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M è una società che opera in Italia e all’Estero per la commercializzazione di
prodotti di farmacia, cosmesi ed ottica importati dall’estero e rivenduti a
proprio marchio; G è un’azienda farmaceutica che produce medicinali e
cosmetici per la vendita in farmacia.
Nel dicembre 2009 M e G siglano un contratto di “collaborazione
commerciale” con la finalità di procedere, attraverso una rete commerciale
creata dalla M alla vendita congiunta in Italia dei prodotti della G e di quelli
commercializzati e distribuiti in esclusiva dalla M con l’obiettivo di consentire
una maggiore penetrazione nel mercato da parte di entrambe le aziende.
Secondo gli impegni contrattuali M è tenuta a coordinare e gestire a proprio
nome qualunque iniziativa di carattere pubblicitario e di marketing nonché di
svolgere attraverso la propria rete di agenti attività di promozione dei prodotti
contenuti nell’unico “listino” comprendente i prodotti di entrambe le società
dalle stesse predisposto ad hoc. Il margine operativo netto dell’operazione
viene diviso al 50%. E’ infine prevista una durata biennale del contratto e,
dopo il primo anno di “lancio” ed un secondo anno di raggiungimento degli
obiettivi comuni, è prevista la possibilità delle parti di recedere ad nutum dal
contratto.
Nei primi due anni di attività G mette a disposizione i propri “prodotti di
punta” per l’inserimento nel listino mentre M svolge tutte le attività connesse
all’allestimento grafico dei packages, al confezionamento degli espositori,
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all’organizzazione delle vendite, alle trattative con i fornitori.
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All’inizio del 2011 G. acquisisce i diritti ed i marchi di produzione di un
prodotto cosmetico che presenta caratteristiche rivoluzionarie,
lo
YouthGenerator, e comunica verbalmente alla M l’intento di affidarle la
direzione commerciale del progetto in vista dell’inserimento- previsto nel
2012- del nuovo prodotto nel listino comune. Le autorizzazioni e gli scambi di
informazioni sul punto , avvengono principalmente tramite e-mail.
Nel gennaio 2012 G esercita il diritto di recesso dal contratto rispettando i
tempi per il preavviso e, paga gli utili conseguiti nel 2011 dalle vendite del
listino comune a M, si rifiuta tuttavia di corrispondere alcunchè per le
campagne dello YouthGenerator alla società M che, del nuovo prodotto, non
inserito nel listino comune, ha curato veste grafica, realizzazione degli
espositori, campagne di lancio e presentazione commerciale, sostenendo che
la M ha svolto tali attività nell’ambito del proprio rischio imprenditoriale e che
il sodalizio ha sinora conseguito utili solo grazie ai prodotti G, in effetti risultati
statisticamente più venduti di quelli importati e immessi sul mercato a
marchio M.
G commercializza, ad oggi lo YouthGenerator con la veste grafica e il
confezionamento ideati da M e usufruisce dei contatti commerciali
intrattenuti da M durante le campagne di lancio.
Il Legale rappresentante di M si rivolge al Vostro studio richiedendoVi
motivato parere sull’opportunità di intentare un’azione nei confronti di G per
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la tutela dei diritti della società.
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M è una società che opera in Italia e all’Estero per la commercializzazione di
prodotti di farmacia, cosmesi ed ottica importati dall’estero e rivenduti a
proprio marchio; G è un’azienda farmaceutica che produce medicinali e
cosmetici per la vendita in farmacia.
Nel dicembre 2009 M e G siglano un contratto di “collaborazione
commerciale” con la finalità di procedere, attraverso una rete commerciale
creata dalla M alla vendita congiunta in Italia dei prodotti della G e di quelli
commercializzati e distribuiti in esclusiva dalla M con l’obiettivo di consentire
una maggiore penetrazione nel mercato da parte di entrambe le aziende.
Secondo gli impegni contrattuali M è tenuta a coordinare e gestire a proprio
nome qualunque iniziativa di carattere pubblicitario e di marketing nonché di
svolgere attraverso la propria rete di agenti attività di promozione dei prodotti
contenuti nell’unico “listino” comprendente i prodotti di entrambe le società
dalle stesse predisposto ad hoc. Il margine operativo netto dell’operazione
viene diviso al 50%. E’ infine prevista una durata biennale del contratto e,
dopo il primo anno di “lancio” ed un secondo anno di raggiungimento degli
obiettivi comuni, è prevista la possibilità delle parti di recedere ad nutum dal
contratto.
Nei primi due anni di attività G mette a disposizione i propri “prodotti di
punta” per l’inserimento nel listino mentre M svolge tutte le attività connesse
all’allestimento grafico dei packages, al confezionamento degli espositori,
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All’inizio del 2011 G. acquisisce i diritti ed i marchi di produzione di un
prodotto cosmetico che presenta caratteristiche rivoluzionarie,
lo
YouthGenerator, e comunica verbalmente l’intento di affidarle la direzione
commerciale del progetto in vista dell’inserimento- previsto nel 2012- del
nuovo prodotto nel listino comune. Le autorizzazioni e gli scambi di
informazioni sul punto , avvengono principalmente tramite e-mail.
Nel gennaio 2012 G esercita il diritto di recesso dal contratto rispettando i
tempi per il preavviso e, paga gli utili conseguiti nel 2011 dalle vendite del
listino comune a M, si rifiuta tuttavia di corrispondere alcunchè per le
campagne dello YouthGenerator alla società M che, del nuovo prodotto, non
inserito nel listino comune, ha, durante tutto il 2011, curato veste grafica,
realizzazione
degli espositori, campagne di
lancio e presentazione
commerciale, sostenendo che la M ha svolto tali attività nell’ambito del
proprio rischio imprenditoriale e che il sodalizio ha sinora conseguito utili solo
grazie ai prodotti G, in effetti risultati statisticamente più venduti di quelli
importati e immessi sul mercato a marchio M.
G commercializza, ad oggi lo YouthGenerator con la veste grafica e il
confezionamento ideati da M e usufruisce dei contatti commerciali
intrattenuti da M durante le campagne di lancio.
Il Legale rappresentante di M si rivolge al Vostro studio richiedendoVi
motivato parere sull’opportunità di intentare un’azione nei confronti di G per
6
la tutela dei diritti della società.

EVIDENZIARE GLI ELEMENTI RILEVANTI

Due diverse entità imprenditoriali : una importa e commercializza,
l’altra produce.
M ha una propria rete di agenti ed una solida struttura commerciale
G ha una produzione propria
Accordo di collaborazione commerciale
Diritto di recesso dopo due anni
Oggetto dell’accordo «listino comune»
YouthGenerator non fa parte del lisitino
Esiste uno scambio di e-mail
Il nuovo prodotto viene commercializzato con la veste grafica ed il
package ideata da M e viene distribuito seguendo i canali commerciali
del vecchio lisitino.
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•

Che effetti produce il contratto tra M e G?

• La collaborazione fra i due contraenti può andare
oltre l’oggetto del contratto?
PORSI LE DOMANDE

• Oppure serve un altro accordo?
• Quale valore si deve attribuire alle e-mail?
• Si può pensare ad una responsabilità
precontrattuale?
• Quale sarebbe in questo caso il danno risarcibile?
• Si può pensare a un arricchimento senza causa?
• Oppure si può pensare ad una violazione del
contratto da parte di G?
• Se sì sotto quale profilo visto che il recesso è
espressamente previsto?
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Che effetti produce il contratto tra M e G?
Con il termine joint venture vengono indicate le varie e diverse forme di
associazione temporanea tra due o più imprese finalizzate all'esercizio di
un'attività economica in un settore di comune interesse, siano esse
rivolte all'esecuzione di un opera complessa, ovvero limitate alla
prestazione di particolari servizi o al compimento di un singolo affare. Per
quanto la nozione di joint venture utilizzata nella sua accezione corrente
non consenta per la sua ampiezza e generalità, di delineare un preciso
istituto giuridico, generalmente nel diritto straniero, soprattutto quello
anglosassone, dove questa figura è sorta, si distingue tra contractual joint
ventures (o unincorporated joint ventures) e joint venture corporations (o
incorporated joint ventures). Nelle prime l'accordo di cooperazione tra le
imprese non da vita ad un'organizzazione distinta da quella dei
coventurers; nelle seconde, invece, le parti prevedono la costituzione di
una società di capitali, cui affidare la conduzione dell'iniziativa congiunta.
Solo in questo secondo caso si ha la nascita di una nuova società, mentre
nel primo caso i co-venturers conservano la loro autonomia: caratteristica
del contratto di joint venture è proprio quella di ritenere ogni
imprenditore responsabile per la propria parte di opera. Cass. 17.5.2001
9
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L'istituto dell'associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 ss. c.c., che si qualifica
per il carattere sinallagmatica fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante)
di una quota degli utili, anche forfetari, derivanti dalla gestione di una sua impresa o
di un suo affare all'altro (associato) e l'apporto, da quest'ultimo conferito, che può
essere di qualsiasi natura purchè strumentale per l'esercizio dell'impresa o per lo
svolgimento dell'affare, non determina la formazione di un soggetto nuovo o la
costituzione di un patrimonio autonomo, nè la comunione dell'affare o dell'impresa,
che restano di esclusiva pertinenza dell'associante; pertanto è solo l'associante che fa
propri gli utili, salvo, nei rapporti interni, il suo obbligo di liquidare all'associato la sua
quota di utili e a restituirgli l'apporto. Da tale istituto si differenzia la figura, di origine
anglosassone, delle joint venture e - fra l'altro e più in particolare - quelle delle joint
venture corporations, con il quale termine si indicano forme di associazione
temporanea tra imprese finalizzate all'esercizio di un'attività economica in un settore
di comune interesse, nelle quali le parti prevedono la costituzione di una società di
capitali, con autonoma personalità giuridica rispetto ai co-venturers alla quale
affidare la conduzione dell'iniziativa congiunta dall'associazione in partecipazione si
differenzia anche l'associazione temporanea di imprese contemplata dalla l. n. 584
del 1997 che, pur non costituendo una persona giuridica distinta dalle imprese riunite
che conservano la propria autonomia, è però caratterizzata da un rapporto di
mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito collettivamente
all'impresa capogruppo che è legittimata a compiere, con l'amministrazione, ogni
attività giuridica connessa o dipendente dall'affare comune (di solito appalto di opere
pubbliche) e produttiva di effetti direttamente nei confronti delle imprese mandanti.
10
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La collaborazione fra i due contraenti può andare oltre
l’oggetto del contratto? Oppure serve un accordo
ulteriore?
Art. 1176. Diligenza nell'adempimento
[1] Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di
famiglia.
[2] Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività
esercitata.
Dal contratto deriva un impegno di cooperazione che impone a ciascuna parte di
tenere quei comportamenti che, a prescindere dagli obblighi espressamente assunti
con il contratto stesso, siano idonei a soddisfare le legittime aspettative dell'altra parte.
Anche nel contratto di società vige tale principio, poiché la personalità giuridica delle
società di capitali non osta alla persistenza di un vincolo di natura contrattuale tra i
soci. Essendo il contratto di società stipulato in funzione di un'attività economica da
svolgere in futuro, esso non regola gli interessi del socio in modo conclusivo, ma la sua
esecuzione esige una serie indefinita di nuovi atti giuridici che, in quanto atti di
esecuzione del contratto sociale, restano soggetti alla regola dell'esecuzione secondo
buona fede di cui all'art. 1375 c.c. quale specificazione in ambito contrattuale del più
generale dovere di lealtà e rispetto della sfera di diritto altrui di cui all'art. 1175 c.c.
Trib. Milano, Sez. VIII, 28/09/2006
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L'attività lavorativa del socio resa in favore della società
cooperativa, qualora consista in prestazioni comprese tra quelle
previste nel patto sociale e dirette al perseguimento dei fini
istituzionali della società, costituisce adempimento del contratto di
società, non essendo, di norma, configurabile, in relazione a tale
attività lavorativa, la sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato (o autonomo) tra il socio e la società. Tuttavia non può
escludersi che le parti, nell'esercizio della propria autonomia
negoziale, abbiano inteso dare vita a diversi e distinti contratti e
che sia perciò ammissibile la sussistenza - accanto o in
collegamento col rapporto societario - di un distinto rapporto di
lavoro che formi oggetto di una specifica pattuizione, tale ulteriore
rapporto va accertato non sulla base degli elementi caratteristici
della subordinazione in senso materiale ma sulla base della volontà
delle parti come ricostruibile, in primis, dallo statuto.
App. Potenza Sez. lavoro, 26/02/2010
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Fra gli atti necessari al compimento del mandato che, ai sensi dell'art.
1708 c. c., sono ricompresi nell'ambito dello stesso, vanno considerati
quelli che si riconnettono all'attività espressamente consentita e ne
costituiscono l'ulteriore svolgimento naturale, e non pure quelli che non si
pongano come e conseguenziali per l'adempimento del mandato,
costituendone invece un ulteriore sviluppo, attraverso una dilatazione
dell'oggetto; Cass. civ., 28/11/1981, n. 6353
Nella mediazione atipica o contrattuale l’obbligazione del mediatore ha ad
oggetto il compimento di ogni attività necessaria, ma anche
semplicemente utile in vista della futura conclusione dell’affare. App.
Firenze, 02/07/2010
La vendita di un pacchetto turistico impone al tour operator non solo
l'adempimento degli obblighi contrattuali, ma anche il compimento delle
attività necessarie alla soddisfazione del cliente alla stregua dei principi
generali dettati dal c.c. richiedendosi a tal fine, un comportamento
improntato a buona fede e l'applicazione della diligenza professionale
dovuta da un imprenditore nell'esercizio di un'attività commerciale.Trib.
Monza Sez. I, 11/01/2012
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•

Affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione è sufficiente che la
conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera dello stesso svolta per
l'avvicinamento dei contraenti, purché, però, tale attività costituisca il risultato
utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e, poi, valorizzata dalle
parti, senza che abbia rilievo in proposito, quando il conferimento dell'incarico
sia avvenuto con patto di esclusiva per un determinato periodo di tempo, la
circostanza che l'opera prestata dal mediatore sia stata ultimata in modo idoneo
ed efficiente alla conclusione dell'affare successivamente alla scadenza del
termine previsto, poiché la stipula di detto patto non è indicativa anche della
volontà del preponente di rifiutare l'attività del mediatore profusa oltre il
termine medesimo. Cass. 05.03.2009 n.5348

• Il conto corrente di corrispondenza è caratterizzato dall'esplicazione di un
servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di
somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e la disponibilità sul
conto può essere costituita con versamento di somme, con accrediti sul conto od
anche con intervento da parte della banca - che può assumere il carattere di
un'apertura di credito in senso proprio o di una concessione temporanea di
credito - il quale costituisce, nella complessità del rapporto, una prestazione
accessoria rispetto a quella principale di mandato, non eccedente dai relativi
limiti, né contraria ai principi di correttezza e buona fede. Cass. civ. Sez. I,
05/12/2011,
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Il notaio, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti
l'esercizio della sua attività, è tenuto ad una prestazione che,
pur rivestendo i caratteri dell'obbligazione di mezzi e non di
risultato, non si deve limitare al mero accertamento della
volontà delle parti ed alla compilazione dell'atto, ma
comprende tutte le attività, preparatorie e successive,
funzionali ad assicurare la serietà e la certezza dell'atto che gli
è chiesto di compiere ed, in particolare, la sua attitudine a far
conseguire alle parti lo scopo tipico dell'atto voluto. Cass. civ.,
Sez. III, 12/12/2006, n. 26522
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• Quale valore si deve attribuire alle e-mail?
"Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è
necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi
dell'accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove,
raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in
apposito documento, risulti rimessa ad un tempo successivo la
determinazione degli elementi accessori.
Pertanto, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato
assetto negoziale, può risultare integrato un atto meramente preparatorio
di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto
dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il
contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui
agli artt. 1362 e ss. c.c., è rimesso alla valutazione del giudice di merito,
incensurabile in cassazione ove sorretta da motivazione congrua ed
immune da vizi logici e giuridici". 2.2 - La Corte di appello di Roma, pur
con motivazione sintetica, si è attenuta ai suindicati principi, ritenendo
che si trattasse di mera "puntuazione" e non già di contratto.
Cass. civ., Sez. II, 02/02/2009, n. 2561
Cass.civ Sez. I, 20/06/2006, n. 14267
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• Si può pensare ad una responsabilità precontrattuale?
• Quale sarebbe in questo caso il danno risarcibilie?
Affinché si configuri la responsabilità precontrattuale, in ordine alla interruzione
delle trattative intercorrenti tra le parti per la stipulazione di un contratto, è
necessario che siano in corso trattative concrete, che esse siano giunte ad uno stadio
idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole
affidamento sulla conclusione del contratto, che la controparte cui si addebiti la
responsabilità le interrompa senza un giustificato motivo, violando l'obbligo di
buona fede, che non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole
affidamento sulla conclusione del contratto. Trib. Roma Sez. X, 10/01/2012
La responsabilità precontrattuale deve essere esclusa in tutti quei casi nei quali il
mancato perfezionamento dell'iter contrattuale sia dovuto a circostanze che, nel
particolare contesto della vicenda pre-negoziale, abbiano assunto, sia pure
implicitamente, il carattere di condizione della futura stipulazione, con la
conseguenza che la relativa mancata verificazione, ove non determinata da
comportamento, malizioso o colposo, di una delle parti, non possa essere posta a
carico di quella che, in tale ipotesi, abbia interrotto le trattative, salvo che non sia
stato dalla stessa conosciuta e, tuttavia, taciuta all'altra, sì da far comunque risultare
il recesso quale "atto a sorpresa", posto in essere "ex abrupto", quando la
controparte continuava a far ragionevole affidamento sull'utile conclusione delle
trattative. Cass. civ., Sez. II, 09/03/2009, n. 5664
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Perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è
necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano
giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui
responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che
la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un
giustificato motivo; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che
invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo
ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della
ricorrenza di tutti i suddetti elementi, risolvendosi in un accertamento di
fatto, è demandato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di
legittimità se adeguatamente motivato. (Rigetta, App. Trento, 14 Novembre
2002)
Cass. civ., Sez. III, 29/03/2007, n. 7768
In tema di responsabilità precontrattuale, il risarcimento del danno deve
essere ragguagliato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico
determinato dal comportamento tenuto dall'altra parte in violazione
dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori
danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto
rigorosamente consequenziale e diretto. (Rigetta, App. Milano, 09 aprile
2004)
Cass. civ., Sez. III, 08/10/2008, n. 24795
18

FINALIZZARE LA RICERCA ALLE RISPOSTE

Si può pensare a un arricchimento senza causa?
Art. 2041 Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a
danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti
dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della
correlativa diminuzione patrimoniale.
Una delle situazioni tipiche riconducibili alla funzione dell'azione per
indebito arricchimento (eliminazione dello squilibrio determinatosi a
seguito del conseguimento di una utilità economica da parte di un
soggetto con correlativa diminuzione patrimoniale di un altro soggetto)
è, infatti, quella del contratto nullo nel caso in cui una delle parti abbia
eseguito la sua prestazione. Né il carattere sussidiario dell'azione di
indebito arricchimento ostacola la sua proponibilità nel caso in cui sia
esperibile un'azione di responsabilità precontrattuale nei confronti di un
terzo (nella specie, l'organo del consorzio che ne aveva espresso la
volontà di utilizzare la prestazione professionale) di cui è esclusa la
solvibilità. (Rigetta, App. Taranto, 24 Ottobre 2002)
Cass. civ., Sez. III, 17/05/2007, n. 11461
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L'azione di indebito arricchimento, esercitata sul presupposto che parte
convenuta avrebbe beneficiato delle prestazioni asseritamente espletate
da parte attrice senza pagarne il corrispettivo, assume, rispetto
all'azione contrattuale diretta a conseguire il corrispettivo, i connotati di
una domanda sussidiaria ai sensi dell'art. 2042 c.c. Con l'azione esperita
ai sensi dell'art. 2041 c.c., infatti, parte attrice non aspira a perseguire
l'esatto corrispettivo, quanto piuttosto, un indennizzo per la diminuzione
patrimoniale di una parte correlata alla locupletazione dell'altra. Ai fini
dell'ammissione della domanda non è sufficiente la prova dell'avvenuto
corretto espletamento della prestazione, essendo necessario che sia
accertata l'esistenza di un effettivo vantaggio conseguito dalla parte cui
abbia fatto riscontro l'impoverimento dell'altra che abbia espletato la
prestazione.
Trib. Genova Sez. II, 24/09/2010
L'azione d'ingiustificato arricchimento postula, per la sua proponibilità,
che manchi una giusta causa dello spostamento patrimoniale, la quale
sussiste, quando lo spostamento deriva da un contratto, almeno sino a
quando questo non sia annullato, rescisso o risolto.
Cass. civ. Sez. III, 14/05/1997, n. 4235
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L'azione generale di arricchimento ingiustificato ha natura
sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un
titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di
credito, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio,
deve accertare che non sussista altra specifica azione, per le
restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito,
contro lo stesso arricchito o contro altra persona. (Nella
specie, affermando che parte attrice invece che agire per
l'ingiustificato arricchimento avrebbe potuto far valere
l'azione di gestione di affari altrui) Cass. civ., Sez. III,
05/08/2005, n. 16594
L'elemento peculiare che caratterizza la gestione di affari
altrui, è dato dalla spontaneità dell'intervento del gestore e,
quindi, dalla mancanza di un qualsivoglia rapporto giuridico in
forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera
giuridica altrui. Trib. Genova, Sez. II, 19/12/2005
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Si può allora parlare di gestione di affari?
2028. Obbligo di continuare la gestione.
Chi, senza esservi obbligato , assume scientemente la gestione di un affare
altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato
non sia in grado di provvedervi da se stesso.
L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore
prima che l'affare sia terminato, finché l'erede possa provvedere
direttamente.
2031. Obblighi dell'interessato.
Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato deve
adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve
tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio
e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi [c.c. 1284]
dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte [c.c. 1719, 1720, 1890,
1914].
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L'elemento caratterizzante della gestione d'affari consiste nella spontaneità
dell'intervento del gestore nella sfera giuridica altrui, in assenza di qualsiasi
vincolo negoziale o legale. Tale requisito si rinviene non solo quando
l'interessato sia nella materiale impossibilità di provvedere alla cura dei propri
affari ma anche quando lo stesso non rifiuti, espressamente o tacitamente, tale
ingerenza da parte del "negotiorum gestor". (Nella fattispecie, La Corte ha
ritenuto esistente la gestione d'affari, nell'amministrazione di un asse ereditario,
da parte di un terzo, con l'assenso tacito degli eredi). (Cassa con rinvio, App.
Genova, 6 Settembre 2002)
Cass. civ., Sez. II, 09/04/2008, n. 9269
Le azioni fondate sull'arricchimento senza causa o sulla gestione di affari,
tuttavia, non possono essere esercitate quando il vantaggio ottenuto
dall'arricchito o dal beneficiario della gestione trova giustificazione in un
contratto o in un obbligo di legge. Inoltre siffatte azioni possono essere
esercitate solamente nel caso in cui la persona che ha subito il danno non possa
disporre di altro rimedio per ottenere quanto le è dovuto.
Trib. I Grado Comunita' Europee, 16/11/2006, n. 333
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Elemento caratterizzante la gestione di affari è il compimento di atti
giuridici spontaneamente ed utilmente nell'interesse altrui, in assenza di
un obbligo legale o convenzionale di cooperazione; a tal fine, si richiede
innanzitutto l'"absentia domini", da intendersi non già come impossibilità
oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, bensì come semplice
mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto
ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo
intervento senza opposizione e/o divieto del "dominus"; tale requisito
non è peraltro sufficiente ai fini della configurabilità della gestione di
affari, occorrendo altresì l'utilità della gestione (cosiddetta "utiliter
coeptum"), la quale sussiste quando sia stata esplicata un'attività che,
producendo un incremento patrimoniale o risolvendosi in un'evitata
diminuzione patrimoniale, sarebbe stata esercitata dallo stesso
interessato quale buon padre di famiglia, se avesse dovuto provvedere
efficacemente da sé alla gestione dell'affare. Cass. civ., Sez. V, 25/05/2007,
n. 12280
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• Oppure si può pensare ad una violazione del contratto da
parte di G?
“Il comportamento di buona fede costituisce un vero e proprio dovere giuridico,
autonomamente previsto, e come tale capace di generare responsabilità contrattuale,
sebbene di fonte legale; infatti, alla previsione normativa del comportamento di buona
fede, nei rapporti tra debitore e creditore e in particolare nella esecuzione del
contratto, è riconosciuta anche funzione integrativa delle obbligazioni contrattuali,
generatrice di obblighi collaterali, quale quello di cooperazione, capaci di sussistere
anche dopo l’esaurimento del rapporto” (Tribunale di Roma 12/2/1999; conforme,
tribunale di Roma 3/7/2002; Tribunale di Torino 3/5/2004; Trib. Novara 30/04/ 2007)
“anche un’inerzia cosciente e volontaria che valga ad ostacolare il soddisfacimento del
diritto della controparte, ripercuotendosi negativamente sul risultato finale avuto di
mira nel regolamento contrattuale degli opposti interessi si rivela in contrasto con il
dovere della correttezza e della buona fede ed assume rilevanza, se ad essa sia
ricollegabile un inadempimento o l’impossibilità sopravvenuta di adempiere” (Cass. Civ.
sez. III 10/4/1986 n. 2500).
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• Se sì sotto quale profilo visto che il recesso è espressamente
previsto?
• In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della
reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all’esecuzione del contratto,
così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva,
accompagnarlo in ogni sua fase, esplicandosi nell’imporre, a ciascuna delle
parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli
interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi
contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di
legge.In questa prospettiva, il criterio della buona fede costituisce
strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od
integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio
degli opposti interessi. (Cass. 5.3.2009 n. 5348; Cass. 11.6.2008 n. 15476).
• Il principio di buona fede oggettiva è posto dall'ordinamento a fondamento
non solo dell'attività dei soggetti privati ma anche, a maggior ragione, di
quelli pubblici. Il dovere di agire secondo correttezza e buona fede non è
assolto solo con il compimento di atti previsti in specifiche disposizioni di
legge ma si deve realizzare anche con comportamenti non individuati dal
legislatore e che in relazione alle singole situazioni di fatto siano necessari
per evitare l'aggravamento della posizione dell'altro contraente.Cons. Stato
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• I principi di buona fede e correttezza, come previsti dagli artt. 1175 e
1375 c.c., costituiscono ormai parte del tessuto connettivo
dell'ordinamento giuridico e sono espressione di un generale
principio di solidarieta' sociale - la cui costituzionalizzazione e' ormai
pacifica.Nell'ambito contrattuale, e' principio ormai consolidato
quello per cui la buona fede oggettiva, cioe' la reciproca lealta' di
condotta, debba presiedere all'esecuzione del contratto, cosi' come
alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva,
accompagnarlo in ogni sua fase. La buona fede, pertanto, si atteggia
come un impegno od obbligo di solidarieta', che impone a ciascuna
parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici
obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza
rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a
preservare gli interessi dell'altra parte. Lo stesso canone della buona
fede in senso oggettivo non impone ai soggetti un comportamento a
contenuto prestabilito, ma rileva soltanto come limite esterno
all'esercizio di una pretesa, essendo finalizzato al contemperamento
degli opposti interessi, componendoli nell'ambito delle rispettive
pretese.
• Cassazione Civile, Sezione III, 4 maggio 2009 n. 10182
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“I

princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e
nell'interpretazione dei contratti, di cui agli art. 1175, 1366
e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli
obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei
contrapposti interessi delle parti. In tale ottica il recesso
dal contratto non può assolutamente essere arbitrario. Ciò
in quanto qualsiasi atto di autonomia privata può celare
l’abuso del diritto. Spetta al giudice verificare se la parte,
nell’esercizio della facoltà che lo schema negoziale le
riconosce, abbia rispettato i principi generali di correttezza
e buona fede. Cassazione civile , sez. III, sentenza
18.09.2009 n° 20106
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• Se qui jure suo utitur neminem laedit, entro quali limiti si può
configurare un abuso del diritto?
In tema di clausola risolutiva espressa, il giudice è ammesso a valutare la condotta in
concreto tenuta dalle parti del rapporto obbligatorio, che, a prescindere da specifici
obblighi contrattuali, devono preservare l'una gli interessi dell'altra, ispirandosi al
principio generale della buona fede ed al divieto di abuso del diritto. Se da tale
valutazione risulta che la condotta del debitore, pur realizzando sotto il profilo
materiale il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, è conforme al principio
della buona fede, ciò deve condurre ad escludere la ricorrenza della colpa e, dunque, la
sussistenza dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto, dovendo essere
l'inadempimento tale da comportare siffatta conseguenza almeno colpevole. Qualora,
invece, sia evidente che il creditore ha manifestato la volontà di avvalersi della clausola
risolutiva espressa mediante modalità contrarie alla buona fede, tale volontà non
appare meritevole di tutela da parte dell'ordinamento e non può, pertanto, spiegare i
propri effetti Trib. Bergamo Grumello Monte, 07/07/2008
Le concrete modalità di esercizio dei diritti soggiacciono ai generali principi
dell'ordinamento, di lealtà e buona fede, di contemperamento delle reciproche
aspettative delle parti e di conformità alla "ratio" ispiratrice delle norme stesse, con la
finalità di escludere un abuso del diritto stesso.
App. Milano, 13/02/2008
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Laddove ricorra una situazione di oggettiva necessità di riorganizzazione
aziendale, l'esercizio del diritto di recesso con un preavviso di dodici mesi,
anziché di ventiquattro, non costituisce abuso di dipendenza economica in
quanto non integra l'ipotesi di interruzione arbitraria delle relazioni
commerciali.
Trib. (Ord.) Roma, 05/11/2003
Deve ritenersi contrario a buona fede, e quindi inammissibile, siccome
illegittimo per abuso del diritto, il comportamento del creditore il quale,
potendo chiedere l'adempimento coattivo dell'intera obbligazione,
frazioni, senza alcuna ragione evidente, la richiesta di adempimento in
tutta una pluralità di giudizi di cognizione davanti a giudici competenti per
le singole parti. Né vale ad escludere questo giudizio di sfavore il fatto che
nessun vantaggio economico si profili, in tal modo, per il creditore. Ciò
che, infatti, unicamente rileva, ai fini di una corretta impostazione del
problema entro i canoni ermeneutici del principio di buona fede, è
l'esistenza di un qualsivoglia pregiudizio per il debitore, non giustificato da
un corrispondente vantaggio - meritevole di tutela - per il creditore.
Cass. civ., Sez. I, 14/11/1997, n. 11271
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Gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto sono i seguenti: 1) la
titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la
possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere
effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente
predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto,
anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel
diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un
criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la
circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si
verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del
titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte.
L’abuso del diritto, delinea l’utilizzazione alterata dello schema
formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi
ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore ed è
ravvisabile, in sostanza, quando, nel collegamento tra il potere di
autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti
alterata la funzione obiettiva dell’atto rispetto al potere che lo
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• Quali sono le conseguenze dell’ abuso del diritto sul piano
contrattuale?
Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di
un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di
adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del
contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con
unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto
sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le
parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase
dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del
giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla
soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che
l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse
sostanziale.
La domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni per malafede nel
comportamento processuale (consistente, nella specie, nel frazionamento di un unico
credito in molteplici domande giudiziali) deve qualificarsi come domanda di condanna
per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ. e, pertanto, attiene esclusivamente
al profilo del regolamento delle spese processuali senza incidere sul valore della
controversia.
Cass. civ., Sez. Unite, 15/11/2007, n. 23726
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Il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto,
espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost., impone a
ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare
gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico di
entrambe, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di
quanto espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua
violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di
risarcire il danno che ne sia derivato. Cass. civ., Sez. I, 22/01/2009, n. 1618
Il principio di correttezza e buona fede, secondo la Relazione ministeriale al
CC, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del
debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del
creditore", deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di
solidarietà, fondato sull'art. 2 della costituzione, che, operando come un
criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle
parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli
interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi
contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.
Dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere "ex se" , ove
provato, un danno risarcibile. Cass. civ., Sez. I, 27/10/2006, n. 23273
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INIZIARE LA COSTRUZIONE DEL PARERE
•Il primo passo è quello di individuare il quesito di base sulla cui
risposta si fonda la logica di tutto il nostro scritto professionale
•L’individuazione del quesito costituirà l’ incipit del nostro parere

L’esercizio di un recesso ad nutum stabilito da un
contratto che regola un rapporto di durata avente
ad oggetto la collaborazione commerciale fra 2
imprenditori, viola il criterio della buona fede
oggettiva, dando luogo ad un’ipotesi di abuso del
diritto, qualora dia luogo ad una sproporzione
ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto
ed il sacrifico cui è soggetta la controparte ?
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FORMULARE UNA SCALETTA DI ARGOMENTI

INIZIARE LA COSTRUZIONE DEL PARERE
INCIPIT
DESCRIZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE ATIPICO
FRA LE DUE IMPRESE
COMPORTAMENTO SECONDO BUONA FEDE DI M
VANTAGGIO CORRISPONDENTE DI G
DIRITTO DI RECESSO NEI RAPPORTI DI DURATA
SPROPORZIONE DEI VANTAGGI AD ESITO DEL RECESSO
RIDUTTIVITA’ DELLE IPOTESI RISARCITORIE DERIVANTI DA
RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE, ARRICCHIMENTO
SENZA CAUSA, GESTIONE DI AFFARI
CRITERIO DELLA BUONA FEDE OGGETTIVA COME DOVERE
AUTONOMO DEI CONTRAENTI
CONSEGUENZE PIENAMENTE RISARCITORIE DEL DANNO
DIMOSTRABILE.
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L’INCIPIT
Possiamo quindi iniziare a lavorare all’esordio del nostro scritto,
tenendo presente che esso:

STILARE L’INCIPIT

•Non è una ripetizione pedissequa della traccia né una sua
parafrasi
•E’rivolto ad evidenziare la vostra comprensione del problema
posto dalla traccia
E che:
•Gli elementi del caso concreto vanno posti in relazione con i
problemi che saranno risolti alla luce dell’analisi che segue
•Non è di ostacolo alla formulazione dell’incipit nei detti termini
la locuzione “premessi brevi cenni”, essendo preferibile che i
cenni siano funzionali alla chiarezza del parere
Nel nostro caso si potrebbe quindi esordire come segue:
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Il quesito cui ci viene chiesto di fornire risposta
con il presente parere attiene alla complessa
problematica del cosiddetto «abuso del diritto».
Si tratta di una figura elaborata dalla Dottrina e
solo recentemente recepita dalla Giurisprudenza
della Corte di Legittimità che ne ha ravvisata la
ricorrenza ogniqualvolta il titolare di un diritto
legalmente o contrattualmente riconosciuto ne
faccia un uso che dia luogo ad un’ingiustificata
sproporzione fra il beneficio del titolare ed il
sacrificio della parte che all’esercizio del diritto è
soggetta.
Tanto che alcuni hanno proposto di mutare il tradizionale
brocardo «qui jure suo utitur neminem laedit» nel più
costituzionalmente orientato «qui jure suo abutitur
alterum laedit»
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Al fine di verificare la possibilità di un corretto inquadramento della
fattispecie concreta nella particolare figura sopra delineata e di valutare le
possibili conseguenze che sul piano giuridico derivano dal divieto di
comportamenti consimili, appare necessario delimitare il campo entro il
quale inquadrare la fattispecie concreta.
E’ indubbio che nel caso di specie le parti abbiano inteso dar luogo ad un
contratto atipico di collaborazione paritaria, assimilabile alla fattispecie
della cosiddetta joint-venture nella sua forma più semplice e vale a dire
quella della
unincorporated joint-venture nella quale l'accordo di
cooperazione tra le imprese non da vita ad un'organizzazione distinta da
quella dei coventurers. Questi ultimi, pertanto, conservano ciascuno la
propria personalità distinta ed assumono reciprocamente diritti ed obblighi
in virtù del contratto ed in funzione delle finalità per le quali l’accordo è stato
stipulato.
Appare inoltre utile notare come, quanto meno sotto il punto di vista
formale, il diritto di recesso ad nutum contrattualmente attribuito alle parti
a decorrere dall’inizio del terzo anno di collaborazione sia stato esercitato da
una delle imprese conformemente alla previsione letterale dell’accordo.

•A questo punto possiamo inserire i famosi “brevi cenni”
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ILLUSTRARE IL QUADRO NORMATIVO DI
RIFERIMENTO
Si tratterà quindi di verificare se il comportamento mantenuto dalle
parti nello svolgimento del rapporto di collaborazione non venga ad
infrangere alcuna delle cosiddette «clausole generali», che tanta
importanza hanno assunto, specie in epoca recente, nell’esperienza
giurisprudenziale, sia per adattare l’intero ordinamento alle nuove
esigenze economico-sociali, di cui il legislatore non può
tempestivamente tener conto, sia per adattare la regola del caso alla
fattispecie concreta.
La giurisprudenza del Supremo Collegio, in applicazione dei principi
generali della correttezza, della buona fede, della diligenza,
dell’ordine pubblico e del buon costume è così venuta a sanzionare
tutta una serie di comportamenti, non prettamente antigiuridici o
attuati in violazione di accordi , ogniqualvolta abbia ravvisato
violazioni di doveri generali di comportamento che abbiano
provocato una illegittima lesione del patrimonio di alcuna delle parti
di un rapporto.
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Costituiscono principii generali del diritto delle obbligazioni
quelli secondo cui le parti di un rapporto contrattuale
debbono comportarsi secondo le regole della correttezza (art.
1175 c.c.) e che l'esecuzione dei contratti debba avvenire
secondo buona fede (art. 1375).
In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva,
cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere
all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed
alla sua interpretazione ed, in definitiva, accompagnarlo in
ogni sua fase (Cass. 5.3.2009, n. 5348; Cass. 11.6.2008, n.
15476).
Ne consegue che la clausola generale di buona fede e
correttezza è operante, tanto sul piano dei comportamenti del
debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto
obbligatorio (art. 1175 cod. civ.), quanto sul piano del
complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione del
contratto (art. 1375 cod. civ.).
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ANALIZZARE IN MODO RAGIONATO LA DOTTRINA E LA GIURISPRUDENZA

L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce, infatti, un
autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di
solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica (v. in questo
senso, fra le altre, Cass. 15.2.2007, n. 3462).
Una volta collocato nel quadro dei valori introdotto dalla Carta
costituzionale, poi, il principio deve essere inteso come una specificazione
degli “inderogabili doveri di solidarietà sociale” imposti dall'art. 2 Cost., e la
sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto
obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra,
a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto
espressamente stabilito da singole norme di legge.
In questa prospettiva, si è pervenuti ad affermare che il criterio della buona
fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso
modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del
giusto equilibrio degli opposti interessi.
La buona fede, in sostanza, secondo la Corte, serve a mantenere il rapporto
giuridico nei binari dell'equilibrio e della proporzione.
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Criterio rivelatore della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva è
quello dell'abuso del diritto i cui elementi costitutivi ricostruiti dalla Corte
sono i seguenti: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto;
2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere
effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente
predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se
formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto
secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico
od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di
esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del
titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte.
L'abuso del diritto, quindi, precisa la Corte, lungi dal presupporre una
violazione in senso formale, delinea l'utilizzazione alterata dello schema
formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi
rispetto a quelli indicati dal Legislatore ed è' ravvisabile, in sostanza, quando,
nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo
atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell'atto rispetto al
potere che lo prevede.
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Come conseguenze di tale, eventuale abuso, l'ordinamento pone una regola
generale, nel senso di rifiutare la tutela ai poteri, diritti e interessi, esercitati in
violazione delle corrette regole di esercizio, posti in essere con comportamenti
contrari alla buona fede oggettiva.
E nella formula della mancanza di tutela, sta la finalità di impedire che
possano essere conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti - ed i diritti connessi
- attraverso atti di per sè strutturalmente idonei, ma esercitati in modo da
alterarne la funzione, violando la normativa di correttezza, che è regola cui
l'ordinamento fa espresso richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia
privata.
Si rinvengono applicazioni significative del principio in Cass. 8.4.2009 n. 8481;
Cass. 20.3.2009 n. 6800; Cass. 17.10.2008 n. 29776; Cass. 4.6.2008 n. 14759;
Cass. 11.5.2007 n. 10838.
In materia contrattuale, poi, gli stessi principii sono stati applicati, in
particolare, con riferimento al contratto di mediazione (Cass. 5.3.2009 n.
5348), al contratto di sale and lease back connesso al divieto di patto
commissorio ex art. 2744 c.c., (Cass. 16.10.1995 n. 10805; Cass. 26.6.2001 n.
8742; Cass. 22.3.2007 n. 6969; Cass. 8.4.2009 n. 8481), ed al contratto
autonomo di garanzia ed exceptio doli (Cass. 1.10.1999 n. 10864; cass.
28.7.2004 n. 14239;Cass. 7.3.2007 n. 5273).
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Secondo la Giurisprudenza sopra riportata, i principii della buona fede
oggettiva, e dell'abuso del diritto si integrano a vicenda, costituendo la buona
fede un canone generale cui ancorare la condotta delle parti, anche di un
rapporto privatistico e l'interpretazione dell'atto giuridico di autonomia
privata e, prospettando l'abuso, la necessità di una correlazione tra i poteri
conferiti e lo scopo per i quali essi sono conferiti; qualora la finalità perseguita
non sia quella consentita dall'ordinamento, si avrà abuso.
Ed in questa ottica, il controllo e l'interpretazione dell'atto di autonomia
privata dovrà essere condotto tenendo presenti le posizioni delle parti, al fine
di valutare se posizioni di supremazia di una di esse e di eventuale
dipendenza, anche economica, dell'altra siano stati forieri di comportamenti
abusivi, posti in essere per raggiungere i fini che la parte si è prefissata.
In ipotesi, poi, di eventuale, provata disparità di forze fra i contraenti, la
verifica giudiziale del carattere abusivo o meno dell’esercizio del diritto
formale deve essere più ampia e rigorosa, e può prescindere dal dolo e dalla
specifica intenzione di nuocere.

44

ANALIZZARE DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Secondo Cass Civ Sez III 18 settembre 2009 n 20106 :
“I princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei
contratti, di cui agli art. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano
dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei
contrapposti interessi delle parti. Sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di
adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove
ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo
profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo
sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l'equo
contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l' abuso del
diritto. Si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza
di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di
correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio
della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori
rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti. Ricorrendo tali
presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti
compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto , oppure condannare colui il
quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della
controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di
nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche
dell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso non è l'atto
di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso.
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PROSPETTARE LE DIVERSE POSSIBILI INTERPRETAZIONI DANDO CONTO DELLE
MOTIVAZIONI DI CIASCUNA, IN RELAZIONE AL CASO DI SPECIE.
Dalla lettura della massima testé riportata per esteso sembra potersi evincere
un’interpretazione particolarmente intensa dell’art. 1374 c.c. e dei concetti di
«legge» e, soprattutto, di «equità», in esso contemplati quale fonte integrativa
della disciplina contrattuale.
Da tempo la dottrina ha avviato un acceso dibattito sui limiti della cosiddetta
«eterointegrazione pretoria» del contenuto del contratto, chiedendosi sino a qual
punto l’intervento dei Tribunali possa spingersi nell’integrazione e, soprattutto,
nella correzione del contenuto contrattuale.
Sebbene la buona fede, diversamente dall’equità integrativa, non sia
espressamente individuata quale fonte del contratto, è tale clausola generale a
rappresentare lo strumento capace di legittimare un crescente e penetrante
intervento del giudice nella regolamentazione del rapporto. È stato infatti rilevato
come, superate le iniziali perplessità circa l’efficacia della clausola generale in
parola quale mezzo risolutivo degli squilibri contrattuali, quest’ultima abbia subito
un processo di espansione che ne ha ampliato nel tempo la portata applicativa,
estendendola a distinte tipologie di conflitti. Attraverso un lento ma costante
sviluppo evolutivo, la buona fede da semplice fonte integrativa del contratto, e
come tale, legittimata ad operare solo nei casi di regolamento pattizio incompleto,
sembra assurgere a parametro di controllo della validità degli atti di autonomia
privata e, talvolta, consentire l’inserimento nel rapporto di regole sostitutive della
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Non può negarsi, l’esistenza dell’aumento di ipotesi normative che, in specifiche
circostanze, sembrano disporre in tal senso, si vedano, ad esempio le norme
poste dal «codice del consumatore», ovvero quelle poste dalle direttive e leggi
sui cosiddetti rapporti di subfornitura industriale così come in genere tutta la
normativa che, specie negli ultimi decenni, è fiorita abbondantemente a tutela
di cosiddetti «contraenti deboli».
Occorre, tuttavia, prendere atto delle forti e naturali resistenze da parte della
Dottrina all’ammissione di una generalizzazione nell’attribuzione di simile potere
agli organi giusdicenti.
La riconducibilità all’organo giudiziario di un intervento riequilibratore delle
prestazioni dedotte in contratto, completamente svincolato dalla finalità di
bilanciare una situazione di disparità contrattuale, dovuta a particolari requisiti
soggettivi o a fattori sopravvenuti, procura un duro colpo all’autonomia privata e
all’ormai vacillante dogma della “signoria della volontà”.
Tradotte le considerazioni che precedono sul piano fattuale, nel caso di specie si
tratterà di stabilire quali siano le conseguenze che l’accertato abuso del diritto
di uno dei due contraenti produce sul programma negoziale creato dalle parti,
e, più in particolare se l’intervento del Giudice si ponga sul piano meramente
risarcitorio ovvero possa spingersi anche sino ad una invalidazione dell’atto di
recesso
unilaterale che venga , di fatto, a limitare
la libertà di
autodeterminazione della parte che lo ha esercitato.
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Nel senso di un’ampliamento dell’intervento del Giudice nell’autonomia
privata appare significativo il precedente delle Sezioni Unite n. 18128 del
2005, in tema di riduzione della clausola penale, secondo il quale: «Il
potere del giudice di intervento eteronomo sull’equilibrio contrattuale deve
essere valutato non più in chiave di eccezionalità, bensì quale semplice
aspetto del normale controllo che l’ordinamento si è riservato sugli atti di
autonomia privata» e che, lungi dal risolversi nella mera composizione di
un contrasto interpretativo sulla portata dell’art. 1382 c.c., si colloca
all’interno di un processo evolutivo teso a modificare il ruolo ell’autonomia
privata nelle relazioni negoziali.
E’ d’altro canto vero che l’intervento, particolarmente significativo, ove si
consideri la sua ritenuta applicabilità ex officio, trova comunque base sul
disposto dell’ art. 1384 c.c., e che, in altre ipotesi, il supremo Collegio ha
ritenuto che:».
La norma di cui all'articolo 1374 del c.c. - in tema di integrazione del contratto è destinata a colmare le lacune che le parti abbiano lasciato nel regolamento
negoziale. Può darsi logo all'integrazione del contratto a mente della
richiamata disposizione, pertanto, solo quando le parti non abbiano disciplinato
alcuni aspetti del rapporto e non quando le parti stesse, con le loro pattuizioni,
abbiamo compiutamente e univocamente previsto il contenuto delle
obbligazioni loro derivanti dal contratto e ne abbiano regolato gli effetti.
Cass. civ., Sez. III, 15/07/2005, n. 15030444
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Su tali basi, la Giurisprudenza prevalente sembra orientata
verso
l’affermazione di un intervento sul piano meramente risarcitorio del danno
contrattuale, ogniqualvolta la censura di violazione del regolamento del
rapporto tragga origine da fonte diversa dal regolamento pattizio o da
specifiche fonti eteronome legali. (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 22/01/2009,
n. 1618; Cass. civ., Sez. I, 27/10/2006, n. 23273) .
In epoca recente, tuttavia, si riscontra un significativo precedente di senso
opposto, attraverso il quale si è legittimato un intervento riparatore della
giurisprudenza partcoolarmente incisivo sull’assetto degli interessi delle parti;
Cass Civ. Sez. III 21 giugno 2011 n. 13583 ha infatti ritenuto che : “si ha abuso
del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti
formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di
correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato
sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi
ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti,
onde, ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e
dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto,
oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento
del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza
di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza
nelle scelte economiche dell'Individuo o dell'imprenditore, giacchè ciò che è
censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso.
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ATTENZIONE!!
Le conclusioni sono un elemento OBBLIGATORIO per la redazione di un
buon parere (o di uno scritto professionale in genere)
Esse rappresentano la vostra personale ASSUNZIONE DI
RESPONSABILITA’ rispetto alla risposta al quesito che vi viene posto e
NON POSSONO ESSERE PRETERMESSE o affidate alla deduzione del
vostro interlocutore.
Debbono consistere nella concreta espressione del vostro parere
positivo o negativo rispetto alle questioni affrontate, a seguito
dell’analisi che le ha precedute.
Evitate di “passare la palla” affidando le conclusioni alla mera
pedissequa citazione di una massima di giurisprudenza.
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STILARE LE CONCLUSIONI

Nel caso di specie, pertanto, è possibile affermare che l’impresa
receduta, alla luce dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 II
comma , 1366 c.c., nonchè del principio generale di buona fede
nell’esecuzione del contratto abbia posto in essere un abuso del
diritto, come tale sanzionabile alla stregua di inadempimento ad un
preciso dovere contrattuale e pertanto, ove non censurabile con la
sanzione di inefficacia del recesso ad nutum abusivamente posto in
essere , anche o quanto meno con il risarcimento del danno
contrattuale subito dalla parte che da tale inadempimento ha sofferto
pregiudizio.
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RICAPITOLANDO….
1.

Abbiamo letto e riletto attentamente la traccia evidenziando quelli
che ne appaiono gli elementi qualificanti

2.

Attraverso questi elementi abbiamo costruito un complesso di
domande volte ad enucleare il quesito centrale del parere.

3.

Attraverso la ricerca normativa e giurisprudenziale che fornisce
risposta alle singole domande abbiamo individuato ed enunciato il
problema centrale

4.

Abbiamo iniziato a redigere il parere stilando l’INCIPIT

5.

Abbiamo dato conto delle diverse discipline in teoria applicabili

6.

Abbiamo dato conto delle diverse interpretazioni possibili

7.

Abbiamo stilato le CONCLUSIONI in relazione al caso di specie
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…. E senza dimenticare di rileggere con
attenzione il nostro scritto ……….

ABBIAMO REDATTO UN OTTIMO
PARERE!

FINE
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