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1

INTRODUZIONE
Per affrontare ed esaminare il principio di buona fede, oggetto di questo
studio, occorre, in primo luogo, partire con l’analisi delle sue origini.
L'argomento relativo alle clausole generali ed, in particolare alla buona fede,
è sempre stato oggetto di grandi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali
nell'esperienza dei vari ordinamenti continentali.
Nel corso degli ultimi secoli, attraverso l'evoluzione della cultura
giuridica europea, il ruolo e la funzione sociale attribuite alle clausole
generali sono cambiate nel tempo, si sono ampliati, rinnovati, trasformati in
riferimento alle nuove necessità del diritto.
La nozione di buona fede (bona fides) trova le sue origini già nel diritto
romano1, che ne discerneva due ambiti applicativi: uno relativo ai diritti
reali, dove essa rileva come buona fede soggettiva; l'atro relativo ai
contratti, dove essa rileva come buona fede oggettiva, ossia l'obbligo di
comportamento per i contraenti di seguire i canoni di correttezza e lealtà.
Con la trasformazione della società romana da agricola a commerciale,
l'attenzione del diritto si spostò dal diritto reale al diritto contrattuale;
pertanto venne sancita una maggiore rilevanza applicativa alla buona fede
oggettiva, che a tutt'oggi è argomento di studi dottrinali e giurisprudenziali.
La bona fides, nel significato di buona fede oggettiva, discendeva dal
rapporto di correlazione tra ius civile e ius honorarium, con l'imporsi dei
iudicia bona fidei, i quali, in quanto giudizi di creazione pretoria, venivano a
porsi come alternativa, ovvero come sostituzione, ai tipici procedimenti di
diritto civile.
Attraverso questo tipo di giudizi, si venne modificando il diritto romano
dei contratti, dando spazio alla possibilità di prescindere dagli elementi
sostanziali e formali dello ius civile, attuando una tutela maggiore delle
esigenze socialmente avvertite e riconosciute. I iudicia bona fidei, infatti,
consentirono l'introduzione di regole di correttezza che, per la prima volta
avrebbero così ottenuto la difesa processuale.
1

Per un excursus storico delle clausole generali, in specie della clausola generale di buona
fede, si veda G. Meruzzi, L'exceptio doli dal diritto civile al diritto commerciale, Milano
2005, p. 150 e ss. Tale opera descrive l'evoluzione storica della buona fede e nel contempo
riesce a sintetizzare la mole di lavoro svolta dagli studiosi del diritto romano, rendendo di
più facile comprensione il suddetto escursus storico. Altri testi con cui fare un confronto
sono: M. Talamanca, La bona fides nei giuristi romani: "leerformeln" e valoritutelati
dall'ordinamento, in Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e
contemporanea, Atti del Convegno internazionale di studi in onore di A. Burdese (PadovaVenezia-Treviso, 14, 15, 16 giugno 2001), a cura di L.Garofalo, Padova, 2003, vol. IV; P.
D. Senn, Buona fede nel diritto romano, in Digesto, disc. priv. sez. civ., II, Torino, 1988,
p.129 e ss.. Si vedano inoltre: M.J. Schermaier, Bona fides in roman contractlaw, in Good
faith in European Contract Law, a cura di R. Zinnermann, S. Whittaker, Cambridge, 2000,
p. 54 e ss.; R. Zinnermann, Diritto romano, diritto contemporaneo, diritto europeo: la
tradizione civilisticaoggi, in Riv. dir. civ., 2001, I, p. 733 e ss.
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E' difficile risalire con certezza a quale epoca, attraveso i iudicia bona
fidei, si venne affermando il concetto di bona fides (per alcuni studiosi, Senn
e Schermeir, già nel III sec. A.C., per altri, come ad es. Talamanca, all'inizio
del I sec. A.C. non era ancora delineato). La maggioranza degli autori,
concorda sulla sua origine, relativamente alla disciplina degli scambi
commerciali che avveniva tra cives romani e mercanti stranieri. Dalla sua
comparsa e fino al VI sec. A.D., l'ambito dell'actio bona fidei ebbe una
enorme diffusione anche grazie alla chiara distinzione tra obblighi di
adempimento e obblighi di comportamento delle parti.
Nel medio evo2, la buona fede venne riconosciuta giuridicamente
dall'ordimento; non solo, iniziò ad avere un ruolo più complesso ed
importante nella disciplina delle obbligazioni.
Tramite il termine bona fides, venivano espresse tre tipologie di condotte:
l'obbligo delle parti di tener fede alla parola data; il divieto delle parti di
trarre vantaggio dai propri comportamenti sleali; infine, il dovere delle parti
contrattuali di adempiere quelle obbligazioni che, ancorché non
espressamente previste, sarebbero ritenute giuste da una persona onesta e
leale. Per il consolidamento del concetto di bona fides, assunse un ruolo
importante anche il diritto canonico, nel quale tale concetto veniva a
coincidere con quello di coscienza, di morale, tanto che i giuristi del
"periodo intermedio" spesso identificarono il concetto di bona fides con
quello di equitas, ciò comportò un allargamento nell'uso del concetto di
bona fides oltre i limiti dello ius strictum. Nel corso del medio evo la bona
fides assunse un ruolo centrale nell'ambito del commercio, sopratutto
internazionale, tanto da divenire un criterio valutativo a tutti gli effetti. A
fronte di quanto sopra evidenziato, la più autorevole dottrina comparativista
maggioritaria, afferma che la lex mercatoria medievale raffigura il più
importante canale attraverso cui la buona fede è riconosciuta, seppur in
modo diverso, anche nel diritto anglosassone.
Nuovo impulso ed ampliamento di tale concetto si può constatare anche
nell'età delle codificazione, grazie all'interesse di studiosi del diritto quali ad
esempio Domat, Pothier, Rosmini, per i quali la buona fede era il punto
cardine della disciplina dei contratti onerosi. Nondimeno, l'articolata
relazione tra giuspositivismo, codificazione ed ascesa del liberismo portò al
restringimento dell'influenza della buona fede nei sistemi giuridici
dell'epoca.
Un esempio è dato dall'art. 1134 del Code Napoleòn, che nel I e II
comma da rilevanza al concetto di autonomia contrattuale, mentre nel III
comma fa riferimento alla buona fede in sede di esecuzione del contratto,
riducendo il suo spazio applicativo.
Nei sistemi di common law, gli stessi risultati vengono raggiunti tramite
2

Con riferimento alla storia della buona fede nel medio evo si veda: G.P. Massetto, Buona
fede nel diritto medievale e moderno, in Digesto, disc. priv. sez. civ. II, Torino, 1988, p.133e
ss.; Good faith in European Contract Law, cit., p. 94 e ss.; A. De Vita, Buona fede e
common law, in Riv. dir. civ., 2003 p. 251, che mette in luce la correlazione tra l'evoluzione
della law merchant nel diritto inglese e l'immissione del criterio di buona fede nella
common law.

3

formulazioni implicite e indirette e, comunque concettualmente diverse
dalla buona fede.
In questa breve dissertazione sul principio di buona fede, affronteremo
l'evoluzione del medesimo nell'ordinamento giuridico italiano
correlativamente alle diverse impostazioni assunte sia in dottrina che in
giurisprudenza; il lavoro proseguirà con l'analisi di come viene oggi
applicato, attuato ed interpretato tale concetto a livello dell'ordinamento
giuridico dell'Unione Europea; in conclusione si esaminerà il concetto di
buona fede nei sistemi giuridici europei di maggior rilievo: Francia,
Germania e Inghilterra.
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CAPITOLO 1
La buona fede nell'ordinamento giuridico italiano
Sommario: 1.1 La buona fede; 1.2 Il principio di buona fede-correttezza
quale fonte di integrazione; 1.3 Il principio dell'abuso del diritto
nell’ordinamento italiano; 1.4 L'exceptio doli: tra diritto e società.
1.1 La buona fede
Le clausole generali costituiscono particolari norme, dette anche “norme in
bianco”, che si distinguono per la loro espressione generica e elastica che
permette al giudice di interpretare i principi sottesi al diritto in chiave
evolutiva. Esse costituiscono uno strumento legislativo che permette
all’ordinamento di evolversi e di adeguarsi alle esigenze della società,
attraverso un’attività giurisprudenziale di auto integrazione di alcune lacune
normative, per loro natura strutturali3 .
Grazie all’utilizzo di tali clausole è possibile attuare un raccordo tra norma
positiva e valori etico-sociali; infatti, grazie alla natura elastica delle clausole
generali, tali valori ispirano direttamente determinati modelli giuridici,
permanentemente recepiti nel sistema normativo. Tra le clausole generali, la
buona fede riveste un ruolo peculiare, dal momento che essa configura uno
strumento concettuale e tecnico concepito dalla teoria e dalla prassi dei vari
ordinamenti, affinché attraversi tutto il campo degli istituti fondamentali del
diritto civile ed in particolare nell’ambito del contratto. La buona fede non può
essere ricondotta ad una singola formula in grado di racchiudere la complessità
dei suoi molteplici aspetti; accanto a tali difficoltà definitorie, è ancor più
lampante, come testimoniato dalla numerosa e contrastante giurisprudenza, la
problematica della specificazione delle sue modalità applicative4.
La buona fede è una nozione che ha vissuto periodi di minore o maggiore
rilevanza nei diversi sistemi giuridici, a seconda del periodo storico e culturale,
ma nel corso dei secoli, ha goduto di un costante e crescente interesse di
giurisprudenza e dottrina che ne hanno modificato e rafforzato la portata5.
Nel Codice del 1865 la materia dell'integrazione del contratto era
disciplinata dall’unica disposizione dell’art.1124 c.c., il quale statuiva che "i
contratti debbono essere eseguiti di buona fede, ed obbligano non solo a quanto
è nei medesimi espresso, ma anche a tutte le conseguenze che secondo
l'equità, l'uso, la legge ne derivano". Infatti, già durante la vigenza del codice
civile del 1865, sulla scia delle concezione soggettivistiche che dominavano la
teoria del negozio giuridico, si consolidò un orientamento volto a ridurre il ruolo
3

A. Di Majo, Clausole generali e diritto delle obbligazioni, in Riv. crit. dir. priv., 1984, p.
59 e ss.
4
G. Alpa, La buona fede integrativa: nota sull’andamento parabolico delle clausole
generali, in Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e
contemporanea, vol. I, p. 155 e ss.
5
S. Rodotà, Il tempo delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1987, p. 709 e ss.
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della buona fede, nonostante la previsione letterale dell’art. 1124 c.c.6.
Il Codice del 1942 suddivide il contenuto della norma previgente in due
articoli distinti, di cui l'uno (art. 1374 c.c.) indica le fonti del regolamento
contrattuale, richiamando la volontà espressa delle parti, la legge, gli usi e
l'equità; l'altro (art. 1375 c.c.), invece, sancisce che il contratto deve essere
eseguito secondo buona fede.
La scelta legislativa di introdurre nel libro "Delle obbligazioni"
un'espressa enunciazione del dovere di comportarsi secondo le regole della
correttezza (art. 1175 c.c.) ha posto, però, un problema di coordinamento
funzionale tra quest'ultima previsione e l'art. 1375 c.c..
Le proposte, inizialmente, enunciate dalla dottrina non hanno incontrato
grandi consensi. Taluno7, considerando il profilo dei destinatari dei precetti
citati, ha sostenuto che l'art. 1175 c.c. acquisterebbe maggiore rilievo nei
confronti del creditore, dovendo il debitore comunque attenersi,
nell'adempimento dell'obbligazione, al dovere di diligenza ex art. 1176
c.c.; al contrario, l'art. 1375 c.c. si rivolgerebbe proprio al contraente
debitore vincolandolo ad eseguire il contratto secondo buona fede. Tale
tesi, tuttavia, è stata confutata, in quanto, non è esatto riferire
l'espressione "esecuzione del contratto" (art. 1375 c.c.) solo
all'adempimento dell'obbligo; in secondo luogo, muovendo dall'assunto
che il debitore è già tenuto ex art. 1176 c.c. a comportarsi in un certo modo
durante la vita dell'obbligazione, non può ritenersi superfluo l'art. 1175 c.c.
nella parte in cui pone in capo al debitore anche il dovere di correttezza,
considerando diligenza e correttezza regole distinte8 .
Altri ritengono, invece, che gli artt. 1375 e 1175 c.c. abbiano un diverso
ambito di interesse, in quanto il primo si applicherebbe alle sole
obbligazioni derivanti da contratto e da atto unilaterale tra vivi avente
contenuto patrimoniale, mentre il secondo si applicherebbe in generale a
tutte le obbligazioni9 .
Infine, vi è chi riconosce alla correttezza (art. 1175 c.c.) la funzione di
imporre solo doveri di carattere negativo e alla buona fede quella di generare
obblighi di carattere positivo10 .
Tuttavia, tali concezioni non hanno trovato applicazione, poiché sul
piano pratico non conducono a risultati apprezzabili.
Si è giunti, dunque, ad affermare l'identità del concetto di buona fede ex
art. 1375 c.c. a quello di correttezza ex art. 1175 c.c..
La dottrina prevalente ha optato per la sostanziale coincidenza
concettuale della correttezza e della buona fede oggettiva 11.
6

N. Irti, Norme e fatti. Saggi di teoria generale del diritto, Milano, 1984.
M. Giorgianni, Lezioni di diritto civile (1955-56), Varese, 1956.
8
C.M. Bianca, La nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale, in
Riv. dir. civ., 1983, I, p. 205.
9
E. Dell’Aquila, La correttezza nel diritto privato, Milano, 1980.
10
F. Galgano, Il negozio giuridico, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A.
Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, III, Milano, 1988, p. 433.
11
Come è noto per buona fede “soggettiva” si intende lo stato psicologico di un soggetto,
ovvero la sua percezione della realtà, che si atteggia, di volta in volta: come erronea
7
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L'orientamento è chiaramente espressione del pensiero secondo cui la
solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. incardina l'intero campo del diritto
privato e dei rapporti intersoggettivi, non limitandosi alla materia
obbligatoria stricto sensu, e nella cui specificazione fa rientrare i criteri
della correttezza e della buona fede12.
La giurisprudenza ha inizialmente manifestato una sorta di chiusura,
rispetto all'applicazione di un criterio quale quello insito nell'art. 1175 c.c.,
a seguito della difficile combinazione con il principio della certezza del
diritto. L'originaria tendenza dei giudici è stata quella di attenersi ad una
valutazione legata alla stretta legalità, senza lasciare troppo spazio
all'applicazione di principi legislativi che avessero la forza propulsiva di
modificare i precetti giuridici alla luce di esigenze morali.
Gli orientamenti giurisprudenziali più recenti evidenziano ,invece,
tendenze più marcate verso il pensiero della dottrina prevalente succitata,
interpretando la regola della correttezza quale parametro che consente una
valutazione comparativa degli interessi delle parti con gli adeguati
correttivi ad un'applicazione rigorosamente fedele allo strictum ius, sino al
punto da individuare nell'art. 1175 c.c. il fulcro della disciplina delle
obbligazioni13.
1.2 Il principio di buona fede-correttezza quale fonte di integrazione
Lo studio delle problematiche derivanti dal principio di buona fede è
stato solo recentemente oggetto di analisi da parte della giurisprudenza
e della dottrina.
Verso la metà degli anni Settanta, rileggendo l'art. 1375 c.c. alla luce del
principio di solidarietà ex art. 2 Cost., si è assegnata al principio di buona
fede la funzione di integrare il contenuto del contratto, nel senso di imporre
a ciascuna delle parti, al di là degli specifici obblighi stabiliti nel
programma negoziale o scaturenti dalla legge, dagli usi e dall'equità, di
tenere quei comportamenti che, entro i limiti di un sacrificio per sé non
apprezzabile, risultino idonei a salvaguardare gli interessi della controparte14.
Le obiezioni sollevate da quanti eccepivano che la posizione
sistematica dell'art. 1375 c.c. impediva di qualificare la buona fede come
fonte integrativa del contratto, essendovi un'apposita norma, ovvero l'art.
1374 c.c., dedicata al tema dell'integrazione, non sono state ritenute
meritevoli di accoglimento.
Il riferimento all'esecuzione contenuto nell'art. 1375 c.c. non deve,
convinzione di agire in conformità del diritto, come ignoranza di ledere un diritto altrui,
come affidamento in una situazione apparente, ma difforme dalla effettiva realtà giuridica.
La buona fede intesa in senso “oggettivo” è, invece, riconducibile ad una esperienza
generalizzata di un fatto o di un comportamento considerato in sé per sé, assumendo la
natura di una obiettiva regola di condotta.
12
Cass. Civ., Sezioni Unite, 16 ottobre 2002, n.14726, Danno e resp., 2003, 11, p. 1681.
13
Cass. Civ., 25 novembre 2008, n.28056, Giust. civ. Mass. 2008, p. 174.
14
Cass. Civ., 16 febbraio 1963, n.357, in Foro Pad., 1964, I, p. 1283.
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quindi, indurre l'interprete ad escludere la buona fede dal novero delle fonti
integrative, in quanto la sua ratio è solo quella di evidenziare che il bisogno
dell'effetto integrativo si avverte proprio nel momento di esecuzione del
rapporto più che in quello della costituzione del medesimo 15.
Per quanto attiene alla tipologia di obblighi che la buona fede in funzione
integrativa può porre a carico delle parti, viene in rilievo, innanzitutto,
l’esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste nel regolamento
contrattuale. La giurisprudenza ha ritenuto sussistenti l’obbligo del conduttore
di un appartamento di consentire al locatore di far visitare l’immobile ove egli
intenda alienarlo o locarlo 16.
La buona fede integrativa non agisce solo per colmare eventuali
mancanze del regolamento contrattuale, in quanto è fonte anche di obblighi
la cui osservanza non è finalizzata alla tutela dell'interesse negoziale della
controparte, bensì a tutela di interessi attinenti alla sfera personale di
quest'ultima. Dunque, ciascuna parte è vincolata a porre in essere le azioni
necessarie a prevenire gli eventi lesivi che, a causa dell'esecuzione del
rapporto obbligatorio, possono colpire la controparte17.
Sono state semplificati quali obblighi di protezione: l'obbligo
dell'albergatore o del ristoratore di garantire la sicurezza degli autoveicoli
parcheggiati dai clienti nei propri parcheggi; l'obbligo del ristoratore di
custodire le cose non consegnate prima delle quali il cliente si deve
comunque liberare per poter consumare il pasto; l'obbligo, sempre
dell'albergatore, di munire la scala di corrimano per garantire l'incolumità
dei clienti; l'obbligo della banca di assicurare la salvaguardia dell'incolumità
psicofisica dei dipendenti nel caso di rapine18.
Nonostante il crescente successo di questa particolare funzione del
dovere generale di buona fede nell'esecuzione del contratto, non sono
mancate tuttavia critiche e perplessità: si è infatti osservato, da un lato, che
gran parte degli obblighi di protezione risulta già positivizzato nel codice
civile (artt. 1575,1576,1678,1745 c.c.), dall'altro, rinnegando l'impostazione
che assegna alla buona fede il ruolo di fonte di obblighi aggiuntivi, si è
attribuito al principio di buona fede la tutela dei reciproci interessi delle
parti, riconducendola alla diligenza o ad una corretta interpretazione del
contenuto dell'operazione economica perseguita dalle parti con l'atto
negoziale, piuttosto che al canone della buona fede-correttezza19.
Un'ulteriore sviluppo di tale lettura, ha attribuito alla buona fede anche
la capacità di imporre alle parti la cura di interessi di soggetti diversi dalla
15

P. Rescigno, Le clausole generali: dalle codificazioni moderne alla prassi
giurisprudenziale, in AA.VV., Clausole e principi generali nell’argomentazione
giurisprudenziale degli anni novanta, a cura di L. Cabella Pisu e L. Nanni, Padova,
1998.
16
Cass. Civ., 4 ottobre 1979, n. 5133, Codice delle locazioni, F. Lazzaro e R. Preden,
Milano, Giuffrè Editore, 2007.
17
Cass. Civ., 4 ottobre 1991, n.10393, in Giur. it., 1992,1326.
18
Cass. Civ., 6 settembre 1988,n. 5048, in Giust. civ. Mass. 1988; 20 aprile 1998, n. 4012,
in Giust. civ. Mass., 1998,836.
19
Scognamilio, L’integrazione, Trat. Dir. Priv. da Rescigno, Torino, 1999, p. 1044.
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controparte, purché si trovino in una relazione di prossimità rispetto a
quest'ultima tale da essere esposti al rischio di subire danni alla propria sfera
personale in occasione dell'esecuzione della prestazione contrattuale. Il caso
classico è quello del contratto che viene stipulato con il medico dalla donne
in stato di gravidanza20: questo contratto con effetti protettivi per il terzo, in
quanto gli obblighi terapeutici sono finalizzati non solo alla protezione della
sfera della controparte, cioè della donna in attesa, ma anche del nascituro
che verrà alla luce per effetto della corretta esecuzione delle prestazioni
contrattuali.
Anche tale ricostruzione, che annette alla buona fede integrativa il ruolo
di fonte degli obblighi protettivi verso terzi, non è condivisa da quanti
reputano che il concetto di buona fede integrativa postuli ,per definizione,
una lacuna che non può essere per principio ravvisabile con riferimento alla
necessità di tenere condotte volte a tutelare la sfera di terzi estranei al
contratto. Ne discende che la protezione dei terzi può trovare fondamento
non nella clausola della buona fede, ossia in una scelta dell'ordinamento,
nella sola volontà pattizia, qualora in sede di interpretazione del contratto, si
ravvisi la volontà, pur se non espressamente enunciata, di offrire ai terzi
qualificati una protezione diversa e più intensa rispetto a quella ricavabile
dalla clausola generale neminem laedere.
In virtù del principio di buona fede, ciascuna parte, deve modificare la
prestazione dovuta o le modalità di esercizio dei diritti, ove ciò sia
necessario salvaguardare l'utilità della controparte, salvo il limite
dell'apprezzabile sacrificio.
In questo senso si è ritenuto che: una parte non può giustificare il rifiuto
di eseguire la prestazione a seguito dell'inadempienza dell'altra parte,
qualora l'interesse rimasto insoddisfatto avrebbe potuto essere ugualmente
soddisfatto mediante la sua cooperazione, come nel caso in cui il debitore
debba pagare un soggetto diverso dal creditore, quando ugualmente egli
consegua l'effetto liberatorio ed ottenga la cancellazione dell'ipoteca iscritta
su bene acquistato21; il contropendenze di riproduzione del compromesso
improprio di un rogito, non può rifiutarsi di chiarire una clausola oscura
contenuta nella precedente scrittura privata, bensì ha l'obbligo di prestarsi
all'enunciazione del caso anche mediante assenso all'inserimento nell'atto
pubblico di una clausola chiarificatrice dei fatti contenuti nella scrittura22;
non si possono comunicare atti recepiti a persone non in grado di intendere
e di volere; non si può eccepire che una denuncia non si effettuata con le
formalità previste nel contratto sebbene abbia raggiunto il suo scopo; in
tema di contratti di telefonia non si può attendere la fine del periodo di
fatturazione per avvisare l'utente dell'andamento anomalo del rapporto sì da
pretendere il pagamento dell'intera bolletta, ma più correttamente, inviare
anticipatamente la bolletta telefonica con gli effettivi consumi, in
alternativa sospendere precauzionalmente il servizio23.
20
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Ulteriore categoria di obblighi nascenti dalla buona fede è rappresentato
dalla tolleranza delle modifiche delle prestazioni altrui, ove non incidere in
modo significativo sul proprio interesse.
Si consideri il caso di una prestazione superiore a quanto pattuito24; un
pagamento a mezzo assegno o vaglia postale e non in contanti, quando tale
operazione era stata posta in essere dal debitore numerose volte in passato a
favore del creditore, tanto da diventare una prassi25. Con riferimento a
questa seconda ipotesi, si deve rilevare più in generale, che il creditore non è
obbligato ad essere tollerante, ma che la sua intolleranza può diventare una
causa di inesigibilità della sua pretesa, specialmente dopo che, per lungo
tempo, abbia consentito all'altra parte di comportarsi in modo difforme dal
regolato26. Naturalmente il dovere di essere tollerante non può spingersi fino
al punto da attribuire la natura di una remissione parziale del credito al
silenzio che il creditore serba in seguito al parziale pagamento del
debitore27.
Scaturisce, poi, dalla buona fede anche l'obbligo di informare la
controparte in ordine a quelle circostanze rilevanti per l'esecuzione del
contratto così che quest'ultima possa evitare pregiudizi e quindi ottenere
l'utilità pratica della prestazione dovuta.
In questo senso, si rileva come la buona fede tuteli anche gli affidamenti
generati da una determinata comunicazione, ai quali non fanno seguito
comportamenti coerenti; si pensi ad un contratto di locazione in cui alla
disdetta non segua un comportamento nella stessa direzione, ingenerandosi
così nel conduttore il convincimento legittimo circa la prosecuzione del
rapporto28. Analogamente si ingenera l’affidamento circa l'utile prosecuzione
di un contratto ad esecuzione periodica quando le omesse informazioni,
avvisi o contestazioni non siano tempestivamente comunicate29. Viene in
rilievo poi il profilo dell'auto informazione per cui ogni contraente è tenuto
a reperire notizie connaturate al rapporto in corso. Si è così ritenuto, che il
datore di lavoro non ha l’onere di avvertire preventivamente il lavoratore
della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di
permettere al lavoratore di esercitare eventualmente la facoltà di chiedere
tempestivamente un periodo di aspettativa, come previsto dal contratto
collettivo stesso30.
Infine si deve osservare come in tutti i settori nei quali la prestazione
debba essere eseguita da un professionista l'obbligo di informazione diventi
più corposo e variegato; inoltre è tanto maggiore quanto è minore il grado di
conoscenza attribuibile all'utente. Ad esempio uno specifico obbligo di
informazione è stato ravvisato in capo al medico per ottenere il cosiddetto
consenso informato all'intervento chirurgico: il paziente deve essere portato
24

Cass. Civ., 6 agosto 1965,n. 1885, in Giust. civ. Mass., 1965.
Cass. Civ., 7 luglio 2003, n. 10695, in Giust. civ. Mass., 2003.
26
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a conoscenza sul tipo di trattamento, sulle probabilità di successo, sui rischi,
sull'entità della sofferenza e sulle conseguenze dell'intervento
ragionevolmente prevedibili31. Gli obblighi di avviso e di informazione
possono quindi assumere rilievo come dovere di prestazione e come dovere
di protezione. La buona fede diviene lo strumento per attribuire all'obbligo
di informazione un rilievo autonomo, laddove questo non sia espressamente
previsto.
Infine, ciascuna parte, ha il dovere di esercitare correttamente i poteri
discrezionali di cui è titolare. Come è noto il tradizionale sfavore per i
vincoli personali perpetui ha indotto la dottrina ad ammettere l'esistenza di
una regola generale, implicita nel sistema, in virtù della quale nei contratti a
tempo indeterminato ciascuna parte può liberamente recedere, dando alla
controparte un congruo preavviso. In tali casi, è quindi precluso al giudice
un sindacato sulla causa del recesso, essendo dalla parte consentito di
sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale senza la necessità di
addurre alcuna particolare motivazione.
1.3 Il principio d’abuso del diritto nell’ordinamento italiano
Il Codice Civile riconosce in capo al creditore ed al debitore il dovere di
comportarsi secondo le regole della correttezza ex art. 1175 c.c.. Il principio
di buona fede trova importanti applicazioni anche in materia contrattuale,
per quanto concerne le trattative (art. 1337 c.c.), l'interpretazione (art.
1366 c.c) e l'esecuzione (1375 c.c).
In particolare, sia nella fase delle trattative, sia in quella della
conclusione del contratto, il principio di buona fede trova attuazione, ma
nella sua accezione oggettiva e , quindi, legata al principio di solidarietà
contrattuale, ispirata dai principi di lealtà e salvaguardia.
Debitore e creditore sono quindi accomunati da una disposizione di
carattere generale che impone loro di comportarsi secondo le regole della
correttezza ex art. 1175 c.c., specificandosi poi nell'obbligo di
salvaguardia a favore, ed a carico, di entrambe le parti32.
In questo senso, il principio di buona fede si concretizza in una
duplice finalità, in quanto, per ciò che concerne il creditore, gli
impedisce un improprio abuso del suo diritto e, nello stesso tempo, lo
obbliga ad attivarsi al fine di evitare, o limitare, gli imprevisti e le
conseguenze negative che ne derivano; nei confronti del debitore, invece,
assume rilievo poiché egli è tenuto, oltre che ad adempiere alla prestazione
dedotta nel titolo, anche a tutelare gli interessi del creditore che non sono
indicati specificatamente dal titolo obbligatorio, ma che ne sono comunque
legati.
La dottrina prevalente ha individuato una funzione integrativa della
norma in esame destinata ad incidere sul contenuto del rapporto obbligatorio
quale fenomeno giuridico caratterizzato da una struttura complessa: in
31
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Cass. Civ., 14 marzo 2006, n. 5444, in Giust. civ. Mass., 2006, p. 110.
Cass. Civ., 5 marzo 1994, n. 2177, in Archi. Circ., 1994, p. 844.
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questo senso il principio di correttezza si pone come fonte di doveri ulteriori
che vincolano le parti ancorché non risultino dal titolo del rapporto
obbligatorio e, perciò occorre determinare le caratteristiche di questi
obblighi aggiuntivi33.
Proprio dall’analisi di questi obblighi, si è giunti alla formulazione dei
c.d. “doveri di protezione”, tra i quali, in primo luogo, il dovere di
cooperazione, che a sua volta, si specifica in obblighi più precisi.
Tra tali obblighi rientrano sicuramente i doveri di avviso e di
informazione, che il creditore è tenuto ad osservare nell'interesse proprio,
ma anche del debitore, il quale deve essere portato a conoscenza di tutti
quegli aspetti insiti nel rapporto o di quelli che potrebbero sopravvenire in
futuro; la parte può poi essere tenuta ad eseguire prestazioni non previste da
ciò che è stato regolato esplicitamente ai fini della salvaguardia dell'utilità
altrui; la parte può essere tenuta a modificare il proprio comportamento in
sede di esecuzione34; il creditore deve ammettere il ricevimento di una
prestazione non propriamente conforme a quella pattuita, se non sia
compromessa l'utilità sostanziale della stessa; la parte tenuta di un corretto
esercizio dei poteri discrezionali, dei quali dispone infatti di esecuzione
della prestazione35.
Tutti questi obblighi possono essere inquadrati nel più ampio genere dei
doveri di cooperazione in vista dell'esatto adempimento. E’ tuttavia bene
rammentare che ,tra i doveri di cooperazione, vanno annoverati anche gli
obblighi di preservare l'utilità della prestazione in favore dell’altra parte,
quali quelli di custodia, di conservazione, di segreto e di salvataggio.
Sulla base di ciò, si è sviluppato il dibattito intorno alla nozione di abuso
del diritto, nella misura in cui, relativamente alla posizione del creditore, è
possibile in base alla correttezza perimetrare i limiti entro cui lo stesso può
pretendere ovvero rifiutare l'adempimento36.
Il principio dell'abuso del diritto pur trovando riconoscimento nel nostro
codice, ha trovato per lungo tempo la negazione di ciò, nella tendenza di una
parte della dottrina a privilegiare un’ interpretazione volta a sottolineare la
specialità di dette norme.
Secondo gli orientamenti37 più recenti, invece, l'esercizio di un diritto non
è sistematicamente prefigurato dal legislatore come attribuzione di un potere
avulso da controlli. Nella nozione di abuso del diritto convivono tanto il
comportamento contrastante con gli scopi propri di ogni istituto giuridico,
tanto la condotta mossa da motivi abbietti o comunque non meritevoli di
tutela e, dunque, da sanzionare. In concreto, si tratta di verificare come
queste condotte siano foriere dell'obbligazione risarcitoria o della
perdita di efficacia dell'atto compiuto. Si spiega così l'indagine di chi,
33
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dopo aver premesso che un atto è sotto duplice giudizio di validità e di
conformità alla buona fede, finisce per impiegare il secondo per
temperare lo strictum ius. In questo modo si può correggere un risultato
che, altrimenti, apparirebbe ingiustificato o non equilibrato alla natura
del rapporto voluto dalle parti. Per tali ragioni, si è affermato che il
principio di correttezza svolge una funzione di chiusura del sistema
perché evita di ritenere lecito ogni comportamento che nessuna norma
vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende
obbligatorio.
La giurisprudenza ha considerato abusiva la condotta di colui che,
creditore di una determinata somma di denaro in forza di un unico rapporto
obbligatorio, attui un frazionamento della sua pretesa, instaurando più
processi nei confronti del medesimo debitore, ciascuno dei quali volto ad
ottenere un adempimento parziale38.
Ancora, l'atteggiamento della banca che, in forza di un fideiussore
omnibus, continui a concedere credito al debitore, disinteressandosi della
solvibilità del medesimo39.
La buona fede esecutiva ha una sfera di applicazione più ampia del
divieto di abuso del diritto, che dunque rappresenta solo una forma di
esplicazione della prima.
1.4 L'exceptio doli: tra diritto e società
Per "exceptio doli" la dottrina maggioritaria intende la possibilità di
opporsi ad un'altrui pretesa od eccezione in astratto fondata, ma in realtà
espressione di un esercizio doloso o scorretto di un diritto, finalizzato al
soddisfacimento di interessi non meritevoli secondo l'ordinamento giuridico.
L'eccezione di dolo si concreta in una disapplicazione delle norme
illecitamente invocate e di conseguenza con il rigetto della domanda, in
quanto l’eccezione si concretizza nel perseguire una finalità difensiva rivolta
a tutelare a chi subisce l’altrui pretesa. Il principio dell’exceptio doli
persegue due finalità, ben distinte tra loro e che consistono sia nel il divieto
di venire contra factum proprium ;sia nel divieto di trarre vantaggio da un
proprio comportamento malizioso o fraudolento40.
La funzionalità di tale principio è stato a lungo discusso e analizzato,
tuttavia, secondo gli orientamenti più recenti l'exceptío doli garantirebbe un
costante adeguamento del diritto alla realtà sociale, mediante l’utilizzo di
criteri lato sensu equitativi, mediante "una più duttile applicazione delle
regole formali". Questo ruolo è coerente con l'origine storica dell'istituto e
con la funzione di "relativizzazione" dello strictum ius assunto dall'exceptio
nel diritto romano41.
In via generale, è opportuno evidenziare la mancanza nel nostro Codice
38
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di una norma o comunque di un criterio, che possa configurarsi quale
espressione di una volontà di perseguire condotte illegittime. Quindi è
compito dell’interprete estrapolare tale principio dalle norme vigenti nel
nostro Codice e farne fonte del principio dell’exceptio doli.
Il lavoro degli interpreti ha preso spunto da numerose norme presenti nel
nostro Codice, che sono riconducibili alla ratio dell’ exceptio, quali: l'istituto
della compensazione (art. 1241 ss., c.c.), l'irrilevanza della riserva mentale,
la tutela dell'apparenza, l'effetto solutorio del pagamento effettuato
all'incapace nei limiti dell'arricchimento (art. 1190 c.c.), l'effetto liberatorio
derivante dalla mora del creditore (art. 1207, co. 1, c.c.), la sottrazione dalla
mora del debitore che ha effettuato l'offerta della prestazione dovuta, pur
non rispettando le forme indicate negli art. 1208 ss. c.c., la limitazione del
risarcimento dei danni evitabili dal creditore con l'ordinaria diligenza (art.
1227, capoverso, c.c.), la non opponibilità al cessionario in buona fede del
patto che esclude la cedibilità del credito (art. 1260, capoverso, c.c.), la
rilevanza della conoscenza da parte del debitore ceduto della cessione del
credito anche prima della notificazione della cessione (art. 1264, capoverso,
c.c.), la finzione di avveramento della condizione, nell'ipotesi in cui la
mancata verificazione sia ricollegabile al comportamento della parte che
aveva interesse contrario all'avveramento (art. 1359 c.c.), la non annullabilità del contratto concluso dal minore che ha con raggiri occultato la sua
minore età (art. 1426 c.c.), la minaccia di far valere un diritto come causa di
annullamento del contratto (art. 1438 c.c.), l'inefficacia della convalida se
chi la esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto (art.
1444 c.c.), l'impossibilità di rifiutare la Prestazione all'inadempiente se il
rifiuto è contrario alla buona fede (art. 1460, capoverso, Le.), la rilevanza
della buona fede del compratore (art. 1479 c.c.), l'inefficacia del patto che
esclude la responsabilità in caso di mala fede del venditore (art. 1490 c.c.),
l'irrilevanza della riconoscibilità del vizio nel caso in cui il venditore abbia
dichiarato che cosa era esente da vizi (art. 1491 c.c.), ecc42.
Alla luce della mancanza di norme prescrittive di tale principio, l’
esistenza dell'exceptio doli generalis è legata al ruolo creativo della
giurisprudenza. Negli ultimi anni, sia le corti di legittimità che di merito
contestualmente ad una riscoperta delle clausole generali e del significato
immediatamente precettivo dei valori costituzionali (in particolare ex. Art. 2
Cost.), hanno impiegato l'exceptio doli generalis al di fuori dei casi
espressamente regolati dal legislatore, in quanto si è valorizzata la portata
generale di tale principio.
Occorre interrogarsi sul fondamento sistematico dei rimedi in esame per
delinearne l'ambito applicativo e definirne la disciplina. La tesi prevalente
qualifica le eccezioni con una concretizzazione del principio di buona fede
oggettiva, limitandone l'operatività al settore delle obbligazioni. Altri autori
fanno riferimento all'abuso del diritto, ritenendo il ruolo della buona fede
limitato ad una tutela di tipo risarcitorio.
Sembra prevalere, tuttavia, la concezione secondo la quale il principio
dell’exceptio doli si rinvenga e si giustifichi sulla base della tutela di
42
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posizioni soggettive del singolo individuo e , quindi, trovi in ciò il pieno
riconoscimento nei principi costituzionali e nei valori fondanti il nostro
ordinamento.
In conclusione, l’exceptio doli si configura come la clausola generale di
origine giurisprudenziale, che opera nell'intero diritto privato, in particolare
nel diritto societario, come strumento di selezione degli interessi meritevoli
di tutela nell’ambito dei rapporti giuridici e segnatamente dei rapporti
obbligatori. Al suo riconoscimento esplicito si oppone soltanto quella parte
di giurisprudenza legata ad una concezione formale e positivista del diritto e
al principio di intangibilità della norma scritta. In verità, l’ exceptio doli è
rimedio compatibile con il principio della certezza del diritto ed
indispensabile per la tutela del principio dell'affidamento, cui è uniformato il
nostro Codice, nonché, nel diritto commerciale, strumento di tutela della
parte debole.
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CAPITOLO 2
Il principio di buona fede nel diritto dell'Unione Europea
Sommario: 2.1 La buona fede come principio comunitario;2.2 La buona
fede contrattuale nel sistema comunitario; 2.3 La buona fede nel diritto
dei consumatori.
2.1 La buona fede come principio comunitario
Il processo di armonizzazione tra i diversi ordinamenti europei privilegia
regole di carattere generale, in virtù del carattere non particolareggiato e
della loro maggiore adattabilità ai diversi ordinamenti. Nello stesso tempo,
la necessità di incentivare un’apparente uniformità tra i diversi ordinamenti,
che tenga conto delle specificità locali, ha incentivato l’utilizzo delle
clausole generali, dalle quali spesso si trae un criterio aggregante capace di
accogliere le specificità degli ordinamenti nazionali. Nel lungo processo di
avvicinamento tra i diversi ordinamenti europei, tali ragioni hanno condotto
ad una sempre maggior utilizzo di tali categorie e tra queste ampio spazio ha
avuto la buona fede. L'utilizzo della buona fede deve leggersi nel quadro di
profondi mutamenti dell'assetto economico giuridico. Infatti, la buone fede
ha rappresentato il mezzo attraverso il quale si è garantito il passaggio da
una visione puramente egoistica ed individualistica del contratto ad una
concezione che, può denominarsi cooperativa in quanto attribuito criterio
aggregante capace di accogliere le specificità degli ordinamenti nazionali, in
quanto ha riconosciuto una maggiore pragmaticità al contratto, nel rispetto
della persona umana e di quella giustizia commutativa, che solo
l'uguaglianza sostanziale è in grado di realizzare. In luogo delle diverse
ragioni che hanno condotto la buona fede ad divenire principio fondante
nella disciplina europea dei contratti, vi sono state numerose critiche
sull'utilizzo di tale principio, sorte sia in ambito di politica del diritto sia in
ambito tecnico giuridico. Alcuni hanno ritenuto che la buona fede fosse
utilizzata come meccanismo di compensazione delle lacune di democraticità
e di politica sociale dell'Europa, attraverso l'ampliamento dei poteri
giurisdizionali.
Secondo il Draft Common Frame of Reference e la Proposta di
Regolamento sulla vendita, la buona fede è «uno standard di comportamento
caratterizzato dall'onestà, dalla lealtà e dalla considerazione degli interessi
dell'altra parte dell'accordo o del rapporto in questione ».
Il riconoscimento della valenza della buona fede oggettiva crea le
premesse per separare concettualmente tale categoria dalla ragionevolezza e
sembra dar ragione a chi, anni addietro, sosteneva che nella buona fede
fosse implicito un rinvio all'etica senza bisogno di stampelle costituzionali.
L'esigenza di togliere la buona fede da quella molteplicità di visioni
etiche, suggerisce, allora, di ricercare all'interno dell'ordinamento giuridico
il tipo di giustizia di cui il contratto, tramite la buona fede, può farsi
espressione.
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Ne discende che, se il sistema di riferimento è l'Europa, sono le norme
del Trattato dell’Unione Europea a dover illuminare il senso della buona
fede sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo formale, che guarda
all'incidenza della clausola sulle dinamiche istituzionali e sul rapporti fra
poteri.
D'altro canto, poiché nel Trattato i principi si concentrano numerosi e si
dividono tra libertà mercantili e valori personali, ecco che i parametri della
definizione della buona fede risultano tutt'altro che inutili o scontati.
L'onestà, la lealtà e la considerazione degli interessi degli altri che, dispersi
al di fuori dal diritto, si smarriscono fra l'etica di una o di un'altra religione,
di una o di un'altra visione laica, proiettati sullo sfondo del diritto,
conducono in maniera univoca non certo alle libertà mercantili ma ai
principi del personalismo: alla solidarietà, all'uguaglianza e alla tutela dei
diritti della persona, di cui ampiamente discorrono gli artt. 2 e 6 del T.U.E. e
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
La funzione della buona fede segna dunque un confine istituzionale tra i
compiti del giudice e i compiti del legislatore nell'attuazione di obiettivi di
giustizia, il che lascia intravedere sullo sfondo la formula dell'economia
sociale di mercato (di cui all'art. 3, co. 3, del T.U.E.): la riaffermazione della
bontà del mercato regolamentato, ma al contempo il riconoscimento dei suoi
limiti e il bisogno di interventi di politica sociale.
Il senso istituzionale della buona fede, in sostanza risiede nell'attribuire al
giudice il potere di attuare la giustizia commutativa, nella consapevolezza
della sua autonoma rilevanza e al contempo dei suoi limiti. L'intervento
giudiziale non può sostituire precise politiche sociali di cui dovrebbe farsi
carico anche l'Unione Europea a difesa di categorie sociali deboli e a
garanzia dell'accesso a particolari beni: politiche che devono essere
determinate e guidate a priori e che devono incidere su tutti come solo
l'intervento legislativo può assicurare.
2.2 La buona fede contrattuale nel sistema comunitario
Particolare importanza, nell’ambito del processo di evoluzione del diritto
contrattuale europeo, assume la clausola generale di buona fede. Infatti essa,
oltre a permeare gran parte del diritto promanante dalle direttive, riveste un
ruolo centrale nei sistemi dei progetti di codificazione a livello europeo.
Innanzitutto, nel corpus delle direttive è possibile individuare criteri di
valutazione dei contegni con espresso riferimento alla buona fede.
Significativa è la direttiva 93/13/CEE43, che nel considerando n. 1670
definisce il principio di buona fede, integratore del giudizio sul carattere
vessatorio delle clausole, quale strumento idoneo ad attuare una valutazione
globale dei vari interessi in causa ,risolvendosi, in particolare, in
un’indagine in ordine alla differente forza contrattuale delle parti, alla suitas
del consenso prestato dal consumatore, al comportamento legale ed equo del
43
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professionista, nel rispetto dei legittimi interessi della controparte. È quanto
sancito dalla Corte di Giustizia Europea, che ha introdotto i criteri
discriminanti per considerare vessatorie le clausole di questi contratti. Sono
abusive le clausole di un contratto tra professionista ed un consumatore che
non sono scritte, concordate singolarmente, non sono chiare, trasparenti e
comprensibili e/o modificate arbitrariamente, salvo rari casi. Il giudice, se la
nullità della postilla inficia tutto il patto, può sostituirla con una norma
suppletiva, ma non può revisionarne ed/od integrarne il testo44.
In alcuni casi, il legislatore comunitario si spinge al punto di disciplinare
espressamente determinati obblighi contrattuali altrimenti riconducibili al
principio della buona fede nell’esecuzione del contratto45. Si assiste, dunque,
al fenomeno per cui la norma posta dal legislatore fornisce al giudice criteri
di valutazione talmente precisi, da rendere secondario, in tali casi, il ricorso
dello stesso alla buona fede integrativa. In altri casi di intervento in materia
contrattualistica, il legislatore comunitario, oltre ad individuare precisi
obblighi, la violazione dei quali comporta violazione della buona fede,
prevede che in sede di valutazione giudiziale anche altri obblighi, sebbene
non menzionati nella normativa, possano essere ritenuti configurare la
violazione del principio medesimo. Così, ad esempio, nell’ambito dell’art. 3
della direttiva 93/13/CE, l’elenco “indicativo e non esauriente” di clausole
vessatorie, al quale si affianca la valutazione di vessatorietà rimessa al
giudice, sulla base del principio in questione46.
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la competenza di
quest'ultima verte sull'interpretazione della nozione di «clausola abusiva», di
cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e all'allegato della
medesima, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare
in sede di esame di una clausola contrattuale con riguardo alle disposizioni
della direttiva, fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi, in
base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una specifica
clausola contrattuale in funzione delle circostanze proprie del caso di specie.
Ne risulta che la Corte deve limitarsi a fornire al giudice del rinvio
indicazioni che quest'ultimo dovrà prendere in considerazione al fine di
valutare il carattere abusivo della clausola di cui trattasi (v. sentenze del 26
aprile 2012, Invitel, C-472/10 e Aziz, cit.,)47.
Ciò premesso, occorre osservare che, riferendosi alle nozioni di buona
fede e di significativo squilibrio a danno del consumatore tra i diritti e gli
obblighi delle parti derivanti dal contratto, l'articolo 3, paragrafo 1, della
direttiva definisce solo in modo astratto gli elementi che conferiscono
carattere abusivo ad una clausola contrattuale che non è stata oggetto di
negoziato individuale (sentenza Aziz, cit., punto 67).
Orbene, come è già stato precisato dalla Corte, per appurare se una
44
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clausola determini, a carico del consumatore, un «significativo squilibrio»
dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener
conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in
mancanza di un accordo tra le parti in tal senso. Sarà proprio una siffatta
analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se, ed
eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una
situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente
diritto nazionale. Inoltre, a tale fine risulta pertinente procedere a vagliare la
situazione giuridica in cui versa il citato consumatore alla luce dei mezzi che
la disciplina nazionale mette a sua disposizione per far cessare il ricorso a
clausole abusive48.
Tale concezione deriva, dall’atteggiamento del legislatore comunitario,
che è dovuto ad un generale intento di circoscrizione dei limiti
dell’autonomia negoziale, contemperato, allo stesso tempo dalla esigenza di
salvaguardare un minimo di apertura del sistema, perché questo possa
seguitare ad evolversi49.
Con riguardo alla posizione di preminenza occupata dal principio di
buona fede nell’ambito dei progetti di codificazione ed, in particolare, dei
Principles50, si è rilevato come, parallelamente alla scomparsa dell’elemento
causale in tali sistemi, si assista al fenomeno della dilatazione delle clausole
generali - ed in particolare della buona fede -, e si è parlato di un rilevo
“quasi martellante”51.
L’art. 1:102 dei Principles, nel sancire il principio dell’autonomia
contrattuale, gli affianca in funzione complementare a contestuale
previsione dell’ulteriore principio della buona fede e della correttezza quale
criterio generale al rispetto del quale detta autonomia è tenuta a conformarsi.
Un’ulteriore previsione, che sottolinea l’importanza del principio nel
sistema in parola, è contenuta nell’art. 1:201, secondo cui le parti devono
agire nel rispetto della buona fede e della correttezza. Particolarmente
significativa, nel ribadire la centralità del principio è la previsione contenuta
nel secondo comma di detta disposizione, che sancisce l’inderogabilità
dell’obbligo di buona fede ad opera delle parti, le quali non possono né
escluderlo né limitarlo di buona fede, fanno si che quest’ultimo trovi
applicazione anche aldilà delle previsioni che vi fanno espresso
riferimento52.
Il significativo rilievo attribuito dai Principles al principio di buona fede
costituisce, tuttavia, fonte di risvolti problematici, risultando tale principio
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l’elemento di maggiore incertezza nel contesto di quel sistema53.
Infatti, nonostante i Principles attribuiscano alla volontà una funzione
determinante nei momenti della nascita e della esecuzione del contratto, il
ruolo ancor più pregnante assegnato alla correttezza determina un rischio di
allontanamento del contratto che trovi la propria lex nei Principles rispetto
al contratto inteso come atto di volontà ed espressione di autonomia delle
parte, dunque, al contratto così come concepito nel sistema del Codice civile
italiano. Tale rischio aumenta sensibilmente in caso di intervento correttivo
esercitato dall’Autorità giudiziaria ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 4:109 –
rubricato “Ingiusto profitto o vantaggio iniquo” - dei Principles, laddove si
prevede che, in caso di contratto annullabile per lo stato di dipendenza o di
dissesto economico o di stato di bisogno di una delle parti verso l’altra,
l’Autorità suddetta, ove la parte legittimata ciò consenta, possa adeguare il
contratto a quanto avrebbe potuto concordarsi tra le parti in base ai principi
di buona fede e correttezza.
A tale critica si è replicato che i Principles non attribuiscono al giudice
un potere creativo, ma lo guidano a svolgere la sua funzione nel rispetto
dell’assetto d’interessi così come prospettato
dalle parti. Pertanto
dell’Autorità giudiziaria non interverrebbe a modificare il contratto nel
modo che essa ritiene giusto, bensì essa sarebbe tenuta ad agire ispirandosi a
quanto risulti giusto sulla base della volontà espressa dalle parti nel
contratto54. Pertanto, un’eventuale integrazione ad opera del giudice, operata
in maniera conforme e rispettosa di quanto prospettato dai contraente non
intaccherebbe comunque il principio dell’autonomia contrattuale.
Il ruolo di primo piano riservato alla buona fede nel sistema dei
Principles si declina nelle varie funzioni che la stessa è chiamata a svolgere
in quell’ambito .Innanzitutto, la buona fede ricopre la funzione di criterio
direttivo della condotta delle parti, compito che le viene impartito dall’art.
1:201, il quale, nell’imporre alle parti di agire nel rispetto della buona fede e
della correttezza, attribuisce al principio una efficacia che si ritiene esso
esplichi anche al di là delle singole previsioni che lo richiamano. A riprova
di tale efficacia generalizzata, l’art. 1:106 – rubricato “Interpretazione e
analogia”-, sancisce che nell’interpretare le norme contenute nei Principles
“particolare attenzione deve essere data all’esigenza di promuovere la buona
fede e la correttezza”.55 La portata espansiva che caratterizza tale clausola
generale si evince, altresì, dalla lettura dell’art. 1:302 che, nel definire un
altro principio generale del sistema, ossia il concetto di ragionevolezza,
prevede che “È da ritenersi ragionevole ciò che chiunque in buona fede e
nella stessa situazione delle parti dovrebbe considerare ragionevole”.
Il grado di tutela riconosciuto ai consumatori può variare sensibilmente
Commento all’art. 1:201, in Commissione Per Il Diritto Europeo Dei Contratti, Principi
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anche in ragione della presenza di clausole che, sebbene non disciplinino
profili concernenti i costi o il recesso, possono di fatto mettere i consumatori
in condizioni di svantaggio rispetto al venditore professionista. Il
riferimento, più esattamente, è a quelle clausole sul foro competente in caso
di controversie e sulla rilevabilità d’ufficio del carattere abusivo di siffatta
clausola da parte del giudice nazionale. Anche su tale quesito ha avuto modo
di esprimersi il giudice comunitario nel citato caso Pannon GSM Zrt56. La
controversia nazionale riguardava la clausola di un contratto stipulato da un
utente con la compagnia di telefonia mobile ungherese Pannon, la quale
prevedeva come foro competente per eventuali controversie quello della
sede della società telefonica. In occasione di un presunto inadempimento
contrattuale da parte del consumatore-utente, il giudice competente secondo
la clausola contrattuale rilevava come l’abbonata convenuta in giudizio
avesse la residenza in un comune notevolmente distante da quello indicato
nel contratto, e che pertanto le sue possibilità di difendersi in giudizio
risultavano fortemente limitate: ciò non solo a causa della distanza
geografica ma soprattutto per il fatto che l’abbonata risultava beneficiaria di
una pensione di invalidità, con conseguenti limiti in termini di trasporto.
Secondo le pertinenti norme del codice di procedura civile ungherese, il foro
competente sarebbe stato quello della residenza dell’utente; tuttavia, il
giudice del rinvio osservava non solo che non si trattava di un foro
esclusivo, ma anche che il convenuto aveva già presentato un primo atto
difensivo non eccependo il difetto di competenza territoriale, ragion per cui
non era più possibile rilevare d’ufficio tale ultima questione.
Il giudice nazionale, pertanto, nutrendo dubbi sull’eventuale carattere
abusivo della clausola di competenza inclusa nelle condizioni generali del
contratto (dunque, non oggetto di negoziazione specifica), sottoponeva alla
Corte tre quesiti sull’esatta interpretazione della direttiva comunitaria
93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulate con i
consumatori. Tale ultima direttiva, nel perseguire il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di clausole abusive nei contratti
tra consumatori e professionisti, prevede infatti tutta una serie di
disposizioni finalizzate allo “smascheramento” di tali clausole.
Alla Corte è stato chiesto, in primo luogo, se l’art. 6, n. 1 della direttiva
93/13/CEE possa essere interpretato nel senso che il consumatore non sia
vincolato da una clausola predisposta dal professionista solo a condizione
che egli abbia presentato apposita domanda in tal senso e non ipso iure; in
secondo luogo, se anche in assenza di impugnazione fondata sull’abusività
della clausola il giudice possa pronunciarsi d’ufficio nel contesto dell’esame
della sua competenza; e infine, in tale ultima ipotesi, quali elementi debbano
essere considerati dal giudice. La Corte ha osservato, con riguardo alla
prima questione, come una tutela effettiva del consumatore sia possibile
solo nel caso in cui al giudice nazionale venga data facoltà di valutare
d’ufficio la natura abusiva delle clausole. L’art. 6 n. 1 è norma imperativa
ove afferma che le clausole abusive “non vincolano il consumatore”: essa
mira, in virtù dell’“inferiorità di una delle parti contrattuali”, a ristabilire un
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equilibrio tra diritti e obblighi delle parti. Affinché tale tutela sia effettiva,
l’art. 6 deve essere interpretato ritenendo ipso iure la clausola abusiva non
vincolante e, dunque, anche in assenza di formale impugnazione da parte del
consumatore.
Pertanto, pronunciandosi anche sul secondo quesito, la Corte ha stabilito
che il giudice adito deve garantire quanto più possibile “l’effetto utile della
tutela cui mirano le disposizioni della direttiva”. A tal fine, detto giudice
deve potersi pronunciare sulla natura abusiva delle clausole non solo in via
facoltativa ma anche d’ufficio, dal momento in cui disponga di tutti gli
elementi di fatto e di diritto idonei a tal fine. Pertanto, il giudice nazionale
deve dichiarare la natura abusiva di una clausola, con conseguente
disapplicazione della stessa, anche in occasione della verifica della
competenza territoriale, salvo opposizione del consumatore.
Il ruolo di criterio orientativo della condotta delle parti è reso ancor più
pregnante dal secondo comma dell’art. 1:201, laddove, come già rilevato,
onde evitare ogni incertezza sulla vincolatività del principio, si stabilisce
che le parti non possono escludere o limitare l’obbligo di agire nel rispetto
dei dettami della buona fede. Detto principio, pertanto, prevale
sull’autonomia delle parti e costituisce una delle poche norme inderogabili
contemplate dai Principles57. A tale proposito l’art. 1:202, stabilendo che le
parti sono tenute reciprocamente a cooperare al fine di dare piena
esecuzione al contratto, non fa che ribadire la portata della buona fede anche
nella fase attuativa del rapporto. Anche se qui il principio non è
espressamente menzionato, è da ritenere che il fine di cooperazione tra le
parti rientri certamente tra quelli per cui l’obbligo di buona fede è posto.
Sempre con riguardo alla buona fede nella fase esecutiva dell’accordo può
essere preso in esame anche l’art. 6:111 che disciplina l’ipotesi del
mutamento delle circostanze originarie stabilite nel contratto. La regola
generale in questi casi è quella dell’irrilevanza delle circostanze
sopravvenute, salvo che esse determinino, rispetto alla situazione
preesistente, una eccessiva onerosità. In tal caso le parti sono tenute ad
intavolare trattative al fine di modificare o sciogliere il contratto, ma se
queste non danno un esito in un tempo ragionevole, il giudice può sciogliere
il contratto o modificarlo onde ottenere una giusta ed equa ripartizione di
perdite e vantaggi. In entrambi i casi l’Autorità giudiziaria può condannare
al risarcimento dei danni per la perdita cagionata dal rifiuto di una parte di
intavolare trattative o dalla rottura di esse in maniera contraria alla buona
fede e alla correttezza.
Inoltre, un’altra funzione svolta dalla buona fede nell’ambito dei
Principles è quella di parametro di valutazione della culpa in contrahendo. Il
ruolo di parametro di valutazione della culpa in contrahendo, svolto dalla
buona fede, costituisce una specificazione della funzione orientativa della
condotta delle parti riconosciuta al principio58.
La culpa in contrahendo, infatti, costituisce conseguenza e sanzione di
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un comportamento difforme rispetto alla previsione del generale obbligo di
buona fede che deve essere osservato nelle varie fasi di vita del contratto e,
per quanto qui interessa, anche in quella che ne precede il venire in essere.
L’art. 2:301 fissa come regola generale della fase precontrattuale la
libertà delle parti di entrare in trattative senza che esse debbano incorrere in
responsabilità alcuna a fronte del mancato raggiungimento dell’accordo. Il
secondo comma dell’articolo precisa, tuttavia, che chi in fase di trattative si
sia comportato in maniera contraria alla buona fede e alla correttezza è
responsabile delle perdite che la controparte abbia sofferto in conseguenza
di tale condotta. Nel terzo comma dell’art. 2:301 sono contemplate due
ipotesi di responsabilità precontrattuale, che consistono rispettivamente
nell’aver dato inizio a trattative con la consapevolezza che non si concluderà
alcun contratto e nell’aver proseguito le trattative nonostante la decisione di
non si giungere alla stipula dell’accordo.
Come è stato autorevolmente rilevato59, le specificazioni del concetto di
buona fede di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2:301, costituiscono espressione
dell’esigenza avvertita dalla Commissione che ha steso il testo dei
Principles di tipizzare, anche se non esaustivamente, i comportamenti
contrari alla buona fede, per poter, così, garantire, in una fase delicata quale
quella della formazione del contratto, una maggiore certezza per i soggetti
coinvolti in trattative contrattuali in ambito internazionale. Si è, altresì,
sottolineato come dette specificazioni costituiscano espressione di una più
generale tendenza del legislatore europeo a trasformare le clausole generali qual è quella di buona fede - in norme a fattispecie determinata (come, ad
esempio, l’obbligo di informazione).
Espressione di detta tendenza pare possa essere considerata anche la
prescrizione di obblighi di informazione contemplata nell’art. 10 della
Direttiva 2000/31/CEE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno (recepita dal legislatore italiano col D. Lgs. n. 70/2003).
Anche qui il legislatore comunitario, a fronte della oggettiva difficoltà delle
parti di un contratto di condurre una trattativa e ritenendo che la fase
precontrattuale in questo tipo di contrattazione, come in ogni altro, sia
indispensabile, si premura di fissarne le regole attraverso la prescrizione di
una serie di obblighi, ed in particolare quelli di informazione60. Si è
comunque ritenuto che, nonostante l’intervento regolatorio del legislatore
europeo sulla fase precontrattuale nel commercio elettronico, rimangano
tuttavia in tale ambito ancora delle ipotesi in cui l’obbligo generale di buona
fede imposto dai Principles per la fase di formazione del contratto conservi
una propria autonoma e rilevante ragion d’essere.
Un’ulteriore funzione svolta dalla buona fede è quella di fonte di
integrazione dell’atto . Esaminando il sistema dei Principles, si nota come il
ruolo riconosciuto alla buona fede sia notevolmente più ampio. Infatti, ad un
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ruolo integrativo del contratto svolto dalla buona fede fa espresso
riferimento l’art. 6:102, che disciplina le clausole implicite61.
La disposizione prevede che, oltre alle clausole espresse, il contratto
possa contenerne delle altre implicite che possono derivare dall’intenzione
delle parti, dalla natura e dall’oggetto del contratto, e dalla buona fede e
dalla correttezza. Il rapporto contrattuale, dunque, è composto da quanto le
parti hanno espressamente pattuito, ma il contenuto di detto rapporto deve
ritenersi integrato anche da quegli ulteriori elementi che, secondo buona
fede, compongono l’assetto contrattuale. La buona fede, in tal senso, è da
considerarsi quale fonte integrativa del contratto ed offre quindi al giudice la
possibilità di ritenere sussistenti delle clausole non espressamente pattuite
ma che secondo il comportamento corretto delle parti devono ritenersi
costituire parte integrante dell’accordo.
In virtù della buona fede, nell’individuare le regole concrete da applicare
al caso specifico, l’interprete potrà non limitarsi a quelle espressamente
enunciate dalle parti, ma fondarsi anche su considerazioni desumibili
dall’economia del contratto e del trattamento riconducibile a tipi contrattuali
elaborati dalla giurisprudenza o dalla pratica. Peraltro, risulta anche svolgere
la funzione di garantire congruenza tra quest’ultima ed i valori espressi sia
negli stessi Principles sia nei vari ordinamenti statali di volta in volta
rilevanti rispetto alla formazione e all’esecuzione del contratto. Infine, la
buona fede riveste nel sistema dei Principles una funzione interpretativa del
regolamento contrattuale .
2.3 La buona fede nel diritto dei consumatori
Come si è avuto modo di vedere, il principio di buona fede è stato
oggetto di numerosi interventi della giurisprudenza comunitaria.
Infatti, la necessità di attribuire una maggiore pragmaticità al principio , a
fatto sì ,che fosse la giurisprudenza a doverne delineare le caratteristiche e
l’applicazione dello stesso.
Indubbiamente l’ambito in cui, tale principio ha avuto maggiore
applicazione è stato quello della tutela dei consumatori; ambito nel quale si
sono approfondite questioni strettamente attinenti a tale disciplina e che
,quindi, necessitano di una trattazione distinta.
Il diritto dei consumatori, realizza l'ambito del diritto comunitario che
influenza in modo diretto i rapporti tra i privati, oltre a costituire il primo
nucleo di diritto europeo vigente.
Con il passare del tempo il diritto dei consumatori è divenuto,
nell'ordinamento giuridico europeo e nei sistemi giuridici degli Stati
,membri un ramo complesso, sottoposto ad una rapida evoluzione.
E' una branca complessa, in quanto, costruita su una molteplicità di fonti.
in celere evoluzione, stante la circostanza che le politiche comunitarie si
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adattano rapidamente alle esigenze del mercato, alle nuove frontiere delle
tecnologie ed alle nuove aspettative dei consumatori.
In ambito comunitario si può dire che il settore della tutela dei diritti dei
consumatori è uno dei settori in cui gli organi comunitari hanno ritenuto di
non applicare in modo esteso il principio di sussidiarietà, cioè di non
affidare interamente agli Stati membri il compito di tradurre in regole gli
indirizzi di protezione del pubblico considerato nella dimensione del
consumo, dell'utenza e del risparmio, ma piuttosto di mantenere costante e
vivo l'impulso all'armonizzazione degli ordinamenti nazionali.
La sua formazione, come evidenziato sopra, è stata lunga, passando
attraverso molteplici direttive, che hanno imposto agli Stati Membri di
armonizzare i campi del diritto privato in cui si disciplinano i rapporti con i
consumatori.
A differenza delle altre direttive che concernono solo singole operazioni
contrattuali, ovvero le modalità di conclusione del contratto, la direttiva
93/13/CEE sulle clausole abusive introduce delle regole di tenore generale
che investono l’intera categoria dei contratti del consumatore.
La direttiva ricorre espressamente al canone della buona fede nel
controllo dei contratti dei consumatori e affida al giudice il compito di
valutare la vessatorietà della singola clausola o di un gruppo di clausole o
dell’intero contratto, tramite per l’appunto la buona fede, ossia la correttezza
e il leale comportamento delle parti (da intendersi dalla parte che ha
predisposto il contratto).
La buona fede acquisisce una funzione di auto integrazione del
regolamento contrattuale, capace di tutelare la parte contrattuale più debole,
consentendo un'efficacia protezione che riguarda il complessivo assetto
degli interessi.
Va precisato che, la dir. 93/13 CEE62 postulando che la clausola abusiva,
in contrasto con la buona fede, causi un forte squilibrio dei diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto a danno del consumatore, ipotizza la
necessità di un ricorso congiunto di entrambi i requisiti.
Malgrado ciò, il chiaro dettato della norma è stato posto in dubbio
mediante una interpretazione secondo cui l'inosservanza della buona fede,
non rivestendo un'autonoma rilevanza rispetto al contenuto squilibrato della
clausola abusiva, non costituirebbe neanche oggetto di specifico
accertamento63.
In tal senso si prendano brevemente ad esempio le sentenze della Corte di
Giustizia, Invitel (C-472/10) e RWE Vertrieb AG (C-92/11).
Nella causa Invitel, la Corte di Giustizia è intervenuta nel delicato ambito
della protezione del consumatore, e per la prima volta lo fa in ambito di
tutela collettiva (c.d. azione rappresentativa), che gli Stati Membri devono
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approntare per applicare la direttiva 93/13/CEE relativa, per l'appunto alla
tutela dei consumatori nei confronti delle clausole abusive.
Nello specifico la Corte di giustizia è stata adita da un giudice ungherese
nell’ambito di un ricorso collettivo presentato dall'Ufficio nazionale per la
tutela dei consumatori per richiedere che venisse riconosciuta e, pertanto,
dichiarata l'abusività di una clausola delle condizioni generali di contratto
oltre la restituzione agli abbonati di tutte le somme indebitamente percepite
e fatturate spese vaglia.
Nel caso di specie, infatti, era successo che una società di telefonia in
riferimento a contratti di durata determinata (c.d. contratti di fedeltà), nel
corso dell'esecuzione del medesimo (e, dunque dopo la conclusione degli
stessi con gli utenti) aveva imputato costi inizialmente non convenuti.
Costi che la società denominava "spese vaglia" e che aveva
"contrattualizzato" tramite una nuova clausola delle condizioni generali di
contratto mediante la quale "se un abbonato effettuava il pagamento della
fattura a mezzo vaglia postale, il prestatore di servizi ha il diritto di fatturare
spese ulteriori che ne derivano (quali quelle postali).
Nel contesto normativo di riferimento del caso di specie, viene
richiamato l'articolo 3 della direttiva 93/13/CEE che così dispone: «1. Una
clausola contrattuale, che è non stata oggetto di negoziato individuale, si
considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a
danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
delle parti derivanti dal contratto».
Orbene, nella sentenza in oggetto, la Corte precisa che è dovere del
giudice nazionale verificare la natura abusiva della clausola; viceversa,
concerne alla Corte di Giustizia il compito di indicare i criteri in base ai
quali operare tale giudizio64.
La Corte, inoltre, asserisce che per valutare la compatibilità di una
clausola come quella del processo de quo, il giudice nazionale deve
appurare se le nuove spese che il consumatore deve sostenere siano
giustificate da motivi e rispondano a circostanze espresse in modo chiaro e
comprensibile. Altro aspetto che la Corte si è preoccupata di evidenziare è
quello relativo alla circostanza, che il giudice nazionale deve soprattutto

Infatti nella sentenza si legge: «Spetta al giudice nazionale […]accertare [...]il carattere
abusivo di una clausola figurante nelle condizioni generali dei contratti stipulati con i
consumatori a mezzo della quale un professionista prevede una modifica unilaterale delle
spese collegate al servizio da prestare, senza peraltro descrivere chiaramente le modalità
di quantificazione delle spese suddette né specificare validi motivi per tale modifica.
Nell’effettuare tale valutazione, detto giudice dovrà verificare in particolare se, alla luce di
tutte le clausole figuranti nelle condizioni generali dei contratti stipulati con consumatori
delle quali fa parte la clausola controversa, nonché della legislazione nazionale che
prevede i diritti e gli obblighi che potrebbero aggiungersi a quelli previsti dalle condizioni
generali di cui trattasi, i motivi o le modalità di variazione delle spese collegate al servizio
da prestare siano descritti in modo chiaro e comprensibile e, se del caso, se i consumatori
dispongano della facoltà di porre termine al contratto».
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verificare la possibilità concreta del recesso da parte del consumatore dal
contratto.
La Corte di Giustizia Europea nella causa C-92/11, RWE Vertrieb AG,
invece, è stata chiamata a pronunciarsi sulla problematica delle clausole
standardizzate inserite nei contratti conclusi con i consumatori65.
Una associazione dei consumatori tedesca impugnava dinanzi ai giudici
tedeschi una clausola contrattuale standardizzata con cui la RWE (impresa
tedesca di approvvigionamento di gas naturale) si riservava il diritto di
modificare unilateralmente il prezzo ai propri clienti soggetti a tariffa
speciale (clienti che, anziché aver optato per la tariffa standard che i
fornitori di gas tedeschi erano tenuti ad offrire ai consumatori, avevano
stipulato un contratto in regime di libertà contrattuale). Ritenendo che tale
clausola fosse abusiva, l’associazione chiedeva, per conto di alcuni
consumatori, il rimborso dei supplementi che questi ultimi avevano versato
alla RWE a seguito di quattro aumenti di prezzo tra il 2003 ed il 2005, per
un importo totale pari ad € 16.128,63.
La RWE riteneva che la clausola controversa, contenuta nelle condizioni
generali applicabili ai clienti interessati, non poteva essere sottoposta ad un
controllo circa il suo carattere abusivo; questo perché tale clausola faceva
semplicemente riferimento alla normativa tedesca applicabile ai contratti
che prevedevano la tariffa standard.
La Corte di Giustizia ha dichiarato che tali clausole devono essere
sottoposte ad un controllo della loro natura abusiva quando le disposizioni
legislative che ricalcano sono applicabili unicamente ad un’altra tipologia di
contratti; altrimenti si porrebbe in discussione la tutela dei consumatori.
Per quanto riguarda il carattere eventualmente abusivo della clausola
controversa, la Corte ha rilevato che il legislatore dell’Unione ha
riconosciuto che, nell’ambito di contratti a durata indeterminata, come i
contratti di fornitura di gas, l’impresa di approvvigionamento ha un
interesse legittimo a modificare le spese del suo servizio.
Una clausola standardizzata che consenta un simile adeguamento
unilaterale deve, però, soddisfare i canoni di buona fede, equilibrio e
trasparenza. A questo riguardo, la Corte precisa e ricorda che spetta al
giudice nazionale determinare in ciascun caso concreto se ciò si verifichi,
seguendo i seguenti criteri: 1) il contratto deve esporre in modo trasparente
il motivo e le modalità di variazione delle spese, in modo che il
consumatore possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le
modifiche eventuali di tali spese; 2) la facoltà di recesso conferita al
consumatore deve essere, nelle circostanze concrete, realmente esercitabile;
quindi al consumatore deve esse fornita un’apposita informativa e ci devono
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essere, altresì, le condizioni di mercato (cioè, deve esserci un altro operatore
che opera nello stesso settore).
Le sentenze brevemente illustrate mettono in luce come la giurisprudenza
della Corte indirizzi in modo costante i giudici nazionali, nel contesto e
applicazione della direttiva richiamata, in merito alla valutazione delle
buona fede correlata con altri parametri e principi, e li esorti ad una attenta
verifica caso per caso delle circostanze che possono qualificare o meno la
clausola come abusiva, al fine di garantire sempre una maggiore tutela ai
consumatori.
E' utile evidenziare, inoltre, che il riferimento alla buona fede attuato
dalla direttiva comunitaria in esame, non potrà sussistere in tutti gli
ordinamenti alla stessa maniera in quanto esistono diversi concetti di buona
fede che non sarebbero in grado di coesistere all'interno di uno stesso
sistema giuridico66.
Concludendo potremmo chiederci se la direttiva comunitaria ha inteso
introdurre in tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati Membri la buone fede
così come intesa nell'ordinamento tedesco67, ovvero se abbia auspicato,
riferendosi ad essa, che ogni Stato pervenisse ad un simile livello di
protezione dei consumatori nella maniera più confacente a ciascuno di essi.
La seconda alternativa sembra quella preferibile da un punto di vista di
ragionevolezza, stante il pericolo di creare incoerenze all'interno dei vari
ordinamenti giuridici, oltre alla circostanza, che l'opera di uniformazione del
diritto privato attraverso una comune base normativa e una medesima tutela
dei consumatori, può avvenire nel rispetto delle differenti tradizioni
giuridiche.

66

G. Alpa, L'incidenza della nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti dei
consumatori sul diritto comune, in Riv. trim dir. proc. civ., 1997, p. 237.
67
A. Musio, La buona fede nei contratti dei consumatori, in Collana Pubblicazioni
dell'Università degli Studi di Salerno, Sezione di Studi Giuridici, 2001, p. 145.

28

CAPITOLO TERZO
La buona fede nei principali sistemi giuridici europei
Sommario: 3.1 La buona fede nell'ordinamento giuridico francese; 3.2
La buona fede nell'ordinamento giuridico tedesco; 3.3 La buona fede
nell'ordinamento giuridico inglese.
3.1 La buona fede nell'ordinamento giuridico francese
Nel codice civile francese troviamo frequentemente il riferimento alla
buona fede. In modo simile a ciò che avviene nell'ordinamento italiano,
anche in Francia, il legislatore francese usa indifferentemente il termine
" bonne foi" per riferirsi alla buona fede soggettiva ed alla buona fede
oggettiva, deputando all'interprete il compito di individuarne, volta per
volta, la natura ed il significato68.
Nel Code Napoleòn la buona fede è presente sia nella disciplina dei diritti
reali, sia nella disciplina del diritto di famiglia, sia nelle norme sui contratti.
Proprio nell'ambito del " droit des contracts" la buona fede ottiene una
sua specifica importanza: ci si riferisce in tal senso all'art 1134 del Code
civil che rappresenta una delle fonti normative di riferimento per lo studio
della buona fede contrattuale e che va letto in combinato disposto con il
successivo art. 1135 c.c.
L'art. 1134, comma 3, Code civil dispone il dovere di esecuzione del
contratto secondo buona fede, mentre l'art. 1135 Code civil statuisce che il
contratto può essere integrato attraverso fonti esterne allo stesso che
possono essere: l'equità, gli usi, la legge e la natura del contratto stesso.
La storia della buona fede in Francia è abbastanza complessa ed
articolata; la sua tradizione storica deriva dalle sue origini nel diritto
canonico, dalle successive impostazioni nell'ambito lex mercatoria ed infine
è stata oggetto di approfondimenti da parte del Domat.
In Francia, come in Italia, dottrina e giurisprudenza hanno principalmente
analizzato il contenuto e la funzione del concetto di buona fede a livello
contrattuale.
Nella stesura finale del Code civil, l'operatività della buona fede venne
circoscritta alla sola fase di esecuzione del contratto. Un simile approccio, in
un certo qual modo abbastanza riduttivo, era originato da due ordini di
motivi: da un lato per l'imporsi della volontà come dogma assoluto, in base
al quale il contratto è la "legge" creata unicamente dalle parti contrattuali, in
una logica di prevalenza dell'autonomia privata; dall'altro, per il timore di
una ingerenza arbitraria da parte del giudice nell'assetto contrattuale, al fine
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di modificarne gli accordi, che evocava la logica dell' Ancien Régime69.
In tale assetto, per diversi anni, dottrina e giurisprudenza hanno assunto
un approccio sfavorevole verso la buona fede, solo in parte superato dagli
orientamenti recenti70. Nella dottrina e giurisprudenza maggioritari francesi
la buona fede consiste in un dovere di comportamento che deve essere
assunto dalle parti contrattuali; problematico è, però, determinare il tipo di
condotta richiesta ai contraenti ed il criterio di valutazione che deve essere
applicato dal giudice per poter stabilire se un comportamento sia o meno
rispettoso del dovere di buona fede. Non potendo soffermarci su un'analisi
approfondita, rileviamo che anche nel sistema francese si sono avute
difficoltà definitorie, e l'espressione "buona fede" assume la dimensione di
un concetto quadro e non di una specifica qualificazione.
Attualmente continuano a permanere nel sistema giuridico francese
comportamenti controversi e numerosi dubbi interpretativi in relazione al
contenuto della buona fede: il riferimento specifico a quanto disposto
dall'art. 1134, 3 comma, Code civil appare insufficiente e la dottrina è tuttora
divisa tra coloro che considerano la buona fede come un'obbligazione a sé
stante, che si affianca alle altre obbligazioni contrattuali, insieme alle quali
contribuisce a realizzare il regolamento contrattuale; e tra coloro che,
invece, reputano che non sia necessario conferire alla buona fede una
specifica autonomia di contenuti, in virtù dell’esistenza di numerose leggi
speciali, elaborate ad hoc, per sancire comportamenti altrimenti non
punibili.
Anche la recente giurisprudenza continua a non essere univoca
nell'interpretare e applicare la buona fede: si pensi, per esempio, alla
sentenza della Cassazione civile francese del 200371 la quale ha respinto la
revisione di un contratto di leasing immobiliare nell'eventualità in cui le
iniziali condizioni pattuite sono state alterate da circostanze economiche
impreviste e posteriori rispetto alla sua conclusione, tali da rendere la
prestazione troppo onerosa per il debitore.
In conclusione si può affermare che il riconoscimento giuridico della
buona fede soffra ancora della forza pregnante del dogma “volontà” e della
prevalenza dell'autonomia contrattuale: non può che derivarne il
conseguente impedimento alla convivenza dell'autonomia negoziale con le
più recenti teorie dell'oggettivazione del contratto.

69

L. Josserand, De l'esprit des droits et de leur relativité. Théorie dite de l'abus des droits,
Paris, 1939.
70
P. Delbecque, Il ricorso dei giudici alle clausole generali in Francia, in AA.VV.,
Clausole e principi generali nell'argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta, p.
188, a cura di L. Cabella Pisu e L. Nanni, Padova, 1998; M. Ambrosoli, Le sopravvenienza
contrattuale, Milano, 2002.
71
Cfr. Cass. 10 dicembre 2003 in www.courdecassation.fr..

30

3.2 La buona fede nell'ordinamento giuridico tedesco
Ugualmente in Germania non sono individuabili né una definizione
legislativa, né una interpretazione concettuale univoca della buona fede. Ciò
nonostante, il sistema giuridico tedesco è, tra quelli europei, quello che ha
conferito maggiore rilevanza, sia in dottrina che in giurisprudenza, al
principio in esame.
Nell'ordinamento tedesco il codice civile prevede la buona fede
soggettiva ed oggettiva, ma, il legislatore tedesco ha optato per distinguere i
due concetti, avvalendosi di due termini diversi, ovvero" Guter Glaube”,
che sta per buona fede soggettiva (922,955,957,ecc. BGB) e “Treu und
Glauben” che sta per buona fede oggettiva così come è menzionata nel 242.
Il 242 BGB72, che si colloca nella disciplina dei contratti, costituisce il fulcro
del sistema giuridico tedesco, in quanto permette agli operatori di interpretare
in una prospettiva decisamente evolutiva le previsioni del BGB. Va precisato
che il Treu und Glauben73 ha un valore più ampio rispetto alla bona fides
romanistica. Infatti, il legislatore tedesco ha conferito alla Treu und Glauben
una importanza tale da incidere fortemente sull'autonomia contrattuale. Il
risultato di questa interpretazione è che la bona fides di ispirazione romanista,
così come ad esempio in Italia, è solo fonte di un risarcimento del danno per
violazione di una norma comportamentale; viceversa, il Treu und Glauben
attribuisce al giudice altresì un potere di controllo sul contratto, allo scopo di
ottenere un più equo e soddisfacente bilanciamento degli interessi dei
contraenti.
Ciò avviene in quanto nel sistema giuridico tedesco, la buona fede non è
distinta dalla dall'equità, tanto da quasi coincidere con essa. In tale ottica, le
conseguenze applicative del 242 BGB sono decisamente più profonde. Infatti, il
giudice tedesco attraverso l'applicazione di questa disposizione, è in grado di
entrare nel merito degli accordi tra le parti, fino ad analizzare non solo il
comportamento, bensì la validità ed il contenuto del contratto stesso74, ciò
comporta l'ampliarsi del campo applicativo della buona fede, fino a
ricomprendere gli effetti derivanti dall'equità.
Autorevole dottrina ha reputato che la giurisprudenza tedesca abbia
conferito alla clausola di buona fede un significato più pregnante di norma, che
assegna al giudice tedesco un mezzo per individuare una lacuna legislativa, e,
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nel contempo, la possibilità di colmarla con una decisione che si ispira a giudizi
di valore extra positivi75.
Stante la centralità del 242 BGB che consente un ampliamento dei poteri del
giudice in materia di buona fede, la dottrina tedesca ha contribuito ad
individuare, tramite l'indicazione di tipici gruppi di casi (Fallgruppen), tre
funzioni del 242 BGB: quella relativa l'interpretazione e la concretizzazione del
contratto, che prescrive un adeguamento del contratto stesso in presenza di fatti
sopravvenuti che ne alterino l'equilibri (Veranderungsfunktion; la seconda,
concernente l'integrazione del contenuto del contratto sulla base di circostanze
concrete (Erganzungsfunktion); per ultima quella di circoscrivere le ipotesi di
abuso del diritto. Brevemente si esaminerà come attraverso il concetto del Treu
und Glauben, in Germania, vengano regolamentate, tutelate le categorie
giuridiche dell'abuso del diritto, l'exceptio doli generalis e il divieto di venire
contra factum proprium proprium. L'abuso del diritto, indica "un uso cattivo,
riprovevole e, dunque, illegittimo di un diritto da parte del suo titolare", ovvero
un utilizzo improprio del diritto in violazione della c.d. solidarietà sociale.
Il divieto dell'abuso del diritto è un limite all'esercizio di un diritto
soggettivo potenzialmente pieno ed assoluto, che viene, appunto, limitato in
caso di un suo impiego anomalo, ovvero quando il suo titolare lo esercita in
conflitto con i fini sociali per cui il medesimo diritto viene riconosciuto e
protetto dall'ordinamento giuridico. Tale divieto è compreso in una specifica
norma del codice civile tedesco, il 226 BGB, che enuncia il principio secondo
cui «l'esercizio del diritto è inammissibile se può avere il solo fine di provocare
danno ad altri».
Nonostante la presenza di una norma ad hoc, in Germania, secondo la
giurisprudenza76, il divieto dell'abuso del diritto trova la sua legittimazione nella
norma in cui è codificata la buona fede. La materia del divieto dell'abuso del
diritto incentra il suo esame sul comportamento del titolare del diritto e non sul
diritto in sé. Esplicativa diviene la distinzione, operata dalla dottrina tedesca, tra
diritto (elemento statico) e modalità di attuazione del diritto stesso (elemento
dinamico), e cioè il differenziare l'astratta previsione dispositiva dalla sua
illustrazione dinamica, che si realizza tramite una determinata condotta; tale
condotta, recepita in senso oggettivo, diviene oggetto di considerazione da parte
del giudice, cosicché viene ricompresa nell'ambito del 242 BGB.
Spostando l'attenzione sull'exceptio doli generalis, osserviamo che si tratta
di un istituto di antica origine nel diritto romano; essa veniva alla luce al fine di
evitare che nascessero situazioni di ingiustizia a causa di una rigida attuazione
dello ius civile.
Da un punto di vista processuale, tale istituto configurava un mezzo di difesa
a favore del convenuto, il quale aveva la facoltà di chiedere al giudice chiamato
a dirimere la controversia di disapplicare le regole proprie del diritto (ius
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strictum), qualora fossero invocate dall'attore al solo scopo di danneggiarlo. In
tal modo l'exceptio doli generalis conferiva al giudice la possibilità di
esaminare il caso concreto attraverso un criterio etico di correttezza delle
parti.77.
Nell'ordinamento giuridico tedesco l'exceptio doli generalis è rinvenibile nel
principio di buona fede statuito 242 BGB; ciò è tanto vero che in base alla
prassi delle Corti tedesche, le disposizioni sull' abuso del diritto includono
anche l'utilizzazione dell'exceptio doli generalis costruita sulla
Billegkeitsklauseldel 242 BGB78; dunque le decisioni dei giudici si fondano
sull'analisi di una eventuale violazione della buona fede oggettiva79.
Il venire contra factum proprium consiste in più atteggiamenti leciti, posti in
essere da un soggetto, ma qualificati dal fatto di essere in aperta contraddizione
tra loro. Nel sistema giuridico tedesco è riconosciuto, oltre alle sopra citate
figure dell'abuso del diritto e dell'exceptio doli generalis, il divieto di venire
contra factum proprium (Schikane), oggetto di decisioni giurisprudenziali
fondate sull'applicazione della Treu und Glauben del 242 BGB.
Inizialmente, però, si osserva una certa disorganizzazione di interpretazione
da parte dei giudici tedeschi che usavano tali espressioni indistintamente come
sinonimi, in questo modo si causava incertezza sul piano dogmatico e lessicale.
A fronte di tale confusione - verosimilmente derivante da un esplicito
riferimento normativo nel BGB - si sentì l'esigenza di attuare una specifica base
dottrinaria. In tal senso ha operato Reizler, giurista tedesco dei primi del '900,
effettuando un'analisi comparativa delle differenti sanzioni sancite nei vari
ordinamenti giuridici contro questi comportamenti contraddittori posti in essere
dal titolare del diritto80. prendendo le mosse dal Digesto, Reizler aveva
estrapolato un esemplificativo elenco di azioni giudiziarie in grado di
neutralizzare, a livello processuale, atteggiamenti contraddittori seppure
legittimi.
Concludendo possiamo osservare, come in Germania il principio della
buona fede realizzi un ruolo centrale nel campo delle categorie civilistiche a
detrimento dell'autonomia contrattuale, in quanto il Treu und Glauben ha un
significato molto più ampio e profondo rispetto a quello che viene riconosciuto,
allo stesso principio, negli altri sistemi giuridici europei.

77

G. Cattaneo, Buona fede ed abuso del diritto, in Riv. dir. proc. civ., 1971, II, p. 613 e ss.
K. Luig, Il ruolo della buona fede nella giurisprudenza della Corte dell'Impero prima e
dopo l'entrata in vigore del BGB dell'anno 1900, in Il ruolo della buona fede oggettiva
nell'esperienza giuridica storica e contemporanea, cit., p. 411 e ss.
79
G. Alpa, La buona fede integrativa: note sull'andamento parabolico delle clausole
generali, in, Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e
contemporanea, op. cit., p. 158 e ss.
80
Cfr. K. Reizler, "Venire contra factum proprium". Studiem im romischen, englischen und
deutschen Civilrecht, Leipzig, 1912.
78

33

3.3 La buona fede nell'ordinamento giuridico inglese
Nel diritto britannico, ed in special modo nel diritto contrattuale, il
recepimento del concetto continentale di buona fede oggettiva si differenzia in
maniera singolare da quello sviluppatosi nel resto d'Europa. Good faith è il
termine inglese che indica la buona fede,inteso sia in un significato
"soggettivo" che in uno "oggettivo". Nel primo senso, non si constata nessuna
differenza tra good faith e la buona fede soggettiva continentale, tanto è vero
che in entrambi i casi si attuano regole comuni concordi a tutelare il possessore
l'acquirente in buona fede. Il significato della good faith oggettiva è, viceversa,
fortemente diverso rispetto al concetto di "buona fede oggettiva impiegato nei
Paesi di civil law81, nei quali essa individua parametri oggettivi di valutazione
del comportamento delle parti contrattuali.
La peculiarità caratterizzante l'ordinamento giuridico inglese, con riguardo
alla good faith oggettiva, deriva, in primis, dalla difficoltà dei giuristi inglesi a
concettualizzare la nozione di buona fede oggettiva, accompagnata da un altro
insieme di motivazioni intimamente connesse alla natura della tradizione
giuridica di Common Law, la cui impostazione è costituita da casi pratici (i
cosiddetti cases) su cui si sviluppa e si articola la law of the contract. I casi
pratici a cui ci si riporta non implicano di certo una flessibilità verso la mala
fede, bensì, indubbiamente, una avversione a enunciare principi di carattere
generale e, pertanto, una predilezione ad intervenire ogni volta in modo diverso,
a seconda delle necessità emergenti dal singolo caso concreto.
E' bene precisare che, mentre nei sistemi di civil law la base di inizio è
l'esame e la definizione dei diritti soggettivi, nell'ordinamento giuridico inglese
basilare rilevanza viene conferita ai rimedi (remedy) elaborati, attraverso il
tempo, dalle due giurisprudenze, di common law e di equity. Il remedy
rappresenta un concetto critico del sistema inglese, poichè esso è alla base
dell'identificazione di un diritto e non è il risultato del diritto stesso. in tale
ottica si può comprendere perchè il remedy precede i rights e l'accezione del
brocardo latino: ubi remedium, ibi jus. L'origine storica della good faith è
rinvenibile nel periodo medievale inglese, in un momento storico, politico e
culturale che ha causato la nascita e, in seguito, lo sviluppo, della giurisdizione
dell' equity, quando negli usi dell'epoca, spettava al Re, con l'aiuto di un
Cancelliere (con un ruolo mano a mano prevalente), la funzione di mantenere la
pace e di amministrare la giustizia.
Va evidenziato, che proprio in questo contesto di affermazione della
giurisdizione dell' equity, della quale dovremo tralasciare l'excursus storico, fa
la sua prima formale apparizione il concetto di good faith. Il Cancelliere scelto
dal Re era un ecclesiastico (Vescovo), la cui giurisdizione consisteva
nell'applicazione del diritto romano e del diritto canonico. I primi Cancellieri
della Court of Chansery, come gli avvocati canonici delle Corti Ecclesiastiche,
si rimettevano alla norma canonica in base alla quale si riconosceva alla buona
fede un fondamento morale. La giurisdizione dell' equity, interveniva, pertanto,
in nome della morale per intimare ad una delle parti un determinato
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comportamento; la Court of Chansery, viceversa, designava i criteri di
valutazione positivi o negativi di un comportamento, sul presupposto di valori
etici o morali. Tra il XIV e il XV secolo, diveniva maggiormente risolutiva, in
materia di good faith, l'attività del Cancelliere ecclesiastico, che poteva
giudicare delle suppliche e delle petizioni presentate dai sudditi. Il Cancelliere
tentava di studiare l'animo delle parti e le loro intenti, allo scopo di garantire il
rispetto della buona fede, mediante la coscienza e l'equità. Più tardi tra il XVII
ed il XIX secolo, (cosiddetta epoca di "cristallizzazione dell' equity) avvenne
una graduale evoluzione del lavoro realizzato dai cancellieri, i quali collegarono
alla logica di una giustizia indirizzata da un ordine morale, una giustizia
indirizzata e desumibile dalle proprie decisioni precedenti; cosicché, altresì
l'equity, come la giurisdizione di common law, iniziò a legarsi al principio del
precedente giurisprudenziale. Nel campo dell'evoluzione del diritto inglese, il
valore prioritario della giurisdizione dell' equity sta nella ininterrotta importanza
conferita alle clausole generali, tra cui, quella di buona fede.
Tutt’ora, si può asserire che la good faith rinviene il suo riconoscimento
nella giurisdizione dell' equity, come è evidente dai canoni ispiratori di tale
giurisdizione. Passando ad analizzare la giurisdizione di common law,, si
osserva che nel campo dei rimedi si possa notare come non esiste un general
positive duty of good faith. I recenti indirizzi dottrinali e giurisprudenziali
inglesi, in relazione al principio di buona fede nella common law, affermano
che essa non rinviene attuazione nel diritto dei contratti82.
L.J. Potter83 ha sostenuto non sussiste una dottrina generale della buona fede
nella disciplina dei contratti, di conseguenza le parti contraenti sono libere di
operare nel modo che esse trovano migliore, con il solo vincolo di non
contravvenire alle regole contrattuali. Il disconoscimento nei sistemi di
common law di un dovere generale a negoziare o ad eseguire un contratto in
base alla buona fede, è intimamente connesso ad un altro concetto, tutto
inglese, che consiste nel generale rigetto dell'abuso di diritto. In tal senso, Lord
Ackner, nel celebre caso Walford v /Miles84, asseriva, che «il dovere di
concludere negozi secondo buona fede è per sua natura contrario alle posizioni
contrattuali ed è qualcosa di irrealizzabile nella pratica». I common lawyers,
pur non essendo avulsi dai valori sottesi alla good faith, si dimostrano, però,
restii all'introduzione di un principio generale di buona fede come "rimedio
universale a tutti i mali", prescritto dall'alto dalla disciplina dei contratti, in
mancanza di alcun tipo di differenziazione in base alle tipologie contrattuali e
fattispecie concrete.
La peculiarità del sistema inglese sta nel riconoscimento della buona fede
solo laddove esse è utile e effettivamente rilevante, in considerazione dei
singoli cases. In quest'ottica il diritto inglese individua il principio di good faith
nei contratti uberrimae fidei, distinti da un peculiare rapporto di fiducia che
lega le parti. Un esempio ne sono i contratti assicurativi, ove a carico di uno o
più soggetti vi è l'obbligo di comunicare (disclosure) quei fatti (material fact)
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che posso influire sulla decisione della parte di concludere o meno l'accordo. Al
di là di questi casi speciali, comunque, l'applicazione ed il riconoscimento della
good faith nella giurisdizione di common law delle Corti inglesi, di fatto, è
esclusa; la giurisdizione di common law predilige concetti diversi, come
fairness (correttezza) e reasonableness (ragionevolezza).
I termini good faith e reasonableness non sono sinonimi tra loro ed indicano
principi diversi: nel primo caso si attribuisce un criterio di valutazione di un
comportamento fondato su valori etico-sociali; nel secondo caso, viceversa, si
fa riferimento alla razionalità, per quanto, circoscritta dell'uomo, invocata
durante tutte le fasi di vita del contratto. Nell'ambito di questo breve studio sulla
buona fede, ricordiamo per completezza di discorso, senza addentrarci nella
materia, che le Corti nord-americane vanno discostandosi dal tradizionale
approccio propriamente inglese, manifestando una considerevole apertura verso
il principio di good faith85. Lasciando fuori dalle considerazioni svolte in questa
sede gli ordinamenti giuridici nordamericani, i sistemi di common law
utilizzano primariamente rimedi diversi dalla good faith, quali l'estoppel e la
misrepresentation.
L'estoppel, che prende le differenti figure di estoppel by conduct e
promissory estoppel, è un termine difficile da tradurre in lingua italiana, esso
esprime in modo indiretto, il concetto dell' execptio doli generalis. Questo
istituto circoscrive determinate ipotesi in cui ad una parte è impedita la
possibilità di affermare o negare una determinata circostanza, consentendo in
casi stabiliti di tener conto dell'affidamento dei terzi e della buona fede. In
mancanza di una definizione unitaria estoppel by conduct, esso può essere
concepito come una situazione giuridica prodotta da un soggetto che, con
dichiarazioni o comportamenti persuade, volontariamente o negligentemente,
l'altro contraente a fare scelte, per poi rinnegare quelle stesse dichiarazioni o
comportamenti iniziali, causando un pregiudizio a colui che senza colpa ne
aveva fatto affidamento. Il promissory estoppel, viceversa, individua il caso in
cui al promittente viene negata la possibilità di rifiutare una promise che,
sebbene, accettata senza una consideration, abbia indotto nel promissario o in
un terzo un affidamento. In questo caso la promise è inderogabile per il
promittente, anche se in carenza della consideration formale, a garanzia
dell'affidamento del promissario86. Con l'espressione misrepresentation si
designa una inesatta, falsa, erronea asserzione posta in essere da un contraente
(representor) durante la fase delle trattative, allo scopo di indurre l'altra parte
(representee) a stipulare il contratto per effetto di un ragionevole affidamento
(reasonable reliance).
La misrepresentation, può essere innocent o fraudolent; la prima consiste in
una dichiarazione errata posta in essere da una parte senza alcuna volontarietà;
la seconda, viceversa, consiste in una dichiarazione errata posta in essere con
consapevolezza. Le conseguenze sono differenti: nel primo caso il representee
potrà scegliere tra la rescission o, in alternativa, per il risarcimento dei danni; al
contrario nel secondo caso potrà avvalersi di entrambi i rimedi.
In conclusione possiamo osservare, che stante il disagio e il rifiuto dei
85
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giuristi inglesi verso il principio di buona fede, nell'ordinamento giuridico
inglese si è, pertanto, preferito optare per la creazione ed l'applicazione di altri
rimedi, al fine di dare tutela a situazioni giuridiche nelle quali rileva
l'affidamento reciproco delle parti.
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CONCLUSIONI
Da quanto detto, emerge come nella prospettiva della politica
dell'armonizzazione, l'uso delle clausole generali e degli standard fa
propendere per un giudizio positivo, pur se cautamente vigile sulla dialettica
tra Corte di Giustizia e Corti nazionali, che si affianca alla valutazione
positiva che si delinea nella più ampia prospettiva ispirata a ragioni tecnicogiuridiche e di politica del diritto.
In particolare, clausole generali e standard riescono non soltanto a
prospettare, sul piano istituzionale, un felice compromesso fra sistemi di
civil law e modelli di common law, ma anche a garantire, sul piano
sostanziale, un quadro di riferimento ottimale.
La buona fede conferisce all'istituto quel volto umano che rende il
contratto compatibile con i valori della giustizia. Inoltre, si eslude che il
richiamo a dimensioni assiologiche possa stravolgere l'essenza del contratto,
se la buona fede rimane circoscritta dentro i corretti confini della giustizia
commutativa o contrattuale, che devono opportunamente limitare
l'intervento giudiziario. Questo non vuole dire rinnegare le istanze di
giustizia sociale, ma significa affidarle al potere legislativo, e
auspicabilmente anche al legislatore europeo, coinvolgendo in tal modo tutti
i poteri dell'ordinamento nell'attuazione degli obiettivi di giustizia in senso
lato.
Dunque, la giustizia contrattuale non deve sostituirsi o confondersi con la
giustizia sociale, ma la deve affiancare, ed ambedue, con le diverse
competenze istituzionali che rispettivamente evocano, devono rivendicare
un'autonoma legittimazione sul terreno assiologico, senza bisogno di
invocare ragioni di efficienza per giustificare il loro ruolo.
La buona fede, infatti, ha una specifica attitudine ad adattarsi alla
diversità del contesto operativo ed ha dimostrato la capacità di agire in
differenti ambiti, rendendola spesso strumento utile per la soluzione di
diverse problematiche giuridiche sorte sia a livello nazionale, che
comunitario.
La giustizia - scriveva John Rawls - è la prima virtù delle istituzioni
sociali, così come la verità lo è dei sistemi di pensiero. Una teoria, per
quanto semplice ed elegante, deve essere abbandonata o modificata se non è
vera. Allo stesso modo, leggi e istituzioni, non importa quanto efficienti e
ben congegnate, devono essere riformate, o abolite se sono ingiuste e, per
converso, se intrise di giustizia, vanno in ogni caso preservate.

38

BIBLIOGRAFIA
A. Albanese, Le clausole vessatorie nel diritto Europeo dei contratti,
in Europa e diritto privato, Riv. trim. 3/13, a cura di C. Castronovo e
S. Mazzamuto;
G. Alpa, L'incidenza della nuova disciplina delle clausole vessatorie
nei contratti dei consumatori sul diritto comune, in Riv. trim dir. proc.
civ., 1997;
G. Alpa, La buona fede integrativa: note sull'andamento
parabolicodelle clusole generali, in, Il ruolo della buona fede
oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del
Convegno internazionale di studi in onore di A. Burdese, vol. II, Padova,
2003;
G. Alpa, "Contratti nei sistemi di common law", in Dig. disc. priv., sez.
civ. III, Torino, 1989;
G. Alpa, Commento alla direttiva n. 93/13/CEE in tema di clausole
abusive, in Corr. giur., 1993;
M. Ambrosoli La sopravvenienza contrattuale, Milano,2002;
C.M. Bianca, La nozione di buona fede quale regola di
comportamento contrattuale, in Riv. dir. civ., 1983;
Bigliazzi Geri, Buona fede nel diritto civile, in Dig. Disc.Priv.,
Torino, 1988;
U. Breccia, Morte e resurrezione della causa: la tutela, in Trattato di
diritto privato europeo, Torino, 2002;
F.D. Businelli, Note in tema di buona fedeed equità, in Il ruolo della
buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea.
Atti del Convegno internazionale di studi in onore di A. Burdese, vol. II,
Padova, 2003;
F.D. Businelli, Note in tema di buona fede ed equità, in Riv. dir. civ., 2001;
J. Carbonnier, Droit civil, T. IV Le obligations 17 ed., 1993;
C. Castronovo, Il contratto nei “principi di diritto europeo”, in Europa
e diritto privato, Milano, 2001;
G. Cattaneo, Buona fede ed abuso del diritto, in Riv. dir. proc. civ., 1971;
P. Delbecque, Il ricorso dei giudici alle clausole generali in Francia,
in AA.VV.,
Clausole
e
principi
genenrali
nell'argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta, a cura di L.
Cabella Pisu e L. Nanni, Padova, 1998;
A. De Vita, Buona fede e Common law, in Riv. dir. civ., 2003;
A. Di Majo, Clausole generali e diritto delle obbligazioni, in Riv. crit.
dir. priv., 1984;
F. Galgano, Il negozio giuridico, in Trattato di diritto civile e
commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L.
Mengoni, III, Milano, 1988;
F. Galgano, Diritto civile e commerciale, II, Padova, 1999;
L. Klesta Dosi, Il controllo delle clausole abusive: la Direttiva
93/13/CEE alla luce della giurisprudenza tedesca, francese ed inglese, in
Nuova giu. civ. comm., 1994;
N. Irti, Norme e fatti. Saggi di teoria generale del diritto, Milano, 1984;
L. Josserand, De l'esprit des droits et de leur relativité. Théorie dite
de

39

l'abus des droits, Paris, 1939;
P. Klinder, Il ricorso dei giudici alle clausole generali in Germania, in
Contratti e impresa Europea, 1998;
O. Lando, Lo spirito dei principi del diritto contrattuale europeo, in G. Alpa,
E.N. Buccico (a cura di), Milano, 2001;
M.A. Livi, La normativa comunitaria e la buona fede nell’integrazione del
contratto, in Trattato di diritto privato europeo, a cura di N. Lipari,
Milano,1998;
K. Luig, Il ruolo della buona fede nella giurisprudenza della Corte
dell'Impero prima e dopo l'entrata in vigore del BGB dell' anno 1900. Atti
del Convegno internazionale di studi in onore di A. Burdese, vol. II, Padova,
2003;
G. P. Massetto, Buona fede nel diritto medievale e moderno, in Digesto,
disc. priv. sez. civ. II, Torino, 1988;
L. Mengoni, Spunti per una teoria delle clausole generali, in Riv. crit. dir.
priv., 1986;
G. Meruzzi, L'exceptio doli dal diritto civile al diritto commerciale, Milano
2005;
Y. Picod, Le devoir de loyauté dans l'exécution du contract, Paris, 1989;
L.J. Potter, Historical Introduction to English Law, London, 1958.
K. Reizler, "Venire contra factum proprium". Studiem im romischen,
englischen und deutschen Civilrecht, Leipzig, 1912;
P. Rescigno, Le clausole generali: dalle codificazioni moderne alla prassi
giurisprudenziale, in AA.VV., Clausole e principi generali
nell’argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta, a cura di L.
Cabella Pisu e L. Nanni, Padova,1998;
P. Rescigno, L’abuso del diritto, Bologna, 1988;
V. Ricciuto, La responsabilità precontrattuale dei Principles of European
Contract Law, in Il contratto e le tutele, a cura di S. Mazzamuto, Torino,
2002;
G. Ripert, La régle morale dans le obligations civiles, 4 éme éd de,
Paris,1949;
S. Rodotà, Il tempo delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1987;
M.J. Schermaier, Bona fides in roman contract law, in Good faith in
European Contract Law, a cura di R. Zinnermann, S. Whittaker, Cambridge,
2000;
P. D. Senn, Buona fede nel diritto romano, in Digesto, disc. priv. sez. civ., II,
Torino, 1988;
G. Solari, L’idea individuale e l’idea sociale nel diritto privato, Milano,
1918;
M. Talamanca, La bona fides nei giuristi romani: "leerformeln" e
valoritutelati dall'ordinamento, in Il ruolo della buona fede oggettiva
nell'esperienza giuridica storica e contemporanea, Atti del Convegno
internazionale di studi in onore di A. Burdese (Padova-Venezia-Treviso, 14,
15, 16 giugno 2001), a cura di L. Garofalo, Padova, 2003, vol. IV;
M. Tenreiro, The Community Directive on Unfair Terms and National Legal
System, ERPL, 1995;
G. Vettori, Buona fede e diritto europeo dei contratti, in Europa e diritto

40

privato, IV, 2002;
R. Zinnermann, Diritto romano, diritto contemporaneo, diritto europeo: la
tradizione civilisticaoggi, in Riv. dir. civ., 2001, I.

41

