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1. I rapporti di durata rappresentano un tema con cui la nostra dottrina ha
avuto scarse occasioni di incontro: i contributi piú noti ed autorevoli (intitolati
ai contratti piuttosto che ai rapporti «di durata») sono ormai risalenti e gli studi
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recenti si limitano a trattare singoli profili, quali la rinegoziazione o la risolu-
zione. Un primo merito di F.L. consiste pertanto nell’aver colto la lacuna e se-
gnalato l’urgenza di rivisitare un tema centrale in una società fortemente caratte-
rizzata da necessità ed aspettative di carattere duraturo. Un secondo merito con-
siste nel ragionato tentativo di superare gli schemi delle indagini piú tradizionali
(pure ricostruite con attenzione nella prima parte del Capitolo I, §§ 2-7) per ope-
rare una coraggiosa ‘riconcettualizzazione’ della categoria (Capitolo I, § 8 ss.),
utile a raggiungere i risultati descritti nel seguito dell’indagine (ed in particolare
nei Capitoli II e III).

L’opinione oggi comunemente accolta applica il principio della irretroattività
degli effetti dell’atto estintivo fondandosi su considerazioni di carattere premi-
nentemente strutturale (e cioè sul presupposto di uno scambio di prestazioni ri-
petuto nel tempo), mentre – secondo l’A. – «l’autonomia delle singole coppie di
prestazioni» dovrebbe «essere meglio riscontrata […] in concreto, secondo un ap-
proccio casistico; ciò verificando se le prestazioni attuative del negozio siano o
meno tra di loro scindibili sul piano funzionale». La mera ripetizione dello scam-
bio nel tempo è dunque insufficiente a giustificare l’applicazione dello statuto nor-
mativo proprio delle obbligazioni di durata e il principio di irretroattività del-
l’effetto estintivo quando manchi autonomia tra le diverse ‘coppie’ di prestazioni
ripetute nel tempo.

Dunque, se la qualifica di rapporto di durata non può essere dedotta dalla
mera «ripetizione nel tempo della condotta di adempimento, di qui predicando
poi, in automatico, l’autonomia delle singole prestazioni» ed è necessario inda-
gare sul grado di autonomia delle prestazioni, l’indagine deve necessariamente
considerare «il concreto regolamento negoziale» dal quale soltanto l’autonomia
delle singole prestazioni può essere dedotto. Emerge cosí – e questo è un punto
centrale della ricerca – la differenza tra obbligazioni di durata inserite «in un re-
golamento piú complesso (il regolamento contrattuale)», il cui contenuto potrebbe
caratterizzare il programma negoziale fino al punto da renderlo equiparabile o
meno «a quello da cui deriva un rapporto di durata per cosí dire ‘puro’».

L’obbligazione di durata non può, in altri termini, studiarsi a prescindere dalla
sua fonte ed in particolare dall’eventuale contratto da cui deriva: solo l’esame della
concreta disciplina imposta allo scambio ripetuto nel tempo può aiutare a com-
prendere se le singole ‘coppie’ di prestazioni siano autonome tra loro o meno:
potrebbero infatti esistere casi «nei quali il regolamento di interesse, pur protratto
nel tempo, rimane fondamentalmente unitario (dunque, non di durata) e, sul fronte
opposto, casi nei quali quello stesso regolamento può legittimare una scissione
delle prestazioni già eseguite rispetto a quelle future, con ciò dovendosi qualifi-
care… un rapporto di durata».

2. Come prima si anticipava, il passaggio da un’analisi meramente strutturale
ad un’analisi funzionale è foriera di risultati pratici significativi: nei Capitoli II e
III, l’A. prova a dimostrare che la categoria delle obbligazioni di durata è, per
certi aspetti, piú ristretta di quanto l’opinione tradizionale non lasci intendere
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(poiché, come già prima si diceva, la mera reiterazione delle prestazioni nel tempo
non è di per sé sufficiente a qualificare il rapporto come «di durata» in mancanza
di sufficiente autonomia delle singole coppie di prestazioni) e, per altri aspetti,
invece, decisamente piú ampia (poiché un interesse concreto delle parti alla du-
rata del vincolo e un sufficiente grado di autonomia delle prestazioni possono ri-
scontrarsi in rapporti in cui non tanto si ha ripetizione della prestazione nel tempo,
quanto una prestazione duratura). 

Quanto al primo aspetto, la cui analisi si concentra nel Capitolo II, il discorso
riguarda rapporti che – sul piano strutturale – si caratterizzano senz’altro per il
reiterato adempimento della prestazione e tuttavia non presentano ‘coppie’ di pre-
stazioni autonome, capaci di giustificarsi reciprocamente sul piano causale, riflet-
tendo, piuttosto, un affare unitario. In questi casi, per determinati beni o servizi,
resi per la soddisfazione di un bisogno durevole, può risultare pattuito un prezzo
«che rispecchia anche il diverso interesse alla programmazione: esso è stato fis-
sato in quella misura esclusivamente in relazione alla previsione del quantitativo
globale». Un interesse di questa natura, segnatamente nell’àmbito della contratta-
zione d’impresa, si trova «quasi sempre» alla base del contratto, posto che l’af-
fare non si realizza in ciascuna ‘coppia’ di prestazioni, «ma soltanto a condizione
del raggiungimento del quantitativo globale».

In altri termini, nei casi di questa natura, pur essendo evidente la ricorrenza
di obbligazioni che, almeno sul piano strutturale, appaiono «di durata», fa difetto
un rapporto di durata, mancando «il carattere di autonomia delle singole presta-
zioni o delle singole coppie di prestazioni e controprestazioni che compongono
le rate del rapporto». Sicché si comprende facilmente la ragione per cui, ad esem-
pio, la somministrazione – sebbene anche di recente classificata come tipico con-
tratto di durata – non si presti, invece, ad essere qualificata come tale in astratto,
a prescindere dal concreto regolamento di interessi stabilito tra le parti e, piú in
generale, nessun tipo contrattuale possa classificarsi come tale in astratto, a pre-
scindere da un esame dell’operazione economica effettivamente programmata dai
contraenti.

È probabilmente superfluo sottolineare l’impatto del discorso con riguardo alla
regola fondamentale della irretroattività degli effetti della risoluzione (art. 1458,
comma 1, c.c.), la cui natura eccezionale è stata già opportunamente posta in dub-
bio dalla nostra dottrina, ma anche in riferimento all’eccezione di inadempimento,
alla mora debendi, alla impossibilità temporanea della prestazione. Con riguardo
a questi aspetti, la nostra dottrina aveva già fornito contributi importanti, che l’A.
opportunamente riprende e sviluppa, condividendo sia la posizione di chi aveva
segnalato l’eventualità della «risoluzione totale» del contratto di durata quando il
rapporto sia in realtà ‘inscindibile’, sia quella di chi aveva dubitato dell’impossi-
bilità di avvalersi dell’eccezione di inadempimento quando, nonostante l’adempi-
mento della prestazione ‘corrispettiva’, il rifiuto di adempiere sia giustificato da
una considerazione complessiva dell’assetto economico realizzato dal contratto.

In altri termini, e con le parole dell’A., «la divisibilità del regolamento – in-
sita nei rapporti di durata – non discende da precostruite classificazioni o dalla
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struttura del rapporto (id est: modalità esecutiva della prestazione), ma soltanto
da una concreta verifica degli intendimenti delle parti che esse intendono realiz-
zare». Il che spiega la ragione per cui, anche nelle ipotesi di mora debendi e im-
possibilità temporanea, la singola prestazione possa essere recuperata qualora di
interesse per il creditore, ovvero giustificare, qualora scindibile e non piú utile,
una risoluzione parziale con salvezza delle prestazioni già eseguite in passato o
da eseguire in futuro. Dunque, l’autonomia delle singole prestazioni non certo ri-
siede «in una loro qualità intrinseca» e dipende piuttosto dalla «valutazione che
di esse le parti hanno giudicato utile fare».

È noto, peraltro, che la nostra giurisprudenza di legittimità esprime su alcuni
temi – l’eccezione di inadempimento, il rapporto tra domanda di adempimento e
domanda di risoluzione (nei casi in cui quest’ultima si riferisca anche a presta-
zioni già eseguite dalla controparte) posizioni contrarie all’idea che dell’autono-
mia delle singole coppie di prestazioni debba ragionarsi in concreto e dunque as-
sume rilievo la critica, consapevole e motivata (Capitolo II, § 11), di essa: si di-
mostra, ancora una volta, l’insufficienza di classificazioni fondate su categorie
astratte, formalistiche, senza verifica degli interessi concretamente perseguiti dalle
parti e del complessivo assetto economico realizzato. E per questo l’A. opportu-
namente ricorda che, nei rapporti di durata, il conflitto di interessi ha natura ‘pro-
spettica’, essendo destinato ad insorgere nel corso dell’esecuzione, e per questo
deve essere risolto non in base ad un’analisi astratta ed aprioristica del contenuto
del contratto, quanto piuttosto ricostruendo a posteriori la regolamentazione del
rapporto tra le parti (Capitolo II, § 16). 

3. Si diceva che una ricostruzione in termini funzionali dei rapporti di durata
può anche comportare un significativo allargamento della categoria: si può pre-
scindere dalla logica strutturale della solutio reiterata e, muovendo dal principio
della variabilità della struttura contrattuale, constatare che un interesse durevole
può realizzarsi anche attraverso operazioni negoziali diverse. È questo il tema del
Capitolo III, nel corso del quale si spiega come tipi contrattuali strutturalmente
diversi, quali il mutuo, l’assicurazione, la locazione, il comodato, l’anticresi, l’ap-
palto siano capaci di strutturare rapporti di durata. L’analisi scaturisce dall’intui-
zione di chi aveva notato l’idoneità dello ‘stato’ (qualità giuridica – sintesi di una
pluralità di diritti e di doveri) a soddisfare bisogni durevoli al pari di un rapporto
obbligatorio che abbia ad oggetto un adempimento reiterato e prosegue alimen-
tandosi delle riflessioni della dottrina a proposito dei rapporti funzionalmente
preordinati ad assicurare utilità stabili nel tempo, proporzionate alla durata del
rapporto, in contesti in cui l’utilità durevole è assicurata in modo diverso rispetto
alla reiterazione dello scambio.

In altri termini, il dato che «riveste rilevanza causale, nell’economia del nego-
zio giuridico, non è propriamente la durata dell’adempimento – com’è nella com-
munis opinio – quanto la durata del soddisfacimento dell’interesse tutelato dal
contratto». Un interesse pratico durevole, dunque, capace di essere realizzato at-
traverso effetti contrattuali destinati a perdurare e capaci di giustificare le presta-
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zioni eseguite, anche in tempi diversi, dall’una e dall’altra parte. Si pensi, e si tratta
certamente di un esempio rilevante, al mutuo, rispetto al quale già in passato si
è tentato di sottolineare la natura continuativa della prestazione del mutuante, che
consente al mutuatario di godere delle cose mutuate (incontrando tuttavia riserve
fondate sull’intervenuto trasferimento della proprietà delle cose mutuate, di osta-
colo alla configurazione di una prestazione duratura) ovvero di assumere l’esi-
stenza di un obbligazione negativa del mutuante, tenuto a non chiedere la resti-
tuzione al mutuatario (scontrandosi anche in questo caso con il dato, insupera-
bile, della non configurabilità di una simile obbligazione del mutuante).

Ma il collegamento tra l’interesse pratico realizzato dal contratto e la durata
del rapporto ad esso conseguente, che realizza l’interesse del mutuatario ad una
restituzione graduale e giustifica il corrispettivo versato al mutuante, è stato piú
volte sottolineato anche dalla dottrina piú recente, al punto da indurre l’A. a con-
figurare una possibile scissione «momento per momento» del rapporto, con con-
seguente applicabilità del «principio di irretroattività delle vicende estintive del
rapporto (proprio della categoria dei rapporti di durata)», del resto ammessa dalla
stessa giurisprudenza di legittimità, quando, in seguito alla risoluzione, condanna
alla restituzione delle rate non ancora scadute, ma non al pagamento degli inte-
ressi relativi alle rate in questione, il cui pagamento non è giustificato in ragione
del mancato godimento della prestazione da parte del mutuatario (ed anzi, si può
incidentalmente osservare, suscita riserve anche la soluzione avanzata dalle Se-
zione Unite, che applica, sulle rate non scadute, l’interesse legale o quello di mora
contrattualmente pattuito).

Simili ragionamenti possono svolgersi anche con riguardo agli altri tipi con-
trattuali prima citati. E, tra gli altri, merita ancora di essere ricordato il contratto
di società, anch’esso in passato già ricondotto al paradigma dei contratti di du-
rata, posto che, come si diceva, un rapporto di durata può strutturarsi anche at-
traverso la creazione di uno status. Pertanto, «in relazione al contratto di società,
la funzione di durata si realizza soltanto attraverso l’opera di unificazione e coor-
dinamento tra i singoli rapporti obbligatori svolta dall’elemento causale del con-
tratto». Cosí ragionando si aprono altre questioni: se i soci abbiano diritto alla
durata del rapporto sociale; ovvero se il rifiuto di votare a favore della proroga
della durata della società possa configurare un abuso di potere assembleare; e an-
cora, con riguardo alla durata dei patti parasociali, sui quali la giurisprudenza di
legittimità ha di recente riaperto il dibattito.

4. Gli ultimi due capitoli trattano della durata dei rapporti (e segnatamente
dei limiti che l’autonomia privata incontra nel determinare la durata dei rapporti)
e della conservazione delle prestazioni già eseguite in ipotesi di venir meno ori-
ginario o sopravvenuto di un rapporto di durata. Si tratta di due profili ugual-
mente meritevoli di un diffuso resoconto e almeno alcuni aspetti richiedono di
essere specificamente segnalati.

Il tema dei limiti dell’autonomia privata in relazione alla durata dei rapporti
incontra subito la classica questione dell’ammissibilità di rapporti obbligatori per-
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petui. L’A. mostra a questo riguardo di voler seguire l’impostazione disponibile
a superare il dogma della necessaria delimitazione temporale dei rapporti obbli-
gatori (retaggio della concezione del credito come signoria sul debitore) quando
sussistano validi strumenti capaci di salvaguardare la libertà personale ed econo-
mica dei soggetti obbligati. Il discorso si incentra, conseguentemente, sul recesso
ad nutum e poi anche sul riscatto (art. 1869 c.c.), tipici strumenti di salvaguardia
dell’interesse alla liberazione dal vincolo. L’aspetto forse piú rilevante sul piano
pratico riguarda tuttavia la concreta durata di rapporti per i quali non sia fissato,
a livello legislativo, nessun termine minimo o massimo. Qui il riferimento è alla
norma – classificata come clausola generale – dettata dall’art. 1379 c.c. ed al suo
riferimento a ‘convenienti’ limiti di tempo da valutare comparando gli interessi
in conflitto ed i valori costituzionali coinvolti.

Quanto all’opportunità e alla possibilità di estendere la regola fondamentale
della irretroattività degli effetti – prevista a proposito della risoluzione e dell’av-
veramento della condizione – alla pronuncia dichiarativa della nullità (Capitolo V,
§ 31), è noto che l’irretroattività degli effetti è prevista dal nostro codice in due
ipotesi tassative, in materia di lavoro subordinato e di società (artt. 2126 e 2332
c.c.) e che la giurisprudenza resiste ad una loro applicazione estensiva. La logica
delle disposizioni in questione sembra in effetti fondarsi sulla peculiarità delle si-
tuazioni considerate e la necessaria tutela di precisi interessi, che mal si conciliano
con una loro applicazione generalizzata. All’A. sembra tuttavia che una soluzione
rigorosamente restrittiva non sia pienamente sostenibile: le norme in questione
«altro non esprimono – sia pure nel contesto della disciplina del contratto/rap-
porto di lavoro e di società – che un principio generale di ordine equitativo esten-
sibile a tutti i rapporti di durata ogni qual volta emerga una ratio di protezione
della parte debole del rapporto, ovvero la necessità di garantire la stabilità dei
rapporti tra imprenditori».

Un’ultima segnalazione merita la questione della modifica, convenzionale (Ca-
pitolo V, §32) o legislativa (Capitolo V, §§ 33-35), dei rapporti di durata. Al ri-
guardo, viene riconsiderato segnatamente il principio – tuttora seguito dalla giuri-
sprudenza – della irretroattività della sopravvenienza normativa, con conseguente
attuazione solo «pro futuro» della situazione giuridica stabilita dalla norma poste-
riore, per riproporre le piú recenti tendenze «a ritenere legittima l’irretroattività
della norma posteriore, fino a che non si dimostri la dannosità sociale dell’impiego
della norma anteriore, ovvero si accerti che con l’attuazione per il passato della
regolamentazione disposta dalla norma sopravvenuta si realizza un’utilità sociale».

5. Dalla ricerca di F.L. il lettore potrà dunque trarre sollecitazioni preziose e
stimoli alla verifica delle soluzioni di volta in volta offerte, dalle quali – sia che
si ritenga di condividerle, sia che si preferisca discuterle – possono prendere le
mosse altri suggestivi itinerari di ricerca. Sicuramente da condividere è invece la
propensione a ridiscutere – seguendo indicazioni su cui la nostra migliore dot-
trina sta opportunamente insistendo – le categorie tradizionali e le loro contrap-
posizioni: si pensi all’obbligazione, al contratto ed in particolare alla necessità di
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studiare l’obbligazione a partire dal contratto che ne rappresenta la fonte, alla na-
tura reale o obbligatoria dei rapporti e ancora, seguendo uno degli spunti che me-
ritano di essere ripresi, al carattere oneroso o gratuito dei rapporti, da valutare
anche in funzione della loro durata. E fermi devono rimanere il rifiuto di fon-
dare l’analisi sui dati meramente strutturali e l’attenzione ai profili funzionali, ai
concreti interessi in gioco, all’esame dei valori che devono portare a riconoscere
la prevalenza dell’uno sull’altro, nella convinzione che «la qualifica di durata non
è un prius, bensú soltanto un posterius dell’interpretazione a fini applicativi».
[Francesco Astone]
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