
G. Perlingieri, L’inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e di
validità nel diritto italo-europeo, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013,
pp. 128.

1. Il lavoro costituisce lo snodo conclusivo di una ricerca avviata un decen-
nio addietro, allorquando l’a. dava alle stampe il suo Regole e comportamenti nella
formazione del contratto. Una rilettura dell’art. 1337 codice civile (Napoli, 2003).
Esiste un fil rouge che annoda le due opere, lungo il quale la posizione di G.P.
sul delicato tema dei rapporti fra regole di comportamento e di validità, pur ar-
ticolandosi in sostanziale continuità, presenta significativi momenti di evoluzione,
anche favoriti dalle numerose novità intervenute medio tempore in tutti i formanti
propri del sapere giuridico: legislativo, dottrinale e giurisprudenziale.

Proprio i suddetti momenti di evoluzione offrono l’immagine di una «chiu-
sura del cerchio» che può essere colta soltanto prendendo le mosse, inizialmente,
da un breve riepilogo delle conclusioni cui l’a. era pervenuto nel precedente con-
tributo monografico.

2. Regole e comportamenti vede la luce nel 2003. Sullo sfondo, il travaglio in-
terpretativo attorno all’art. 1337 c.c. nei suoi rapporti con l’apparato rimediale di
riferimento, tradizionalmente stretto fra l’opzione risarcitoria, additata in succes-
sione immediata dall’art. 1338 c.c., e quella invalidante, essenzialmente riferita al
campo di operatività dell’annullamento per vizio del consenso [negli anni imme-
diatamente precedenti erano apparsi altri due importanti contributi in materia: M.
Mantovani, «Vizi incompleti» del contratto e rimedi risarcitori, Torino, 1995; G.
D’Amico, «Regole di validità» e principio di correttezza nella formazione del con-
tratto, Napoli, 1999. Coevo F. Prosperi, La buona fede tra regole di condotta e
regole di validità nella tutela del contraente debole, in R. Favale e B. Marucci
(a cura di), Studi in memoria di Vincenzo Ernesto Cantelmo, II, Napoli, 2003, p.
569 ss.; a stretto giro F. Sartori, Le regole di condotta degli intermediari finan-
ziari. Discipline e forme di tutela, Milano, 2004]. Le innovazioni apportate dal di-
ritto comunitario, sebbene già apprezzabili, stentavano a guadagnare quella va-
lenza tassonomica che oggi appare indiscussa, tanto che secondo l’a., «al fine di
permettere una riflessione generale sulla relazione tra regole di comportamento e
regole di validità e non perdere la portata dell’art. 1337, occorre prescindere dalla
situazione del contraente debole la quale, pur caratterizzandosi per una rilevanza
sistematica e per delle linee di continuità con la disciplina generale del contratto,
è dotata di peculiarità tali da imporre una operatività sui generis dell’obbligo di
buona fede nella fase precontrattuale. Nel caso di sua violazione, infatti, l’even-
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tuale sanzione è individuabile anche richiamando le leggi speciali dirette a rego-
lamentare singole fattispecie dotate di peculiarità caratterizzanti» (G. Perlingieri,
Regole e comportamenti, cit., p. 35 s.).

Insomma, anche per prevenire quelle derive che successivamente si sono rea-
lizzate, per esempio, tramite la comoda strada dell’eccezione e la teoria del «terzo
contratto», prioritaria si mostrava l’esigenza di mettere alle spalle una serie di
dogmi già pienamente confutabili, ad avviso dell’a., sulla scorta dello stretto «di-
ritto comune»: primo fra tutti, quello dell’irrilevanza della violazione del dovere
di correttezza precontrattuale, allorquando sia seguita la stipulazione di un valido
contratto. L’assunto, primo caposaldo del principio di non interferenza fra regole
di validità e di comportamento, è contraddetto dal trattamento giuridico del dolo
incidente che ammette il cumulo fra prestazione e risarcimento del danno [ivi, p.
58 ss.; M. Mantovani, «Vizi incompleti», cit., p. 289; F. Benatti, La responsabi-
lità precontrattuale (1963), Napoli, rist. 2012, pp. 35 ss., 149, la cui lungimiranza
sul punto è evidenziata nella prefazione alla ristampa del volume curata proprio
da G. Perlingieri, La responsabilità precontrattuale di Francesco Benatti, cin-
quanta anni dopo, p. XXI s.], oltre che incompatibile con l’esigenza metodolo-
gica di comporre secondo ragionevolezza gli interessi delle parti al fine di realiz-
zare giustizia nel caso concreto.

Proprio l’adozione di una metodologia cosiffatta conduce G.P. a considerare
inappaganti tanto le tesi che riconoscono al contraente, vittima della scorrettezza
precontrattuale, la sola tutela risarcitoria, in nome della certezza dei rapporti (G.
Perlingieri, Regole e comportamenti, cit., § 15) e della tassatività delle ipotesi
d’annullamento per vizio del volere (ivi, § 11); quanto quelle che, per converso,
ipotizzano un allargamento delle maglie applicative dell’art. 1337 c.c., configu-
rando in vario modo una generalizzazione della sanzione invalidante (ivi, §§ 12,
13 e 14). Il superamento del carattere radicale di ambedue le prospettive muove
dalla costatazione che «l’inesatta o mancata informazione, ad esempio, può, tal-
volta e “in funzione della rilevanza che essa riveste nel caso concreto” (…), sia
incidere soltanto sul risarcimento, sia incidere sulla validità, senza che debba es-
ser letta o considerata in chiave di vizi della volontà, sia coniugare invalidità e ri-
sarcimento» (ivi, p. 95).

Discriminante è la verifica se la violazione del precetto precontrattuale sia ri-
masta confinata all’area del fatto (contatto fra le parti, fase formativa della vo-
lontà, etc.), ovvero sia penetrata nell’area del valore, colorando di antigiuridicità
il regolamento contrattuale. Nel primo caso, la gamma delle possibili soluzioni
varia dal risarcimento del danno (anche in aggiunta alla prestazione, laddove que-
sta non esaurisca il ristoro dell’interesse leso dalla violazione: ivi, pp. 96, 140 s.)
all’annullamento del contratto; opzione, quest’ultima, ammessa nei casi previsti
dalla legge rispetto a ipotesi che incidono soltanto sulla libera formazione della
fattispecie, senza qualificare negativamente la pattuizione privata (ivi, p. 101).
Laddove invece la violazione si riverbera sulla dimensione strutturale o funzio-
nale dell’atto, si apre la strada alla nullità, determinata secondo i casi dalla man-
canza di volontà (è l’inquadramento che G.P. offre rispetto all’ipotesi di con-
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tratto concluso per effetto di violenza privata assoluta, ex art. 610 c.p.: ivi,
p. 104 s.) o da illiceità (quando la condotta antigiuridica precontrattuale si proietta
sulla disciplina del rapporto, estendendo a essa la propria carica di disvalore: ivi,
p. 119 ss.).

Le conseguenze applicative interessano specialmente i riflessi civilistici della
violazione delle norme penali, tradizionalmente basati sulla distinzione fra reati
in contratto e reati contratto. Rispetto al rigido orientamento che confina la san-
zione di nullità ai casi di punibilità delle condotte di ambedue i contraenti, il ba-
ricentro si sposta esclusivamente sulla valutazione di meritevolezza del contratto;
di modo che, ogni qual volta la trasgressione – anche unilaterale – del precetto
penale si traduca in una regola iniqua, il rimedio non è l’annullabilità, ma la nul-
lità (cui l’a., in contrasto con il maggioritario indirizzo interpretativo, riconduce
le ipotesi di truffa contrattuale e insolvenza fraudolenta: ivi, pp. 107 ss., 117 ss.).

I risultati di questa indagine fanno ordine nelle tradizionali oscillazioni inter-
pretative, e fissano punti fermi che troveranno conferma e sviluppo nelle succes-
sive evoluzioni normative (oltre che, per parte, giurisprudenziali). La condivisi-
bile «rilettura dell’art. 1337 codice civile» attende ancora, però, il confronto con
un ordinamento che va oltre il diritto comune delle codificazioni civile e penale,
per proiettarsi verso la complessità del sistema italo-comunitario delle fonti. Non
è un caso, probabilmente, che a dieci anni di distanza G.P. avverta l’esigenza di
riaprire l’indagine con il corredo di un piú ampio supporto sistematico e meto-
dologico. E che, a fronte di un approccio che rimaneva attento, allora, «a non
confondere regole di validità e di comportamento, le quali hanno fondamenti di-
versi e si caratterizzano per la diversità dei ruoli, solo talora coincidenti» (ivi, p.
88 s.), oggi il volume dato alle stampe s’intitoli, con maggiore decisione, L’inesi-
stenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel diritto italo-
europeo.

3. Nel decennio trascorso dal precedente lavoro, la tematica ha catturato in
misura crescente l’attenzione degli interpreti, arricchendosi di nuovi contesti ap-
plicativi, specialmente nel campo dell’intermediazione finanziaria [spunti e riferi-
menti nelle recenti disamine di A. Fachechi, Regole di condotta e regole di va-
lidità: verso il superamento del principio di non interferenza, in Corti salernitane,
2012, p. 339 ss.; R. Natoli, I rimedi per la violazione delle regole di condotta
degli intermediari finanziari (oltre la distinzione tra regole di validità e regole di
responsabilità), in S. Pagliantini (a cura di), Abuso del diritto e buona fede nei
contratti, Torino, 2010, p. 303 ss.; F. Greco, Informazione pre-contrattuale e ri-
medi nella disciplina dell’intermediazione finanziaria, Milano, 2010, p. 79 ss.]. G.P.
ripercorre in maniera piuttosto agile l’ormai scontato dibattito tradizionale (ri-
portato in prevalenza nelle note 2 e 3) ed entra direttamente in medias res, os-
servando in premessa come la distinzione fra regole di comportamento e di va-
lidità poggi piú sulla forza della tradizione che sui dati di diritto positivo (p. 18 s.).

Punto di partenza obbligato è per l’a. la nota pronuncia delle Sezioni Unite
della Cassazione [19 dicembre 2007, n. 26725, in Danno resp., 2008, p. 525 ss.,
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con nota di V. Roppo, La nullità virtuale del contratto dopo la sentenza Rordorf;
in Dir. fall., 2008, p. 1 ss., con nota di F. Sartori, La (ri)vincita dei rimedi ri-
sarcitori: note critiche a Cassazione (S.u.) 19 dicembre 2007, n. 26725] che, nel
sancire la natura imperativa dei doveri di condotta gravanti in fase precontrat-
tuale sull’intermediario finanziario, afferma tuttavia che essi «sono troppo im-
mancabilmente legati alle circostanze del caso concreto per poter assurgere (…)
a requisiti di validità che la certezza dei rapporti impone di verificare secondo re-
gole predefinite». In buona sostanza la S. corte, investita dalla questione di nul-
lità invocata dall’investitore, ripropone fra le righe, a supporto della perdurante
vigenza del principio di non interferenza [condivisa da C. Scognamiglio, Re-
gole di validità e di comportamento: i principi e i rimedi, in Eur. dir. priv., 2008,
p. 599 ss., e G. Vettori, Regole di validità e di responsabilità di fronte alle Se-
zioni Unite. La buona fede come rimedio risarcitorio, in Obbl. contr., 2008, p. 104
ss.; criticata, con differenti argomenti, da A. Gentili, Disinformazione e invali-
dità: i contratti di intermediazione dopo le Sezioni Unite, in Contratti, 2008, p.
393 ss. e D. Maffeis, Discipline preventive nei servizi di investimento: le Sezioni
Unite e la notte (degli investitori) in cui tutte le vacche sono nere, ivi, p. 403 ss.],
il tralatizio canovaccio della stretta tipicità delle ipotesi legali in cui il legislatore
fa discendere, dalla violazione dei doveri di condotta, l’invalidità del contratto (già
in precedenza, in senso sostanzialmente analogo, Cass., 29 settembre 2005, n.
19024, in Danno resp., 2006, p. 25; successivamente, Cass., 17 febbraio 2009, n.
3773, ivi, 2009, p. 503 ss.).

L’equivoco metodologico emergente dal percorso del giudice di legittimità è
puntualmente evidenziato da G.P., e criticato in duplice direzione. L’inattitudine
delle clausole generali a fondare una declaratoria di nullità è smentita, per un
verso, dalla scelta legislativa di rimettere all’interprete la concretizzazione conte-
nutistica dei presupposti costituiti dalla violazione dell’ordine pubblico e del buon
costume; per altro verso, dalla circostanza che l’istituto della nullità virtuale, per
definizione, non può basarsi sulla predefinizione dei presupposti della misura in-
validante (p. 41).

Quanto poi alla valorizzazione delle peculiarità del caso concreto, essa costi-
tuisce il presupposto indefettibile della corretta soluzione di ogni vicenda che im-
plichi un’attività d’interpretazione e applicazione della legge (è uno dei connotati
fondativi del magistero metodologico di P. Perlingieri, Il diritto civile nella le-
galità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, 3ª ed., Napoli,
2006, pp. 618 s., 693 s.), ivi compresa quella vertente su questione di nullità, sia
essa virtuale o testuale (p. 36 s.).

4. Stante la possibile natura imperativa dei doveri di condotta precontrattuale,
avallata dalla stessa S. corte nei contesti che involgono la protezione della parte
debole del rapporto, il fulcro della riflessione si sposta sul rapporto che l’art.
1418, comma 1, c.c., istituisce fra la nullità e l’operare di sanzioni alternative.
Queste ultime, secondo la dottrina, sono ricavabili dall’ordinamento ogni qual
volta la nullità costituisca esito sovrabbondante rispetto all’attuazione degli inte-
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ressi protetti dalla norma violata (per tutti G. Villa, Contratto e violazione di
norme imperative, Milano, 1993, pp. 22 ss. e 78 ss.); pertanto, è soltanto a tali
interessi che l’interprete deve attenersi per mettere a fuoco la piú congrua op-
zione rimediale.

In questa chiave, non sembra esservi spazio per assumere a criterio di solu-
zione la vigenza, apoditticamente data per presupposta, di un principio di non
interferenza fra regole di comportamento e invalidità. Una cosiffatta petizione
di principio si colloca implicitamente alla base dell’argomento che rinviene la
diversa disposizione di legge, ostativa in radice all’operare della nullità, nell’art.
1337 c.c., mediante il quale, disponendo la tutela risarcitoria, «il legislatore ha
in realtà provveduto a denegare consapevolmente l’(assente) rimedio invalidante»
(cosí, da ultimo, S. Pagliantini, Recensione a R. Calvo, Il contratto di assicu-
razione. Fattispecie ed effetti, in Riv. trim. dir., 2013, p. 740; in prospettiva par-
zialmente differente, ma sempre tesa ad attribuire valenza centrale all’art. 1337
c.c., S. Tommasi, Pratiche commerciali scorrette e disciplina dell’attività nego-
ziale, Bari, 2012, pp. 59 ss., 119 ss. e passim). Assunto, questo, che non trova
appiglio testuale nella norma invocata, la quale non predetermina la sanzione
da ricollegare al dovere di correttezza nelle trattative, aprendo la strada, anche
in ordine alla fattispecie codicistica, a una pluralità di possibili reazioni del si-
stema (retro, § 2).

Né miglior sorte arride alla tesi, imboscata nelle pieghe della motivazione della
S. corte, che fa leva sull’eccezionalità delle ipotesi in cui il legislatore disattende
espressamente la postulata incompatibilità fra violazione di regole di condotta e
invalidità: le previsioni testuali, con l’avvento della legislazione di derivazione eu-
ropea, si sono a tal punto diffuse nel tessuto normativo, da non consentire di di-
sconoscerne la valenza sistematica. Proprio a tali fattispecie G.P. dedica uno spa-
zio d’osservazione considerevole (p. 68 ss.), ammonendo che deve essere «pro-
prio l’interprete, attraverso l’analisi funzionale e sistematica, a valutare se un trend
storicamente accertato nel dato positivo si trasformi o no in un dato acquisito
dal sistema, ossia se una regola abbia o no nell’’ordinamento il valore di ecce-
zione» (p. 76). E cosí, specialmente nelle figure legali di nuovo conio, la ratio del-
l’operare della nullità (sovente nella specie della nullità protettiva) deriva dal fatto
che la violazione della regola di condotta si riversa «sulla funzione concreta del
negozio generando un disvalore della causa, anche sottoforma di squilibrio signi-
ficativo del regolamento di interessi o di non meritevolezza dell’operazione» [pp.
60 (ove il passo virgolettato), 67. Senza trascurare i contesti nei quali la conside-
razione del profilo funzionale dell’operazione economica, ai fini dell’operare di
sanzioni invalidanti, assorbe la violazione dei doveri informativi di condotta: si
vedano, a proposito del mercato dei derivati su crediti, le articolate riflessioni di
R. Di Raimo, Fisiologia e patologie della finanza derivata. Qualificazione giuri-
dica e profili di sistema, in F. Cortese e F. Sartori (a cura di), Finanza deri-
vata, mercati e investitori, Pisa, 2011, pp. 48 ss., 61 ss.; cfr. M. Semeraro, Di-
chiarazione di operatore qualificato e meritevolezza dei derivati OTC, in Riv. dir.
banc., dirittobancario.it, 29, 2013].
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Dunque, il canovaccio tendenziale che l’interprete può ricavare dalle previsioni
di matrice europea è il medesimo che l’a. aveva ipotizzato nel precedente studio
del 2003 (retro, § 2): l’invalidità costituisce opzione rimediale congrua quando il
rilievo delle condotte antigiuridiche «non si misura esclusivamente sul piano pre-
contrattuale (o dell’area del fatto) ma anche sul piano del contratto e del precetto
negoziale (area del valore)» (pp. 30, ove il virgolettato, e 47). Canovaccio ten-
denziale, ma non esclusivo, poiché incapace di esaurire la spiegazione di ogni scelta
legislativa. Infatti, per un verso la nullità può derivare anche dalla violazione di
un dovere postcontrattuale (es. art. 67 septies decies, comma 4, c. cons.: p. 67) e,
per altro verso, possono darsi ipotesi nelle quali la condotta riprovata è sanzio-
nata con la nullità, senza che a tal fine sia richiesta una sua incidenza sul rego-
lamento negoziale.

A G.P. non sfugge che l’accresciuta complessità del sistema di norme acqui-
sito al campo d’indagine impone (non di superare, ma certamente) di integrare il
criterio discretivo, a suo tempo reputato dirimente (retro, § 2), fondato sul ri-
verbero del disvalore dal comportamento prenegoziale ai precetti contrattuali. L’al-
largamento dell’orizzonte all’integrazione europea erode sensibilmente la valenza
delle categorie tradizionali, incapaci di adeguarsi, nella loro rigidità, agli interessi
di nuova emersione e alla duttilità dello strumentario rimediale dettato dalla le-
gislazione di derivazione comunitaria (in tema, con differenti prospettive di ap-
proccio: A. di Majo, Il linguaggio dei rimedi, in Eur. dir. priv., 2005, p. 341 ss.;
G. Vettori, Contratto e rimedi, Padova, 2009; D. Messinetti, La sistematica ri-
mediale, in Riv. crit. dir. priv., 2011, p. 15 ss.; P. Perlingieri, Il «giusto rime-
dio» nel processo civile, in Giusto proc. civ., 2011, p. 1 ss.; S. Mazzamuto e A.
Plaia, I rimedi nel diritto privato europeo, Torino, 2012; R. Tommasini, Auto-
nomia privata e rimedi in trasformazione, Torino, 2013). Con felice intuizione, la
chiave di volta per ordinare e ricondurre a unità uno scenario normativo di ma-
trice eterogenea è individuata nella teorica del «giusto rimedio», ispirata alla pre-
messa che «(I)l rimedio è soltanto uno strumento, e non rappresenta un valore»,
di modo che «la scelta del rimedio utile deve essere parametrata in virtú delle pe-
culiarità del caso concreto» onde «verificare quali interessi sono effettivamente
coinvolti, bilanciarli nella logica del sistema e, in ultimo, individuare la misura piú
adeguata per la loro tutela» (P. Perlingieri, Il «giusto rimedio», cit., p. 3 s.; già
in precedenza, con angolo visuale puntato sui rapporti di intermediazione, Id.,
Regole del mercato e tutela dell’investitore: riflessioni a margine della MIFID, in
Corti pugliesi, 2008, pp. 473 ss., spec. 479 s.).

5. In linea con questa impostazione metodologica, G.P. chiude il cerchio aperto
dieci anni prima. L’evoluzione si coglie a pieno nella consapevolezza che per sta-
bilire «se una norma imperativa incida o no sulla validità del contratto occorre
non soltanto indagare la relazione esistente tra area del fatto ed area del valore e
comprendere se il comportamento scorretto sia o no penetrato nel regolamento
di interessi determinando un disvalore strutturale o funzionale dell’atto, ma an-
che analizzare gli interessi implicati nella norma e quelli coinvolti nella fattispe-
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cie concreta in modo da enucleare il rimedio piú adeguato al soddisfacimento di
tali interessi» (p. 112). A tale fine, occorre considerare le conseguenze alle quali
conduce l’applicazione di ciascuno dei rimedi astrattamente disponibili, accor-
dando preferenza a quello che garantisce, alla luce dei parametri di ragionevo-
lezza, adeguatezza ed effettività, un ponderato bilanciamento fra le esigenze con-
fliggenti e la prevalenza dell’interesse che, alla luce del sistema, appare meritevole
di trovare attuazione (p. 115).

La strada intrapresa consente all’a. d’individuare ulteriori scenari applicativi
che confermano la bontà della proposta ricostruttiva cosí elaborata.

In primo luogo, quelli nei quali la nullità non costituisce rimedio adeguato a
fronte della violazione di regole di condotta, riguardati non piú alla stregua di un
inesistente principio di non interferenza, bensí delle conseguenze irragionevoli cui
condurrebbe la sua applicazione: dense le pagine che egli dedica, ad esempio, alla
dimostrazione che l’inopponibilità della condotta lesiva costituisce sanzione piú
consona alle ipotesi di violazione della funzione impressa al vincolo di destina-
zione ex art. 2645 ter c.c., oppure di abuso tributario e divieto di elusione (p. 93
ss.); o, ancòra, la preferibilità di rimedi quali la riduzione del prezzo o il risarci-
mento in assenza, nella compravendita immobiliare, delle necessarie allegazioni e
della clausola che attesta il rispetto delle prescrizioni informative in tema di cer-
tificazione energetica (p. 99 ss.; cfr. Id., Alla ricerca del «giusto rimedio» in tema
di certificazione energetica. A margine di un libro di Karl Salomo Zachariae, in
Rass. dir. civ., 2011, p. 661 ss. 

Ulteriori ricadute, nella medesima prospettiva dell’inadeguatezza della sanzione
invalidante, sono rinvenute in àmbito successorio (pp. 102 ss., 107 s.).

Il secondo scenario applicativo, cui l’a. dedica uno spazio rilevante, è quello
della sorte del contratto stipulato in esito all’adozione, da parte dell’impresa, di
una pratica commerciale scorretta in danno del consumatore: àmbito che ha vi-
sto negli ultimi anni il fiorire di una copiosa letteratura (ex multis, si segnalano i
contributi di A. Gentili, Pratiche sleali e tutele legali: dal modello economico alla
disciplina giuridica, in Riv. dir. priv., 2010, p. 37 ss. e A. Fachechi, Pratiche com-
merciali scorrette e rimedi negoziali, Camerino-Napoli, 2012). La questione è nota,
e si pone all’attenzione dell’interprete per effetto della scelta, compiuta a monte
dal legislatore comunitario e perpetuata da quello nazionale, di non intervenire
con previsioni specifiche sul punto: l’unico appiglio testuale è dato dal disposto
dell’art. 19, comma 2, lett. a) c. cons., a mente del quale le norme sulle pratiche
commerciali scorrette non pregiudicano «l’applicazione delle disposizioni norma-
tive in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità
od efficacia del contratto». 

All’interno di un sistema delle fonti che in ragione dell’integrazione comuni-
taria è divenuto complesso, conservando il proprio carattere unitario (P. Perlin-
gieri, Complessità e unitarietà dell’ordinamento giuridico vigente, in Rass. dir.
civ., 2005, p. 188 ss.), il richiamo alle «disposizioni normative» non può certo es-
sere inteso come limitato alle previsioni codicistiche; l’inciso sembra piuttosto evo-
care la necessità di un raccordo fra la disciplina delle pratiche commerciali scor-
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rette (il cui carattere essenzialmente trasversale è puntualmente argomentato da
A. Fachechi, Pratiche commerciali scorrette, cit., pp. 21 ss., 63 s., 104 ss.) e il
complessivo regime giuridico italo-europeo in materia contrattuale, dal quale si
evince in modo inequivoco l’inesistenza del principio di non interferenza fra re-
gole di validità e di condotta.

Se questo è vero, non persuadono le posizioni che, invocando quale referente
privilegiato l’art. 1337 c.c., limitano la tutela del consumatore alla sola misura ri-
sarcitoria (riferimenti, con respiro allargato alle indicazioni provenienti dai pro-
getti di armonizzazione europea sul contratto, in S. Tommasi, Pratiche commer-
ciali scorrette, cit., p. 119 ss.). E infatti, G.P. non si attesta su soluzioni genera-
lizzanti, volte a preferire apoditticamente i rimedi di tipo risarcitorio o quelli in-
validanti. Rileva invece che, secondo i casi, «il comportamento sleale può com-
portare sul piano negoziale: ora una mera sanzione risarcitoria», da quantificare
prescindendo dal fuorviante concetto di interesse negativo (p. 50 s.); ora l’adem-
pimento «delle prestazioni che il consumatore ragionevolmente pensava di aver
acquistato come conseguenza di una pubblicità distorta o di una informazione la-
cunosa in sede di formazione dell’accordo» (p. 51; per tale soluzione, in linea con
le indicazioni del Draft Common Frame of Reference e della CESL, cfr. S. Stanca,
Informazioni ingannevoli e rimedi contrattuali: profili ricostruttivi, in Rass. dir.
civ., 2014, p. 204 ss.); ora, ricorrendone i presupposti, l’annullamento per violenza
o dolo; ora la nullità, che potrà manifestarsi nella tradizionale veste della radicale
rimozione del vincolo, ovvero nella valenza conformativa propria delle nullità di
protezione (sulla quale sia consentito il richiamo, ex multis, a S. Polidori, Di-
scipline della nullità e interessi protetti, Camerino-Napoli, 2001, spec. cap. V), se-
condo che l’interesse del consumatore sia rivolto alla liberazione del vincolo o
alla sua riconduzione a condizioni eque (pp. 52 ss., 59 ss.). Senza escludere la
possibilità di cumulare tutele non incompatibili, allo scopo di offrire una solu-
zione quanto piú aderente alle specificità del caso sottoposto all’esame dell’inter-
prete (p. 105 s.).

Rimossa ogni incrostazione dogmatica, «la locuzione “pratica commerciale
scorretta” appare una mera sintesi verbale foriera di situazioni e rimedi del tutto
diversi. La soluzione indicata rifugge, per volontà dello stesso legislatore (…),
dalla tipicità del rimedio e favorisce, nella prospettiva della loro pluralità e fles-
sibilità, la scelta di quello piú adeguato», la cui individuazione non è affidata a
parametri arbitrari, ma «alla situazione concreta e al soddisfacimento degli inte-
ressi lesi» (p. 54 s.). Il che non conduce affatto ad abbandonare i presupposti di
legge e le «condizioni d’uso a cui la legge subordina ciascun rimedio» (p. 82),
bensí ad esaltarne la ratio e l’essenza, pur sempre ricavate dal dato positivo: «a
poco giova “donare” strumenti [e rimedi] se non si forniscono [o si individuano]
insieme le logiche [e i valori fondamentali] che ne devono governare l’utilizzo»
(p. 114).

Ne risulta decisamente valorizzato il ruolo dell’interprete, chiamato a indivi-
duare, nelle pieghe del sistema, il «giusto» rimedio: ovverosia, quello adeguato al
presidio delle istanze in vista delle quali la regola è stabilita. Al compimento di
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tale operazione ermeneutica giova una sensibilità metodologica attenta alle evolu-
zioni di legge e, soprattutto, capace di svincolarsi dal condizionamento della di-
stinzione fra regole di comportamento e di validità. Una distinzione estranea al
piano giuridico dell’ordinamento e ormai consegnata all’esclusivo àmbito della tra-
dizione concettuale. [Stefano Polidori]
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