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1. Francesco Alcaro con Lucia Bandinelli e Massimo Palazzo hanno elaborato
un contributo significativo per lo studio degli effetti del contratto, redatto per il
trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da Pietro
Perlingieri.

Il volume si apprezza per la completezza dei temi affrontati e soprattutto per
l’approccio alle specifiche tematiche oggetto di indagine, con un tratto che sa di
“antica capacità ricostruttiva e sistematica”, senza indulgere mai a soluzioni di-
scorsive e superficiali.

Voglio chiarire che il riferimento alla antica capacità ricostruttiva e siste-
matica è un elogio, perché nella letteratura giuridica attuale talora (forse troppo
spesso) si tende a descrivere le novità legislative, senza particolare approfondi-
mento e tentativo di dare ordine sistematico alle nuove regole. Un esempio si
può rinvenire nel capitolo III (Il recesso dal contratto) nel cui ambito: oltre
alle consuete ricostruzioni del recesso ed al raffronto con istituti collegati (re-
voca, rinunzia, disdetta, condizione risolutiva) è inserita la piú attuale proble-
matica del c.d. ius poenitendi previsto nei contratti del consumatore (art.64 co-
dice del consumo) con importanti considerazioni sul rapporto tra il potere di
recedere ed il problema dell’abuso. Con il collegamento ineludibile con i prin-
cipi generali di correttezza e buona fede e la necessità di garantire il ragione-
vole affidamento dell’altra parte alla prosecuzione del rapporto. Ed al lettore
si forniscono i piú recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di
merito.

Il problema degli effetti si ricollega al tema delle conseguenze degli atti di au-
tonomia privata e mi piace ricordare la nota trattazione sistematica del problema
del rapporto tra l’atto e l’effetto secondo la impostazione fornita da Karlowa nel
lavoro monografico Das Rechtsgeschaft.

L’impostazione pandettistica impone di configurare l’effetto come conseguenza
immediata e diretta dalla volontà dei contraenti. Creazione superata dalle tesi che
vedono l’effetto imputabile esclusivamente all’ordinamento attraverso la media-
zione del giudizio di meritevolezza degli interessi programmati dalle parti e nel
necessario adattamento dell’effetto al fatto e dunque alla programmazione degli
interessi.
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2. Per completezza espositiva è opportuno seguire l’ordine degli argomenti
non tralasciando la considerazione che nel volume vengono esaminati tutti i temi
contenuti nel cap.V sez. I e II del libro IV delle obbligazioni (1372/1386 c.c.)

Il I° capitolo è dedicato agli effetti del contratto. Il principio del consenso tra-
slativo muove dalla consuete distinzioni tra atto e rapporto, tra struttura e fun-
zione, tra contenuto ed effetti.

Il rapporto tra programmazione delle parti ed effetti è esaminato sotto il pro-
filo della congruità di questi a quanto contrattualmente pattuito secondo princi-
pio della “convenienza” dell’effetto al fatto, come già elaborato da Falzea nella
richiamata voce “Efficacia giuridica”.

Ma – precisa opportunamente Alcaro – la correlazione del nesso subisce una
qualche “attenuazione” o “variazione” e ciò perché il regolamento contrattuale
costituisce «una entità complessa, essendo destinato ad essere integrato in modo
dispositivo o coattivo, da altre fonti eteronome, fra le quali, essenzialmente la
legge – oggi di varia provenienza – e talvolta anche il giudice».

La prospettazione che il regolamento contrattuale supera e trascende la di-
stinzione fra contenuto ed effetti è formula descrittiva. Alcaro opportunamente
ribadisce che da un punto di vista logico, risulta piú appropriato tenere distinto
l’accordo dal complessivo regolamento contrattuale. L’accordo si ricollega al pro-
filo della autonomia privata e costituisce il presupposto per l’intervento e la va-
lutazione da parte dell’ordinamento. E nella determinazione degli effetti e dun-
que delle situazioni giuridiche si inserisce il meccanismo della rilevanza delle al-
tri fonti eteronome, se occorre integrare il contenuto programmatico dell’atto di
autonomia, sulla base della non conformità a regole inderogabili o a carenze di
previsione.

Nella sua impostazione teorica l’Autore ribadisce che l’efficacia presuppone la
necessaria esistenza del contratto e si proietta nei limiti da esso segnati, secondo
un principio di sostanziale concordanza, con la conseguente individuazione di ef-
fetti piú o meno ampi, di vario tenore, ascrivibili al contratto o ad altre fonti con-
correnti. Né può esservi dubbio che gli effetti costitutivi, modificativi ed estin-
tivi, reali o obbligatori derivino dall’atto di autonomia. Ne è conferma la forza
del principio consensualistico e della sua proiezione operativa ex art. 1376 «ri-
volta a modellare e calibrare la produzione dell’effetto reale in relazione agli in-
teressi specifici delle parti».

Di rilevante interesse sono poi i rilievi sul rapporto tra principio consensua-
listico e opponibilità del contratto, anche in relazione alla funzione assunta dalla
trascrizione del titolo, nonché gli specifici approfondimenti sulla vicenda della
doppia alienazione e di limiti e deroghe del principio del consenso traslativo (esame
delle ipotesi dei diritti reali di garanzia, della cessione del credito, del differimento
dell’effetto reale e obbligazione di “dare”).

Il rispetto del principio di autonomia privata conduce – come logica ed ine-
luttabile conseguenza – alla vincolatività del contratto, anche se opportunamente
si precisa che vincolatività «non significa anche stabilità o insuscittibilità di allen-
tamento del vincolo, considerati i segni di erosione del vincolo come quelli deri-
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vanti dalla disciplina di “protezione” predisposta dal legislatore, anche comunita-
rio».

Si tratta di criteri di contemperamento degli interessi dei contraenti in fun-
zione delle valutazioni operate nel corso del tempo dall’ordinamento.

3. Dopo aver fornito il quadro sistematico degli effetti del contratto nel cap.
II viene affrontato il tema del mutuo dissenso, ricostruito come contratto con
funzione eliminativa, espressione di potere dispositivo, rientrante nel piú generale
concetto di autonomia contrattuale ex art. 1321 c.c.

L’indagine è completa ed esaustiva in ordine alle interpretazioni dottrinali (tesi
del contrarius actus, tesi del negozio risolutivo, tesi del doppio atto e dell’atto di
adempimento traslativo) ed a talune specifiche applicazioni (applicabilità del mu-
tuo dissenso agli atti negoziali non contrattuali, agli atti di destinazione ex art.
2645-ter e al fondo patrimoniale).

Argomenti di estrema attualità ed interesse anche per gli operatori pratici, con-
siderato che vengono esaminati i profili della ipotizzabilità del mutuo dissenso
dei contratti annullabili e nulli e dei contratti simulati.

Ovviamente si esaminano poi i profili delle parti del mutuo dissenso della
forma, della ipotesi del comportamento concludente, sui conseguenti effetti resti-
tutori e ripristinatori, sulla retroattività del mutuo dissenso.

Sono di particolare interesse le specifiche ipotesi applicative (Mutuo dissenso
e comunione legale dei beni, e azione revocatoria ordinaria e fallimentare, mutuo
dissenso di donazione).

4. Sugli effetti del contratto incide l’istituto del recesso (istituto approfondito
poi nel cap. III). 

Il recesso è figura variegata sia per l’inconsistenza del linguaggio legislativo sia
per le discipline assai diverse (cfr. artt. 1671, 1569, 1897 e 1898, 1899 c.c.) Senza
potere ignorare la piú recente disciplina del codice di consumo e le previsioni del
T.U. bancario (d.lg. n. 385/1993). 

Certamente nei contrasti di opinione rimane netta la distinzione tra recesso
legale e convenzionale.

Particolare attenzione è riservato allo ius poenitendi (artt. 64-67 c. cons.) ed
alle sue modalità operative anche con riferimento all’adempimento degli obblighi
di informazione.

Alcaro si è soffermato su un tema di particolare attualità: recesso ad nutum
ed abuso del diritto, approfondendo gli orientamenti giurisprudenziali e le tesi
sostenute dalla dottrina. Non sono trascurati i temi delle forme del recesso e dei
suoi effetti.

La conclusione – come già evidenziato – è nel senso che il fenomeno del re-
cesso è in grado di atteggiarsi in maniera differente in relazione al bilanciamento
che l’ordinamento opera degli interessi sottesi, sicché una trattazione generale del-
l’istituto non appare possibile, dovendosi rinviare alle singole specifiche discipline.

Sugli effetti del contratto incidono i meccanismi di integrazione, «da inten-
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dersi quest’ultima quale modalità di intervento ab externo dell’ordinamento sul
regolamento pattizio tra le parti». 

5. L’intero ampio cap. IV (redatto da Lucia Bandinelli) è dedicato alla indivi-
duazione del concetto, all’analisi delle singole fonti di integrazione ed alla inte-
grazione giudiziale.

Emerge dalla trattazione per un verso la relatività temporale del concetto di
integrazione, per cui nel tempo non può negarsi la sempre maggiore operatività
sul contratto di interventi contenutistici esterni tesi a indirizzarne la funzione
verso il soddisfacimento di interessi sociali anche difformi o ulteriori rispetto a
quelli perseguiti dai contraenti. Proprio la tutela del contraente debole, dei con-
sumatori ha prodotto un potenziamento delle forme di intervento operanti in
senso correttivo sul contenuto del contratto. Ritorna il rapporto con l’autonomia
privata e con il potere dei privati di regolamentare i propri interessi, con i limiti
comunque previsti dal sistema anche in funzione dei princípi costituzionali di so-
lidarietà economica e sociale. Peraltro, già nel codice civile una apertura era pre-
vista con le previsioni degli artt. 1339 e 1374.

È discusso in dottrina se i criteri di integrazione riguardino l’atto o il rap-
porto. L’Autrice sembra volere aderire alla tesi secondo la quale l’integrazione in
ogni caso andrebbe riportata a livello del regolamento contrattuale, dovendosi ri-
tenere esistente un rapporto di concorrenza tra autonomia privata e ordinamento
nella regolamentazione dell’assetto negoziale. Di buon interesse è l’esame del rap-
porto tra conservazione dell’atto, revisione, integrazione come strumenti di con-
servazione.

L’analisi delle singole fonti di integrazione del contratto è svolto in forma com-
piuta ed esaustiva in un costante raffronto tra le norme del codice, l’applicazione
anche in sede giudiziaria dei princípi di equità, buona fede e correttezza, e le regole
della piú recente disciplina. Attraverso i diversi strumenti si pongono – secondo la
formulazione della stessa autrice – per ricondurre entro un’unica categoria, quella
dell’integrazione correttiva, interventi di sostituzione che operano sia a livello origi-
nario che esecutivo del contratto. Solo nell’ipotesi di sopraevenienze i profili cor-
rettivi e/o integrativi riguarderanno il profilo effettuale (v. squilibrio sopravvenuto). 

Un ruolo significativo nei processi di integrazione svolgono gli usi Bandinelli
affronta la problematica relativa alla distinzione tra usi normativi ed usi negoziali,
distinzione che ha assunto particolare importanza nei rapporti tra sistema banca-
rio e clienti.

La parte terza del capitolo è dedicato a specifiche ipotesi applicative, anche
alla luce del diritto contrattuale europeo e dei princípi Unidroit. In questa parte
si ripercorrono in fase applicativa le problematiche già affrontate con riferimento
ad istituti specifici come la logica revisionale nelle sopravvenienze contrattuali, la
riconduzione ad equità, la correzione giudiziale del contratto preliminare in sede
di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre, profili di integrazione
giudiziale e di conservazione del contratto abusivo ai danni del consumatore at-
traverso gli standard di buona fede e di equità.
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Questa parte, estesa oltre 140 pagine, potrebbe apparire per la pluralità dei
profili esaminati non sempre strettamente attinente al profilo degli effetti, ma ad
una disamina complessiva la valutazione dei diversi profili costituisce un giusto
completamento della problematica generale. 

6. Nel cap. V è affrontato da Alcaro il tema della buona fede, regola che opera
nelle varie fasi, del procedimento contrattuale. In particolare, chiarita l’autonomia
della buona fede rispetto alle altre fonti di integrazione previste dall’art. 1374, si
rileva che, pur considerando la specifica incidenza della buona fede nella fase ese-
cutiva, viene parimenti a determinarsi, secondo quanto programmato, una modi-
ficazione del rapporto contrattuale e delle proiezioni attuative sul loro profilo re-
golamentare (intendendosi la buona fede come sintesi di canoni di solidarietà, cor-
rettezza, cooperazione, salvaguardia). 

Sul piano della programmazione degli interessi assume rilevanza anche il di-
ritto di eliminazione, nelle forme convenzionali e legali.

Alcaro affronta poi in particolare (cap. VI) il tema se l’art. 1372 c.c. introduca
un principio di carattere generale o se, invece, individui un’ipotesi specifica, quella
del divieto di eliminazione della proprietà, con àmbito quindi limitato ed auto-
nomo rispetto a quello di altre figure di divieto convenzionale. Invero – sempre
secondo Alcaro – la norma riflette princípi generali applicabili a casi analoghi non
tipizzati. Le altre ipotesi previste dalla legge hanno certamente una loro specifi-
cità, ma non appaiono estranee dal contenuto logico dell’art. 1372 c.c. Osserva-
zioni pertinenti sono riservate alle limitazioni ed alla funzione integrativa del giu-
dice nel valutare e definire i «convenienti limiti di tempo». Esaminata la efficacia
relativa “inter partes” del divieto di eliminare, viene esaminata la ipotesi del di-
vieto testamentario di alienazione e del divieto e limiti alla circolazione delle quote
sociali; anche alla luce degli artt. 2341-bis e 2341-ter c.c. relativo ai patti paraso-
ciali.

Il problema della consolidazione degli effetti in capo ai soggetti ha compor-
tato altresí l’esame dei problemi posti dalla norma di cui all’art. 1380 c.c. e dalle
soluzioni del conflitto tra i piú diritti personali di godimento (cap. VII). 

La attuazione del principio di relatività degli effetti del contratto ha reso ne-
cessario l’esame della promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo (cap. VIII).
Alcaro ha evidenziato le diverse ricostruzioni relative all’oggetto specifico della
obbligazione e le applicazioni della giurisprudenza, con riferimento alle proble-
matiche connesse all’eventuale inadempimento e dunque all’obbligo del pagamento
dell’indennizzo e/o di un risarcimento. Il riferimento all’indennizzo implicherebbe
il riferimento alla responsabilità per atto lecito. Ma occorre verosimilmente di-
stinguere le obbligazioni di fare da quelle di dare con una impostazione c.d.”bi-
naria”.

7. Gli ultimi due capitoli (IX e X), elaborati dal notaio Palazzo, sono dedi-
cati alle clausole penali ed alla caparra confirmatoria e penitenziale. Si tratta di
profili legati all’autonomia privata ed alla possibilità di definire con strumenti di
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autotutela le ipotesi di inadempimento, quindi criteri e modalità per predefinire
le conseguenze e gli effetti del contratto inadempiuto.

Palazzo precisa che risponde ad una avvertita esigenza di effettività dei rap-
porti giuridici e socio-economici, di scarsa ricorrenza nella pratica professionale,
la previsione contrattuale di una clausola con la quale si conviene che in caso di
inadempimento o di ritardo, sorge il diritto per il creditore di pretendere un’al-
tra prestazione a titolo di penale senza dovere fornire la prova dell’esistenza del
danno e del suo ammontare. La clausola penale come effetto naturale limita il ri-
sarcimento alla prestazione promessa, a meno che non sia convenuta la risarcibi-
lità di danno ulteriore. (esame storico e comparato, inutile nella economia del vo-
lume).

L’esame delle posizioni soggettive rafforzabili tramite clausola penale comporta
l’analisi attenta dell’oggetto della penale (o contenuto positivo e negativo, mate-
riale o negoziale, purché determinato o determinabile). Con la precisazione che
la clausola penale non può avere ad oggetto l’obbligo di trasferire un bene per
contrasto con il divieto del patto commissorio.

Gli effetti relativi alla applicazione della penale possono essere mitigati dal po-
tere attribuito al giudice di ridurre equamente la penale. Siamo nell’àmbito del
potere che l’ordinamento si riserva di valutare la meritevolezza dell’interesse
espresso nel contratto alla ricerca del principio di “giustizia sostanziale” del con-
tratto.

Anche la disciplina delle figure della caparra confirmatoria e della caparra pe-
nitenziale sono collocate nella sez. II del cap. V del titolo II del libro IV del co-
dice civile dedicato agli “effetti del contratto”. Istituti questi con identica strut-
tura ma diversa funzione.

La funzione della caparra, al di là della articolata analisi storica, è tuttora con-
troversa e nel tempo si sono succedute varie formule interpretative. Piú che la
tesi vólta a valorizzare la funzione di rafforzamento del vincolo contrattuale, sem-
bra condivisibile l’orientamento secondo cui la funzione della caparra non è uni-
voca, ma complessa ed eclettica non solo in dipendenza delle diverse vicende che
possono verificarsi durante la fase esecutiva del rapporto obbligatorio, ma in di-
pendenza dell’accordo delle parti contraenti (tutela della parte diligente e dunque
mezzo di difesa stragiudiziale; funzione di garanzia alla stregua di una cauzione;
in caso di regolare adempimento, funzione di acconto). In buona sostanza l’isti-
tuto si pone in alternativa alle disfunzioni e crisi della giustizia civile.

La caparra sul piano della autonomia dei privati si pone come un negozio giu-
ridico bilaterale a carattere patrimoniale, anche se il tenore letterale della norma
potrebbe indurre a configurare la caparra come dazione reale di una somma di
denaro. Si tratta invero di un contratto accessorio con funzione rafforzativa tra
le parti del contratto principale e del patto di caparra, anche se questo non esclude
la apponibilità a diverse tipologie contrattuali (contratto per persona da nominare,
contratto a favore di terzo, cessione del contratto).

Di particolare interesse è la trattazione della caparra confirmatoria nella disci-
plina consumeristica ed i meccanismi di funzionamento in relazione alle possibili
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vicende del rapporto contrattuale (adempimento, inadempimento, recesso, liqui-
dazione forfettaria del danno, rapporto tra recesso e categoria della risoluzione di
diritto).

Distinta è la figura della caparra penitenziale, disciplinata da apposita norma
– art. 1386 c.c. – in quanto disciplina un profilo di recesso previsto a favore di
una o di entrambe le parti ed ha la funzione di corrispettivo per l’attribuzione
della facoltà di recesso. Negli ultimi due capitoli i paragrafi finali sono dedicati
ai profili fiscali.

8. La molteplicità dei temi affrontati nel corposo volume possono costituire
oggetto di studio e di aggiornamento per tutti gli operatori del diritto ma anche
dare risposta a specifiche necessità di approfondimento per ragioni anche prati-
che su specifici argomenti.

È possibile rinvenire nel volume una analisi completa – e sovente raffinata –
dei piú complessi profili che caratterizzano il rapporto tra l’atto ed i suoi effetti
giuridici, con riferimenti al dibattito teorico ed al quadro della giurisprudenza.

La lettura è auspicata anche per i giovani studiosi che devono maturare il rap-
porto tra teoria e pratica. Nel volume infatti emerge in tutti i contributi il ri-
chiamo della ricostruzione del diritto come scienza pratica ed il richiamo alla va-
lutazione degli interessi delle parti come criterio necessario di contemperamento
nella applicazione degli istituti di riferimento. [Raffaele Tommasini]
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