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1387, 1396, 1399, 1403, 1722, comma 1, n 4, 2206;
c.p.c. 83].

� Norme connesse:
- art. 60, L.18 dicembre 1984, n. 975.
� Codice europeo dei contratti
Art. 62. Conferimento della procura. 1. Il potere di rappre-

sentare un altro soggetto può essere conferito con una di-
chiarazione scritta o verbale diretta al rappresentante o al ter-
zo con il quale quest’ultimo deve concludere il contratto. Nella
prima ipotesi il terzo che contratta col rappresentante può
esigere che questi giustifichi i suoi poteri, e, se la rappresen-
tanza gli è stata conferita con una procura scritta, che gliene
dia una copia da lui firmata in segno di autenticazione.

2. La procura deve essere conferita con le forme prescritte
dalla legge per il contratto che il rappresentante deve concludere.

� I principi di diritto europeo dei contratti
Art. 3:201: Rappresentanza espressa, implicita e appa-

rente. La procura del rappresentato può essere conferita al
rappresentante in modo espresso o essere inferita dalle cir-
costanze.

� Codice civile tedesco
§ 167 Rilascio della procura. (1) Il rilascio della procura

avviene per mezzo di una dichiarazione resa al soggetto a cui
si vuole conferire la procura o al terzo presso il quale deve
operare la rappresentanza. (2) La dichiarazione non necessi-
ta della forma richiesta per il negozio giuridico a cui fa riferi-
mento la procura.

1393. Giustificazione dei poteri del rappre-
sentante.

Il terzo che contragga col rappresentante può sem-
pre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e se la
rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene
dia una copia da lui firmata [1397].

1394. Conflitto d’interessi.
Il contratto concluso dal rappresentante in con-

flitto d’interessi [1395] col rappresentato può essere
annullato [1441] su domanda del rappresentato, se il
conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

� Norme connesse:
- art. 21, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. intermedia-

zione finanziaria); artt. 92 e 93, delib. Consob 15 febbraio 2018,
n. 20307 che abroga la delib. Consob n. 16190/2007.

� Unidroit
Articolo 2.2.7 Conflitto di interessi. (1) Se il contratto è

concluso da un rappresentante in conflitto d’interessi con il
rappresentato, di cui il terzo era o avrebbe dovuto essere a
conoscenza, il rappresentato può annullare il contratto. Il dirit-
to di annullamento è disciplinato dagli articoli 3.2.9 e 3.2.11
fino a 3.2.15.

(2) Tuttavia, il rappresentato non può annullare il contrat-
to (a) se ha acconsentito alla condotta del rappresentante in
conflitto d’interessi o ne era o avrebbe dovuto esserne a co-
noscenza; oppure (b) se il rappresentante ha reso noto il con-
flitto d’interessi al rappresentato e questi non si è opposto
entro un termine ragionevole.

� Codice europeo dei contratti
Art. 68. Contratto con se stesso e conflitto di interessi. 1. È

suscettibile di essere annullato il contratto che il rappresentan-

te conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di
un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato
specificatamente, o il contenuto del contratto sia determinato
in modo da escludere ogni possibilità di conflitto d’interessi.

2. L’annullamento non può aver luogo che ad iniziativa
del rappresentato.

3. Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di
interessi col rappresentato è suscettibile di essere annullato
ad iniziativa del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o
riconoscibile dal terzo.

� I principi di diritto europeo dei contratti
Art. 3:205: Conflitto d’interessi. (1) Se il contratto è stipu-

lato da un rappresentante in conflitto d’interessi, del quale il
terzo sapeva o poteva non essere inconsapevole, il rappre-
sentato può annullare il contratto secondo quanto previsto dagli
articoli da 4:112 a 4:116.

(2) Il conflitto d’interessi si presume quando il rappresen-
tante: (a) ha agito in pari tempo come rappresentante del ter-
zo; o (b) ha concluso il contratto con se stesso.

(3) Il rappresentato, comunque, non può annullare il con-
tratto: (a) se ha acconsentito alla condotta del rappresentante
o non poteva non essere a conoscenza di essa; o (b) il rap-
presentante ha reso noto il conflitto di interessi al rappresen-
tato e questi non si è opposto entro un termine ragionevole.

1395. Contratto con se stesso.
È annullabile [323, 378, 1441] il contratto che il

rappresentante conclude con se stesso [1321, 1735],
in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a
meno che il rappresentato lo abbia autorizzato speci-
ficamente ovvero il contenuto del contratto sia deter-
minato [1339] in modo da escludere la possibilità di
conflitto d’interessi [1394, 1398, 1399, 1418, 1444,
1471 n. 4, 1735, 2364, comma 1, n. 5, , 2373, 2391].

L’impugnazione può essere proposta soltanto dal
rappresentato.

� Codice europeo dei contratti
Art. 68. Contratto con se stesso e conflitto di interessi. 1. È

suscettibile di essere annullato il contratto che il rappresentan-
te conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di
un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato
specificatamente, o il contenuto del contratto sia determinato
in modo da escludere ogni possibilità di conflitto d’interessi.

2. L’annullamento non può aver luogo che ad iniziativa
del rappresentato.

3. Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di
interessi col rappresentato è suscettibile di essere annullato
ad iniziativa del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o
riconoscibile dal terzo.

� Codice civile tedesco
§181 Negozio con se stesso. Quando manca il consen-

so, un rappresentante non può stipulare un negozio giuridico
in nome del rappresentato con se stesso, in nome proprio o in
qualità di rappresentante di un terzo, salvo il caso in cui il
negozio sia destinato in via esclusiva all’adempimento di un’ob-
bligazione.

1396. Modificazione ed estinzione della procura.
Le modificazioni e la revoca della procura devo-

no essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi
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idonei [1392, 1903, 2266, 2267]. In mancanza, esse
non sono opponibili ai terzi, se non si prova che que-
sti le conoscevano al momento della conclusione del
contratto [19, 111, 1336, 2207, 2266, comma 3, 2298].

Le altre cause di estinzione del potere di rappre-
sentanza conferito dall’interessato [1722, 1727 ss.]
non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa
ignorate [1729].

� Norme connesse:
- art. 78, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
� Unidroit
Articolo 2.2.10 Estinzione della procura. Le cause di estin-

zione della procura non sono opponibili al terzo se non si pro-
va che questi le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle.

Nonostante l’estinzione della procura il rappresentante
conserva il potere di compiere tutti gli atti che si rendano ne-
cessari per evitare un danno ai legittimi interessi del rappre-
sentato.

� Codice europeo dei contratti
Art. 63. Revoca della procura. 1. La dichiarazione di revo-

ca della procura non ha effetto se il rappresentato ha espres-
samente pattuito la irrevocabilità della medesima, salvo il ri-
sarcimento del danno che il terzo subisca per aver ignorato,
senza sua colpa, l’irrevocabilità.

2. Se la procura viene conferita nell’interesse anche del
rappresentante o di un terzo, essa non può essere revocata
senza il consenso dell’interessato, salvo che sussista un giu-
stificato motivo.

3. Quando il potere di rappresentanza viene revocato o
cessa per altra causa la procura scritta deve essere restituita
al rappresentato.

4. La revoca della procura o la modifica dei poteri di rap-
presentanza non hanno effetto se non sono rese note ai terzi
con i quali il rappresentante sia entrato o possa entrare in
contatto, o non si prova che questi ne erano a conoscenza al
momento della conclusione del contratto. Le altre cause di
estinzione del potere di rappresentanza conferito dall’interes-
sato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa
ignorate.

� Codice civile tedesco
§ 168 Estinzione della procura. L’estinzione della procura

si verifica in base al rapporto giuridico posto a fondamento
del conferimento. La procura è revocabile anche quando si
mantiene il rapporto giuridico, se non è previsto diversamen-
te. Alla dichiarazione di revoca si correla la prescrizione di cui
al § 167 comma 1.

§ 169 Procura del mandatario e del socio amministrato-
re. In base a quanto previsto ai § § 674, 729 la procura estinta
di un mandatario o di un socio amministratore è ritenuta an-
cora persistente, non è efficace verso un terzo che, nel mo-
mento in cui realizza un negozio giuridico, conosce o dovreb-
be conoscere l’avvenuta estinzione.

§ 170 Efficacia temporale della procura. Qualora la pro-
cura venga conferita ad un terzo attraverso una dichiarazione,
rimane efficace nei suoi confronti, fino a quando non gli sia
comunicata la cessazione da parte di chi ha rilasciato la pro-
cura.

§ 171 Efficacia in caso di annuncio. (1) Qualora taluno
attraverso una specifica comunicazione ad un terzo o con un
pubblico proclama annuncia di aver attribuito la procura ad un
altro, per effetto dell’annuncio costui avrà il potere di rappre-

sentanza verso il terzo, nel primo caso, e verso qualsiasi ter-
zo, nel secondo caso. (2) Il potere di rappresentanza rimane
fino a quando l’annuncio non venga revocato con le stesse
modalità con le quali è stato posto in essere.

§ 173 Efficacia in caso di conoscenza o ignoranza colpe-
vole. Le disposizioni di cui al § 170, al § 171 comma 2 ed al §
172 comma 2, non si applicano se il terzo, nel porre in essere
il negozio giuridico, conosca o dovrebbe conoscere la cessa-
zione del potere di rappresentanza.

§ 176 Invalidità del documento che prova il conferimento
della procura. (1) Il soggetto che ha rilasciato la procura può
poi dichiarare privo di efficacia il documento che accerta il
rilascio della procura a mezzo di un pubblico proclama; la di-
chiarazione con la quale si toglie efficacia alla procura va pub-
blicata in base a quanto statuito dal codice di procedura civile
applicabile alla notificazione della citazione per pubblici pro-
clami. La dichiarazione di invalidità diventa efficace con il de-
corso del termine di un mese dall’ultimo inserimento nei pub-
blici fogli. (2) La competenza ad autorizzare la pubblicazione
spetta sia all’Amtsgericht, nella cui circoscrizione ha il foro
generale colui che ha rilasciato la procura, sia Amtsgericht
che sarebbe competente all’azione rivolta alla restituzione del
documento, a prescindere dal valore dell’oggetto della lite.

§ 183 Revocabilità del consenso. L’approvazione preven-
tiva (consenso) è suscettibile di revoca fino al momento in cui
è concluso il negozio, salvo che non risulti altrimenti dal rap-
porto giuridico sottostante la sua comunicazione. La revoca
può essere dichiarata sia ad una parte che all’altra.

1397. Restituzione del documento della rap-
presentanza.

Il rappresentante è tenuto a restituire il documento
dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono
cessati [1393].

1398. Rappresentanza senza potere.
Colui che ha contrattato come rappresentante sen-

za averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà
conferitegli, è responsabile del danno che il terzo
contraente ha sofferto per avere confidato senza sua
colpa nella validità del contratto [1338, 1399, 1890,
comma 2, 2822; L. camb. 11].

� Norme connesse:
- art. 11, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669; art. 14, R.D. 21

dicembre 1933, n. 1736.
� Unidroit
Articolo 2.2.5 Rappresentanza senza potere. (1) Quando

un rappresentante agisce senza poteri o eccedendo i limiti
dei poteri conferitigli, i suoi atti non vincolano il rappresentato
e il terzo.

(2) Tuttavia, se il rappresentato induce il terzo a ritenere
ragionevolmente che il rappresentante è autorizzato ad agire
per conto del rappresentato e che agisce nei limiti dei poteri
conferitigli, il rappresentato non può eccepire nei confronti del
terzo la mancanza di poteri del rappresentante.

Articolo 2.2.6 Responsabilità del rappresentante senza
poteri. (1) Chi agisce come rappresentante senza averne i
poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli, in mancanza
di ratifica da parte del rappresentato, è tenuto a risarcire i
danni così da mettere il terzo nella stessa situazione in cui si
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sarebbe trovato se il rappresentante non avesse agito senza
poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli.

(2) Tuttavia, il rappresentante non è responsabile se il
terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere che il rappresentante
agiva senza poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli.

� Codice europeo dei contratti
Art. 64. Rappresentanza senza potere. 1. Chi ha contrat-

tato come rappresentante senza averne i poteri, o eccedendo
i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che
il terzo contraente ha subìto per la convinzione che egli ha
avuto in buona fede di concludere un contratto valido con il
presunto rappresentato, salvo che il terzo medesimo si avval-
ga della facoltà di considerare il contratto come concluso con
il rappresentante senza poteri.

2. Qualora il terzo non si avvalga della facoltà di chiedere
l’adempimento del contratto nei confronti del rappresentante
senza poteri, il risarcimento di cui al comma precedente è
dovuto, a scelta del danneggiato, per il danno che egli avreb-
be evitato se il rappresentante avesse avuto il potere, oppure
se questi non avesse falsamente dichiarato di averlo.

� I principi di diritto europeo dei contratti
Art. 3:204: Rappresentanza senza potere. (1) Quando

taluno agisce come rappresentante essendo sprovvisto dei
relativi poteri o comunque eccedendo i limiti delle facoltà con-
feritegli, i suoi atti non vincolano il rappresentato e il terzo.

(2) In mancanza della ratifica da parte del rappresentato
prevista dall’art. 3:207, colui che ha agito come rappresen-
tante è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del terzo
contraente nella misura che consenta a quest’ultimo di trovar-
si nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato se il
rappresentante avesse agito con i relativi poteri. È fatto salvo
il caso in cui il terzo contraente conosceva o non poteva non
conoscere la mancanza di potere del rappresentante.

� Codice civile tedesco
§177 Conclusione del contratto da parte di un rappre-

sentante senza potere. Quando viene concluso un contratto
in nome altrui ad opera di un soggetto senza potere di rappre-
sentanza, l’efficacia di tale contratto a vantaggio e contro il
rappresentato dipende dalla sua ratifica. (2) Nel caso in cui la
controparte inviti il rappresentato a pronunciarsi in ordine alla
ratifica, la dichiarazione può emettersi soltanto verso di lui;
Una ratifica o un rifiuto della ratifica, comunicati al rappresen-
tante prima dell’invito, sono inefficaci. La ratifica può essere
fatta solo entro due settimane successive al ricevimento del-
l’invito; se non viene dichiarata, si ritiene rifiutata.

§ 179 Responsabilità del rappresentante senza potere. (1)
Colui che ha stipulato un contratto in qualità di rappresentante
ha l’obbligo, qualora non sia in grado di dare prove del suo pote-
re di rappresentanza, a seconda di quanto scelto dall’altra parte,
di adempiere o di risarcire il danno, nel caso in cui il rappresenta-
to rifiuti la ratifica del contratto. (2) Qualora il rappresentante non
abbia conoscenza del difetto di rappresentanza è obbligato a
risarcire il solo danno che l’altra parte patisce per aver fatto affi-
damento sul potere di rappresentanza, tuttavia non può supera-
re l’interesse che la controparte ripone nell’efficacia del contrat-
to. (3) Il rappresentante non è responsabile se l’altra parte cono-
sceva o doveva conoscere il difetto del potere di rappresentanza.
Il rappresentante non è responsabile neanche nel caso in cui
avesse limitata capacità di agire, salvo che abbia agito con il
consenso del suo rappresentante legale.

§ 180 Negozio giuridico unilaterale. In caso di negozio
unilaterale non è ammissibile la rappresentanza senza poteri.

Qualora però il soggetto nei cui confronti doveva porsi in es-
sere tale negozio giuridico, non contesti il potere di rappre-
sentanza affermato dal rappresentante nel momento in cui ha
concluso il negozio, o era d’accordo a che il rappresentante
agisse senza poteri, quanto statuito in tema di contratti trova
corrispondente applicazione. Analoghe considerazioni valgo-
no anche quando un negozio giuridico sia concluso per un
rappresentante senza poteri con il suo consenso.

§ 175 Restituzione del documento conferente lo procura.
Dopo l’estinzione della procura il procuratore deve restituire il
documento che attesta l’attribuzione della procura a colui che
gliela abbia conferita; non ha alcun diritto di ritenzione.

1399. Ratifica.
Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, il

contratto può essere ratificato dall’interessato [1188,
1444, 1711, 1890, 2032, 2822, comma 2], con l’osser-
vanza delle forme prescritte per la conclusione di esso
[1335, 1350, 1392, 1403, 1444, 1711, 2643, 2805].

La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i
diritti dei terzi [1445].

Il terzo e colui che ha contrattato come rappre-
sentante possono d’accordo sciogliere il contratto
prima della ratifica [1372].

Il terzo contraente può invitare l’interessato a
pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine,
scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s’intende ne-
gata [481, 650, 1454, 1712, comma 2, 2964].

La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.

� Unidroit
Articolo 2.2.9 Ratifica. (1) Gli atti del rappresentante po-

sti in essere senza averne i poteri o eccedendo i limiti dei
poteri conferitigli possono essere ratificati dal rappresentato.
In seguito alla ratifica gli atti producono gli stessi effetti che
avrebbero prodotto se fossero stati posti in essere da un rap-
presentante fornito di potere.

(2) Il terzo può mediante avviso fissare al rappresentato
un termine ragionevole entro cui provvedere alla ratifica. Se il
rappresentato non ratifica entro tale termine perde il diritto di
ratifica.

(3) Se al momento del compimento dell’atto da parte
del rappresentante il terzo non sapeva né avrebbe dovuto
sapere della mancanza di potere del rappresentante, egli
può in qualsiasi momento prima della ratifica avvisare il rap-
presentato che non intende accettare una ratifica da parte di
quest’ultimo.

� Codice europeo dei contratti
Art. 65. Ratifica. 1. L’interessato può assumere su di sé

gli effetti del contratto concluso in suo nome dal rappresen-
tante senza poteri rivolgendo al terzo una dichiarazione di
ratifica, che deve essere emessa nella forma prescritta dalla
legge per la conclusione del contratto medesimo. La ratifica
deve aver luogo entro un periodo di tempo ragionevole, aven-
do il terzo contraente la facoltà di invitare l’interessato a pro-
nunciarsi sulla eventuale ratifica, assegnandogli a tal fine un
termine. Scaduto tale termine, in caso di silenzio la ratifica si
intende negata.

2. La ratifica ha effetto retroattivo, salvi i diritti dei terzi in
buona fede. 3. La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.
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� I principi di diritto europeo dei contratti
Art. 3:207: Ratifica del rappresentato. (1) Nel caso in cui

chi agisce come rappresentante non ne ha i poteri o eccede i
limiti dei poteri conferitigli, il rappresentato può ratificare gli
atti del rappresentante.

(2) In seguito alla ratifica, gli atti del rappresentante sono
considerati come se fossero stati compiuti da un rappresen-
tante fornito di potere, ma sono salvi i diritti dei terzi.

� Codice civile tedesco
§ 178 Diritto di revoca della controparte. Fino al momen-

to della ratifica del contratto l’altra parte può chiedere la revo-
ca, salvo che alla conclusione del contratto fosse a conoscen-
za della mancanza del potere di rappresentanza. La revoca
può dichiararsi al rappresentante.§ 182 Consenso. Quando
l’efficacia di un contratto o di un negozio giuridico unilaterale,
da porre in essere nei confronti di altro soggetto, richiede l’ap-
provazione di un terzo, la comunicazione o il rifiuto dell’appro-
vazione può dichiararsi sia ad una parte che all’altra. (2) L’ap-
provazione non necessita della forma richiesta per il negozio
giuridico. (3) Se un negozio giuridico, i cui effetti dipendano
dall’approvazione di un terzo, sia concluso con il consenso
del terzo, si applicano le corrispondenti disposizioni di cui ai
§§ 111, periodi 2,3.

§ 184 Retroattività della ratifica. (1) Il consenso successi-
vo (ratifica) ha efficacia retroattiva dal momento in cui il nego-
zio giuridico è stato concluso, salvo che sia previsto diversa-
mente. (2) Stante la retroattività non perdono efficacia le di-
sposizioni inerenti all’oggetto del negozio antecedenti la rati-
fica poste in essere dal ratificante prima della ratifica o fatte in
relazione all’esecuzione forzata o all’esecuzione del seque-
stro o compiute dal curatore fallimentare.

§ 185 Atti compiuti da un non legittimato. (1) L’atto dispo-
sitivo di un bene, fatto da un soggetto non legittimato, produ-
ce effetti quando viene compiuto con il consenso dell’avente
diritto. (2) L’atto dispositivo diventa efficace quando viene rati-
ficato dall’avente diritto o quando il disponente acquista il bene
o se succede all’avente diritto ed è chiamato a rispondere in
modo illimitato delle obbligazioni ereditarie. Negli ultimi due
casi, se vengono compiuti più atti dispositivi del bene tra loro
incompatibili, acquista efficacia solo quello più risalente.

1400. Speciali forme di rappresentanza.
Le speciali forme di rappresentanza nelle impre-

se agricole e commerciali sono regolate dal libro V
[2138, 2150, 2203].

� Norme connesse:
- art. 48, L. 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti

agrari).

CAPO VII
DEL CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE

1401. Riserva di nomina del contraente.
Nel momento della conclusione del contratto

[1326, 1351] una parte [320, comma 3, 374, 414]
può riservarsi la facoltà di nominare successivamen-
te [1353-1361, 1402, 1703] la persona che deve ac-
quistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal
contratto stesso [778, comma 2, 1387, 1404;c.p.c.
583].

� Norme connesse:
- art. 6, comma 2, L. 18 febbraio 1992, n. 149 (Disciplina

delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e
scambio di titoli), che dispone: Le accettazioni sono irrevoca-
bili e non possono essere assoggettate a condizioni. Non sono
ammesse accettazioni per persona da nominare.

� Codice europeo dei contratti
Art. 70. Riserva di nomina e modalità della dichiarazione.

1. Sino al momento della conclusione del contratto una parte
può riservarsi la facoltà di indicare successivamente il sog-
getto che acquista i diritti e assume gli obblighi nascenti dal
contratto. Tale facoltà è esclusa per i contratti che non posso-
no essere conclusi da un rappresentante o per i quali è impre-
scindibile l’individuazione dei contraenti effettivi al momento
della stipulazione.

2. L’indicazione del soggetto che subentra al contraente
deve essere effettuata mediante comunicazione all’altra par-
te entro il termine di otto giorni dalla conclusione del contrat-
to, se le parti non hanno convenuto un termine diverso. Si
applica la disposizione di cui all’art. 21 del presente codice.

3. L’indicazione di cui al comma che precede non ha ef-
fetto se non è accompagnata dall’accettazione espressa dal-
la persona indicata o se questa non ha conferito anteriormen-
te alla conclusione del contratto una procura a chi effettua
l’indicazione stessa.

4. Se il contratto è stato concluso con una forma determi-
nata, anche se non prescritta dalla legge, l’indicazione della
persona che subentra, o la dichiarazione di accettazione di
quest’ultima, o la procura da questa emessa non hanno effet-
to se non rivestono questa stessa forma.

5. Se il diritto nazionale del luogo in cui il contratto è con-
cluso o ha esecuzione prescrive per questo una determinata
forma di pubblicità, la stessa deve essere adottata per gli atti
di cui al comma che precede. Per i contratti relativi a beni
mobili registrati o a beni immobili si applica l’art. 46 comma 3
di questo codice per gli effetti ivi indicati.

1402. Termine e modalità della dichiarazio-
ne di nomina.

La dichiarazione di nomina [1324, 1334] deve
essere comunicata all’altra parte nel termine di tre
giorni [2964] dalla stipulazione del contratto [c.p.c.
579 comma 3], se le parti non hanno stabilito un ter-
mine diverso1.

La dichiarazione non ha effetto se non è accom-
pagnata dall’accettazione [1399] della persona no-
minata o se non esiste una procura [1387] anteriore
al contratto [1405].

� Norme connesse:
- art. 14, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669; art. 17, R.D. 21

dicembre 1933, n. 1736; art. 60, L. 31 maggio 1995, n. 218;
art. 32 (Dichiarazione di nomina), D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131 (Imposta di registro), che dispone: 1. La dichiarazione di
nomina della persona, per la quale un atto è stato in tutto o in
parte stipulato, è soggetta all’imposta in misura fissa a condi-
zione che la relativa facoltà derivi dalla legge ovvero derivi da
espressa riserva contenuta nell’atto cui la dichiarazione si ri-
ferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla data dell’atto,
mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata au-
tenticata o presentata per la registrazione entro il termine stes-
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so. Se la dichiarazione di nomina viene fatta nello stesso atto
o contratto che contiene la riserva non è dovuta alcuna impo-
sta. In ogni altro caso, nonché quando la dichiarazione di nomi-
na non è conforme alla riserva o è fatta a favore di altro parte-
cipante alla gara, è dovuta l’imposta stabilita per l’atto cui si
riferisce la dichiarazione..

1403. Forme e pubblicità.
La dichiarazione di nomina e la procura o l’ac-

cettazione della persona nominata non hanno effetto
se non rivestono la stessa forma che la parti hanno
usata per il contratto [1350 n. 13], anche se non pre-
scritta dalla legge [1392, 1399, 2806].

Se per il contratto è richiesta a determinati effetti
una forma di pubblicità [26432659, comma 2], deve
agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichia-
razione di nomina [1350, comma 1, n. 13, 2643, 2655,
2657], con l’indicazione dell’atto di procura o del-
l’accettazione della persona nominata.

1404. Effetti della dichiarazione di nomina.
Quando la dichiarazione di nomina è stata vali-

damente fatta, la persona nominata acquista i diritti e
assume gli obblighi derivanti dal contratto con effet-
to dal momento in cui questo fu stipulato.

� Codice europeo dei contratti
Art. 71. Effetti della dichiarazione di nomina e della man-

cata dichiarazione. 1. Se l’indicazione del soggetto che su-
bentra è fatta validamente, questi acquista in via esclusiva i
diritti ed assume gli obblighi che derivano dal contratto, con
effetto dal momento in cui esso è stato stipulato.

2. Al soggetto che subentra e al contraente che lo ha
indicato si applicano le disposizioni di cui all’art. 67 del pre-
sente codice.

3. Se l’indicazione del soggetto che deve subentrare non
viene fatta validamente entro il termine stabilito dalla legge o
dalle parti, il contratto produce definitivamente i suoi effetti tra
i contraenti originari.

1405. Effetti della mancata dichiarazione di
nomina.

Se la dichiarazione di nomina non è fatta valida-
mente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti,
il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti ori-
ginari [1762 comma 2, 2964; c.p.c. 583].

CAPO VIII
DELLA CESSIONE DEL CONTRATTO

� Norme connesse:
- sulla cessione dei contratti di vendita con riserva di pro-

prietà, art. 7, L. 28 novembre 1965, n. 1392 (Provvedimenti
per l’acquisto di nuove macchine utensili).

- sulla cessione del contratto di prestazione sportiva, art.
5, L. 23 marzo 1981, n. 91.

- sui contratti agrari, art. 48, L. 3 maggio 1982, n. 203;
- per il diritto dei consumatori, art. 89, D.Lgs. 6 settembre

2005, n. 206 (Codice del consumo).

- per il diritto assicurativo, art. 171, comma 1, lett. b), D.Lgs.
7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni).

- in materia di imposta di registro, art. 31, D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131, che dispone: 1. La cessione del contratto è sog-
getta all’imposta con l’aliquota propria del contratto ceduto,
con esclusione della cessione prevista dall’articolo 5 della parte
prima della tariffa. 2. Per la cessione verso corrispettivo di un
contratto a titolo gratuito l’imposta si applica con l’aliquota
stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso.

- in materia di appalti pubblici, art. 105, comma 4, D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nel testo
modificato dall’art. 10, L. 23 dicembre 2021, n. 238, che di-
spone: Art. 105. Subappalto. […]. .I soggetti affidatari dei con-
tratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto
le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contrat-
to, previa autorizzazione della stazione appaltante purchè: a)
[…]; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria
e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui
all’articolo 80; c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori
o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servi-
zi e forniture che si intende subappaltare; d) […].

- per le locazioni immobiliari, artt. 36, 38, 39, L. 27 luglio
1978, n. 392.

- in materia di banca, art. 58, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

1406. Nozione.
Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei

rapporti derivanti da un contratto con prestazioni
corrispettive, se queste non sono state ancora esegui-
te, purché l’altra parte vi consenta [649, 754, 1180,
1260, 1376, 1505, 1594, 1599, 1602, 1624, 1875,
1918 comma 3, 2112, 2149, 2160, 2558, 2645].

� Norme connesse:
- art. 12 comma 3, L. 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova di-

sciplina dell’affitto di fondi rustici), che dispone: Nei casi previ-
sti dai commi precedenti, il contratto può essere ceduto dal-
l’affittuario ad uno o più componenti della propria famiglia,
anche senza il consenso del locatore, sempreché sia conti-
nuata dal cessionario la diretta conduzione o coltivazione del
fondo; artt. 6 e 36, L. 27 luglio 1978, n. 392; art. 48, L. 3 mag-
gio 1982, n. 203.

� Unidroit
Articolo 9.3.1(Definizioni). Per “cessione di contratto” si

intende il trasferimento mediante accordo da una persona (il
“cedente”) ad un’altra (il “cessionario”) dei diritti e delle obbli-
gazioni del cedente derivanti da un contratto concluso con
un’altra persona (il “terzo”).

� Codice europeo dei contratti
Art. 118. Nozione. Ciascuna parte, in quanto il rapporto

in concreto lo consenta, può cedere a titolo gratuito o onero-
so, totalmente o parzialmente a un terzo (o a più altri sogget-
ti), la propria posizione contrattuale relativa ad un contratto
che non ha ancora esaurito i suoi effetti.

In tale occasione le parti possono modificare il contenuto
del contratto che viene ceduto e possono anche accordarsi e
transigere sui diritti e sugli obblighi già derivati e che possono
derivare da esso o dalla sua esecuzione o inesecuzione.

Salvo patto contrario, si intende trasferita anche la clau-
sola compromissoria che è contenuta nel contratto che viene
ceduto.
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Se il trasferimento della posizione contrattuale avviene
non per volontà delle parti ma per legge e fra vivi, oppure per
successione a causa di morte, non si applicano ad esso le
norme della presente sezione, bensì, nell’ambito di ciascuno
degli Stati dell’Unione europea, le norme che in esso sono in
vigore, salvo il ricorso ai principi del diritto internazionale pri-
vato se ciò si rende necessario.

� I principi di diritto europeo dei contratti
Articolo 12:201: Cessione del contratto. Una parte può

convenire ad un contratto con un terzo che questi gli sarà
sostituito come parte contraente. La sostituzione ha effetto se
l’altra parte accetta che la sostituzione libera anche il suo con-
traente originale.

Nella misura in cui la sostituzione del contraente implica
una cessione di credito, si applicano le disposizioni del capi-
tolo 11; nella mista in cui c’è cessione di debito, si applicano
le disposizioni della sezione 1 del presente capitolo

� Codice civile francese
Articolo 1216 Un contraente, il cedente, può cedere la

sua qualità di parte del contratto ad un terzo, il cessionario
con l’accordo del suo contraente ceduto. Questo accordo può
essere effettuato in anticipo, in particolare nel contratto con-
cluso tra il futuro cedente e ceduto, in questo caso la cessio-
ne produce effetto con riguardo al ceduto quando, il contratto
concluso tra il cedente ed il cessionario, gli è stato notificato o
quando ne ha preso atto. La cessione deve essere per iscritto
a pena di nullità.

Articolo 1216.1. Se il ceduto lo ha espressamente con-
sentito, la cessione del contratto libera il cedente per l’avveni-
re. In difetto e salvo la clausola contraria, il cedente è tenuto
solidalmente alla esecuzione del contratto.

Articolo 1216.3. Se il cedente non è liberato dal ceduto,
le garanzie sussistono. Se il cedente è liberato, i suoi conde-
bitori solidali restano, deduzione fatta della sua parte nel de-
bito.

1407. Forma.
Se una parte ha consentito preventivamente che

l’altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti
dal contratto, la sostituzione è efficace [1408] nei suoi
confronti dal momento in cui le è stata notificata o in
cui essa l’ha accettata [1264, 2645].

Se tutti gli elementi del contratto risultano da un
documento nel quale è inserita la clausola «all’ordi-
ne» o altra equivalente, la girata del documento pro-
duce la sostituzione del giratario nella posizione del
girante [2008]

� Norme connesse:
- art. 15, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669.

1408. Rapporti fra contraente ceduto e ce-
dente.

Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso
il contraente ceduto dal momento in cui la sostitu-
zione diviene efficace nei confronti di questo [1407].

Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di
non liberare il cedente, può agire contro di lui qualo-
ra il cessionario non adempia le obbligazioni assunte
[1267, 1294].

Nel caso previsto dal comma precedente, il con-
traente ceduto deve dare notizia al cedente dell’ina-
dempimento del cessionario, entro quindici giorni da
quello in cui l’inadempimento si è verificato; in man-
canza è tenuto al risarcimento del danno [2356, 2472].

� Unidroit
Articolo 9.3.3 (Necessità del consenso del terzo). La ces-

sione di un contratto esige il consenso del terzo.
Articolo 9.3.4 (Consenso preventivo del terzo). (1) Il terzo

può prestare il proprio consenso in anticipo.
(2) Se il terzo ha prestato il proprio consenso in anticipo,

la cessione del contratto diviene efficace quando ne viene
dato avviso al terzo o quando quest’ultimo la accetta.

Articolo 9.3.5 (Liberazione del cedente). (1) Il terzo può
liberare il cedente.

(2) Il terzo può anche conservare il cedente come debito-
re per il caso in cui il cessionario non adempia correttamente.

(3) In tutti gli altri casi, il cedente ed il cessionario sono
solidalmente responsabili.

� Codice europeo dei contratti
Art. 120. Diritti e doveri dei soggetti. 1. Quando la cessio-

ne diviene efficace, il cedente è liberato verso il ceduto dai
suoi obblighi che vengono nel momento stesso assunti dal
cessionario. Tuttavia il ceduto può, al momento della sua ade-
sione preventiva, contestuale o successiva, dichiarare di non
voler liberare il cedente; e in questo caso può poi agire contro
di lui se il cessionario non adempie ai suoi obblighi, purché
abbia dato notizia al cedente dell’inadempimento medesimo
entro quindici giorni da quando esso è stato accertato, pena,
in difetto, il risarcimento del danno.

2. Il cedente è tenuto a fornire al cessionario tutte le infor-
mazioni che gli consentano di far valere i diritti e di eseguire gli
obblighi nascenti dal contratto ed a consegnargli tutti i documen-
ti pertinenti. In caso di inosservanza di questi obblighi si applica
la disposizione di cui all’art. 7 comma 2 di questo codice.

3. Qualora sussistano fondati dubbi sulla validità o l’effi-
cacia dell’accordo di cessione, ogni debitore ha la facoltà di
chiedere al giudice di effettuare il deposito della prestazione
dovuta, come previsto dall’art. 105.

4. Il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni
derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti
che abbia col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa ri-
serva al momento della sua adesione preventiva, contestuale
o successiva.

5. La responsabilità del cedente sia circa la validità del
contratto ceduto sia circa l’esecuzione del medesimo dipen-
de dalla natura del contratto con il quale è stata effettuata la
cessione, e in ogni caso dalla volontà delle parti.

6. Se però nell’effettuare la cessione le parti non hanno
fatto riferimento ad alcuna figura contrattuale, né questa è
desumibile dal contenuto dell’accordo per via di interpretazio-
ne, si osservano, salvo patto contrario, le norme seguenti. Se
la cessione è a titolo oneroso, il cedente risponde della invali-
dità e della inefficacia del contratto ceduto. Egli risponde al-
tresì come fideiussore, nei limiti del corrispettivo ricevuto, se
è in buona fede per gli obblighi del ceduto già sorti, salvo che
l’inadempimento di questi dipenda da fatto del cessionario.
Se la cessione è a titolo gratuito il cedente garantisce soltanto
la validità del contratto ceduto e risponde dell’esecuzione di
questo solo se lo ha promesso, e se è in buona fede.
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� Codice civile francese
Articolo 1216.2. Il cessionario può opporre al ceduto le

eccezioni inerenti al debito, quali la nullità, l’eccezione di ina-
dempimento, la risoluzione o la compensazione dei debiti col-
legati. Non può opporre le eccezioni personali al cedente. Il
ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avreb-
be potuto opporre al cedente.

1409. Rapporti fra contraente ceduto e ces-
sionario.

Il contraente ceduto può opporre al cessionario
tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quel-
le fondate su altri rapporti col cedente [1241], salvo
che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui
ha consentito alla sostituzione [1271, 1413].

1410. Rapporti fra cedente e cessionario.
Il cedente è tenuto a garantire la validità del con-

tratto [1266].
Se il cedente assume la garanzia dell’adempimen-

to del contratto, egli risponde come un fideiussore
per le obbligazioni del contraente ceduto [1267, 1942,
1944].

CAPO IX
DEL CONTRATTO A FAVORE DI TERZI

1411. Contratto a favore di terzi.
È valida la stipulazione a favore di un terzo [462,

comma 3, 784, 1273, 1321, 1372, 1599, 1689, 1773,
1875, 1920], qualora lo stipulante vi abbia interesse
[771, 809, 1174, 1197, 2643, 2655, 2668, comma 3].

Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto
contro il promittente per effetto della stipulazione
[1689]. Questa però può essere revocata [588, comma
1, 1324, 1334, 2934] o modificata dallo stipulante, fin-
ché il terzo non abbia dichiarato [1324, 1334], anche
in confronto del promittente di volerne profittare [782,
comma 2, 1373, 1412, 1921, 2668, comma 3].

In caso di revoca [1412] della stipulazione o di
rifiuto [1350] del terzo di profittarne [2645], la pre-
stazione rimane a beneficio dello stipulante [2643],
salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti
o dalla natura del contratto [2655].

� Norme connesse:
- artt. 61 e 62 del Codice della crisi di impresa e dell’in-

solvenza, attuativo della Legge delega 19 ottobre 2017, n.
155 (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), i quali prevedono, in de-
roga all’articolo in oggetto, l’estensione, rispettivamente, de-
gli effetti dell’accordo di ristrutturazione e della convenzione
di moratoria anche ai creditori non aderenti, appartenenti alla
medesima categoria giuridica dei creditori aderenti.

- artt. 785, 1236, 1333, 1987, c.c.
� Codice civile del 1865: Art. 1128. Nessuno può stipula-

re in suo proprio nome, fuorché per se medesimo.
Tuttavia può ciascuno stipulare a vantaggio di un terzo,

quando ciò formi condizione di una stipulazione che fa per se
stesso, o di una donazione che fa ad altri, Chi ha fatta questa

stipulazione, non può più rivocarla, se il terzo ha dichiarato di
volerne profittare.

� Unidroit
Articolo 5.2.1 (Contratto a favore di terzi). (1) Le parti (il

“promittente” e lo “stipulante”) possono attribuire, tramite ac-
cordo espresso o implicito, un diritto a un terzo (il “beneficia-
rio”).

(2) L’esistenza e il contenuto del diritto del beneficiario
nei confronti del promittente sono determinati dall’accordo delle
parti e sono soggetti alle condizioni o altre limitazioni previste
dall’accordo stesso.

Articolo 5.2.5 (Revoca). Le parti possono modificare o
revocare i diritti attribuiti in base al contratto al beneficiario
fino a quando il beneficiario non li abbia accettati o abbia agi-
to facendo ragionevolmente affidamento su di essi.

� Codice europeo dei contratti
Art. 72. Attribuzione di un diritto a un terzo. 1. Le parti

possono concludere un contratto con il quale attribuiscono un
diritto ad un terzo, ponendo a carico di una delle parti stesse
il dovere di soddisfare il diritto del terzo.

2. Il terzo può anche non essere individuato o non esiste-
re al momento della conclusione del contratto.

3. Salvo patto contrario, il terzo beneficiario acquista il
diritto nei confronti del promittente per effetto della conclusio-
ne del contratto predetto e senza che sia necessaria una sua
accettazione. Egli tuttavia può manifestare la sua rinuncia. In
tal caso il promittente è tenuto ad adempiere non più a favore
del terzo beneficiario bensì a favore della controparte stipu-
lante, salvo che dalla volontà dei soggetti o dalla natura del
rapporto risulti diversamente.

4. Le parti contraenti possono modificare o risolvere con-
sensualmente il contratto sino a che il terzo beneficiario non
abbia dichiarato alle parti medesime di voler esercitare il dirit-
to conferitogli dal contratto.

� I principi di diritto europeo dei contratti
Art. 6:110: Contratto a favore di un terzo. (1) Un terzo può

chiedere l’adempimento di una obbligazione contrattuale quan-
do tale diritto è stato espressamente pattuito tra un promitten-
te e uno stipulante, oppure quando un accordo in tal senso
può essere ricavato dalla natura o dall’oggetto del contratto o
dalle circostanze del caso. Non è necessario che l’identità del
terzo sia nota al momento della conclusione del contratto.

(2) Se il terzo rinunzia al diritto alla prestazione, il diritto
si considera come non mai acquistato da lui.

(3) Lo stipulante può, mediante comunicazione al promit-
tente, revocare il diritto acquistato dal terzo, salvo che: (a) il
terzo ha ricevuto comunicazione dallo stipulante che il diritto
gli è stato attribuito in maniera irrevocabile, o (b) il promittente
o lo stipulante ha ricevuto dal terzo comunicazione di volerne
profittare.

� Codice civile francese
Articolo 1121. Si può parallelamente stipulare a vantag-

gio di un terzo, quando tale è la condizione di una stipulazio-
ne che si fa per sé stessi o di una donazione che si fa ad un
altro. Colui che ha fatto questa stipulazione non può più revo-
carla, se il terzo ha dichiarato di volerne profittare.

� Codice civile tedesco
§ 328 Contratto a favore di terzo. (1) Una prestazione

può essere rivolta ad un terzo con contratto, con la conse-
guenza che il terzo acquista direttamente il diritto a richiedere
la prestazione. (2) In assenza di una disposizione speciale, si
deve desumere dalle circostanze, in particolare dallo scopo
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del contratto, se il terzo deve acquisire il diritto, se tale diritto
nasce subito o in base a determinati presupposti e se le parti
contraenti abbiano riservata la facoltà di revocare o modifica-
re il diritto del terzo senza il suo consenso.

§ 333 Rifiuto del diritto da parte del terzo. Se il terzo rifiu-
ta nei confronti del promettente il diritto acquisito con il con-
tratto, il diritto si considera come non acquisito.

§ 334 Eccezioni del debitore nei confronti del terzo. Le
eccezioni che derivano dal contratto spettano al promettente
anche nei confronti del terzo.

§ 335 Diritto di credito del promissario. Il promissario, a
meno che non si debba riscontrare una diversa volontà delle
parti contraenti, può esigere l’esecuzione della prestazione in
favore del terzo anche quando a quest’ultimo spetti il diritto
alla prestazione.

1412. Prestazione al terzo dopo la morte
dello stipulante.

Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo
la morte dello stipulante, questi può revocare il be-
neficio [1921] anche con una disposizione testamen-
taria [587, 679] e quantunque il terzo abbia dichiara-
to di volerne profittare, salvo che, in quest’ultimo
caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al po-
tere di revoca [1921].

La prestazione deve essere eseguita a favore de-
gli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante,
purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipu-
lante non abbia disposto diversamente.

1413. Eccezioni opponibili dal promittente
al terzo.

Il promittente può opporre al terzo le eccezio-
ni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il
suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti
tra promittente e stipulante [1272, 1273, comma
4, 1409].

� Unidroit
Articolo 5.2.4 (Eccezioni). Il promittente può far valere

nei confronti del beneficiario tutte le eccezioni che il promit-
tente potrebbe far valere contro lo stipulante.

� Codice europeo dei contratti
Art. 73. Facoltà spettanti al terzo. 1. Il terzo beneficiario, il

cui diritto può essere subordinato alla condizione che la parte
stipulante adempia ai suoi obblighi contrattuali nei confronti
della parte promittente, può agire nei confronti di quest’ultima
come se fosse egli stesso una parte contraente, ed esperire
qualsiasi azione per omesso, ritardato o inesatto adempimento,
nonché avvalersi di qualsiasi clausola di esonero o di limita-
zione di responsabilità prevista nel contratto.

2. Il promittente può opporre al terzo le eccezioni che
dipendano dalla invalidità o dalla inefficacia del contratto, non-
ché dall’omesso, ritardato o inesatto adempimento del con-
tratto stesso, ma non quelle eccezioni che derivino da altri
rapporti intercorrenti fra lui e lo stipulante.

� Codice civile tedesco
§ 334 Eccezioni del debitore nei confronti del terzo. Le

eccezioni derivanti dal contratto spettano al promettente an-
che nei confronti del terzo.

CAPO X
DELLA SIMULAZIONE

1414. Effetti della simulazione tra le parti.
Il contratto simulato non produce effetto tra le

parti [123, 164, 1415, 1418, comma 2, 2332].
Se le parti hanno voluto concludere un contratto

diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il con-
tratto dissimulato [2934], purché ne sussistano i re-
quisiti di sostanza [1346] e di forma [1350].

Le precedenti disposizioni si applicano anche agli
atti unilaterali destinati a una persona determinata
[1236, 1324, 1334], che siano simulati per accordo tra
il dichiarante e il destinatario [1324, 1334; c.p.c. 102].

� Norme connesse:
- R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669.
- in tema di nullità del patto occulto di maggiorazione del

canone, art. 13, L. 9 dicembre 1998, n. 431 (per le locazioni
ad uso abitativo); art. 79, L. 27 luglio 1978, n. 392 (per le loca-
zioni non abitative).

� Codice europeo dei contratti
Art. 155. Simulazione e riserva mentale. Salva ogni di-

versa disposizione comunitaria o in vigore negli Stati membri
dell’Unione europea che si renda applicabile, se le parti pon-
gono in essere un contratto simulato, ossia solo in apparen-
za, esso è inefficace; e se le medesime vogliono anche con-
cludere un diverso contratto, dissimulato, ha effetto quest’ulti-
mo, purché sia dotato dei necessari requisiti di sostanza e di
forma, e purché la simulazione non sia stata posta in essere
in frode a un creditore o alla legge: nel qual caso il contratto
simulato e quello dissimulato sono entrambi nulli.

3. Le parti contraenti per far valere il contratto dissimula-
to, dopo avere emesso al riguardo una apposita dichiarazio-
ne, contenente le necessarie indicazioni e alla quale si appli-
cano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 36 comma 2, non
possono reciprocamente avvalersi della prova testimoniale,
ma unicamente della prova documentale. La prova testimo-
niale è ammissibile solo per far accertare che il contratto dis-
simulato è illecito o comunque nullo.

4. Se una parte emette una dichiarazione non conforme
alla sua volontà rivolgendola all’altra, la dichiarazione stessa
vincola ciononostante il dichiarante nel senso in cui il destina-
tario può intenderla in buona fede, salvo che quest’ultimo sia
consapevole della riserva mentale; nel qual caso la dichiara-
zione produce per il destinatario ed per i terzi gli stessi effetti
di un atto simulato, come previsto nei commi che precedono.

� I principi di diritto europeo dei contratti
Art. 6:103: Simulazione. Quando le parti hanno concluso

un contratto apparente, volutamente non corrispondente alla
loro effettiva volontà, è l’accordo vero ad avere efficacia.

� Codice civile tedesco
§ 117 Negozio simulato. (1) Quando una dichiarazione di

volontà deve essere emessa nei confronti di un altro sogget-
to, e viene emessa con il suo accordo al solo fine di simulare,
allora è nulla. (2) Quando con un negozio simulato viene dis-
simulato un diverso negozio giuridico, si applicano le disposi-
zioni valevoli per il negozio dissimulato.

§ 116 Riserva mentale. Una dichiarazione di volontà non
è nulla per il solo fatto che il dichiarante si riserva mentalmen-
te di non volere quanto dichiarato. La dichiarazione è però
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nulla se deve essere emessa nei confronti di un soggetto che
nasce la riserva.

1415. Effetti della simulazione rispetto ai
terzi.

La simulazione non può essere opposta né dalle
parti contraenti [1414], né dagli aventi causa o dai
creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona
fede [1147 comma 3, 1153, 1388, 1445] hanno ac-
quistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti
della trascrizione della domanda di simulazione [2652
n. 4, 2690, comma 1, n. 1].

I terzi possono far valere la simulazione in con-
fronto delle parti, quando essa pregiudica i loro dirit-
ti [164, 1372].

� Codice europeo dei contratti
Art. 155. Simulazione e riserva mentale. […]. 2. I terzi,

oltre che eccepire l’inopponibilità del contratto dissimulato,
possono anche dichiarare di volersene avvalere, ed avvaler-
sene conformemente ai loro interessi leciti; e nessun limite è
posto alla prova esperibile dai medesimi a questi fini.

1416. Rapporti con i creditori.
La simulazione non può essere opposta dai con-

traenti ai creditori del titolare apparente che in buona
fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che
furono oggetto del contratto simulato [1147, 2652,
2910 ss.; c.p.c. 483].

I creditori del simulato alienante possono far va-
lere la simulazione che pregiudica i loro diritti e nel
conflitto con i creditori chirografari del simulato ac-
quirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è
anteriore all’atto simulato.

1417. Prova della simulazione.
La prova per testimoni [2721 ss.] della simula-

zione è ammissibile senza limiti, se la domanda è pro-
posta da creditori o da terzi e qualora sia diretta a far
valere l’illiceità del contratto dissimulato [1343,
1354], anche se è proposta dalle parti [164, 2721].

CAPO XI
DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO

� Norme connesse:
- per le cause di nullità del provvedimento amministrati-

vo, art. 21-septies, L. 7 agosto 1990, n. 241.

1418. Cause di nullità del contratto.
Il contratto è nullo quando è contrario a norme

imperative [1352, 1422, 1462, 1876, 2331, 2332],
salvo che la legge disponga diversamente [590, 799,
1471, comma 1, 2098, 2126, 2332, comma 2, 2652,
comma 1, n. 6].

Producono nullità del contratto la mancanza di
uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325, l’illicei-
tà della causa [1343, 1344], l’illiceità dei motivi nel

caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza nel-
l’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti
dalla legge [162, 458, 771, 778, 785, 786, 788, 794,
1338, 1341, comma 2, 1349, comma 2, 1350, 1354,
1355, 1471, comma 1, n. 1, 2, 1472, 1895, 1904,
1963, 1972, 2103, 2115, comma 3, 2265, 2332, 2379,
2652, comma 2, n. 6, 2744].

� Norme connesse:
- comma 1: 1) art. 38, comma 2, D.Lgs. 1 settembre 1993,

n. 385 (TUB).
2) artt. 21 ss. D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. inter-

mediazione finanziaria); artt. 36 ss. del nuovo regolamento di
cui alla delib. Consob 15 febbraio 2018, n. 20307 che abroga
la delibera Consob 16190/2007.

- artt. 36, 52, comma 3, 67-quater e ss., 67-septiesdecies,
comma 4, 71, 134, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206; artt. 2 e 5,
comma 1-bis, D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 (Acquisti di immo-
bili da costruire); artt. 23 e 24, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(T.U. intermediazione finanziaria); artt. 117 e 127, T.U. bancario
di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; artt. 6 e 9, L. 18 giu-
gno 1992, n. 198; artt. 2 e 33, L. 10 ottobre 1990, n. 287.

- art. 7, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (Disciplina dei ritar-
di di pagamento nelle transazioni commerciali, in attuazione
della direttiva 2000/35/CE), nel testo sostituito dall’art. 1, D.Lgs.
9 novembre 2012, n. 192 e poi modificato dall’art. 3, D.L. 14
dicembre 2018, n. 135, convertito in L. 11 febbraio 2019, n.
12, che recita: Art. 7. Nullità. 1. Le clausole relative al termine
di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarci-
mento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o
introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano grave-
mente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

2. Il giudice dichiara, anche d’ufficio, la nullità della clau-
sola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il
grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con
il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce
o del servizio oggetto del contratto, l’esistenza di motivi og-
gettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai
termini di pagamento o all’importo forfettario dovuto a titolo di
risarcimento per i costi di recupero.

3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclu-
de l’applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova
contraria.

4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che
esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all’articolo 6.

4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia
una PMI, come definita ai sensi del decreto del Ministro delle
attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, si presume che sia grave-
mente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento
superiori a sessanta giorni. Il presente comma non si applica
quando tutte le parti del contratto sono PMI.

5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una
pubblica amministrazione è nulla la clausola avente ad ogget-
to la predeterminazione o la modifica della data di ricevimen-
to della fattura. La nullità è dichiarata d’ufficio dal giudice.

- art. 167, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice assi-
curazioni); art. 89, L. 27 luglio 1978, n. 392; art. 13, L. 9 dicem-
bre 1998, n. 431; art. 1, comma 346, legge 30 dicembre 2004,
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n. 311, Legge finanziaria 2005, che prevede la nullità dei con-
tratti di locazione non registrati; artt. 17 e 76, D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 (Imposta di registro) in tema di ravvedimento
operoso del contribuente per il pagamento dell’imposta di re-
gistro; art. 40, L. 28 febbraio 1985, n. 47 in materia edilizia e
artt. 30, 46 e 47, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. edilizia);
art. 7, D.L. 10 gennaio 2006, n. 3, convertito in L. 22 febbraio
2006, n. 78, in materia di protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche; in materia di beni culturali e paesaggistici,
art. 164 (Violazioni in atti giuridici), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che dispone: 1.
Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, com-
piuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della
Parte seconda, o senza l’osservanza delle condizioni e mo-
dalità da esse prescritte, sono nulli. 2. Resta salva la facoltà
del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell’articolo
61, comma 2.

- per le ipotesi di nullità per violazione della forma scritta
di cui alle leggi citate in nota all’art. 1350.

- art. 2-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in
L, 28 gennaio 2009, n. 2, nel testo modificato dall’art. 2, D.L. 1
luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102 e
dall’art. 27, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24
marzo 2012, n. 27 (che ha abrogato i commi 1 e 3), recante
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione
e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale: Art. 2-bis. Ulteriori disposizioni concer-
nenti contratti bancari. [1. Sono nulle le clausole contrattuali
aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il
saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo
inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di
fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate,
che prevedono una remunerazione accordata alla banca per
la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di
conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento
della somma, ovvero che prevedono una remunerazione ac-
cordata alla banca indipendentemente dall’effettiva durata
dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il
corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle som-
me sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le
somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinno-
vabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzio-
nale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal clien-
te e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente
con cadenza massima annuale con l’indicazione dell’effettivo
utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque
la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L’ammonta-
re del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo prece-
dente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per tri-
mestre, dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità del pat-
to di remunerazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze
assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull’osservan-
za delle prescrizioni del presente articolo] (abrogato).

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti
dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una
remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effetti-
va durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazio-
ne dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del
codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996,
n. 108. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca

d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applica-
zione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per
stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644
del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, re-
sta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto fino a
che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà
effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.

3. [I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizio-
ni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesi-
ma data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato mo-
tivo agli effetti dell’articolo 118, comma 1, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni] (abrogato).

- sull’obbligo di registrazione degli atti nulli, art. 38, D.P.R.
26 aprile 1986, n. 131 (Imposta di registro), che dispone: 1. La
nullità o l’annullabilità dell’atto non dispensa dall’obbligo di
chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta. 2.
L’imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restitui-
ta, per la parte eccedente la misura fissa, quando l’atto sia
dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti,
con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di
ratifica, convalida o conferma.

- sul divieto per il notaio di ricevere o autorizzare atti proi-
biti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o
all’ordine pubblico, art. 28, L. 16 febbraio 1913, n. 89.

- art. 2, comma 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ag-
giunto dall’art. 33, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che dispo-
ne: 3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per
violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrat-
tazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secon-
do comma, del codice civile.

- art. 21-septies, L. 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modi-
ficato dall’art. 4, all. 4, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che dispo-
ne: Art. 21-septies. Nullità del provvedimento. 1. È nullo il prov-
vedimento amministrativo che manca degli elementi essen-
ziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è
stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché
negli altri casi espressamente previsti dalla legge. 2. […].

- art. 31, comma 4, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che di-
spone: 4. La domanda volta all’accertamento delle nullità pre-
viste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di
centottanta giorni. La nullità dell’atto può sempre essere op-
posta dalla parte resistente o essere rilevata d’ufficio dal giu-
dice. Le disposizioni del presente comma non si applicano
alle nullità di cui all’articolo 114, comma 4, lettera b), per le
quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV.

- art. 27-bis, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, nel testo modificato dall’art.
1, D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito in L. 18 maggio 2012,
n. 62, che dispone: 1. Sono nulle tutte le clausole comunque
denominate che prevedano commissioni a favore delle ban-
che a fronte della concessione di linee di credito, della loro
messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del
loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di
affidamento ovvero oltre il limite del fido, stipulate in violazio-
ne delle disposizioni applicative dell’articolo 117-bis del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al de-
creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comi-
tato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di
rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili.
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- art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212, che dispone:
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la viola-
zione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla por-
tata e sull’àmbito di applicazione della norma tributaria o quan-
do si traduce in una mera violazione formale senza alcun de-
bito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizio-
ne di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legit-
timità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di
rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di
nullità del contratto.

- artt. 132, comma 14, 48, comma 10, 103, comma 5,
105, comma 1, 186, comma 2, 208, comma 4, 209, comma 3,
7, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

- v. art. 2 Cost. e art. 1175 c.c.
- comma 3: 1) art. 23, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Te-

sto unico delle disposizioni in materia di intermediazione fi-
nanziaria).

� Codice europeo dei contratti
Art. 140. Nullità. 1. Salvo che la legge disponga diversa-

mente, il contratto è nullo: a) quando è contrario all’ordine
pubblico, ai buoni costumi, a una regola imperativa emanata
per la tutela dell’interesse generale o per la salvaguardia di
situazioni di rilevanza sociale primaria; b) quando è contrario
ad ogni altra norma imperativa applicabile; c) quando manca
di uno dei requisiti essenziali indicati nei commi 3 e 4 dell’art.
5; d) negli altri casi indicati nel presente codice e nelle leggi
dell’Unione europea, e degli Stati membri di questa, che sia-
no applicabili; e) in tutte le ipotesi in cui nel presente codice o
in una legge applicabile si dispone che un elemento è richie-
sto a pena di nullità o perché l’atto sia valido, o ricorrono espres-
sioni equivalenti.

2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alla
singola clausola di un contratto che può considerarsi valido
per la parte restante, ai sensi dell’art. 144.

3. Nell’ipotesi di un conflitto fra le norme dell’Unione eu-
ropea e quelle degli Stati membri di essa, si considerano pre-
valere queste ultime in quanto esse siano attinenti all’utilità
sociale nazionale e in particolare siano conformi ai precetti
costituzionali fondamentali vigenti in ciascuno Stato e relativi
ai principi di uguaglianza, solidarietà sociale, tutela della per-
sonalità umana.

4. In presenza di un divieto di ordine penale si ha nullità
se tale divieto riguarda il contratto in quanto tale, ossia puni-
sce il comportamento di entrambe le parti in ordine al mede-
simo. Nullo é pertanto il contratto la cui conclusione è vietata
qualora non sia stata in precedenza emessa una specifica
autorizzazione a concluderlo da parte di un organo pubblico.

5. Se di un contratto valido l’esecuzione risulti inserita in
un’attività illecita, esso non si considera nullo per quel contra-
ente che non sia partecipe dell’illecito. Egli pertanto può esi-
gere l’esecuzione della prestazione dovutagli e può esperire i
rimedi previsti in caso di inadempimento, inesatto adempi-
mento, o ritardo.

6. Salvo quanto previsto dall’art. 137 comma 2 lett. d), il
contratto che manchi di taluno dei requisiti richiesti non è nul-
lo nei casi in cui la legge consenta il meccanismo della forma-
zione successiva dell’atto e qualora i requisiti già esistenti si-
ano giuridicamente idonei in funzione del sopraggiungere degli
altri che ne determinino la completezza.

Art. 141. Effetti della nullità. 1. Salvo quanto previsto ne-
gli articoli successivi, la nullità determina l’assenza sin dal-
l’origine di qualsiasi effetto sul piano contrattuale, a prescin-

dere dagli obblighi di restituzione di cui all’art. 160 e dalla
eventuale responsabilità aquiliana anche ai sensi dell’art. 161.

2. La nullità si verifica per il solo fatto che ne sussistano le
condizioni, ma la parte che intende avvalersene deve, entro il
termine di prescrizione di dieci anni decorrenti dalla conclusio-
ne del contratto, farla rilevare mediante una dichiarazione indi-
rizzata alla controparte, contenente le necessarie indicazioni,
alla quale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 36
comma 2. E la parte medesima può anche, entro lo stesso ter-
mine di prescrizione, chiedere un accertamento giudiziale al
riguardo; ma l’azione non può essere iniziata prima che siano
decorsi sei (tre) mesi dal ricevimento della suddetta dichiara-
zione, per dar modo alle parti di definire stragiudizialmente la
questione. Se il contratto non è stato ancora eseguito, l’ecce-
zione di nullità si prescrive al momento in cui si prescrive l’azio-
ne volta a chiedere l’esecuzione del contratto stesso.

3. È fatta salva la facoltà, in caso di urgenza, di chiedere
al giudice le misure di cui all’art. 172.

� Codice civile francese
Articolo 1178 Un contratto che non soddisfa le condizioni

richieste per la sua validità è nullo. La nullità deve essere pro-
nunciata dal giudice, a meno che parti non la constatino di
comune accordo. Il contratto annullato è considerato come se
non fosse mai esistito. Le prestazioni eseguite danno luogo
alla restituzione nelle condizioni previste agli articoli 1352
1352.9. Indipendentemente dall’annullamento del contratto,
la parte lesa può domandare la riparazione del danno subito
alle condizioni del diritto comune della responsabilità extra-
contrattuale.

Articolo 1179 La nullità è assoluta quando la regola vio-
lata a come oggetto la salvaguardia dell’interesse generale. È
relativa quando la regola violata ha come oggetto la salva-
guardia di un interesse privato.

Articolo 1180 La nullità assoluta può essere domandata
da ogni persona che giustifica un interesse così come dal
Ministero pubblico. Non può essere coperta per la conferma
del contratto

Articolo 1183 Una parte può domandare per iscritto a
quella che potrebbe far valere la nullità sia di confermare il
contratto sia di agire per la nullità in un termine di sei mesi a
pena di preclusione. La causa di nullità deve essere cessata.
Lo scritto menziona espressamente che in caso di mancanza
di azione di nullità esercitata prima dello scadere del termine
di sei mesi, il contratto sarà considerato confermato.

Articolo 1184 Quando la causa di nullità non ha effetto
che per una o più clausole del contratto, non determina la
nullità dell’atto per intero salvo che questo o queste clausole
abbiano costituito un elemento determinato dell’impegno del-
le parti o di una di queste. Il contratto è mantenuto quando la
legge considera la clausola non scritta o quando lo scopo della
norma violata richiedono il suo mantenimento.

Articolo 1185 L’eccezione di nullità non si prescrive se si
tratta di un contratto che non ha ricevuto alcuna esecuzione.

� Codice civile tedesco
§ Divieto previsto dalla legge. Il negozio giuridico contra-

rio ad un divieto previsto dalla legge è nullo se la legge non
prevede diversamente.

§ 138 Negozio giuridico contrario al buon costume. Usu-
ra. 1) Un negozio giuridico contrario al buon costume è nullo.
(2) In particolare è nullo il negozio giuridico per mezzo del
quale taluno, approfittando dello stato di costrizione, della
scarsa esperienza, della carenza di comprensione o della
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notevole debolezza della volontà altrui, si faccia promettere o
faccia promettere ad un terzo dei vantaggi patrimoniali per
una prestazione che siano notevolmente sproporzionati rispet-
to alla prestazione stessa.

1419. Nullità parziale.
La nullità parziale [771, comma 1, 1367] di un

contratto o la nullità di singole clausole importa la
nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraen-
ti non lo avrebbero concluso senza quella parte del
suo contenuto che è colpita dalla nullità [475, 652,
655, 771, 1229, 1339, 1341, comma 2, 1354, 1363,
1480, 2265].

La nullità di singole clausole non importa la nul-
lità del contratto, quando le clausole nulle sono so-
stituite di diritto da norme imperative [1339, 1500,
comma 2, 1501, 1573, 1679 comma 4, 1815, 1932
comma 2, 1962 comma 2, 2066 comma 2, 2077 com-
ma 2, 2115 comma 3].

� Norme connesse:
- art. 36, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206; art. 7, D.Lgs. 9

ottobre 2002, n. 231.
- art. 2, comma 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ag-

giunto dall’art. 33, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il cui testo
recita: 3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali
per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla con-
trattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, se-
condo comma, del codice civile.

- art. 2, comma 3, L. 10 ottobre 1990, n. 287.
� Codice europeo dei contratti
Art. 144. Nullità parziale. 1. Salvo quanto disposto dal-

l’art. 143 comma 1, se la nullità colpisce solo una clausola o
una parte del contratto, questo rimane valido nella parte re-
stante, purché quest’ultima abbia una sua autonoma consi-
stenza e validità e realizzi in modo ragionevole lo scopo per-
seguito dalle parti.

2. Nei contratti collegati o con più di due parti, se la nulli-
tà colpisce un solo contratto o il vincolo di una sola delle parti,
il principio di cui al comma 1 del presente articolo si applica
se il contratto nullo o, rispettivamente, il vincolo di una sola
parte non abbiano una portata essenziale rispetto al contenu-
to dell’affare nel suo complesso.

3. La norma di cui al comma 1 del presente articolo non
si applica se dall’atto o dalle circostanze risulta una diversa
volontà delle parti.

4. La nullità parziale si verifica per il solo fatto che ne
sussistano le condizioni; ma la parte che intenda avvalersene
deve - entro il termine di prescrizione di tre anni, decorrenti
dalla data della conclusione del contratto - indirizzare alla
controparte una dichiarazione in proposito, contenente le ne-
cessarie indicazioni, alla quale si applicano gli artt. 21 e 36
comma 2. E la parte medesima può anche, entro lo stesso
termine di prescrizione, chiedere un accertamento giudiziale;
ma nessuna azione può essere intrapresa prima che siano
decorsi sei (tre) mesi dal ricevimento della predetta dichiara-
zione, per dar modo alle parti di definire stragiudizialmente la
questione, fatta salva la facoltà, in caso di urgenza, di chiede-
re al giudice le misure di cui all’art. 172.

5. La nullità parziale non si verifica se alla clausola o par-
te nulla subentrano una diversa clausola o parte, per effetto di

una norma imperativa o in virtù del trattamento di conversio-
ne di cui all’art. 145.

� Codice civile francese
Articolo 1181 La nullità relativa non può essere richiesta

che dalla parte che la legge intende proteggere. Può essere
convalidata. Se l’azione di nullità ha più titolari, la rinuncia di
uno non impedisce agli altri di agire.

� Codice civile tedesco
§ 319 Nullità parziale. Quando è nulla una parte del ne-

gozio giuridico è nullo tutto il negozio, salvo che possa rite-
nersi che si sarebbe comunque stipulato anche in mancanza
della parte colpita da nullità.

1420. Nullità del contratto plurilaterale.
Nei contratti con più di due parti [1446], in cui le

prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimen-
to di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vin-
colo di una sola delle parti non importa nullità del
contratto, salvo che la partecipazione di essa debba,
secondo le circostanze, considerarsi essenziale [1459,
1466].

� Norme connesse:
- v. artt. 1446, 1459, 1466, c.c.

1421. Legittimazione all’azione di nullità.
Salvo diverse disposizioni di legge [1903] la nul-

lità può essere fatta valere da chiunque vi ha interes-
se [1462, 1972] e può essere rilevata d’ufficio dal
giudice [2379, comma 2; c.p.c. 101, 112].

� Norme connesse:
- art. 127, comma 2, T.U. bancario di cui al D.Lgs. 1 set-

tembre 1993, n. 385, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, nel testo modificato, da ultimo, dall’art. 2,
D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169: 2. Le nullità previste dal
presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e pos-
sono essere rilevate d’ufficio dal giudice.

- art. 167, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private): Art. 167. Nullità dei contratti conclusi
con imprese non autorizzate. 1. È nullo il contratto di assicu-
razione stipulato con un’impresa non autorizzata o con un’im-
presa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari. 2.
La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall’as-
sicurato. La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei
premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le
somme eventualmente corrisposte o dovute dall’impresa agli
assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

- art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 20 giugno 2005, n. 122 in
tema di vendita di immobili da costruire: 1. All’atto della stipu-
la di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non
immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento
su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime
finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore è
obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta
valere unicamente dall’acquirente, a procurare il rilascio ed a
consegnare all’acquirente una fideiussione, anche secondo
quanto previsto dall’articolo 1938 del codice civile, di importo
corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale
corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini
e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere




