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CAPITOLO PRIMO
REGOLAMENTO PRIVATO COMPLESSO
E PRINCÍPI DELL'ORDINAMET{TO

1. Condizioni alle quali si configura la rilevanza giuridica del collegamento
negoziaie, una volta che si è àppurata I'attinenza ai princípi dell'ordinamento
della concomiranza tra particolari accordi regolamentari compositi e determi-
nate regole di condotta. p,

2. Conformità al principio funzionalistico della dinamica giuridica, secondo
ia quale, se nell'accordo sussistono i tratti del coliegamento contrattuale e il
regolamento di un singolo conratto insieme al regolamento degli altri contrat-
ti promuove un'udlità per il promiîtente, sono coercibili le regole ascritte dal-
leTonti all'esisrenza dÉlla causa del contratro.

3. Meritevolezza e udlità sociale deeli interessi attuati con la disciplina, la
quale consiste neila rimozione del reg-olamento dei contrarti collegati se nel-
I'accordo pratico vi sono gli estreài del collegamento conrrarruale e uno dei
contratti è privo di forza giuridica, soltanto quando non si realizza piú I'origi-
nario bilanciamento d'interessi. Meritevolezza e urilità sociaie degli interessi
favoriti dalla norm4 per la quale, se l'accordo particolare ha la fisionomia del
collegamento contrattuale e la definizione di una parte del regolamento ope-
radvo è stata rimandata al momento della stioulazione di un iuccessivo con-
uatto, il contratto iniziale si risolve, allorché sia decorso ii tempo urile per rea-
lizzare I'assetto d'interessi pamrito, Divergenza di quesro regime sia da quello
stabilito per I'accordo con gli estremi del ót t.atto unitatio, iia d" q,rello dise-
gnato per l'àccordo con i tratti della pluralità di contratti separati.

4. Esplicazione del principio funzionalistico con il meccanismo di individua-
zione degli effetti di legge, il quale determina l'azionabilità delle regole aventi
come costituente diretto un tipo contranuale legale, quando I'accordo costitui-
sce una serie di contratti collegati, soltanto se nel complessivo regolamento
pattuito si realizza la funzione di tale tipo legale, anche nel caso che nessuno
dei regolamenti dei singoli contratti ne abbia gli elementi.
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5, Riducibilità al principio funzionalistico del procedimento ermeneutico, il
quale fa sí che, se nell'accordo complesso si sostanzia un collegamento con-
trattuaie e ie dichiarazioni delle parti manifestano la volontà di piú regole di
condotta concorrenti, ma una sola di queste è idonea ad attuare gli interessi
sottesi all'intero regolamento concordato, tale regola è coercibile.

6. Rispondenza al principio funzionalistico deila tecnica d'integrazione, la
quaie comporta che, se l'accordo configura un collegamento contrattuale e
per Ia reatrizzazione dell'assetto d'interessi risultante dal complessivo regola-
mento è essenziale una regola di condotta non dichiarata" questa regola è
coercibile. Attinenza ai principio funzionalistico anche della tecnica, la quale
implica che, se I'accordo costituisce un collegamento contrattuale e, per fani
soprawenuti, aila medesima regola concordata si riportano piú condotte, una
sola delle quali adeguata all'originario assetto d'interessi, questa condotta è
coercibile.

7. Le situazioni soggettive stabilite dalle norme sul collegamento tra con-
tratti per gli atti, i quali dispongono degli spostamenti patrimoniali non
corrispettivati tra società di un gruppo: coercibilità dell'anribuzione promes-
sa, anche se mancano le forrnalità della donaz,ione e anche senza un'accetta-
zione espressa.

8, Le regole azionabili in concomitanza con versarnenti in conto futuro au-
mento capitale secondo il regime del collegamento tra contratti: sussistenza
dei diritti derivanti dall'acquisto delle nuove azioni, solo se è presentata la
relazione di stima dei valore del credito alla restituzione del versamento al
momento della delibera di aumento del capitale.

9. Le regole esistenti in presenza di versamenti in conto capitale in forza del
colleganrento tra contra$i: obbligatorietà dei versamenti promessi anche sen-
za le forme delia donazione. irrevocabilità e irriducibilitl inessenzialità di un'ac-
cettazione espressa.

10. La rilevanza del coilegamento contrattuale nell'affidamento al notaio del
prezzo di una vendita sospensivamente cóndizionata: spettanza della proprie-
tà della cosa al venditore ed estinzione dell'obbligo di pagare ìl prezzo per il
compratore, in caso d'insolvenza del notaio aii'aweramento della condizione.
La rilevanza del collegamento nell'affidamento al notaio del,prezzo della ven-
dita di un immobile ipotecato: inesistenza dell'obbligo del venditore di resti
tuire il prezzo nell'eventualità dell'evizione. La rilevanza generale del collega-
mento nell'affidamento al notaio del prezzo di una vendita: compensabilità
dell'obbligo di restituzione, dopo che si è determinato il soggetto attivo.

1 1. Le regole giuridiche conseguenti alla dichiarazione trasladva differita (cd.
pagamento traslativo) in virttú del collegamenro conrrattuale obbligo di
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trasferimento di un altro bene dotato delle caratteristiche pattuite, in caso di
vizi o mancanza di qualità nella cosa trasferita; conseguìmento dei dirirti
sulla cosa da parte deli'acquirente, nonostanre I'assenza delle forme della
donazione e la dichiarazione di accettazione. irrevocabilità e irriducibilità di
questi dirirti.

12. Il collegamento contratru ùe nel pr oj ect fin an ce . Le situazioni so g genive
scaturenti dal finanziamento in dipendenza dal collegamento contrattuale: obbli-
go dell'imprenditore di restituire immediatamenre la somma e di risarcire il dan-
no, in caso di inottemperanza alla destinazione convenuta- Le situazioni sogget-
tive correlate alla fornirura per il tramite del collesamento contranuale: coerc"iEili-
tà delle attribuzioni concoràate; azionabilità deile-attribuzioni costituenti gii effet-
ti essenziali e naturali della vendita o dell'appalto.

13. Gli eífetti giuridici del leasing delineati dal regime deì collegamento tra
contratti: obbligo del concedente di risarcire all'utilizzatore il danno causato
dalla mancata consegna ad opera del fornitore, nel caso di previo pagamenro
del prezzo al fornitole e salvi un'espressa dicúiarazior,. co.rr.rttrrrlJ fa.rore-
volÀ_ all'anticipazione del prezzo; èsisrenza del diritto alla consegna con
I'utilizzatore .ò*e rogg.tto giuridico anivo e il fornitore in qualità di"sogget-
to giuridico passivo; estinzione dell'obbligo dell'utilizzatore di pagare al con-
cedente i canoni non scaduti e diritro alla restituzione di quelli scaduti in caso
di inadempimento definitivo dei fornitore, nonostanre il patto conrrario.

14. Gli aspetti della disciplina del muruo per I'acouisto di un bene derermina-
to, nei quàli si concretizzìno le norme ariinenti i collegamento rra conrrarri:
obbiigo, in via principale, del mutuante di pagare la somma diretramente al
venditore; obblieo del venditore di restituire il orezzo diretamenre al mutuan-
te, a séguito def ripristino della regolament;ione anîecedenre ai contrani;
obbiigo del mutuante di risarcire il danno al comprarore in caso di pagamenro
anticipato, quando il venditore ha perso la disponibilità della cosa. 

-

15. Le attribuzioni azionabili conilfactoring, configuranri in concreto la di-
sciplinadel collegamento contranuale: formazione della garanzia per I'esistenza
del.credito propÀa della cessione onerosa, anche quandà il corrispettivo non è
dichiarato dal singolo atto di cessione; inesistenza àell'obbligo di èoncludere le
futur.e cessioni, salvo specifica previsione; inesistenza dell'obbligo di riscuotere
i crediti ceduti, salvo espressa pànuizione; coercibilità dei modelli"comporramen-
tali preliminari agevolanti la buona riuscl.ta dell'operazione.

16. Le regole giuridiche abbinate ai contratti connorati da una comune fun-
zione di scambio in applicazione della normativa informata dal collegamento
contrattuale: ristabilimento delle regole anteriori alle dichiarazioni conrrattua-
li, a condizione che i costituenti dellla rescissione sussisrano nei regoiamenti
unificati; ripristino del regolamento anrecedente al conrratro owerJpocere di
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rifiutare la prestazione pattuit4 qualora sia inadempiuta la prestazione corrispet-
tiva disegnata da un contratto collegato; risoluzione dei contratto, anche con
obbligazioni di una sola parte, in presenza di una variazione del valore di una
prestazione e.di un eccessivo squilibrio con il valore delle prestazioni corri-
sPettlve staturte ner contrattr couegatr.

CA?ITOLO SECONDO
ANALISI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SPECIFICHE

17. La rilevanza del colleganlento tra contrarri affermata dai testi legisiarivi
sui contratti del consumatore: sussistenza del nesso di causalità giuridica tra il
fatto, nel quale i'accordo concreto ha gli elementi del collegamenro conrrar-
tuale e le componenti della vessarorietà di una regola privata si estrinsecano
nell'insieme dei contratti, e l'inefficacia di questa regoia convenzionale.

18. Ambiguità degli enunciati legislativi sui rimedi contratruali nel tracciare
un particolare regime dell'accordo basato sul coliegamento tra conrrani.
Univocità del dettato sulla frode alla legge nel designare il fenomeno del ripri-
stino, con Ia tecnica della nuliità; del regolamento anteriore a ciascun conrrat-
to, nell'eventualità che il regolamento partuito integri una pluralità di contratti
collegati e la causa comune all'intero regolamento sia illecita.

19, Configurazione daile disposizioni sulla risoluzione per impossibilità soprav-
venuta della situazione, la quale è costituira dall'operatività dei regolamenti dei
contratti collegati, se l'accordo concrero ha gli elementi del coilegamento rra
contratti ed il regolamento di uno dei contratti non è coercibile perché viziato,
fino a che posòno agevolare il bilanciamento d'inreressi concórdato, -.nrr.
dopo questo momento si ripristinano le regole preesistenti. Configurazione an-
che della disciplina, per ia quale, se i'accordo concrero ha gli elementi del colle-
gamento tra conlralti ed il regolamento di uno dei contratti non è stato ancóra
concordato nei dettagl.i, i regolamenti dei contratti collegati sono azionabili fino
a che possono determinare il bilanciamento d'inreressi voluto, ma si ripristinano
le regole anteriori dopo questo momenro.

20. Aspeni particoiari del regime della risoluzione per impossibilità soprawe-
nuta dél conìratto collegato àd.rn cottt."tto viziato o inrempestivo: obtlgo di
risarcire il danno a carico del contraente, al quaie è imputabile la rimozione o
I'intempestività della conclusione di uno dei contrarri della serie; operativirà
di diritto e rilevabilità d'ufficio della risoluzionei salvezza dei diritti àcquistari
dai terzi.

21. Precisazione della strum.ua del collegamento contrattuale: nesso teleologico
tra Ie attribuzioni come divergenza tra le utilità favorite dai regolamenti dei
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contratti della serie unitariamente rispetto a quelle realizzate separatamente;
volontà di collegamento come volontà di una maggiore autonomia delle vi-
cende dei regolamenti dei singoli contratti.

22. Segrcz le conseguenze della strumrra del collegamento sull'ordine crono-
iogico degli atti collegati e sulla configurabilità della simulazione.

23. Riducibilità al dettato legislativo sulla meritevolezza degli interessi nei
contratti atipici della subordinazione, quando l'accordo costituisce un colle-
gamento tra contratti e uno di questi risulta privo delle caratteristiche di un
tipo legale, della coercibilità delle attribuzioni patruite al fatto che esso insie-
me agli altri contratti promuova un'utilità oggettiva per il promittente.

24. Deducibilità dagli enunciati legislativi sulla causa del contratto della nor-
m4 per la quale, se l'accordo integra una serie di contratti collegati ed uno di
questi, conforme ad un modello legale, unitamente agli altri attua un'utilità
oggettiva per il contraente esposto a dei sacrifici patrimoniali, sono azionabili
le atribuzioni volure. Configurazione dalle disposizioni sui contratti tipici del
meccanismo d'individuazione normativa, tramite il quale, se l'accordo è un
collegamento tra contratti e il regolamento di uno di questi ha tutti o molti dei
costituenti di un tipo legale, gii effetti del tipo legale si producono, rispettiva-
mente in via diretta o analogica, sohanto quando il regolamento del singolo
contratto unito al regolamento degli altri conrrarri della serie non promuove
un assetto d'interessi difforme dalla funzione tipica.

25. Designazione nel testo sulla buona fede nell'interprerazione del contratto
del criterio interpretativo, il quale fa sí che, se al conte-po l'accordo ha la
fisionomia di un collegamento-tra conrrati e le dichiarazioni delle parri mo-
dellano delle regole diiondotta concorrenti, una sola adatta al bilanìiamenro
d'interessi promosso dall'insieme dei regolamenti contrattuali, questa regola
acquista valore giuridico.

26. Rjferibilità all'enunciato legislativo sulla buona fede nell'esecuzione del con-
tratto del meccanismo, il quale comporta che, se I'accordo costituisce un col-
legamento tra contratti e per fatti soirawenuti la regola contrattuale attLla so-
lo con determinate modaliià il bilanciamento d'interesii orodorrb dall'unificazio-
ne dei regolamenti dei singoli contraci, quesre modalità hanno forza giuridica.

27. Verifica delle condizioni per la rilevanza giuridica del collegamento volon-
tario tra contratri: coincidenza del regime di determinati acCordi su regola-
menti compositi ade guato. ai princípi con quello equivocamente-designato dalle
drsposizioni specifiche; diversità di quesro regime da quelio del contratto uni-
tario e da quello della pluralid di contratti separari.
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CAPITOLO TERZO
LA CAUSA DEL CONTRATTO

28. Convergenza tra la disciplina del collegamento negoziale desunta dai prin-
cípi e I'identificazione del termine Iegislativo causa del contrarro con l'utilità
oggettiva per il promittente. Agevolazione con le situazioni giuridiche fonda-
te su questa definizione del principio di economia deí mezzi giuridici.

29. Interpretazione delie parole causa del contratto nell'accezione di funzione
economico-sociale. Elaborazione di un regime del collegamento, per il quale,
se l'accordo ha contemporaneamente gli estremi di diversi tipi legali o sociali,
ma non ha gli estremi di un tipo legale o sociale unitario, sono azionabiii le
regole enunciate per ciascun tipo contrattude, anche quando i regolamenri
uniti realizzano un assetîo d'interessi diverso dalla funzione tipica.

30. Riferimento dei predicato legisladvo causa del conrrarto alla funzione eco-
nomico-individuale. Configurazione della situazione giuridica, la quale si
sostanzia nella coercibilità di tutti gli spostamenti patrimoniali concordari, se
l'accordo costituisce un collegamento tra contratti e le anribuzioni contenule
anche in alcuni soltanto dei contratti sono ogettivamente non furili per chi le
riceve,

31. Il metodo tipologico come sinresi tra la riduzione della causa al significato
di interesse del promittente e I'assoluta estraneità della causa al tipo contrat-
tuale. Determinazione, soprattutto, del meccanismo d'individuazione degli
effetti legali, tramite il quale, se I'accordo costiruisce un collegamento tra con-
tratti e questi stabiliscono le attribuzioni proprie di un tipo legale, si produco-
no in via diretta gli effetti naturali ed essenziali del tipo, anche se nel comples-
sivo regolamento gli spostamenti patrimoniali convenuti attuano una funzio-
ne diversa da quella del tipo.

32. La causa neii'accezione giuseconomistica di equilibrio tra il valore delle
attribuzioni reciproche. Desumibilità della tecnica d'individuazione normari-
va, la quale.omporta, iaddove I'accordo integri un collegamento tra contratti
ed il compiesso delle anribuzioni dei singoli contratti determini uno squili-
brio, originario o soprawenuro, rra i vantaggi economici di ciascuna parte, la
mancanza di forza giuridica del regolamento convenzionale.

33. Riferimento della causa, tramite la nozione di sintesi degli efferti essenzia-
li, ad un'entità, gli aspetti ignoti della quale si determinano con gli elementi
noti dei regolamento contrattuale e dagli aspetti noti della quale si ricavano gli
elementi ignoti del regolamento conrratruale. Assenza di una priorità logica o
cronologica tra interpretazione e qualificazione delcontratto e divergenza del
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procedimento d'individuazione degli effetti di legge del contrano dalla tecni-
ca delia sussunzione,
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