravvivenza della clausola anche
ove il contratto in cui è inserita, proprio in virtù della sua violazione, non si è alfine
formato.
10

Ed è questa «forza» che caratterizza il negozio configurativo rispetto agli accordi normativi di tipo sostanziale, aventi, cioè, ad oggetto il contenuto di successivi
rapporti contrattuali (in questa prospettiva esattamente si colloca A. ORESTANO, Accordo normativo e autonomia negoziale, cit., pp. 119-121). Se l’accordo configurativo
regola futuri procedimenti, esso ha senso solo se la sua mancata attuazione non può
valere come tacita modifica o risoluzione dell’accordo stesso. Comportamenti, dichiarazioni o atti che si succedano senza il rispetto della norma configurativa privata, non possono comunque valere né come contratto sostanziale né come contratto
di modifica dell’accordo configurativo. Sul punto Infra nel testo.
11

Ciò vale anche laddove il negozio configurativo si sia espresso attraverso un atto unilaterale del proponente (clausole sul termine e sulla forma dell’accettazione).
Delle considerazioni che giustificano tale conclusione si è detto supra Cap. IV, Sez.
III, parr. 15-16). In tali casi, il proponente non può tanto «rinunziare» alla regola sul
termine o sulla forma da lui medesimo statuita con apposita clausola; può, semmai,
o ritenere efficace l’accettazione tardiva attraverso l’avviso immediato (art. 1326,
terzo comma, c.c.), ovvero valutare come nuova proposta l’accettazione difforme
(art. 1326, ultimo comma, c.c.).

428

Autonomia di procedimenti?

punto di vista della sanzione comminata, non può essere applicato analogicamente), si può tuttavia ritenere che la violazione del negozio configurativo produca la irrilevanza degli atti difformi, sicché il contratto,
12
in tal caso, è da ritenersi più propriamente non concluso .
La regola formativa che nasce dall’accordo configurativo è regola
privata, la cui ratio risiede, come si è ricordato in più occasione, in un
interesse delle parti a che il procedimento formativo si svolga secondo
un determinato iter. La violazione di detto patto, quindi, è rimessa, in
caso di contenzioso giudiziale, all’eccezione sollevata da chi ha interesse a farlo; e, precisamente, dalla parte che intende far forza sulla clausola configurativa vuoi per contestare l’an della formazione del contratto, vuoi per sostenere – magari ai fini di uno spostamento della competenza o per individuare una diversa legge applicabile – che il contratto
si è concluso in un determinato momento o in un determinato luogo.
E d’altra parte ciò porta a ritenere che, se le parti non diano introduzione processuale al patto configurativo o non formulino eccezioni su
questo fondate, la regola formativa privata può concretamente rimane13
re inapplicata .
14
Ove il giudice riconosca la validità dell’accordo configurativo , è tenuto ad applicare la regola formativa concordata dai contraenti, esattamente nella stessa misura in cui si serve degli schemi procedimentali
legali per valutare se un insieme di fatti o atti ha dato luogo, e se sì:
quando e dove, ad una fattispecie contrattuale.
Le regole del giuoco, in questo caso, sono contenute in norme plasmate dall’autonomia privata, che, in forza di suoi specifici e concrete
12

L’effetto di «irrilevanza» degli atti difformi dalla pattuizione configurativa non
è una sanzione; bensì trattasi di una naturale conseguenza del mancato rispetto della regola procedimentale concordata, l’inosservanza della quale si traduce nella inidoneità degli atti difformi a produrre l’effetto procedimentale cui tendono. Tra
«mancata conclusione del contratto» e «invalidità» vi sono del resto interferenze e
sovrapposizioni; ove si rifletta sul fatto che, in definitiva, la violazione di norme procedimentali determina la mancanza di un accordo validamente concluso (e, quindi,
la nullità del contratto in forza del combinato disposto degli artt. 1418-1325 c.c.).
13

È quindi ben possibile che, di fatto, il contratto concluso in modo difforme dal
negozio configurativo venga sanato dalla mancata contestazione processuale della
sua irrilevanza. Ma, d’altra parte, la mera stipula di un contratto difforme non sana
il vizio d’irrilevanza, ove le parti non abbiano provveduto ad eliminare il pregresso
negozio configurativo.
14

Se il patto configurativo elimina l’accordo, infatti, è affetto da radicale nullità
per contrarietà ad un principio di ordine pubblico, nullità che è rilevabile anche
d’ufficio dal giudice. Il contratto nato da patto configurativo nullo deve ritenersi,
pertanto, radicalmente inesistente, per assenza di quell’apparenza minima di volontà
che è requisito indispensabile di esistenza del fatto-contratto.
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interessi sostanziali, è abilitata a costruire un diverso iter di formazione
del contratto.

4. Il giudice, e le regole sulla formazione del contratto
Se le regole sulla formazione del contratto affondano le loro radici
in interessi concreti di cui le parti sono portatrici, è forse utile chiedersi se ed in che limiti il giudice, chiamato a decidere in ordine ad
una controversia sorta attorno ad un contratto, possa rilevarne anche
d’ufficio la mancata formazione; in che misura cioè possa accertare la
violazione di quelle regole – legali o private – che ne disciplinano l’iter
procedimentale.
Si tratta, in altre parole, di comprendere se la disponibilità sostanziale che connota le norme sulla formazione del contratto trovi corrispondenza in un’analoga disponibilità processuale dell’applicazione di
dette norme.
A nostro avviso, solo il principio dell’accordo – in particolare nella
sua accezione di elemento necessario del contratto – si rivela dotato di
una forza cogente, tale da giustificare, in caso di sua violazione, una
pronunzia d’ufficio del giudice; il che vale quando, come si è già riferito, un negozio configurativo miri ad eliminare o ad aggirare detto principio, ovvero violi altre norme imperative che disegnano procedimenti
«rigidi». In questi casi, l’ordinamento non può riconoscere come «contratto» un’operazione che non è qualificabile come tale, sulla scorta del
parametro di esistenza individuato dall’art. 1321 c.c.; né potrebbe, del
resto, concedere forza giuridica ad atti con cui una parte, in buona so15
stanza, volontariamente si esponga all’arbitrio dell’altra . Ovvero, ancora, non protegge vincoli sorti a seguito di procedimenti diversi da
quelli che la legge aveva strutturato a difesa di interessi generali, o a
16
presidio della validità del contratto stesso .
L’indisponibilità processuale copre, quindi, il principio dell’accordo,
la violazione del quale – analogamente a quanto accade con altri prin-

15

Poiché la libertà – protetta dal principio dell’accordo – è diritto indisponibile
ed irrinunciabile, anche nei rapporti tra privati (oltre che, naturalmente, nei rapporti
tra privati e pubblica amministrazione).
16

È il caso, ad esempio, dei contratti formali o dei contratti reali, ove la giustificazione della realità risiede nel sostegno alla debolezza della causa o nella surroga
del requisito formale (supra, Capp. IV e V).
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cipio di ordine pubblico, o con le norme imperative – può essere rileva17
ta d’ufficio dal giudice .
A di là di queste ipotesi – tutto sommato marginali – la violazione
delle norme che regolano la formazione del contratto dovrebbe, a nostro avviso, essere rimessa alla normale disponibilità delle parti, mediante lo strumento dell’eccezione.
E la ragione dovrebbe essere oramai chiara: le norme sulla formazione del contratto mirano, di regola, a proteggere interessi concreti e
relativi delle parti, la soddisfazione dei quali viene affidata ad un de18
terminato iter procedimentale . Né è possibile ritenere che tali norme
rispondano a quegli interessi superiori dell’ordinamento che giustificano, in altro contesto, la rilevabilità d’ufficio della violazione di regole di
19
validità o liceità del contratto stesso .
Occorre quindi riconoscere la piena disponibilità processuale delle
regole (d’origine sia legale che autonoma) che governano i procedimenti
20
di formazione del contratto .
Non merita, dunque, approvazione quell’indirizzo giurisprudenziale –
17

Col limite che la violazione risulti da elementi già acquisiti al giudizio (cfr. V.
ROPPO, Il contratto, cit., pp. 843-844).
18

Il merito di aver definitivamente chiarito la natura delle norme sulla formazione del contratto spetta a G. GORLA, La “logica-illogica” del consensualismo o
dell’incontro dei consensi e il suo tramonto, in Riv. dir. civ., 1966, I, p. 255. Egli ha
dimostrato come la formazione del contratto non sia terreno di dogmi logicogiuridici intangibili, ma di regole che mirano, complessivamente, a costituire un sistema di «pesi e contrappesi» che componga gli interessi che le parti manifestano in
questa fase. Da vedere, dello stesso Autore, i contributi rinvenibili nel lavoro comparatistico coordinato da R. B., Formation of contracts, cit., I-II. In definitiva, i risultati
che la comparazione ha offerto in materia di formazione del contratto (soprattutto
nei Cornell Seminars) rivelano proprio l’inutilità di approcci dogmatici alla materia,
e confermano la necessità di accostarsi all’analisi dei problemi della formazione del
contratto partendo dagli interessi coinvolti nella fase che precede la conclusione del
contratto. Da qui, a nostro avviso, la «relatività» delle regole legali in materia di formazione dell’accordo; regole che, oltre ad essere esposte in misura assai ampia alla
deroga privata, sono naturaliter applicabili, in sede giudiziale, solo su eccezione della
parte interessata.
19

Anche la violazione del patto sulla forma dà luogo, come riferito supra, Cap.
IV, Sez. III, par. 18, ad un’ipotesi di nullità relativa, giacché l’accordo sulla forma
protegge interessi riferibili alle parti contraenti, e non all’ordinamento giuridico.
20

Per le regole d’origine privata, è necessario che le parti diano ad esse introduzione processuale, allegando agli atti, o comunque dimostrando, l’esistenza di una
pattuizione configurativa. Essendo palese che, in caso contrario, il giudice non è in
grado di venire a conoscenza di tali regole (che, in tal modo, non potranno avere applicazione giudiziale). Le regole legali, invece, sono patrimonio noto al giudice; ma
la loro applicazione, comunque, è soggetta ad eccezione della parte interessata.
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sia pure consistente in sporadiche e poco significative decisioni – secondo il quale il giudice di merito può, d’ufficio e anche laddove l’assenza di
accordo non fosse stata eccepita, rilevare la mancata conclusione del con21
tratto . L’idea che sta dietro tale indirizzo, probabilmente, risiede in
quella concezione secondo la quale l’accertamento dell’esistenza dei requisiti strutturali del contratto è compito riservato al legislatore, da un
22
lato, e al giudice, dall’altro : quest’ultimo, di fronte ad un contratto, sarebbe sempre tenuto ad accertare se ciò che le parti ritengono un contratto è davvero tale, secondo i parametri in via esclusiva offerti dall’ordinamento giuridico. Al punto che, pur ove l’esistenza dell’accordo non sia
oggetto di contestazione, il giudice potrebbe e dovrebbe indagare anche
23
d’ufficio sull’effettività dell’incontro dei consensi .
21

Il problema non è sempre oggetto di attenzione da parte della dottrina che si
occupa di contratto. Fa eccezione V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 212, che conclude
nel senso che la rilevabilità d’ufficio della violazione di norme procedimentali possa
essere ammessa solo ove si tratti di accertare la violazione di norme imperative o
principi d’ordine pubblico (mentre va esclusa negli altri casi). In giurisprudenza, si
esprime nel senso criticato nel testo Cass. civ., 23 marzo 1977, n. 1141, Evangelista c.
Bove, in RGI, 1977, Obbligazioni e contratti, n. 120 (la cui motivazione è stata acquisita per intero). Nel caso, la Corte conferma che il giudice di merito è abilitato a rilevare, d’ufficio e anche in assenza di contestazione, la mancanza del consenso, trattandosi di «un elemento di esistenza del diritto dedotto in giudizio». Più corretta la
successiva pronunzia che, invece, afferma tale potere del giudice di merito solo ove
una parte affermi e l’altra neghi l’avvenuta conclusione del contratto: così Cass. civ.,
5 novembre 1981, n. 5823, Comune di Avezzano c. Cocutelli Di Ponzio, in Giur. it.,
1983, I, 1, c. 1734, con nota di M. COSTANZA.
22

Merita approvazione, invece, l’orientamento secondo cui l’accertamento del
fatto-accordo è compito del giudice di merito: tra tutte si veda Cass. civ., 12 luglio
1976, n. 2676, Milani c. Pontiggia, in RGI, 1976, Obbligazioni e contratti, n. 131, di
cui può segnalarsi la massima («Gli accertamenti se un determinato comportamento
possa essere concretamente valere come dichiarazione negoziale e se sussistano fatti
concludenti e univoci – quali l’esecuzione e l’accettazione di una prestazione determinata – dai quali possa desumersi l’avvenuta conclusione del contratto corrispondente, costituiscono valutazioni di fatto riservate alla cognizione del giudice di merito e, come tali, sono sottratti al sindacato del giudice di legittimità se correttamente
e congruamente motivati»). In Francia, l’esclusiva del giudice di merito sull’accertamento dell’esistenza fattuale del contratto è vista, tra l’altro, come segno che la decisione sul punto implichi soluzione di concreti conflitti d’interesse, e non applicazione di grandi principi giuridico-filosofici: in tal senso si v. É. SAVAUX, La théorie générale du contrat, mythe ou réalité, cit., p. 251 (cui si fa rinvio per gli ulteriori richiami
di dottrina).
23

Il che, comunque, parrebbe violare l’autonomia privata. Se le parti non contestano l’esistenza dell’accordo contrattuale, significa che hanno voluto quel contratto (anche se, nella lite, ne contestano profili esecutivi, interpretazioni, contenuti, ecc.). Ciò
chiude la questione dell’an del contratto; né può riaprirla il giudice, negando il contratto ove le parti lo affermano (e negandolo perché, ad esempio, il procedimento formati-
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Ma l’idea è fallace. L’ordine giuridico individua solo i «fondamentali» del contratto, e l’accordo è uno di questi; ma le norme che ne regolano gli schemi formativi, come si è visto, sono connotate da una naturale
derogabilità e flessibilità, che non può che trasferirsi sul piano processuale.
Da ciò consegue che se le parti non contestano l’an, il quando o il dove della conclusione del contratto, il giudice non può sovrapporre la
propria valutazione a quella operata dai litiganti (ove questi si astengono dal sollevare contestazioni sull’iter precontrattuale), trattandosi, appunto, di interessi che, data la loro natura privata, debbono ritenersi
24
(anche) processualmente disponibili .
Gli artt. 1326 ss. c.c. (o anche le regole che derivano da patti configurativi) forniscono alle parti alcune «armi» che possono essere utilizzate per contestare le pretese dell’altra parte, negando l’an del contratto,
o per farne accertare diversi luoghi e tempi di conclusione. Ma detentore di tali armi è la sola parte interessata, alla cui esclusiva valutazione
25
deve rimettersi il loro utilizzo o la loro inoperatività .
Ma è pur vero che, ove sia stata contestata in giudizio l’esistenza del
contratto, o la corretta conclusione del suo procedimento formativo, il
giudice deve verificare se i fatti, gli atti, i comportamenti che hanno davo si è svolto in violazione delle norme di legge). Lo spazio per la «rilevabilità
d’ufficio», del resto, è dall’ordinamento confinato ai soli casi previsti dal codice sostanziale; tant’è che, talvolta, anche l’espresso riferimento alla «nullità» non basta a giustificarne la rilevabilità d’ufficio (il che vale, ad esempio, per le c.d. nullità relative).
24

Basta vedere, sul punto, quanto illustrato a proposito della casistica emersa relativamente ai casi di applicazione degli artt. 1327 e 1333 c.c. (supra Cap. II, Sez. I).
Il giudice verifica l’applicazione di queste norme tutte le volte in cui chi è tratto in
giudizio contesta l’an della formazione del contratto (per es. allegando che, nel caso
specifico, non potesse ricorrersi allo schema semplificato dell’art. 1333 c.c.; ovvero
volendo radicare la competenza di un giudice diverso, in forza di un diverso luogo di
conclusione del contratto e così via). Anche in direzione dell’aggravamento, la casistica attesta che la clausola configurativa è utilizzata in giudizio dalla parte che vuol
o negare la conclusione del contratto o spostare in avanti il momento in cui il negozio si è perfezionato (supra Cap. V, parr. 4-6).
25

Se non nei casi in cui, va riaffermato ancora un volta, sia in giuoco un principio di ordine pubblico, qual è, ad esempio, quello dell’accordo, siccome elemento
necessario del contratto. Il fenomeno riverbera quello che si verifica in materia di
nullità/annullabilità; la seconda, come noto, necessità dell’impulso processuale della
parte interessata proprio in ragione del fatto che il rimedio tutela non già interessi
generali dell’ordinamento, ma posizioni particolare di chi è incorso in errore, è stato
vittima di dolo, di violenza o ha stipulato il contratto in condizioni di incapacità. La
parte, quindi, è sovrana nel decidere se contestare o meno vizi nel procedimento
formativo del contratto; e la sua scelta, in definitiva, dipenderà da ragioni di convenienza e opportunità economiche.
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to luogo a contratto si sono succeduti nell’ordine, nei tempi, nelle forme
stabiliti dalla legge, o dalle parti attraverso apposita pattuizione configurativa.

5. Per una rilettura dell’art. 1322 c.c.: autonomia privata, e procedimenti contrattuali
«Autonomia privata» e «accordo contrattuale» sono stati oggetto,
nell’ultimo periodo, di una nuova stagione d’interesse; la prima in relazione a territori (famiglia, successioni, diritti personali) nei quali un
tempo si riteneva che i privati trovassero limitate possibilità esplicative;
il secondo ha visto lo svilupparsi di un ricco dibattito dottrinale che –
pure da punti di vista diversi e non tutti riducibili ad unitatem – vorrebbe scindere l’identità contratto-accordo, con la finalità – talvolta manifesta, talvolta latente– di «ridisegnare» la figura contrattuale, spezzando
un binomio di cui sovente si auspica il superamento.
La «formazione del contratto», intesa nel suo profilo procedimentale
quale espressione che racchiude la successione degli atti che portano al
sorgere del vincolo contrattuale, registra invece – se guardiamo sia alla
litigation in materia che al dibattito scientifico – un certo arretramento,
cui corrisponde per converso un sempre crescente rilievo assunto dal
profilo del «rapporto contrattuale»; la legislazione speciale attesta, come si è visto, come il ius penitendi e gli obblighi informativi abbiano polarizzato le nuove discipline, ridimensionando, per certi aspetti, il problema del se e del quando del contratto. Altri segnali, peraltro, si muovono in direzione (apparentemente) opposta. I Principi Unidroit e i
Principles Lando dedicano alla formazione del contratto, per il numero
e la qualità delle disposizioni, un’importanza (almeno) analoga a quella
che viene assegnata a questo tema, ad esempio, dal Codice civile italiano; ma contengono, è bene precisarlo, norme che, oltre ad ispirarsi ad
una nozione largamente flessibile di «accordo contrattuale», si presentano come naturalmente esposte al potere derogatorio dell’autonomia
26
privata .
L’indagine che abbiamo condotto conferma che il terreno della formazione del contratto non è, come dimostrato da Gorla, materia di
(presunti) principi logici o dommatici, ma che, piuttosto, delinea un
settore nel quale dominano gli interessi concreti di chi, volendo conclu-

26

Che, come noto, è il vero «motore» della lex mercatoria.
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dere un contratto, si accinge a compiere gli atti necessari alla sua formazione.
Interessi che trovano rispondenza o negli schemi procedimentali configurati dal legislatore o nelle varianti configurate dall’autonomia privata. E
la separazione – legge, da una parte; volontà privata, dall’altra – non è poi
così netta giacché si è visto, ad esempio, che già gli schemi legali «aprono»
a modifiche, variazioni, aggiunte che i privati possono attivare avvalendosi
di facoltà tipiche; mentre, d’altra parte, gli schemi autonomamente configurati, lungi dal rappresentare novità assolute, rappresentano alleggerimenti o appesantimenti dei procedimenti regolati dalla legge.
Ed allora, la «formazione del contratto» sfugge all’esclusiva legislativa, per essere attratta, nei limiti su cui si è ragionato, (anche) nell’area
di operatività dell’autonomia privata: la «libertà configurativa» che i
privati possono esplicare in tale direzione non attenta, a nostro avviso,
a superiori quanto discutibili «ripartizioni di competenza» tra ordinamento e privati. Ma, semmai, rappresenta una sorta di «riappropriazione» di un aspetto – quella della verifica dell’an, del quando o del dove
del contratto – ab origine del tutto sprovvisto di disciplina normativa, e
affidato, piuttosto, al naturale evolversi delle regole create dalla prassi o
27
dalla giurisprudenza .

27

In tal senso si richiama la puntuale ricostruzione storica di P. CARLINI, La formazione del contratto tra persone lontane: un aspetto della revisione della comparazione tra
common law e civil law nel quadro del diritto comune, cit., p. 114 ss. Ancora oggi è
lampante l’esempio del Code civil francese, che non contiene disposizioni sulla formazione del contratto. Analoga scelta fu effettuata dal Codice civile del 1865, e poi parzialmente corretta dal Codice di commercio del 1882 (che, pure, conteneva una normativa assai esigua: l’art. 36, in particolare). L’assenza di una disciplina legislativa, peraltro, non aveva impedito ai giudici post-unitari (né impedisce oggi ai giudici francesi) di sviluppare regole sostanzialmente analoghe a quelle che, poi, sono state oggetto
di codificazione espressa. E, d’altra parte, gran parte degli schemi formativi in oggi
codificati (si pensi ai procedimenti di cui agli artt. 1327 e 1333 c.c.; all’opzione; alla
contrattazione standard; alla proposta irrevocabile; ai patti sulla forma) ha trovato origine nella prassi contrattuale, solo in un secondo momento «recepita» attraverso norme giuridiche. Solo con il Progetto italo-francese in materia di obbligazioni e contratti
(e con il Codice civile del 1942 che ne è in qualche modo il «figlio»), la formazione del
contratto è stata destinataria di una ricca disciplina di dettaglio (artt. 1326 ss. c.c.),
che, tra l’altro, ci pare rappresentare una delle (migliori) caratteristiche del nostro Codice. L’esistenza di una normativa così articolata (presente pure nei Principi Unidroit e
nei Principles Lando) si deve, soprattutto, a ragioni di certezza del diritto applicato; ma
non deve essere considerata, come per lungo tempo si è fatto, circostanza che deporrebbe a favore di una «rigidità» o «tipicità» dei procedimenti formativi legali. La realtà
del contratto telematico, del resto, dimostra che c’è ancora spazio per nuovi procedimenti formativi, la cui articolazione è quasi esclusivamente rimessa a regole spontaneamente formate dalla prassi contrattuale.
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L’e-contract, del resto, pare indicare come il contratto, nella nuova
frontiera telematica, sia largamente affidato alla selg-regulation privata,
anche relativamente al profilo delle sue modalità formative, al punto
che il legislatore comunitario – nella Direttiva 31/00/UE, ha preferito
astenersi dal dettare norme che ne governino la conclusione.
Ne deriva, dunque, un sistema misto di regole di fonte talvolta legislativa e talvolta privata, la cui interazione consente l’adattamento costante del diritto vivente alle esigenze delle parti, o alle innovazioni tec28
niche-commerciali imposte dall’evolversi della prassi degli affari .
Aveva quindi ragione Salvatore Romano quando, poco più di quaranta anni or sono, nella sua Introduzione allo studio del procedimento
giuridico nel diritto privato, lanciando un sasso nello stagno, affermava
la sicura esistenza di un «principio di autonomia di configurazione del
procedimento di formazione di un contratto», ed individuava, in capo ai
privati, una «libertà configurativa» racchiusa «entro le grandi linee di
un sistema legale» (quello degli artt. 1326 ss. c.c.), di cui egli, d’altra
parte, non aveva difficoltà a riconoscere «l’assenza di rigidità».
Autonomia privata e procedimenti contrattuali, dunque, non sono
termini concepiti in una relazione d’incompatibilità.

28

La scelta del legislatore del 1942 si è rivelata, alla luce della prassi, assai felice;
prevedere, nelle disposizioni che regolano la formazione del contratto, facoltà diverse mediante cui le parti possono variare o adattare i procedimenti legali, ha reso tali
disposizioni particolarmente adattabili alla prassi e, quindi, immuni, almeno in una
certo misura, da quell’invecchiamento che colpisce, invece, altri settori della normativa contrattuali (si pensi, ad esempio, alle norme descrittive dei tipi).
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