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Capitolo 1 

Il prezzo tra gli elementi essenziali del contratto 

 

1. Introduzione 

La scarsa attenzione che la dottrina ha prestato nei confronti 

dell’elemento “prezzo” ha indotto a ritenere che i tempi fossero maturi 

per un’indagine approfondita su tale tematica. 

Il prezzo è corrispettivo della prestazione ricevuta, è canone, somma 

di denaro, stima, cosa, frutto, spesa, compenso, retribuzione, 

provvigione, interesse, onere, premio assicurativo, tariffa, ecc. 

Rispetto a queste innumerevoli espressioni si contrappone la 

definizione di prezzo quale “corrispettivo in denaro di una prestazione 

traslativa”1. 

Quest’ultima definizione non si attaglia facilmente a quelle fattispecie 

contrattuali diverse dalla vendita.  

Si pensi, infatti, al contratto d’appalto, ove pure si fa riferimento al 

prezzo, ma non sempre vi è una prestazione traslativa.  

Anche nel contratto di trasporto, il prezzo (denominato tariffa) non 

riguarda una prestazione traslativa. 

Nella locazione, inoltre, ove oltre al termine canone, usato dal 

legislatore, si usa comunemente anche la voce “prezzo”, non si ha alcuna 

prestazione traslativa. 

Esistono pertanto diversi problemi terminologici che nascondono 

una particolare confusione semantica del termine prezzo in relazione 

                                                
1 In questo senso si è espresso BIANCA, La vendita e la permuta, in Trattato di diritto 

civile italiano, diretto da Vassalli, Utet, 1972, 457 e ss. 
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tanto alla disciplina generale del contratto, quanto alle singole ipotesi 

contrattuali tipizzate o non tipizzate.  

Nonostante il prezzo caratterizzi la maggior parte dei contratti tipici 

ed atipici presenti nel nostro ordinamento giuridico, esso manca di una 

sua collocazione, di un sua disciplina unitaria che stabilisca le 

conseguenze di una sua eventuale mancanza. 

Il problema che, pertanto, si intende affrontare in questa trattazione 

non è tanto l’analisi dei tipi contrattuali in cui il prezzo esiste, le parti lo 

hanno stabilito sin dall’inizio, durante le negoziazioni e che, tra l’altro, 

può restare immutato fino allo scioglimento del rapporto contrattuale 

stesso. 

Non vi sarebbe a tal riguardo alcun interesse scientifico e tanto meno 

pratico. 

Ciò che interessa, di contro, è analizzare cos’è il prezzo in un 

contratto, quali sono le conseguenze di una sua eventuale mancanza 

all’interno di un regolamento contrattuale spesso denominato contratto 

“incompleto”, che ha avuto sempre maggiore spazio nelle importanti 

operazioni economiche denotate da una prevista lunga durata del 

rapporto contrattuale, nonché dall’incertezza sugli avvenimenti futuri. 

Nonostante la riconosciuta importanza ed essenzialità del prezzo 

all’interno del regolamento contrattuale, in quanto parte del suo 

contenuto e quindi del suo oggetto, non si è prestata adeguata 

attenzione al fenomeno, assai frequente, del contratto incompleto del 

proprio prezzo e degli effetti che da questo possono derivare. 

Si è irresistibilmente tentati di affermare che, laddove il prezzo 

manchi, il contratto sia irrimediabilmente nullo. 
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La sanzione della nullità trova evidentemente giustificazione nel fatto 

che da più parti si è tentato di ascrivere il prezzo tra gli elementi 

essenziali del contratto, considerandolo talvolta elemento della causa, 

altre volte dell’oggetto del contratto.  

In realtà, per effetto di quella ormai consolidata proiezione del 

contratto di vendita sugli altri tipi negoziali il prezzo è considerato, 

ormai unanimemente, come elemento del contenuto del contratto e 

quindi del suo oggetto2. 

Considerare il prezzo quale oggetto del contratto, al fine di 

giustificare la comminatoria di nullità, si presta a numerosi interrogativi 

che saranno affrontati nella presenta trattazione, tra cui: in quale 

rapporto si pone l’elemento prezzo con la nozione, assai convulsa, di 

oggetto del contratto? se il prezzo è elemento essenziale e indefettibile 

del regolamento contrattuale, come si giustificano gli innumerevoli casi 

di contratti, tipici e atipici, senza prezzo e perfettamente validi. 

Nella presente trattazione sarà, inoltre, opportuno analizzare 

approfonditamente tutti quei casi in cui, pur mancando o non essendo 

espressamente determinato il prezzo, la sanzione della nullità sembra 

svanire, in quanto non esplicitamente prevista dal legislatore, oppure 

perché, semplicemente, contraria agli interessi delle parti contraenti. 

A tal proposito, si pensi ai contratti di vendita di partecipazioni 

azionarie, in cui il prezzo è legato ad indicatori economici e patrimoniali 

fluttuanti; ai contratti di vendita, di prestazioni di servizi, di factoring in 

cui la determinazione del corrispettivo è rappresentata dal pagamento 

                                                
2 Interessanti spunti di riflessione si ritrovano in CATAUDELLA, Sul contenuto del 

contratto, Giuffrè, Milano, 1966; CANNATA, voce “Oggetto del negozio giuridico”, in 

Enc. del dir., Milano, 1979; IRTI, Oggetto del negozio giuridico, in Nuovissimo Dig 

.it., Torino, 1972.  
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di un prezzo simbolico; ai contratti di borsa in cui il prezzo è legato ai 

listini e ai mercuriali, ai contratti future, ai contratti a premio, alla 

disciplina del contratto d’appalto, in cui il corrispettivo può non essere 

determinato o determinabile. 

Sarà altresì opportuno notare nella presente trattazione che, in 

un’ottica di conservazione del contratto, il legislatore ha predisposto 

diversi modi di determinazione successiva del prezzo, attraverso i quali 

colmare la lacuna negoziale, scongiurare l’ipotesi di nullità del contratto 

senza prezzo, pur consentendo, d’altro canto, che l’autonomia 

contrattuale delle parti sia infranta ad opera di terzi arbitratori, del 

giudice o attraverso il ricorso a categorie nozionistiche vaghe e spesso 

indecifrabili quali “prezzo di mercato”, “prezzo ufficiale”, “listini” o 

“mercuriali” che poco o nulla hanno a che vedere con il regolamento 

contrattuale che le parti contraenti intendevano adottare. 

Il problema del prezzo si presenta in modo dirompente anche in 

relazione al fenomeno della formazione progressiva del contratto. 

Come noto, accade sovente che le parti non addivengano in via 

immediata alla formazione di un vero e proprio contratto, ma decidano 

di lasciare, sia pure in via prettamente programmatica, una traccia 

storica di quanto è stato oggetto di intesa e di negoziazione, rimandando 

ad una fase successiva la definizione dell’intero testo contrattuale. 

La dottrina, a tal proposito, è solita distinguere tra puntuazione e 

minuta, ossia tra le ipotesi in cui le parti fissano sinteticamente per 

iscritto i punti fino a quel momento concordati e le ipotesi in cui le 

stesse stendono un testo provvisorio del contratto in discussione. 

Nella prassi tali accordi preparatori hanno generato e generano 

continuamente un intenso contenzioso legato alla difficoltà di 
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comprendere se l’intesa raggiunta dalle parti su alcuni dei punti 

dell’operazione sia sufficiente a concretizzare una compiuta ipotesi 

contrattuale3. 

In realtà, come la Suprema Corte ha recentemente evidenziato, il 

problema non è censire la presenza di tutti gli elementi essenziali del 

contratto così come descritti ed enumerati all’art. 1325 c.c., bensì quello 

di rintracciare nel testo contrattuale concluso inter partes (i) l’animus 

contrahendi, ossia la volontà di addivenire ad un accordo, (ii) la causa e 

(iii) il tipo4. 

La presenza o meno degli altri elementi essenziali del contratto 

costituisce, in definitiva, soltanto un posterius, afferendo solo al profilo 

della validità e dell’efficacia del contratto e non alla sua conclusione5. 

In altre parole, l’interprete, dopo aver verificato la sussistenza della 

volontà delle parti a vincolarsi ad un determinato e concreto 

regolamento di interessi (dunque dopo aver verificato che il contratto si 

è concluso), si porrà il problema di accertarne la sua completezza e 

qualora ravvisi in esso la mancanza di un qualche elemento essenziale e 

non rinvenga nell’ordinamento una norma suppletiva che colmi tale 

lacuna, concluderà per la sua invalidità. 
                                                
3 In tal senso RITONDALE, La formazione progressiva del contratto: il complicato 

discrimen tra puntuazione e perfezionamento dell’accordo, in La Nuova 

giurisprudenza civile commentata, 2009, 9, 876 e ss., nota a Cass. 2 febbraio 2009, n. 

2561. 
4 In dottrina, BIANCA, Diritto civile, Il contratto, III, Giuffrè, 2000, 228 e ss.; 
5 Così Cass. 2 febbraio 2009, n. 2561, cit. In senso contrario dapprima Cass. 27 

novembre 1963, n. 3044 in cui la Suprema Corte ha affermato che il negozio può 

considerarsi concluso solo se siano stati già fissati gli estremi essenziali dello schema 

del contratto e vi sia stata la volontà di contrarre delle parti interessate. 

Successivamente la Suprema Corte con la pronuncia Cass. 18 gennaio 2005, n. 910 ha 

ritenuto che il contratto sia concluso solo se le parti abbiano raggiunto l’intesa su tutti 

gli elementi, sia principali che secondari, dell’accordo. 
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Risulta evidente che nel nuovo orientamento giurisprudenziale il 

prezzo, quale elemento del contratto, non enumerato dalla Suprema 

Corte tra gli elementi, la cui mancanza inferisce sulla conclusione stessa 

del contratto, non trova una propria precisa collocazione se non 

attraverso una operazione ermeneutica volta a considerarlo quale parte 

della causa o elemento essenziale del tipo, ma, evidentemente, privo di 

una propria identità.  

Se infatti può legittimamente concludersi un accordo tra le parti, 

anche solo parziale, senza una contestuale determinazione del prezzo, 

emerge chiaramente il problema di qualificare l’importanza e 

l’essenzialità di tale elemento. 

Alla luce dell’indicato orientamento della Suprema Corte, la presenza 

dell’animus contrahendi supera il problema dell’eventuale mancanza di 

uno o più elementi essenziali del contratto, così astraendo 

indefinitamente da un concreto accertamento di una volontà 

contrattuale. 

A tal riguardo, risulta difficile comprendere come possa valutarsi la 

presenza di una volontà delle parti di vincolarsi senza un concreto 

riscontro degli elementi contrattuali che le parti possano aver prodotto.  

Alla luce di quanto sopra proposto, emerge con tutta chiarezza la 

molteplicità degli aspetti problematici che il prezzo pone sia da un 

punto di vista prettamente teorico sia pratico. 

Sarà mia compito tentarne un’ analisi esaustiva e completa. 
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2. Il prezzo tra gli elementi essenziali del contratto. 

Patrimonialità della prestazione 

Come è stato osservato da più parti, i requisiti fissati dalla legge per la 

validità e l’efficacia del contratto in generale, e del suo contenuto in 

particolare, costituiscono dei limiti all’autonomia privata e alla libertà 

con cui quest’ultima si manifesta. 

Può essere interessante chiedersi se tra i requisiti del contratto non 

debba esserne aggiunto anche un altro: quello della patrimonialità del 

suo contenuto. 

L’integrazione si renderebbe necessaria per definire l’ambito stesso 

dell’autonomia contrattuale riservata ai privati, in coincidenza con il 

tenore dell’art. 1174 c.c. e 1321 c.c., così distinguendo tale campo da 

quelli riservati alla legge e non accessibili allo strumento contrattuale, 

come quelli, ad esempio, del diritto della personalità, del diritto di 

famiglia, ove, come noto, non può rintracciarsi un carattere 

squisitamente patrimoniale della prestazione ma, al massimo, un 

interesse patrimoniale che nulla ha a che vedere con la patrimonialità 

della prestazione propriamente intesa6. 
                                                
6 A questo proposito è bene sottolineare come non sempre si possano valutare gli 

interessi negoziali tenendo conto della natura della prestazione, perché ad una 

prestazione di carattere patrimoniale può corrispondere un interesse di tipo diverso. 

D’altra parte, non sono sempre omogenei l’interesse negoziale dei contraenti e il 

danno risentito per l’inadempimento. A tale ultimo proposito, è stato rilevato come 

l’inadempimento di una prestazione economicamente valutabile possa generare 

talvolta soltanto un danno extrapatrimoniale. Si potrà al massimo dire che là dove la 

prestazione soddisfi un interesse non patrimoniale del contraente, allora è più facile 

che il suo inadempimento generi anch’esso un danno extrapatrimoniale (COSTANZA, 

Danno non patrimoniale e responsabilità contrattuale, in Riv. crit. dir. priv.,1987, 

127; ZENO ZENCOVICH, Interesse del creditore e danno contrattuale non 

patrimoniale, in Riv. dir. comm., 1987, I, 77).   
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Infatti, anche se nel campo dei diritti della persona e del diritto di 

famiglia sembra ammesso che le parti addivengano ad un accordo per 

disciplinare i propri interessi, questo non potrà dirsi un contratto, ma 

piuttosto una convenzione dalla quale potranno discendere doveri e 

obblighi, ma non obbligazioni in senso stretto. 

Quello che ai più può sembrare un inutile gioco di parole, volto a 

confondere le idee di chi già non le ha molto chiare, è in realtà una 

sottile e particolarmente arguta distinzione che consente di cogliere 

importanti e decisive conseguenze di carattere giuridico. 

Infatti, la dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto con particolare 

acutezza che il requisito della patrimonialità adombra una più delicata 

questione concernente l’impegnatività giuridica della pattuizione, ossia, 

in altre parole, l’intento, la volontà di vincolarsi sul piano del diritto7. 

A quest’ultimo proposito, si è anche ritenuto che ove si ammetta la 

configurabilità di un rapporto di cortesia, perché si ritiene possibile 

escludere l’impegnatività giuridica di una promessa, si deve allo stesso 

tempo riconoscere che ciò è vero soltanto se il rapporto ha per oggetto 

una prestazione di fare, mentre la stipulazione di una prestazione di 

dare, intesa come trasferimento di un diritto, implicherebbe sempre 

necessariamente una vicenda modificativa della sfera giuridica delle 

parti8. 
                                                
7 GIORGIANNI, L’obbligazione (La parte generale delle obbligazioni), I, Giuffré, 1951, 

29 e ss. 
8 Così CHECCHINI, Rapporti non vincolanti e regola di correttezza, Cedam, 1977, 82 

e ss.. Si è altresì ritenuto di poter distinguere i requisiti del contratto in base alla 

considerazione della tipologia della prestazione pattuita. Si è affermato, infatti, che i 

contratti aventi per oggetto una prestazione di dare richiedono, per essere validi, il 

requisito di un vestimentum, il quale, di regola, è fornito dallo scambio con una 

controprestazione avente carattere tipicamente economico (così GORLA, Il contratto, 

I, Giuffrè, 1954, 159 e ss.). 
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Spesso si è dubitato anche in giurisprudenza circa l’efficacia da 

attribuire all’accordo delle parti laddove lo stesso abbia per oggetto 

prestazioni che normalmente non hanno carattere economico o che 

normalmente non formano oggetto di vincoli giuridici9. 

In definitiva, è come se la pattuizione di un corrispettivo in denaro o 

di altra prestazione con carattere tipicamente economico costituisca, in 

ultima battuta, un indice di serietà della volontà delle parti di obbligarsi, 

nonché un indice di rilevanza giuridica del rapporto posto in essere. 

                                                
9 In questo senso, in una risalente ma esemplificativa pronuncia, la Suprema Corte ha 

sottolineato la distinzione tra prestazioni gratuite e di cortesia (Cass. 22 gennaio 1976, 

n. 185, in Foro it., 1976, I, 618). 



 

3. Il prezzo e l’oggetto del contratto 

Il prezzo influisce in maniera preponderante sulla struttura del 

contratto, costituendo a volte elemento discretivo dell’oggetto, altre 

volte della causa e del tipo. 

Molteplici sono state nel corso dei decenni le teorie che la dottrina ha 

promosso nell’ambito del contratto in generale e dei suoi elementi 

essenziali. 

In primo luogo, non può certamente trascurarsi il fatto che per effetto 

di quella ormai secolare proiezione del contratto di vendita, assunto già 

da Domat e Pothier come prototipo o modello contrattuale per 

eccellenza sugli altri tipi negoziali, il prezzo è stato frequentemente 

considerato come oggetto del contratto, elemento costitutivo di 

quest’ultimo. 

In questo senso, il prezzo fa parte dell’oggetto del contratto, trae il 

suo carattere essenziale dall’appartenenza a quest’ultimo. 

In realtà, ciò che complica notevolmente il nostro quadro di analisi è 

la constatazione che la nozione di oggetto del contratto ha confini molto 

labili e incerti a causa dell’ambiguità del dettato del codice civile del 

1942 che, in materia contrattuale, utilizza l’espressione “oggetto” per 

indicare a volte la prestazione10, altre volte il bene economico11, oppure 

“oggetto dell’obbligazione”12 o l’“oggetto della prestazione”13. 

                                                
10 E’ possibile rintracciare la nozione di “oggetto” come prestazione negli articoli 1346-

1349 c.c., laddove l’art. 1346 c.c. parla di “oggetto possibile”, l’art. 1347 c.c. di 

“possibilità sopravvenuta dell’oggetto” e di “prestazione inizialmente impossibile” 

divenuta possibile; l’art. 1348 c.c. parla di “prestazione di cose future”; l’art. 1349 c.c. 

di “determinazione dell’oggetto”, identificandola con la determinazione della 

prestazione”. 
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E’ opportuno evidenziare che il linguaggio del codice è permeato da 

una rappresentazione materialistica dell’oggetto del contratto e ciò 

proprio in forza di un inquadramento dell’intero fenomeno contrattuale 

sulla base del contratto di vendita che ha costituito sicuramente il punto 

di partenza per una generalizzazione dogmatica tendente ad un 

obiettivo inquadramento della res. 

E’ di tutta evidenza che l’oggetto del contratto diviene quel bene che 

costituisce il punto di riferimento oggettivo, come ad esempio, la cosa 

compravenduta nella vendita o lo stesso prezzo che viene corrisposto a 

fronte del trasferimento del diritto di proprietà su di un bene per mezzo 

sempre di un contratto di vendita. 

E’ bene notare però che tale configurazione, nella sua più recente 

esposizione, opera un interessante distacco dal concetto di bene, inteso 

                                                                                                                            
11 Si rinviene la nozione di “oggetto” come “bene” nell’art. 1221 c.c. in tema di “effetti 

della mora sul rischio”, art. 1257 c.c. “Smarrimento di cosa determinata”, art. 1259 

c.c. “Subingresso del creditore nei diritti del debitore”, art. 1316 c.c. in tema di 

“Obbligazioni indivisibili”. 
12 Così nella disciplina di cui all’art. 1416 c.c. “Rapporti con i creditori” nella 

simulazione, art. 1472 c.c. “Vendita di cose future”, art. 1474 c.c. “Mancanza di 

determinazione espressa del prezzo” nella vendita, art. 1516 c.c. “Esecuzione coattiva 

per inadempimento del venditore” e art. 1518 c.c. “Normale determinazione del 

risarcimento” nella disciplina della vendita di cose mobili, art. 1524 c.c. “Opponibilità 

della riserva di proprietà nei confronti di terzi” in materia di vendita con riserva di 

proprietà, art. 1529 c.c. “Rischi” nella vendita su documenti e con pagamento contro 

documenti, art. 1531 c.c. “Interessi, dividendi e diritto di voto” nella disciplina della 

vendita a termine di titoli di credito, art. 1567 c.c. “Esclusiva a favore del 

somministrante” in materia di contratto di somministrazione, art. 1625 c.c. “Clausola 

di scioglimento del contratto in caso di alienazione” e art. 1627 c.c. “Morte 

dell’affittuario” nella disciplina dell’affitto, art. 1647 c.c. rubricato “Nozione” 

dell’affitto a coltivatore diretto, art. 1782 c.c. “Deposito irregolare” in materia di 

contratto di deposito. 
13 L’oggetto come prestazione del contratto si rinviene nella disciplina di cui all’ art. 

1174 c.c., art. 1178 c.c., art. 1282 c.c. e art. 1288 c.c. 
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nella limitata accezione di parte separata dalla realtà materiale, per far 

riferimento, invece, al bene come concetto di valore. 

In altre parole, il bene che si identifica con l’oggetto del contratto non 

è più considerato come una porzione della realtà materiale, bensì come 

una res dotata di un certo valore e di tutte quelle utilità anche 

intangibili che possono costituire, come effettivamente costituiscono 

nella realtà economica odierna, il punto di riferimento di un interesse 

contrattuale14. 

E’ interessante, altresì, notare che, considerando l’oggetto come un 

requisito essenziale del contratto, come l’art. 1325 c.c. indubbiamente 

impone, la sua identificazione con il bene o con la cosa non spiega le 

ipotesi in cui diritti o rapporti rappresentino il termine di riferimento 

dell’attività negoziale delle parti. 

Infatti, se l’oggetto del contratto si identifica con il bene o la cosa, gli 

artt. 1325 e seguenti del nostro codice civile, che impongono la 

determinazione o almeno la determinabilità dell’oggetto quale elemento 

essenziale del regolamento contrattuale, non potrebbero applicarsi a 

tutti quei rapporti contrattuali che abbiano ad oggetto la disposizione di 

diritti o l’accertamento di rapporti. 

Un ulteriore punto debole dell’idea materialistica di bene affiora nel 

momento in cui occorre affrontare l’attrito che esiste tra contratto ad 

efficacia reale e contratto ad efficacia obbligatoria, con riferimento 

evidentemente alla prestazione da offrirsi.  

Infatti, nel primo tipo di contratti, poiché non è necessario 

l’adempimento di un vincolo obbligatorio per il realizzarsi dell’efficacia 

                                                
14 Così FERRI, Il negozio giuridico tra libertà e norma, Cedam, 2001, 179 e ss. 
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reale, si è cercato di conciliare i contrasti agendo sul concetto di 

prestazione. 

Autorevole anche se risalente dottrina ha ritenuto che nei sistemi di 

civil law l’oggetto del contratto corrisponde alla volontà di obbligarsi a 

tenere una certa condotta, a compiere per l’appunto una prestazione15. 

Ciò importa, di tutta evidenza, che l’oggetto del contratto non si 

identifica con la cosa, il bene materiale, che è invece, a sua volta, oggetto 

della prestazione. 

Pertanto, l’oggetto del contratto consisterebbe nella prestazione, in 

quanto dall’analisi del dato testuale dell’art. 1349 c.c. e dell’art. 1470 

c.c., che identificano la vendita nel contratto che ha per oggetto il 

trasferimento della proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un 

prezzo, l’oggetto del contratto si rintraccerebbe proprio nella 

prestazione16. 

E’ di tutta evidenza che il concetto di prestazione non si rivolge più al 

dato oggettivo e materiale, bensì allo strumento necessario per attuare i 

movimenti patrimoniali, o in ogni caso, per realizzare gli effetti connessi 

alla fattispecie. 

                                                
15 GORLA, La teoria dell’oggetto del contratto nel diritto continentale (civil law), in 

Jus, 1953, 291 e ss. Da ciò si è fatto discendere che l’invalidità del contratto dipende da 

un difetto della prestazione o dal fatto che questa non è idonea a costituire la “materia” 

di un contratto.  

16 In questo senso ancora GORLA, La teoria dell’oggetto del contratto nel diritto 

continentale (civil law), cit., 290. Deve altresì ricordarsi che la suddetta tesi può 

ricondursi alla tradizione romanistica. In questo senso, TALAMANCA, Istituzioni di 

diritto romano, Milano, 1990, 517 riferiva che “la prestazione deve avere i seguenti 

requisiti: essere determinata (o determinabile), possibile e lecita”. Questi requisiti 

sono stati dapprima elaborati in relazione alla prestazione, e successivamente, estesi al 

contenuto in genere del negozio. 
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In questo modo, è chiaro che si verifica uno spostamento da una 

visione dell’oggetto del negozio espressa in termini puramente statici e 

materiali, ad una configurazione che guarda alla fase effettuale del 

raggiungimento di un risultato utile, che sposta il fulcro del sistema dal 

piano endogeno a quello esogeno17. 

Non può nascondersi che anche la teoria che identifica l’oggetto del 

contratto con la prestazione è stata fortemente osteggiata. 

Si pensi, ad esempio, alla categoria dei contratti normativi, i quali, 

come sappiamo, “regolano” un rapporto giuridico patrimoniale. 

Proprio a questo proposito, si è sostenuto che la teoria dell’oggetto 

quale prestazione del contratto non potrebbe in alcun modo spiegare la 

natura di un contratto normativo, in quanto o si dice che non esiste una 

prestazione nel contratto normativo oppure si è costretti a farla 

coincidere con l’effetto giuridico stesso18. 

In una dimensione segnata da una maggiore consapevolezza dei reali 

termini del problema, l’oggetto del contratto è stato, invece, considerato 

in una duplice direzione: come termine esterno al contratto e come 

interesse.”19.  

                                                
17 Così GABRIELLI, L’oggetto del contratto, in Il Codice Civile, Commentario, Giuffrè, 

2001, 20 e ss. 
18 Così CHECCHINI, Prestazione (in diritto civile) (voce), in Enc. giuridica Treccani, 

vol. XXVII, 1991, 6 e ss.. A questo proposito, la giurisprudenza in una risalente 

pronuncia ha avuto modo di segnalare che la prestazione non si può identificare con 

l’oggetto del contratto ove esso si rappresenti come “elemento obiettivo della 

situazione giuridica iniziale che viene designata dal negozio come termine di 

riferimento di future conseguenze giuridiche”(Cass. 9 febbraio 1979, n. 899, in Foro 

it., 1980, I, 71 e ss. 
19 In tal senso possono ricondursi le posizioni di BETTI, Teoria generale del negozio 

giuridico, Napoli, 1994, 77 e ss; MIRABELLI, Dei contratti in generale, in 

Commentario del codice civile, libro IV, tomo 2°, Torino, 1980, 174; GALGANO, Il 
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In realtà, l’identificazione, così operata, è stata criticata, in quanto 

l’interesse, pur fornendo una ragione del negozio e della scelta di alcuni 

piuttosto che di altri termini esterni, non spiega tuttavia il modo in cui il 

negozio si pone di fronte ai termini stessi20. 

Di contro, è apparso più corretto sostenere che non sia l’interesse a 

costituire l’oggetto del negozio, ma che la designazione, l’individuazione 

negoziale dell’oggetto risponda ad un interesse delle parti per il 

medesimo.  

In altre parole, “l’interesse in senso proprio non è l’oggetto, ma è 

all’oggetto”21 dell’atto di volontà delle parti contraenti.  

Inoltre, la teoria dell’oggetto quale interesse al negozio è stata 

avversata anche da quanti ritengono che l’oggetto non sia un requisito 

del contratto, ma un suo presupposto, non qualcosa di contenuto nel 

contratto, ma di estraneo ad esso22. 

In realtà, tale prospettiva lascia irrisolto un profilo, in quanto non 

chiarisce quale sia il meccanismo tramite il quale il contratto sceglie il 

termine esterno, né quale sia il meccanismo mediante il quale il termine 

esterno si collega con il contratto. 

                                                                                                                            
negozio giuridico, in Trattato di diritto civile e commerciale, a cura di CICU e 

MESSINEO, Giuffré, 1988; 
20 In questo senso, IRTI, Disposizione testamentaria rimessa all’arbitrio altrui, 

Giuffrè, 1967, 134 e ss. 
21 IRTI, Disposizione testamentaria rimessa all’arbitrio altrui, cit. 133. 
22 SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, in Commentario del codice civile 

Scialoja-Branca, Zanichelli, 1970, 351; SACCO, Il contratto, in Trattato di diritto 

civile italiano a cura di VASSALLI, VI, Tomo II, Utet, 1975, 476 e ss.;  
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A dire il vero, una parte della dottrina ha proposto una soluzione a 

tale interrogativo individuando il nesso di collegamento tra il termine 

esterno e il contratto nella volontà delle parti più che nell’interesse23.  

L’oggetto, in questo modo, diventa termine di riferimento oggettivo 

della volontà delle parti, mette in comunicazione il dato esterno con la 

struttura del negozio, funge, in definitiva, da “ponte” tra un elemento 

esterno ed il rapporto contrattuale. 

Da ultimo, occorre segnalare che la dottrina ha proposto di 

identificare l’oggetto del contratto con il contenuto, o meglio, di 

risolvere l’oggetto nel suo contenuto, facendo così coincidere l’oggetto 

del contratto con il contratto stesso.  

In particolare, si è ritenuto che l’oggetto del contratto è esterno al 

contratto stesso e che, pertanto, il dato oggettivo esterno al contratto, 

che viene modificato dall’accordo delle parti, non può non essere che il 

contenuto24. 

A questo proposito, si è osservato che il contenuto di una 

dichiarazione non è altro dal suo oggetto, trattandosi di profili di un 

unico fenomeno.  

Con una pervicace e interessante interpretazione la dottrina ha 

specificato che se il vocabolo “oggetto” coglie la differenza tra 

dichiarazione e soggetto che la compie; il vocabolo “contenuto” riguarda 

la dichiarazione come forma rappresentativa.  

                                                
23 OPPO, Note sull’istituzione di non concepiti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1948, 82 e 

ss. 
24 In questo senso, IRTI, Oggetto del negozio giuridico, in Nuovissimo Digesto, XIX, 

Utet, 1973, 799. Di diverso avviso CATAUDELLA, Sul contenuto del contratto, cit., il 

quale ritiene che sebbene l’oggetto del contratto è esterno al contratto stesso, esso si 

risolve nell’oggetto della prestazione, in quanto tale diverso dal contenuto del 

contratto. 
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“Oggetto” è, quindi, il dichiarato per il soggetto che dichiara; 

contenuto è il dichiarato per la forma che lo fissa ed enuncia25. 

E’ di tutta evidenza che attraverso questi complessi sillogismi, la 

dottrina ha tentato di distinguere ciò che può semplicemente e forse 

anche semplicisticamente distinguere come contenuto e contenente. 

Ebbene, se da una parte l’oggetto è ciò che le parti hanno voluto, 

hanno mutuato dalla realtà materiale esterna per farne elemento 

costitutivo del proprio regolamento contrattuale, dall’altra il contenuto 

è la sua forma, volgarmente, la sua scatola26. 

E’ di tutta evidenza che la presenza di una congerie di tesi 

contrastanti sulla natura e le caratteristiche dell’oggetto del contratto 

non consente di addivenire ad una soluzione largamente condivisa che 

permetta di superare una querelle squisitamente teorica e di 

raggiungere obiettivi utili e pratici. 

Per quanto interessa ai fini della presente trattazione, può da subito 

evidenziarsi che la teoria che individua l’oggetto del contratto con il 

bene o con la cosa non può in alcun modo spiegare l’importanza che 

l’elemento prezzo riveste all’interno della struttura del contratto. 

Infatti, la concezione dell’oggetto quale bene o cosa, intesa in chiave 

squisitamente materialistica, non può in alcun modo concernere anche 

il prezzo che le parti hanno liberamente pattuito. 
                                                
25 IRTI, Disposizione testamentaria rimessa all’arbitrio altrui, cit., 148 e ss. 
26 In questo senso SACCO, Il contratto, Utet, 1996, Tomo II, 20 e ss., il quale rileva che 

“l’equazione per cui l’oggetto è il voluto verrebbe contestata mediante l’osservazione 

secondo cui anche la dichiarazione fa parte del voluto, eppure non è oggetto. Si dovrà 

pertanto chiarire che l’equazione oggetto uguale voluto si riferisce a ciò che si dà per 

“voluto” da entrambe le parti, cioè al regolamento contrattuale; non, invece, al 

comportamento dichiarativo dell’accettante; né alla specificazione che ognuna delle 

parti rivolge all’altra per far sapere che intende proporre, o accettare, il regolamento 

contrattuale”. 
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Il prezzo, infatti, non corrisponde al bene o alla cosa, semmai al suo 

valore intrinseco o al valore che le parti hanno inteso attribuire nella 

libertà delle loro scelte. 

E’ evidente che esiste un distacco ontologico tra il bene o la cosa 

oggetto del regolamento contrattuale e il prezzo ivi stabilito. 

Tale divario è, talvolta, maggiormente ampliato alla luce del fatto che 

può non esistere un valore prefissato ex ante del bene e che le parti sono 

pertanto libere di addivenire alla definizione di un prezzo che può 

discostarsi largamente da un valore che potrebbe sortire ed esito di una 

valutazione del bene in concreto. 

A questo riguardo, non può neanche tralasciarsi che la libertà con cui 

le parti definiscono i termini del rapporto contrattuale può essere 

caratterizzato da elementi ragionevoli, quali valutazioni contestuali ed 

extratestuali, ma anche da elementi irragionevoli e irrazionali, quali i 

sentimenti. 

Con riferimento, invece, alla teoria che identifica l’oggetto con la 

prestazione, ossia non più con il dato oggettivo e materiale, bensì con lo 

strumento necessario per attuare i movimenti patrimoniali, è opportuno 

sottolineare che il prezzo dovrebbe far parte di quel meccanismo che 

consente il passaggio di ricchezza da un soggetto giuridico ad un altro. 

Ebbene, a questo proposito, sembrerebbe emergere che il prezzo non 

è tanto parte della prestazione, che è il mezzo, bensì oggetto di questa. 

In altre parole, il prezzo non è il meccanismo attraverso il quale il 

trasferimento di ricchezza ha luogo, bensì, a mio avviso, la ricchezza 

stessa che viene trasferita, nella sua accezione più ampia di valore, di 

rilevanza economica. 
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Quanto all’oggetto del contratto quale “interesse” che deve essere 

regolato direttamente per opera degli stessi interessati nei rapporti 

reciproci, ritengo che il prezzo, essendo il valore che le parti hanno 

liberamente attribuito ad un bene o ad un prestazione, ben può 

costituire l’interesse che le parti hanno nella conclusione e 

nell’esecuzione di un determinato contratto. 

Certo è, d’altro canto, che l’identificazione dell’oggetto nell’interesse 

delle parti può entrare in conflitto con il dettato codicistico, laddove il 

legislatore ha stabilito che l’oggetto del contratto deve essere 

determinato o almeno determinabile. 

E’ evidente che l’oggetto quale interesse delle parti, finalità che le 

stesse si sono prefigurate, difficilmente può godere del carattere della 

determinatezza o della determinabilità. 

Per quanto concerne, infine, la teoria che tenta di ricondurre l’oggetto 

del contratto con il suo contenuto, o meglio, di risolvere l’oggetto nel 

suo contenuto, facendo così coincidere l’oggetto del contratto con il 

contratto stesso, ritengo opportuno sottolineare che il prezzo è 

sicuramente parte del contenuto, inteso quale oggetto della prestazione. 

Nell’ipotesi in cui, invece, si addivenga a definire il contenuto come 

forma attraverso la quale l’oggetto si manifesta e si concretizza, ritengo 

che il prezzo non possa farne parte, essendo elemento della 

dichiarazione del voluto, caratterizzante strettamente la volontà delle 

parti. 

La congerie di definizioni e di teorie che si sono avvicendate nel 

tempo induce fondatamente a ritenere che la definizione dell’oggetto del 

contratto costituisce un problema ancora aperto in dottrina.  
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La giurisprudenza, dal canto suo, non ha offerto spunti di riflessioni 

particolarmente dirimenti, non consentendo così di addivenire ad una 

soluzione largamente condivisa27. 

Di contro, tale confusione ha consentito agli operatori del diritto di 

costruire e rimaneggiare a seconda dei casi, con eccessiva libertà, la 

nozione di oggetto del contratto, così ingenerando incertezza applicativa 

delle norme positive, in particolare di quelle sulla determinazione 

dell’oggetto dei singoli e specifici contratti28. 

                                                
27 La disputa intorno all’oggetto del contratto sembra essere squisitamente 

terminologica con pochi riflessi interessanti sul piano pratico. In realtà, ai nostri fini, il 

corretto inquadramento della nozione di oggetto del contratto e di prezzo sono 

necessari per la individuazione di una disciplina più uniforme possibile relativa alla 

determinazione del prezzo. 
28 GITTI, L’oggetto del contratto e le fonti di determinazione dell’oggetto dei contratti 

di impresa, in Riv. diritto civile, 2005, I, 11. In questo senso anche FERRI, Capacità e 

oggetto del negozio giuridico: due temi meritevoli di ulteriori riflessioni, in 

Quadrimestre, 1989, I,1 e ss. 
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4. Segue. In particolare, il prezzo e la prestazione del contratto 

Prima di passare alla disamina della rilevanza dell’elemento “prezzo” 

rispetto alla causa del contratto, è opportuno, a mio avviso, condurre 

uno specifico approfondimento sul rapporto che lega il prezzo e la 

prestazione. 

Il termine prestazione viene ampiamente usato dal nostro legislatore 

all’interno del dettato codicistico con riferimento non solo all’oggetto 

dell’obbligazione o all’oggetto del contratto, ma, in modo ancora più 

ampio, con riferimento a situazioni nelle quali può mancare affatto il 

contratto quanto il rapporto obbligatorio. 

Infatti, riscontriamo agevolmente il termine prestazione all’art. 2126 

c.c. allorquando si tratta di prestazione “di fatto”, oppure all’art. 1197 

c.c. in caso di prestazione diversa da quella dovuta. 

Ebbene, dalle norme sopraindicate si ricava un significato assai 

generico dell’espressione “prestazione” che, in via di prima 

approssimazione, sembra sottintendere qualsiasi apporto di utilità 

derivante da un atto giuridico o da un comportamento materiale di un 

soggetto, purchè questi siano posti in essere direttamente al fine di 

realizzare l’effetto utile proprio a vantaggio di un determinato soggetto. 

Da ciò discende che la patrimonialità costituisce un carattere 

naturale e obiettivo della prestazione, quest’ultima deve tendere per suo 

carattere ontologico alla realizzazione di un effetto utile. 

Di contro, sembra discendere con altrettanta chiarezza ed 

immediatezza il fatto che laddove il vantaggio utile rappresenti solo un 

effetto occasionale o accidentale di un’attività non rivolta per sua natura 
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al raggiungimento di un arricchimento di un determinato destinatario, 

non possa parlarsi di “prestazione”. 

La dottrina ha anche fondatamente ritenuto che se l’espressione 

“prestazione” sottintende, come sopra argomentato, il concetto di utilità 

che, volgarmente, potrebbe definirsi “programmata”, non può 

altrettanto fondatamente parlarsi di “prestazione” allorquando la 

produzione del vantaggio dipenda esclusivamente dalla volontà della 

legge29. 

A questo proposito, si pensi al caso dell’acquisto della proprietà per 

accessione, in cui è la legge stessa a far discendere un effetto 

patrimoniale a rilevanza giuridica da un evento meramente fattuale. 

Il rapporto tra prestazione e attribuzione patrimoniale presenta 

alcune spigolosità laddove si consideri che entrambe le nozioni possono 

non avere la medesima rilevanza di tipo fattuale. 

E’ bene pensare, a questo proposito, al caso in cui l’attribuzione 

patrimoniale si fonda essenzialmente sul verificarsi di un arricchimento 

o di un incremento della sfera patrimoniale di un soggetto, mentre la 

prestazione che forma l’oggetto di un contratto non può produrre 

questo tipo di vantaggio. 

E’ il caso, ad esempio, di talune prestazioni di fare, che non 

arricchiscono il patrimonio del beneficiario, ma che tuttavia gli recano 

una utilità in relazione al suo interesse contrattuale. Tipico esempio può 

essere agevolmente rinvenuto nell’ipotesi in cui sorge in capo al 

soggetto proprietario di un bene l’obbligo di non alienare. A fronte di 

tale obbligo, non vi è un arricchimento per il soggetto beneficiario, ma vi 

                                                
29 In questo senso, CHECCHINI, Prestazione (in diritto civile) (voce), in Enc. 

giuridica Treccani, vol. XXVII, 1991, 2 e ss. 
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è, in ogni caso, una utilità che può agevolmente tradursi in termini di 

vantaggio economico rispetto all’obbligazione di fare, o meglio, in 

questo caso, di non fare, del soggetto vincolato. 

In definitiva, può concludersi che il rapporto fra la nozione di 

prestazione e quella di attribuzione patrimoniale va colto tenendo conto 

delle esigenze funzionali alle quali ciascuna figura contrattuale e non 

contrattuale corrisponde. 

In altri termini, l’indagine interpretativa non deve limitarsi 

all’accertamento di una corrispondenza biunivoca tra la prestazione e 

l’attribuzione patrimoniale, ma deve rintracciare, all’interno della 

prestazione di ogni figura giuridica di carattere contrattuale e non 

contrattuale, la rilevanza patrimoniale che questa riveste nell’economia 

del rapporto che va redigendosi. 
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5. Il prezzo e la causa del contratto 

Non può certamente dubitarsi che il prezzo, in quanto espressione in 

denaro del corrispettivo contrattuale, incida considerevolmente anche 

sulla causa del contratto, partecipando di essa, penetrando negli 

interessi che stanno a fondamento dell’accordo30. 

E’ da notarsi che in una prospettiva per la quale il negozio esprime 

una regolamentazione di interessi privati, la causa appare l’indice di 

come tale regola privata sia l’espressione oggettiva delle finalità 

soggettive che gli autori del negozio intendono perseguire31.  

In altri termini, la causa può dunque costituire l’elemento che 

tecnicamente collega l’operazione economica ai soggetti che ne sono 

autori. 

Il tema della nozione della causa del contratto, centrale per 

comprendere appieno il rapporto che può instaurarsi tra quest’ultima e 

il prezzo, rappresenta, come noto, una delle problematiche più 

affascinanti ma, al contempo, più dense di incertezze e perplessità 

ricostruttive del diritto civile. 

In ogni caso, ai fini del presente lavoro, è opportuno esaminare, 

seppure brevemente, gli aspetti salienti dell’elemento causale. 

Nonostante il legislatore non abbia determinato il significato della 

causa del contratto, questo può essere comunque rinvenuto nello scopo 

del negozio e, dunque, nella funzione economica adempiuta dalla 

convenzione negoziale, in modo tale che essa possa rispettare l’unico 

                                                
30 ALPA, Appunti sulla nozione di prezzo, in Giurisprudenza commerciale, 1982, I, 

621 e ss. 
31 Così FERRI, Tradizione e novità nella disciplina della causa del negozio giuridico 

(dal Codice civile 1865 al Codice civile 1942) in Riv. dir. comm., 1986, I, 142 e ss. 
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limite ordinamentale posto alla libertà contrattuale, ossia quello della 

meritevolezza di tutela degli interessi cui si tende a dare attuazione con 

la specifica intesa contrattuale. 

In questo senso, la causa si appalesa come la ragione giustificatrice 

del contratto, l’interesse della contrattazione inter partes. 

A questo proposito, la dottrina moderna si dimostra incline a parlare 

di causa come “funzione economico individuale” ove le aspettative, le 

previsioni, le aspirazioni delle parti, che inevitabilmente reagiscono 

sull’elemento causale del contratto, trovano adeguata considerazione 

nell’interpretazione complessiva dell’affare32. 

A tal riguardo, la dottrina ha avuto modo di sottolineare, a mio 

giudizio molto pervicacemente, che l’identificazione della causa con la 

funzione economico-individuale, che le parti si sono prefigurate, nulla 

ha a che vedere con la nozione di motivo, in quanto la causa così intesa 

non è la sintesi dei motivi subiettivi, ma della dinamica contrattuale e, 

quindi, non può essere utilizzata per dare rilievo all’inespresso, a ciò che 

non risulta dal contratto33. 

                                                
32 In questo senso DI LEO, Contratto di assicurazione e causa concreta, nota a Cass., 

12 novembre 2009, n. 23941, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2010, 5, 

451 e ss. La dottrina ritiene che la causa così ricostruita diventa dunque la superiore 

unità che collega l’operazione economica posta in essere al contratto e ai suoi 

stipulanti, assumendo perciò il ruolo di giustificazione razionale della convenzione e, 

quindi, di ultima e superiore sintesi degli interessi dei soggetti che ad essa hanno dato 

vita. GALATI, La causa del contratto tra “funzione economico-sociale” e “sintesi degli 

interessi individuali delle parti”, in www. treccani.it;  
33 In questo senso IZZI, La causa del contratto come funzione economico-individuale, 

nota a Cass. 8 maggio 2006, n. 10490, in Giust.civ., 2007, 1988. A questo proposito la 

dottrina ha avuto modo di evidenziare che “definire la causa come funzione 

economico-individuale non vuole essere un modo, magari surrettizio, per recuperare 

istanze e suggerimenti delle antiche teorie soggettive. Vuol soltanto mettere in luce 

come, da un lato, nella complessa ed articolata struttura che ha la regola privata che 
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Considerando la causa come fondamento economico-individuale del 

contratto, questa va rinvenuta, a seguito di un’indagine dinamica e non 

statica ed astratta, nell’assetto concreto in cui sono ricomposti i 

contrapposti interessi delle parti alla luce della singola intesa 

contrattuale34. 

In questo modo, la causa è permeata dall’interesse delle parti a 

concludere e dare esecuzione al contratto. 

Anche il nostro legislatore riconosce un interesse delle parti sotteso 

alla stipulazione di un accordo: si rintraccia senza dubbio un interesse 

creditorio, di cui all’art. 1174 c.c. nel quale, l’interesse del creditore si 

appalesa come elemento costitutivo per la nascita del rapporto 

obbligatorio.35. 
                                                                                                                            
il negozio esprime, la causa appare l’elemento di coesione di tutti gli altri elementi 

(primari o secondari che siano) di cui tale struttura è composta; dall’altro, poiché il 

negozio esprime appunto una regolamentazione di privati interessi, la causa appare 

l’indice di come tale regola privata sia l’espressione oggettivata delle finalità che 

l’autore o gli autori del contratto intendono perseguire. In quest’ultimo senso la 

causa appare dunque l’elemento che tecnicamente collega l’operazione economica cui 

il negozio dà vita, intesa nella sua globalità, ai soggetti che ne sono autori”: così 

FERRI, Tradizione e novità nella disciplina della causa del negozio giuridico (dal 

codice civile 1865 al codice civile 1942), in Riv. dir. comm., 1986, I, 127.  
34 Si segnala, per completezza, che parte della dottrina ha sollevato perplessità 

sull’enfatizzazione della teoria della causa quale funzione economico-individuale del 

contratto, rilevando che “è ovvio che un interesse delle parti sia sotteso alla 

stipulazione. Che tale interesse, permeando di sé la dinamica contrattuale, possa 

quindi in qualche misura concorrere ad orientare l’attività ermeneutica 

individuativa della causa del contratto è pacifico. Tuttavia tale elemento non può poi 

essere interpretato in modo tale da assorbire in sé la causa stessa, altrimenti non 

avrebbe più senso la distinzione, pur positivamente prevista, fra l’una e l’altra figura 

ed, in ultima analisi, quella tra il rapporto obbligatorio e la sua fonte”: così GALATI, 

Brevi considerazioni in tema di c.d. “causa concreta” del contratto, in Giurisprudenza 

italiana, 2009, 1659 e ss.  
35 In questo modo si riconosce una rilevanza giuridica ad uno stato psicologico della 

parte che, come l’analisi economica del diritto ci aiuta ad interpretare, può essere 
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Parimenti, anche il debitore può avere un interesse sotteso alla 

stipulazione del contratto. Infatti, in capo a ciascuna parte possono 

esserci tante aspirazioni, tante pulsioni, tante rappresentazioni 

prettamente soggettive che la inducono a contrarre.  

In definitiva, se la causa è la funzione del contratto, ossia il suo 

meccanismo funzionale, la capacità dell’atto di funzionare secondo il 

programma dei contraenti, essa svolge il ruolo di dare alle parti una 

prima e basilare, in quanto minima, garanzia: assicura infatti ai 

contraenti, e a chi è coinvolto dall’attività contrattuale di questi ultimi, 

che l’interesse perseguito abbia un minimo di funzionalità, abbia la 

capacità originaria di svilupparsi, o meglio, la non impossibilità di 

realizzarsi. E solo a tale condizione, nel loro interesse, l’ordinamento 

impegna le parti consentendo la produzione degli effetti negoziali36. 

E’ bene notare che in tale contesto il prezzo partecipa della causa del 

contratto, è manifestazione dell’interesse patrimoniale delle parti 

sotteso alla stipulazione, nonché indice dell’equilibrio delle prestazioni 

volute dalle parti.  

E’ di tutta evidenza, infatti, che le parti attribuiscano concretezza ai 

loro interessi attraverso un vantaggio economicamente rilevante, il c.d. 

“bene della vita” a cui essi aspirano e che, attraverso il mezzo 

contrattuale, intendono perseguire. 

Il prezzo è, inoltre, indice dell’equilibrio delle prestazioni, parametro 

di riferimento per una valutazione dei contenuti e delle finalità 

dell’intesa contrattuale. 

                                                                                                                            
definito come un bisogno di un bene o di un servizio, il cui raggiungimento è 

necessario per arrivare ad uno stato di soddisfazione o, meglio, di benessere. 
36 Così NAVARRETTA, La causa e le prestazioni isolate, Giuffrè, 2000, 234 e ss. 
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Ebbene, se da un lato il prezzo è indice di un equilibrio delle 

prestazioni, dall’altro tale equilibrio non necessariamente corrisponde 

ad equivalenza delle prestazioni contrattuali. 

A questo proposito, infatti, la giurisprudenza non ha mancato di 

sottolineare che, se da una parte il prezzo è effettivamente indice 

dell’equilibrio delle prestazioni volute dalle parti, dall’altra, solo in via 

eccezionale, può essere richiesta una equivalenza tra le prestazioni37. 

Occorre notare infatti che nel nostro ordinamento vige un principio 

di libertà contrattuale, da cui consegue la tendenziale incompetenza di 

ogni organo rappresentante l’autorità pubblica di sindacare le scelte dei 

privati contraenti e, in particolare, i termini economici dei loro scambi. 

Ciò importa, con tutta evidenza, che nella normalità dei casi il 

contraente penalizzato da uno scambio ingiusto non ha rimedi. 

Il nostro ordinamento si disinteressa, pertanto, della convenienza o, 

perlomeno, dell’adeguatezza delle posizioni contrattuali, 

preoccupandosi di intervenire solo nei casi in cui la contrattazione 

risulti inquinata da circostanze anomale e penalizzanti38. 

Se da una parte il legislatore non si cura solitamente dell’equilibrio 

economico tra le parti contraenti, lasciando a queste ultime la libertà di 

addivenire a qualsivoglia accordo, di determinare liberamente il 

                                                
37 A questo proposito, due sentenze della Suprema Corte sono emblematiche: la prima 

dichiara nullo per mancanza di causa un contratto a prestazioni corrispettive “nel 

quale non vi sia una equivalenza, almeno approssimativa o tendenziale, delle 

prestazioni (Cass., 27 luglio 1987, n. 6492, in Rep. Foro it., voce Contratto in genere, 

n. 365). La seconda concerne un contratto di cessione di autolinee, dichiarato nullo 

per mancanza di causa, in quanto “nei contratti a prestazioni corrispettive, il difetto di 

equivalenza, almeno tendenziale, delle prestazioni comporta l’assoluta mancanza di 

causa nel contratto” (Cass., 20 novembre 1992, n. 12401). 
38 A questo proposito, si pensi allo stato di pericolo e di bisogno che legittimano 

l’azione di rescissione del contratto ex art. 1447 e ss. c.c. 
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corrispettivo da scambiarsi, dall’altra, interviene, talvolta, direttamente 

nella determinazione del regolamento contrattuale prevedendo il c.d. 

“giusto prezzo”, così limitando l’autonomia contrattuale delle parti 

contraenti. 

E’ il caso, ad esempio, dell’art. 36 Cost. in cui il legislatore costituente 

ha riconosciuto il diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, 

al fine di salvaguardare la persona del lavoratore, la sua dignità e quella 

della sua famiglia.  

Numerosi sono anche i casi contenuti nella legislazione speciale, in 

cui il legislatore ha inteso affermare il principio di equivalenza o, 

quantomeno, di adeguatezza del corrispettivo contrattuale. 

Si pensi, a questo proposito, ai contratti fra professionisti e 

consumatori ove sono vietate, in quanto “vessatorie”, le clausole che 

determinano un “significativo squilibrio” fra le posizioni delle parti. 

E’ vero, come fa notare autorevole dottrina, che lo squilibrio vietato 

non è quello economico, relativo al prezzo, bensì quello normativo, 

relativo ai diritti e agli obblighi derivanti dal contratto39. L’intervento 

del legislatore indica però con tutta evidenza che non è indifferente il 

modo in cui si assesta, fra le parti, la complessiva bilancia fra 

prestazioni e controprestazioni. 

Anche nell’ambito della disciplina bancaria, è possibile rintracciare 

una serie di esempi in cui si manifesta la sensibilità del legislatore 

all’equilibrio fra le posizioni delle parti. 

E’ il caso in cui qualora in un rapporto di conto corrente si prevede la 

capitalizzazione degli interessi passivi dovuti alla banca dai clienti 

                                                
39 In questo senso ROPPO, Il contratto, in Trattato di diritto privato, Giuffrè, 2009, 

387 e ss.  
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finanziati secondo una certa periodicità, identica periodicità deve 

applicarsi per la capitalizzazione degli interessi attivi, che la banca deve, 

invece, ai clienti sulle giacenze di conto corrente. 

In questo caso, è di tutta evidenza che il legislatore persegue un 

principio di reciprocità delle posizioni contrattuali, in modo da 

salvaguardare un equilibrio sinallagmatico non solo nella 

quantificazione degli interessi, ma anche nell’elemento temporale 

secondo cui la capitalizzazione deve effettuarsi. 

Alla luce della indiscutibile importanza che l’elemento “tempo” 

riveste nell’esecuzione di un rapporto di conto corrente, tale 

disposizione di legge limita ogni comportamento volto a disequilibrare il 

peso delle reciproche prestazioni. 

Se continuiamo nella disamina dei casi in cui il legislatore dà 

rilevanza all’equilibrio economico del contratto, possiamo riscontrare 

almeno altre due fattispecie. 

Una è sicuramente quella introdotta dalla legge 108/1996 sull’usura, 

che vieta ogni “corrispettivo” consistente in “interessi o altri vantaggi 

usurari”. 

L’altra è contenuta nella disciplina della subfornitura ed impedisce 

che il subfornitore ceda al committente diritti di privativa, come il 

brevetto, “senza congruo corrispettivo”40. 

Ebbene, è interessante notare che, attraverso queste norme, il 

legislatore consente di effettuare un’indagine sull’adeguatezza del 

corrispettivo economico previsto in un contratto in una fase che 

possiamo definire fisiologica, per nulla attinente a tutti quei casi, come 

                                                
40 Ai sensi dell’art. 6 c. 3 della  legge 192/1998, “E’ nullo il patto con cui il subfornitore 

disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di 

privativa industriale o intellettuale”. 
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la valutazione degli stati di pericolo e di bisogno, presupposti dalla 

disciplina della rescissione, che riguardano, invece, la contrattazione in 

condizioni di patologia41. 

E’ appena il caso di accennare che il problema del prezzo è 

strettamente collegato all’elemento causale anche in altre fattispecie. 

Si pensi, ad esempio, specialmente ai contratti a prestazioni 

corrispettive a titolo oneroso, al tema del prezzo simbolico, tema che mi 

limito ad accennare in questa fase della mia trattazione. 

Come noto, il prezzo simbolico viene inteso, prima facie, come un 

corrispettivo che, pur rappresentando formalmente la 

controprestazione da offrire all’altro contraente, manca di un qualsiasi 

collegamento con il valore reale del bene oggetto dell’accordo. E’ di tutta 

evidenza che, in questo modo, il prezzo, latamente definito “simbolico”, 

può alterare l’equilibrio sinallagmatico così intaccando la causa stessa 

del contratto.  

Di particolare interesse sono, inoltre, le argomentazioni con cui una 

parte della dottrina fa dipendere dal prezzo la configurazione 

dell’elemento causale e allo stesso tempo dell’oggetto del contratto. 

Oltre al caso limite in cui la mancanza di un corrispettivo coesiste con 

una radicale impossibilità di qualificare l’atto in termini di fattispecie di 

scambio o, in altre parole, di corrispettività, configurandosi 

evidentemente un trasferimento privo di giustificazione causale42, un 

                                                
41 Così ROPPO, Il contratto, in Trattato di diritto privato, Giuffrè, 2009, 387 e ss.  
42 A questo proposito, in giurisprudenza si rintracciano pronunce risalenti ma 

significative, ex multis Trib. Napoli, 2 marzo 1965, in Foro pad., 1966, I, 109 e ss., 

Cass., 21 giugno 1965, n. 1299, in Giur. it., 1965, I, 1, 1412. Interessante è il confronto 

tra Cass., 20 novembre 1992, n. 12401, in Foro it., 1993, I, 1506 e ss. con nota di 

CARINGELLA, Alla ricerca della causa nei contratti gratuiti atipici, in Giust.civ., 

1993, I, 2759 e ss., con nota di BATTAGLIA, Contratti innominati e causa atipica, e in 
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autonomo rilievo della causa sussiste anche quando la 

controprestazione non è idonea a sorreggere la funzione di scambio.  

Questo avviene in differenti ipotesi che attenta dottrina ordina 

utilizzando tre immagini concettuali fortemente evocative ed efficaci: la 

causa simbolica, la causa trasparente e la causa putativa43. 

La causa simbolica attiene all’ipotesi in cui un contratto di scambio, 

emblematicamente una compravendita, presenta una prestazione di 

valore di per sé simbolico. In tal caso, la dimensione causale è 

sicuramente preminente rispetto a quella dell’oggetto, posto che il 

valore di una prestazione non può mai rilevare isolatamente, anche 

quando il carattere simbolico emerge in maniera assoluta a prescindere 

da un giudizio relativo rapportato alla controprestazione.  

Diverso è invece il caso della c.d. causa trasparente legato 

intrinsecamente al rilievo causale dell’equivalenza fra le prestazioni 

scambiate, o meglio, la considerazione del valore della prestazione in 

termini comparativi e relativi. 

A questo proposito, è opportuno segnalare che la giurisprudenza si è 

espressa in modo discontinuo nell’arco degli ultimi decenni.  

Un primo orientamento negava in toto ogni possibilità di svolgere, 

attraverso la causa, un accertamento di merito sull’adeguatezza della 

prestazione, ammettendo il solo limite estremo del carattere simbolico 

del prezzo valutato in termini assoluti. 

Un secondo e successivo trend è rappresentato da una significativa 

pronuncia della Suprema Corte, nella quale, pur continuandosi a 

                                                                                                                            
Il Corriere giur., 1993, 174 e ss., con nota di MARICONDA, Trasferimenti atipici e 

nullità per mancanza di causa.   
43 In questo senso BRECCIA, Causa, in Il contratto in generale, III, Tratt. dir. priv., 

diretto da BESSONE, Utet, 1999, 7 e ss.  
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richiamare la nozione di prezzo simbolico, i giudici di legittimità hanno 

spostato tale qualificazione da una dimensione astratta, che non va oltre 

i casi-limite evocati dall’idea del nummus unus, ad una prospettiva 

concreta, che misura in chiave relativa l’irrisorietà della prestazione 

rapportandola alla controprestazione44.  

In tal modo, certamente non si giunge ad affermare un criterio di 

equivalenza fra le prestazioni, ma si arriva a concretizzare e, dunque, 

certamente ad ampliare il raggio coperto dall’irrisorietà del prezzo.  

Quest’ultima impostazione è stata poi decisamente superata da un 

terzo orientamento della giurisprudenza di merito, che si è spinto ad 

ammettere una verifica sulla non eccessiva sproporzione di valore fra i 

beni scambiati45. 

A quest’ultimo proposito, la dottrina ha però rilevato che questo 

profilo coinvolge istituti diversi dalla causa che vanno dal rimedio 

tradizionale della rescissione al controllo della cosiddetta gross 

disparity46. 

                                                
44 Così Cass., 24 novembre 1980, n. 6235, in Giust. civ. Rep., 1980, voce Vendita, 71. 
45 In particolare, nel caso esaminato da Corte App. Napoli, 21 dicembre 1989, n. 1934, 

viene dichiarata la nullità di un atto, in cui il bene, ceduto per 55 milioni (vecchie lire), 

era stato stimato un miliardo trecentoventitremila (vecchie lire). 
46 Si noti che i principi Unidroit e i Principles of European Contract Law offrono uno 

stimolo alla riflessione attraverso due profili normativi: da un lato, il silenzio 

sull’elemento della causa, apparentemente dettato da una volontà di esclusione della 

sua rilevanza, da un altro lato, la disciplina della gross disparity, che introduce un 

sindacato sul vantaggio eccessivo ottenuto da un contraente per effetto del bisogno 

economico, dell’ignoranza o dell’inesperienza dell’altro contraente e che attua un 

controllo sull’autonomia privata, finalizzato alla giustizia contrattuale e all’equilibrio 

economico delle prestazioni, ben più incisivo di quello che deriva dall’accertamento 

causale.  
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Tale evoluzione, tuttavia, risulta repentinamente interrotta da una 

successiva pronuncia della Suprema Corte47 che è tornata ad affermare 

la c.d. pepper corn theorie. 

La pronuncia in parola da una parte ritiene che si possa affermare la 

nullità del contratto per inesistenza del prezzo solo se esso è 

“obiettivamente non serio, o perché privo di valore reale o perché 

destinato, nella comune intenzione delle parti, a non essere pagato” e 

per un altro verso sostiene che “la pattuizione di un prezzo molto 

inferiore alla cosa venduta e però non del tutto privo di un valore 

intrinseco può dar luogo a problemi afferenti alla individuazione del 

reale intento negoziale ed alla effettiva configurazione ed operatività 

della causa del contratto, ma non può determinare l’insorgenza della 

questione della nullità del negozio per la mancanza del requisito del 

prezzo”. 

Ebbene, rispetto a queste considerazioni, la dottrina ha manifestato 

alcune perplessità.  

In particolare, si è constatata la non esattezza di un richiamo alla 

possibilità di adempimento fra le vicende capaci di incidere sulla 

validità dell’atto e di condurre, quindi, alla nullità, trattandosi, 

viceversa, di profilo che attiene unicamente all’esecuzione del contratto.  

In secondo luogo, si è rilevato che fra il carattere di per sé simbolico 

del bene e la mera proporzione tra le prestazioni si colloca un’ipotesi 

intermedia, in cui la prestazione risulta irrisoria nel confronto con la 

controprestazione, fattispecie non assimilabile alla pura logica della 

sproporzione. 

                                                
47 Così Cass., 28 agosto 1993, n. 9144, in Corr. giur, 1994, 218 e ss., con nota di 

MARICONDA, Funzione della vendita e ammontare del prezzo ed in I contratti, 1994, 

34 e ss., con nota di CALISSE, Prezzo vile e prezzo simbolico nella compravendita. 
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Si può ritenere, alla luce di quanto sopra rappresentato, che 

l’impostazione più coerente ed equilibrata sia quella intermedia tra la 

logica della pepper corn theorie e l’indagine sull’eventuale sproporzione 

fra le prestazioni.  

In altre parole, il difetto di causa, in relazione all’ammontare 

dell’oggetto, può cioè sussistere sia se esso è di per sé privo di valore, sia 

se risulta irrisorio avendo riguardo al valore della controprestazione.  

Quanto, invece, alla sproporzione fra le prestazioni, questa non 

soltanto non coinvolge la nullità, ma appare del tutto estranea al 

problema causale.  

Infatti, se l’irrisorietà, sia pure relativa, conduce ad un giudizio di 

neutrale esclusione della logica dello scambio, viceversa, la 

sproporzione implica una valutazione di merito sul vantaggio e sul 

pregiudizio che produce il sinallagma48. 

A questo proposito, merita sottolinearsi come la giurisprudenza abbia 

inteso distinguere nettamente tra l’impatto che il prezzo irrisorio può 

avere sul requisito causale e l’accertamento dell’effettiva previsione di 

un corrispettivo nel contratto. 

Infatti, la Suprema Corte ha molto acutamente sottolineato che la 

pattuizione di un prezzo molto inferiore al valore di mercato della cosa 

venduta, e però non del tutto privo di valore intrinseco, può dar luogo a 

problemi in relazione al giudizio di adeguatezza e/o di equivalenza 

                                                
48 Così NAVARRETTA, La causa e le prestazioni isolate, cit., 281 e ss. A questo 

proposito la giurisprudenza ha avuto occasione di pronunciarsi, affermando che “è 

nullo per mancanza di causa il contratto a prestazioni corrispettive nel quale non vi sia 

una equivalenza, almeno approssimativa o tendenziale, delle prestazioni, come 

quando una delle parti si obblighi ad una prestazione senza che, in cambio, le venga 

attribuito nulla di più di quanto già le spetti per legge”(Cass. 27 luglio 1987, n. 6492 in 

Giust. civ. Mass., 1987, 7). 
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almeno tendenziale delle prestazioni, afferenti propriamente alla 

individuazione del reale intento negoziale ed alla effettiva 

configurazione e operatività della causa del contratto, ma non può 

determinare l’insorgenza della questione della nullità del negozio per la 

mancanza del requisito del prezzo49. 

E’ altresì interessante notare che l’elemento prezzo non solo attiene al 

problema causale caratterizzandolo nell’ambito di un giudizio di 

adeguatezza e/o tendenziale equivalenza delle prestazioni dedotte nel 

contratto, ma costituisce di per sé una causa di nullità del contratto 

allorquando, seguendo il ragionamento della Suprema Corte, risulti 

concordato un prezzo programmaticamente destinato, nella comune 

intenzione delle parti, a non essere pagato. 

E’ di tutta evidenza come in quest’ultimo caso la valutazione del 

comportamento delle parti nell’esecuzione del contratto giochi un ruolo 

di grande importanza nell’ambito della conservazione del negozio 

giuridico. 

Infatti, il solo fatto che le parti abbiano manifestato l’intenzione di 

non programmare il pagamento di alcun corrispettivo, pur presente nel 

testo contrattuale, può inficiare la validità e l’efficacia dell’accordo inter 

partes.  

Se poi consideriamo che l’interpretazione del comportamento delle 

parti contraenti, che costituisce una situazione di fatto, non è per nulla 

sicura e immediata, la sanzione della nullità si appalesa, a mio giudizio, 

eccessivamente severa e non conforme al generale principio di 

conservazione del negozio giuridico. 

                                                
49 Così si è espressa la Suprema Corte nella pronuncia Cass., 28 agosto 1993, n. 9144, 

in Foro it., 1994, I, 2489 e ss. 



 

6. Il prezzo e il tipo del contratto 

Dopo aver analizzato il rapporto esistente tra l’oggetto e la causa del 

contratto con l’elemento del prezzo, appare opportuno comprendere in 

che modo la previsione di un corrispettivo possa influire sulla 

tipizzazione di un regolamento contrattuale. 

Il prezzo è da più parti considerato elemento essenziale del tipo 

contrattuale, cioè della figura iuris che il legislatore ha espressamente 

disciplinato.  

Chiaro esempio di variazione del tipo legislativo in corrispondenza 

alla espressione del prezzo in misura diversa dal denaro, si ha nel 

tramutarsi del contratto di vendita in contratto di permuta o in 

contratto atipico.  

In tema di appalto, invece, è interessante l’ipotesi in cui il pagamento 

del corrispettivo nel contratto di appalto non è eseguito con somme di 

denaro ma con consegna di altra cosa.  

In tal caso la variazione del corrispettivo talvolta snatura il contratto 

di appalto, determinando una figura contrattuale atipica in cui, a 

seguito della realizzazione di un’opera, non si trasferisce una quantità di 

denaro, come bene fungibile e generico, bensì un bene infungibile e 

determinato.  

Ulteriore ipotesi in cui l’elemento prezzo determina o può, talvolta, 

determinare una variazione del tipo contrattuale si ha in ipotesi di 

sostituzione del prezzo, o di parte del prezzo, con azioni o con 

partecipazione agli utili.  

In tal caso, si è ritenuto, come vedremo in seguito, una 

trasformazione del contratto di appalto da contratto a prestazioni 
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corrispettive in contratto aleatorio, non essendo più certa nell’an e nel 

quantum la controprestazione, ossia la partecipazione agli utili.  

Merita un accenno il contributo offerto da una risalente ma 

significativa pronuncia con cui la Suprema Corte si è avvalsa 

dell’elemento causale come chiave di lettura di un contratto, 

denominato dalle parti “compravendita ed appalto”, in cui veniva 

stabilito che a pagamento del prezzo convenuto per la vendita di parte di 

un edificio, ancora da completare e da rifinire, l’acquirente si impegnava 

ad eseguire le opere di completamento e di rifinitura dell’edificio50.  

Di qui sorge il problema di valutare esattamente l’incidenza di un 

patto, che si appalesa come atipico rispetto alla categoria contrattuale, 

sull’economia del contratto, al fine di stabilirne la liceità e, 

conseguentemente, la disciplina da applicare51. 

E’ noto che l’indagine sulla qualificazione del “tipo” è preliminare 

rispetto a quella tendente ad individuare la disciplina da applicare. La 

dottrina ha ritenuto che il vero discrimen sia ancora una volta 

l’elemento causale che si va mostrando flessibile e via via plasmabile alle 

più singolari esigenze del caso concreto. 

In particolare, la dottrina ha ritenuto che la causa, costituendo, come 

abbiamo visto, il mastice attraverso cui si salda la volontà delle parti con 

la tipizzazione legislativa, recepisce all’interno del problema 

                                                
50 Così Cass., 28 marzo 1977, n. 1205, in Foro it., 1977, I. 
51 A proposito della rilevanza del prezzo nel rapporto tra causa e tipo del contratto, la 

giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “la sola mancanza del 

corrispettivo in favore dell’obbligato non comporta la mancanza di causa del 

contratto atipico allorquando esso sia assimilabile ad un tipo nominato dal codice 

per il quale sia prevista la gratuità, sempre che l’atto di autonomia privata sia 

diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”: 

così Cass., 28 gennaio 2002, n. 982, in Giust.civ., 2002, 978 e ss. 
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dell’interpretazione della “comune intenzione dei contraenti” la 

problematica della individuazione della disciplina da applicare.  

A questo punto, in altre parole, occorre non solo capire ciò che le 

parti hanno effettivamente voluto, ma si rende altresì necessario 

regolarne gli effetti applicando la disciplina più appropriata, idonea a 

garantire la destinazione secundum legem del bene oggetto dello 

scambio52. 

Da quanto appena rappresentato emerge con tutta chiarezza che le 

parti sono libere di addivenire ad una qualsivoglia regolamentazione dei 

propri interessi nei limiti imposti dal nostro ordinamento giuridico e 

che nell’esercizio del potere di autonomia negoziale, sono altresì libere 

di combinare i diversi tipi addivenendo, talvolta, a moduli contrattuali 

complessi ed articolati.

                                                
52 In questo senso, PELLICANO’, Causa del contratto e circolazione dei beni, Giuffrè, 

1981, 113 e ss. 
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7. Il prezzo nel contratto misto 

Come abbiamo appena avuto modo di constatare, la tipizzazione di 

alcuni modelli contrattuali consente di inquadrare meglio l’essenza e la 

funzione dell’elemento prezzo, caratterizzandolo in maniera più o meno 

chiara. 

Non può, d’altro canto, trascurarsi la forte diffusione nella prassi 

commerciale di regolamenti contrattuali che possono qualificarsi 

talvolta come atipici e altre volte come frutto di una mistione di più 

modelli contrattuali tipici da cui sorge il cosiddetto contratto misto. 

E’ opportuno da subito sottolineare che il contratto atipico è 

considerato tutt’altra cosa rispetto al contratto misto. Ogni confusione 

delle predette fattispecie contrattuali è del tutto fuorviante oltre che 

erronea. 

Il contratto misto può indicarsi, in prima approssimazione, come il 

contratto nel quale si scambiano prestazioni riconducibili a diversi tipi 

nominati. Da ciò discende che al contratto misto possono applicarsi le 

norme dei tipi contrattuali di cui è costituito. Di contro, come sappiamo, 

il contratto atipico, soggetto solo ad un giudizio di meritevolezza degli 

interessi perseguiti, gode di una massima libertà nella disciplina del suo 

rapporto. 

In dottrina si sono affacciate numerose teorie volte a definire i 

contorni del contratto misto. 

In particolare, alcuni Autori hanno ritenuto che l’individuazione di 

una specifica e distinta categoria concettuale del contratto misto, del 

tutto autonoma rispetto al binomio tipico/atipico, possa consentire di 

determinare un insieme di contratti che si sottragga alla verifica di 
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meritevolezza di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. In questa 

ipotesi, infatti, la distinzione rispetto al binomio non sarebbe 

meramente classificatoria, in quanto non si limiterebbe alla verifica di 

appartenenza o meno al tipo nominato, ma riguarderebbe proprio la 

struttura del contratto53. 

In tal caso si potrebbe infatti dire che il raffronto avviene tra termini 

omogenei, nel senso che l’indagine sulla meritevolezza di tutela di cui 

all’art. 1322 c.c., non necessaria, come noto, per i contratti tipici, 

potrebbe non esserlo nemmeno per i contratti misti perché la fusione 

tra prestazioni riconducibili a tipi nominati involgerebbe un giudizio 

positivo già formulato. 

Il contratto misto potrebbe così costituire una categoria autonoma, 

del tutto distinta dal contratto tipico, in quanto sarebbe impossibile 

individuare nel codice un tipo ad esso corrispondente e distinto, allo 

stesso tempo, anche dal contratto atipico in quanto sottratto al controllo 

di meritevolezza di tutela di cui all’art. 1322 c.c., atteso che quella tutela 

sarebbe automaticamente invocabile in forza della riconducibilità delle 

prestazioni, singolarmente considerate, ai tipi nominati. 

Tuttavia a questa costruzione osta il rilievo compiuto da una parte 

della dottrina, secondo la quale la mera scomposizione del tipo 

nominato nelle sue componenti non consente di dare per scontato il 

giudizio di meritevolezza. Quel giudizio, infatti, non riguarda, secondo il 

dato testuale dell’art. 1322 c.c. le singole prestazioni ma il tipo in cui le 

prestazioni stesse si scambiano. Sarebbe opportuno, pertanto, che 

l’analisi della struttura del contratto misto prenda le mossa dall’analisi 

                                                
53 Così SICCHIERO, Il contratto con causa mista, Cedam, 1995, 162 e ss. 
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della struttura del contratto tipico nella sua complessità e non 

nell’atomizzazione delle sue singole componenti 54. 

In ogni caso, ciò che emerge con fondamentale importanza ai fini del 

presente lavoro, non è tanto la possibile categorizzazione autonoma del 

contratto misto oppure la sua sussunzione all’interno di uno degli 

elementi del binomio “tipico-atipico”, quanto, invece, l’indagine sulla 

struttura del contratto misto e, quindi, anche della sua causa. 

Come abbiamo già detto, il contratto misto si può identificare nella 

combinazione che le parti hanno deciso scambiando una prestazione 

tipica non con ciò che normalmente il tipo legale prevede come 

controprestazione, ma con un’altra prestazione tipica che si sarebbe 

scambiata normalmente con denaro. 

In altre parole, il contratto misto nasce dalla mistione di due 

prestazioni tipiche, le quali sono usualmente scambiate, nella loro 

singolarità, con un corrispettivo in denaro. Si pensi, ad esempio, al caso, 

segnalato da autorevole dottrina, dello scambio tra locazione di un bene 

e contratto d’opera55. 

Sia la locazione di un bene sia il contratto d’opera prevedono come 

controprestazione, nelle rispettive strutture contrattuali, la 

corresponsione di una somma di denaro. 

Il sinallagma, infatti, è per l’appunto, caratterizzato in entrambi i tipi 

contrattuali succitati dalla corresponsione di una somma di denaro. 

Nell’ipotesi, invece, del contratto misto, le parti hanno sostituito il 

denaro con un’altra prestazione tipica, così uscendo dallo schema 

contrattuale tipizzato e creando una mistione del tutto nuova. 

                                                
54 In questo senso, SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, in Commentario al 

codice civile Scialoja – Branca, Zanichelli, 1970, 44 e ss. 
55 Di questo avviso è CATAUDELLA, La donazione mista, 1970, 82 e ss. 
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Il contratto misto si individua perciò nella mistione unilaterale o 

plurilaterale di fattispecie tipiche che dà luogo allo scambio delle 

prestazioni in esse regolate rispetto alle quali, come detto, viene 

usualmente meno il corrispettivo in denaro. 

In questo senso, il corrispettivo in denaro viene sostituito con una 

prestazione diversa, ossia con il contenuto di altro contratto tipico, così 

assumendo una natura inidonea a definire il tipo contrattuale. 

In altre parole, il corrispettivo in denaro viene a rappresentare, come 

suggestivamente proposto, una prestazione “amorfa”, ossia una 

prestazione fungibile, che non caratterizza il tipo contrattuale (vendita o 

contratto d’opera come nell’esempio sopra riportato), in quanto può 

essere liberamente sostituita da un’altra prestazione tipica appartenente 

ad un diverso tipo contrattuale56. 

E’ interessante altresì notare come la dottrina abbia sottolineato che 

il meccanismo di individuazione del contratto misto nello scambio tra 

prestazioni tipiche con la sottrazione della sola prestazione “amorfa”, 

quale la corresponsione di denaro, possa consentire il superamento del 

problema della meritevolezza di tutela degli interessi che esso realizza. 

Infatti, la dottrina ha ritenuto che, salvo l’ipotesi in cui lo scambio di 

determinate prestazioni tipiche sia vietato, la fusione di due modelli 

contrattuali all’interno di un contratto misto altro non costituisce se non 

la fusione delle rispettive funzioni causali e ciò non importa alcun 

controllo sulla meritevolezza degli interessi sottesi al nascente 

regolamento contrattuale57. 

                                                
56 In questo SICCHIERO, Il contratto con causa mista, Cedam, 1995, 125 e ss. 
57 In questo senso, SICCHIERO, Il contratto con causa mista, Cedam, 1995, 275 e ss. 
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In questo modo, dal punto di vista strutturale, è dunque individuato 

un ulteriore carattere proprio del contratto misto, che si accompagna 

alla sua forma costitutiva: l’essere sottratto al controllo di meritevolezza 

di cui all’art. 1322 c.c. come se si trattasse di un contratto tipico, pur 

non essendo prevista per esso una regolamentazione specifica nel 

codice. 

Ebbene, anche se abbiamo finora affermato che la caratteristica del 

contratto misto è proprio l’assenza del corrispettivo in denaro e la sua 

sostituzione con un’altra prestazione tipica del tutto diversa dalla 

corresponsione di una somma di denaro, può accadere, in realtà, che lo 

scambio non sia “puro”, ossia che una o entrambe le prestazioni tipiche 

si accompagnino al pagamento di una somma di denaro e ciò potrebbe 

indurre a ritenere che mutino le conclusioni a cui siamo appena giunti. 

In realtà, la dottrina ha ritenuto che la presenza del denaro non altera 

in alcun modo la struttura del contratto misto, ma indica solo che le 

parti hanno ritenuto di accompagnare una prestazione tipica alla 

corresponsione di una somma di denaro. 

E’, in altre parole, la libera ed incondizionata volontà delle parti a 

giustificare la presenza del denaro nella struttura del contratto misto, 

ove, come detto, proprio la corresponsione di una somma di denaro 

lascia il posto ad una diversa e distinta prestazione tipica. 

Del tutto diverso è, invece, il caso in cui lo scambio riguardi 

prestazioni che nel tipo legale sono previste a titolo gratuito. 

Si pensi all’ipotesi della donazione, in cui, come noto, la prestazione 

del donante si caratterizza squisitamente per il suo carattere gratuito 

pur essendo sorretta da uno spirito di liberalità che ne costituisce 

l’elemento causale. 
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Nell’ipotesi in cui, pur in presenza di una prestazione gratuita, 

manchi lo spirito di liberalità, la fattispecie contrattuale non potrà 

evidentemente essere ricondotta alla figura contrattuale della 

donazione, mancandone l’elemento essenziale della causa di liberalità, 

ma si tratterà di un contratto, magari, misto. 
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8. Il prezzo tra causa e consideration 

Il prezzo assume una notevole e interessante rilevanza nell’ambito di 

una comparazione tra l’elemento causale appartenente al nostro 

ordinamento giuridico e la consideration di stampo prettamente 

anglosassone. 

La dottrina oramai da alcuni decenni ha cominciato ad interrogarsi 

sugli elementi comuni alla causa del contratto e alla consideration 

presente negli ordinamenti di common law, rintracciando spunti di 

pregevole affinità così come degli elementi di assoluta diversità che 

connotano i due elementi contrattuali. 

Come prima approssimazione, e, se vogliamo, da un punto di vista 

ancora metagiuridico, la prima e la più schietta e fresca accezione del 

termine consideration (dal latino considerare, cioè guardare qualcosa 

con spirito scrutatore, esaminare, osservare attentamente, e quindi 

ponderare, maturare) è quella di “motivo di riflessione”, base meditata e 

pesata di un atto giuridico, 0, in senso più stretto, di una dichiarazione 

di volontà58. 

La consideration è il quid domandato dal promittente, il quid 

convenuto come oggetto di scambio con la promessa. 

In altre parole, la consideration è il prezzo della promessa, il benefit 

o vantaggio per il promittente, il mero sacrificio per il promissario. 

                                                
58 Così ALPA-BESSONE, Causa e consideration, Quaderni di diritto comparato, 

Cedam, 1984, 108 e ss. In questo senso in un famoso caso Currie contro Misa, in cui si 

rintraccia notamente la definizione di consideration nel sistema inglese, la Exchequer 

Chamber ha ritenuto che “a valuable consideration, in the sense of the law, may 

consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party or some 

forbearance, detriment, loss or responsibility, given, suffered or undertaken by the 

other”. 
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Essa rappresenta il principio tradizionale del something for 

something, del qualcosa in cambio di qualcosa e si identifica con la 

nozione del bargain59. 

A questo proposito, merita sottolinearsi che la dottrina fa discendere 

storicamente la consideration da due tipi di azioni di natura 

extracontrattuale, quali l’action of debt e l’action of assumpsit. 

La prima rappresenta forti analogie con la condictio romana per la 

restituzione di un quid dato, come nel caso del mutuo; la seconda, 

invece, in cui la responsabilità del promittente deriva dal fatto di essersi 

assunto l’obbligo di compiere una data prestazione e dall’averla male 

eseguita o dal non averla eseguita, determinando così un detriment per 

il promissario che aveva fatto affidamento su tale assumpsit. Questo 

detriment diviene poi il sacrificio domandato dal promittente in cambio 

della promessa, mentre la “controprestazione”, se così posso dire in 

un’accezione atecnica, dell’action of debt costituisce l’altro aspetto della 

consideration, ossia il benefit. 

In realtà, l’action of debt, di natura, come detto, squisitamente 

restitutoria, si dimostrò inadatta alla fattispecie contrattuale e finì per 

presto decadere a favore dell’action of assumpsit, per la quale sembra 

preminente l’idea che la responsabilità del promittente deriva dall’aver 

indotto, mediante la promessa e la richiesta di una certa condotta, il 

promissario a tenere questa condotta pregiudizievole, per la quale era 

stato stabilito tra le parti un prezzo60. 

                                                
59 La dottrina anglosassone ha univocamente definito la consideration affermando che 

“in essence the doctrine of consideration requires that both sides of the agreement 

bring something to the bargain – if the obligations are all on one side, then there will 

be no “consideration”, and probably no contract” (STONE, The modern law of 

contract, Eighth edition, Cavendish, 2010, 107 e ss.). 

60 In questo senso GORLA, Consideration (voce), in Enc. dir., IX, 1961, 176 e ss. 
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Valutando la consideration come un vantaggio che il promittente si 

procura come corrispettivo della promessa, oppure, ragionando a 

contrariis, il detrimento che il promissario viene a subire per effetto, 

appunto, della promessa, emerge con tutta evidenza che è alla 

situazione giuridico–patrimoniale del destinatario della promessa che 

occorre guardare. 

In questo senso, la dottrina di stampo anglosassone ha riassunto con 

particolare pregio il trasferimento di ricchezza intrinseco alla 

consideration con il brocardo “consideration must move from the 

promisee”. 

La consideration costituisce pertanto un’entità giuridico-economica 

che dal patrimonio giuridico del promissario si muove verso il 

patrimonio del promittente o di un terzo (beneficiario), o uno 

svantaggio, un sacrificio che il promissario si assume per effetto della 

promessa. 

Successivamente, con un’evoluzione storica di grande interesse, dalla 

cui analisi prescindo per ragioni di opportunità rispetto allo scopo di 

questo mio lavoro, il quid che doveva giustificare la sanzione della 

promessa venne a ridursi in termini tali da far sorgere legittimamente il 

dubbio che esso rappresentasse un criterio per accertare la volontà 

effettiva di obbligarsi giuridicamente. 

Questo sviluppo è dovuto a varie ragioni e ad alcuni tratti 

caratteristici della common law. 

In particolare, ha giocato un ruolo di grande rilevanza l’affermarsi nel 

tempo del principio dell’irrilevanza dell’adequacy of consideration. In 

sostanza, per piccola che sia questa controprestazione da offrirsi, essa 

giustifica l’obbligazione sulla base del principio che il giudizio sul suo 
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valore spetta soltanto alle parti. In questo modo si arriva 

all’affermazione della cosiddetta pepper corn theorie, a cui abbiamo 

sopra fatto più ampio riferimento, nonché ad un giudizio di legittimità 

della cosiddetta nominal consideration. 

Inoltre, dal lato soggettivo, ha avuto una particolare rilevanza il 

giudizio di irrilevanza dei motivi o dei presupposti che non fossero 

espressamente elevati a condizione della promessa. 

Tali criteri si riflettevano nell’irrilevanza o impossibilità che 

avrebbero potuto fondarsi sulla volontà del promittente, a prescindere 

dagli scopi o motivi che avrebbero potuto, sia dal lato oggettivo che da 

quello soggettivo, portare ad una valutazione dell’adequacy della 

controprestazione. 

In numerose pronunce delle corti inglesi si rintraccia agevolmente 

l’affermazione dell’irrilevanza di una consideration “adequate” a favore, 

invece, di una consideration “sufficient”. 

In questo senso, la dottrina anglosassone afferma che il 

trasferimento, ad esempio, della proprietà di un’autovettura a fronte del 

pagamento di 1 sterlina costituirà un valido ed efficace contratto di 

vendita, non rilevando la manifesta inadeguatezza del corrispettivo 

pagato dal compratore. 

Infatti, il pagamento di 1 sterlina costituisce una “sufficient” 

consideration sebbene totalmente inadeguata rispetto al valore 

dell’autovettura acquistata61. 

                                                
61 In questo senso STONE, The modern law of contract, cit., 112 e ss.. A questo 

proposito, è opportuno segnalare che la valutazione di validità ed efficacia di una 

contratto di vendita di tal tipo presuppone che non vi siano altre cause di invalidità del 

contratto legate principalmente alla formazione del consenso del venditore 

(“misrepresentation”, “duress” o “exercise of undue influence”). 
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In questo senso, nella vastissima case law si rintraccia una 

interessante pronuncia Thomas v. Thomas, in cui la corte, riconoscendo 

la sufficienza di un corrispettivo modesto e inadeguato, ha affermato il 

principio che la consideration “must be something which is of some 

value in the eye of the law”62. 

Da tale principio è disceso successivamente un profilo applicativo per 

le corti inglesi volto a rintracciare un qualunque valore economico del 

bene oggetto di trasferimento, prescindendo del tutto, come detto, da 

una valutazione di adeguatezza ed equilibrio delle opposte prestazioni63. 

Volendosi operare una comparazione tra la consideration, come 

sopra definita, e la causa del contratto nel nostro ordinamento giuridico, 

appare evidente che la prima non possa essere agevolmente accostata 

alla seconda se non attraverso il concetto di causa in senso soggettivo. 

La causa del contratto in senso soggettivo, considerata, come già 

ampiamente illustrato nelle pagine che precedono, la sintesi degli 

interessi delle parti trasfusi e oggettivati nella dinamica contrattuale64, 

facilmente può essere accostata al concetto di consideration, del 

cosiddetto something for something puro e semplice, scevro da 

qualsiasi valutazione di adeguatezza o congruità, individuato 

liberamente dalle parti nell’esercizio della loro autonomia contrattuale. 

                                                
62 In Queen’s Bench, 1842, 2, 851 e ss. 

63 Interessante per l’originalità e stravaganza è la pronuncia Hamer v. Sidway in cui la 

corte americana ha ritenuta come “sufficient” consideration la promessa di un figlio di 

non bere alcool e di non fumare oppure la pronuncia Ward v. Byham in cui la 

promessa di rendere un bambino felice è stata considerata una “good consideration”. 
64 Così IZZI, La causa del contratto come funzione economico-individuale, in Giust. 

civ., 2007, 1993 e ss. 



 
 

57 

 

9. Atti a titolo oneroso e a titolo gratuito 

Ho preso le mosse di questo lavoro tentando di definire l’intrinseca 

patrimonialità della prestazione dedotta all’interno di un qualsivoglia 

regolamento contrattuale approdando successivamente ad un’analisi del 

concetto di “prezzo” nell’ambito degli elementi essenziali del contratto 

di cui all’art. 1325 c.c.. 

A questo punto, ritengo opportuno concludere questo capitolo 

dedicato alla teoria generale del contratto evidenziando come la 

presenza o meno del corrispettivo all’interno di un regolamento 

contrattuale sia di estrema importanza e decisività per la qualificazione 

di onerosità e gratuità di un negozio giuridico posto in essere dalle parti. 

E’ di indubbia intuitività che la presenza di un prezzo o, più 

latamente, di un corrispettivo, caratterizza l’atto di volontà compiuto 

determinandone, di conseguenza, la relativa disciplina. 

L’oneroso e il gratuito possono considerarsi concetti di relazione, nel 

senso che qualificano un rapporto tra un’attribuzione o una prestazione 

e le sue dirette conseguenze sul piano giuridico. Ove, infatti, tra tali 

conseguenze non vi sia una controprestazione o un’attribuzione di 

ritorno si potrà parlare, in prima battuta, di atto o di prestazione a titolo 

gratuito.  

Secondo la dottrina oggi prevalente, l’area dell’onerosità sarebbe più 

ampia di quella contrattuale, comprendendo anche gli atti unilaterali.  A 

questo proposito, basta pensare all’ormai diffuso utilizzo della promessa 
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al pubblico come strumento di negoziazione alternativo al contratto per 

l’ottenimento di prestazioni dietro compenso65. 

Una particolare sottolineatura merita anche la figura della gestione 

d’affari, mediante la quale è data la possibilità ad un soggetto di 

intervenire in soccorso di un altro che non possa in quel momento 

adeguatamente occuparsi dei propri affari o interessi. 

Fonte della gestione d’affari risulta dunque essere un atto volontario 

unilaterale, perché non richiesto dall’interessato, del gestore, al quale 

spetterà il rimborso di tutte le spese necessarie o utili, con gli interessi, 

da lui sostenute, ma senza il riconoscimento di alcun diritto ad un 

compenso. 

Manca con tutta evidenza un corrispettivo e si sarebbe tentati di 

qualificare la gestione d’affari come un agire gratuito66. 

Intricanti, poi, paiono quelle fattispecie del tutto anomale nelle quali 

il gestore si sostituisca al debitore nell’adempimento di particolari 

obbligazioni, quali, ad esempio, quelli di solidarietà familiare. 

                                                
65 In questo senso, ex multis, OPPO, Adempimento e liberalità, Giuffré, 1947, 291; DI 

MAJO, Le promesse unilaterali, Giuffré, 1989, 113 e ss. Da ultimo, MOROZZO DELLA 

ROCCA, Autonomia privata e prestazioni senza corrispettivo, Utet, 2004, 4 e ss.   
66 La dottrina ha avuto modo di evidenziare che l’attività gestoria potrebbe pure 

concretarsi in azioni spontanee di soccorso materiale attraverso un fare ed un dare che 

resta privo di una qualificazione sino a che non emerga il carattere gestorio o meno 

dell’azione. Nel primo caso si inserirà con tutta evidenza nel contesto dell’istituto della 

“gestione d’affari” e non vi sarà l’esigenza di qualificarlo ulteriormente; nel secondo 

caso, invece, l’assenza di una funzione gestoria dovrebbe comportare, a seconda dei 

casi, l’attrazione dell’atto nell’ambito della donazione (specie se di modico valore), del 

contratto gratuito, oppure dell’adempimento di un’obbligazione naturale oppure, 

infine, nello svolgimento di una prestazione di cortesia: in questo senso D’AMICO, Il 

soccorso privato, Jovene, 1981, 60 e ss.; BRECCIA, La gestione di affari, in Trattato 

dir. priv. diretto da Rescigno, Utet, 1984, 720 e ss. 
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La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto di configurare tali sostituzioni 

come una negotiorum gestio. E’ il caso, in particolare, del 

mantenimento della prole che, per la particolare delicatezza del 

rapporto inciso dalla sostituzione, viene qualificato nel modo 

sopradetto. 

Alla luce di quanto sopra ricordato, emerge con tutta evidenza che i 

concetti di onerosità e gratuità possono assumere notevoli e numerose 

sfaccettature proprio per la presenza o meno di una controprestazione 

da offrirsi in cambio di un determinato atto di volontà. 

La dottrina ritiene che la qualificazione dell’atto come oneroso 

dipende dal verificarsi, in capo a tutti i soggetti del rapporto giuridico da 

esso scaturente, di un sacrificio, variamente ma necessariamente 

correlato al vantaggio perseguito per effetto dell’atto stesso67. 

Ciò che conta è che detto sacrificio sia strumentale alla realizzazione 

dell’assetto di interessi programmato nel regolamento negoziale, non 

importando, invece, che il nesso tra il sacrificio sopportato e l’interesse 

perseguito dia luogo o meno ad una reciprocità di impegni 

giuridicamente vincolanti per i soggetti del rapporto cui l’atto ha dato 

vita68. 

La qualifica di onerosità non è dunque racchiusa in un mero risultato 

economico, ma richiede la volontà di ciascuno dei contraenti volta a 

realizzare un vantaggio per tutte le parti dell’atto al prezzo di un 

                                                
67 In questo senso, ex multis, CONTE, Gratuità, liberalità, donazione, in BONILINI, 

La donazione, Utet, 2001, 15 e ss. 
68 In questo senso, BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, III, Fonti e vicende 

dell’obbligazione, Giuffré, 1954, 67 e ss.; AMADIO, La condizione di inadempimento. 

Contributo alla teoria del negozio condizionato, Cedam, 1996, 231 e ss. 
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sacrificio che non dovrà però necessariamente tradursi in uno scambio 

tra prestazioni dovute. 

Interessante è anche notare una possibile correlazione, da più parti 

pervicacemente proposta, tra onerosità e corrispettività e, per converso, 

tra gratuità e liberalità. 

Se da una parte la qualificazione dell’atto come oneroso dipende dal 

rappresentarsi, come sopra detto, di un sacrificio economico correlato 

ad un vantaggio avente altrettanto rilevanza economica, l’area della 

corrispettività parrebbe, invece, circoscritta agli atti che pretendono una 

controprestazione, con riferimento ai quali l’incisione della sfera 

giuridica altrui implica uno scambio di consenso e comporta quindi la 

stipulazione di un contratto. 

In questo senso, la corrispettività indica la programmazione giuridica 

di uno scambio tra prestazioni. 

Di contro, l’onerosità indica pur sempre una correlazione tra 

prestazioni, ma secondo una pluralità di modalità tra le quali può 

certamente annoverarsi, oltre al contratto sinallagmatico, altre categorie 

contrattuali e negoziali, anche unilaterali69. 

In un certo senso, la corrispettività può essere intesa come una 

species del più ampio genus dell’onerosità, così riconoscendo natura 

onerosa a tutta quella serie di atti, già qui sopra citati, che, pur non 

essendo legati da un rapporto sinallagmatico con la controprestazione, 

conservano intatta la loro natura onerosa. 

                                                
69 In questo senso, MOROZZA DELLA ROCCA, Gratuità, liberalità e solidarietà. 

Contributo allo studio della prestazione non onerosa. Giuffré, 1998, 6 e ss. 
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Altri hanno invece contestato l’appartenenza della corrispettività alla 

più ampia categoria dell’onerosità, rivendicando la piena autonomia 

delle due qualificazioni. 

Onerosità e corrispettività sarebbero, dunque, concetti compatibili 

ma non coessenziali, potendosi dare non solo contratti onerosi che non 

siano corrispettivi ma anche contratti corrispettivi e tuttavia non 

onerosi70. 

La dottrina sopra segnalata ritiene che il binomio onerosità/gratuita 

sia riferito ad una valutazione economica dell’acquisto, qualificando 

gratuito quell’atto in cui manchi un sacrificio economicamente 

comparabile al vantaggio ricevuto e, per converso, intuitivamente, 

oneroso quell’atto in cui il sacrificio sia commensurabile rispetto al 

vantaggio procurato. Di contro, il binomio corrispettività/liberalità 

indicherebbe l’esistenza o meno del nesso sinallagmatico tra le 

prestazioni, senza alcun rilevo per la misura patrimoniale di queste. 

Da notarsi che il nesso, interno alla struttura dell’operazione 

giuridica, tra il sacrificio sopportato ed il vantaggio ricevuto non è 

sufficiente a qualificare l’atto come oneroso. 

Alcuni ritengono, infatti, che il vantaggio ricevuto non abbia carattere 

accessorio, come nel caso della prestazione modale71, in quanto il 

corrispettivo pagato o ricevuto deve colorare l’intero rapporto e deve, in 
                                                
70 In questo senso, BISCONTINI, Onerosità, corrispettività e qualificazione dei 

contratti. Il problema della donazione mista, Ediz. Scientifiche Italiane, 1984, 66 e ss. 
71 In questo senso, ex multis, MONTEMUCCHI, Donazione modale, inadempimento 

dell’onere e tutela del donatario. Spunti in margine ad una recente pronuncia di 

merito, in Giurisprudenza di merito, 1975, I, 288 e ss.; MORA, Il comodato modale, 

Giuffrè, 2001, 86 e ss. Occorre anche notare che in alcuni casi l’interprete è indotto a 

sperimentare percorsi qualificatori arditi, tra i quali l’affermazione del carattere 

oneroso della donazione modale nella quale il valore dell’onere imposto equivalga al 

valore del donatum. 
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definitiva, significare quella serie di interessi che le parti hanno inteso 

perseguire attraverso quel determinato negozio giuridico. 
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Capitolo 2 

Il prezzo e l’incompletezza del regolamento contrattuale 

 

1. La nozione di contratto incompleto e il prezzo 

Nel capitolo precedente abbiamo avuto modo di analizzare alcuni 

elementi essenziali del contratto, facendo eccezione per l’accordo e la 

forma, tentando di individuare a quale dei requisiti tassativamente 

previsti dall’art. 1325 c.c. possa appartenere il prezzo. 

A questo punto, ritengo opportuno occuparmi di un altro aspetto di 

grande importanza e rilevanza non solo scientifica ma anche pratica. 

In particolare, oggetto di questa parte della mia ricerca è il contratto 

deliberatamente incompleto, intendendosi come tale quel contratto il 

cui contenuto presenti una lacuna, in quanto le parti hanno attribuito ad 

un terzo, ad una di esse o a un loro successivo accordo la 

determinazione successiva dell’elemento mancante. 

L’incompletezza contrattuale deliberata risponde ad alcune esigenze 

pratiche molto comuni che trovano spazio principalmente nella gestione 

di grandi e complesse operazioni economiche che si svolgono in un 

contesto di incertezza e che sono destinate a durare nel tempo. 

E’ bene notare da subito che l’incompletezza contrattuale deliberata 

non rappresenta una fattispecie anomala o giuridicamente atipica72. 

Infatti, nel nostro ordinamento, il legislatore ha previsto, sebbene in 

maniera indiretta, l’incompletezza del contratto sancendo una serie di 

meccanismi di successiva determinazione dell’elemento mancante volti 

ad evitare che la lacuna possa comportare la declaratoria di nullità del 

contratto per difetto di un elemento essenziale del contratto. 

                                                
72 A questo proposito, si veda FICI, Il contratto “incompleto”, Giappichelli, 2005, 12 ss. 
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E’ il caso, ad esempio, dell’indeterminatezza iniziale dell’oggetto che 

può essere sanata, ai sensi dell’art. 1349 c.c., attraverso l’intervento di 

un terzo a cui sia deferita la definizione dell’oggetto del contratto 

lasciato deliberatamente incompleto. 

Può essere altresì il caso della determinazione unilaterale, demandata 

ad una delle parti, con riguardo alla scelta nelle obbligazioni alternative 

ai sensi dell’art. 1286 comma 1 c.c.. oppure all’ipotesi di una 

determinazione consensuale nella peculiare variante della 

rinegoziazione del contratto. 

Se il contratto incompleto si presenta, in termini generali, come 

un’ipotesi di stallo fisiologico nell’esecuzione del rapporto contrattuale 

che può essere superata attraverso il ricorso a specifiche modalità di 

completamento del regolamento, in termini più pratici, il contratto 

incompleto può rappresentarsi in alcune specifiche fattispecie concrete 

quali, ad esempio: a) un contratto in cui si conviene che il prezzo sarà 

successivamente concordato tra le parti; oppure b) un contratto in cui si 

stabilisce che il prezzo sarà successivamente determinato da un terzo; c) 

un contratto di vendita in cui si conviene che il prezzo sarà 

successivamente determinato dal venditore o dal compratore; o ancora 

d) un contratto di agenzia in cui la provvigione dell’agente, inizialmente 

determinata, può essere oggetto di modifica successiva da parte del 

preponente, ecc. 

Le ipotesi appena segnalate attengono tutte essenzialmente 

all’incompletezza del contratto con riguardo al prezzo, al corrispettivo 

da pagarsi, che integra la controprestazione da offrirsi. 

Le ipotesi di incompletezza possono, invece, attenere anche ad altri 

elementi di particolare importanza nell’economia dell’intero rapporto 
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contrattuale. E’ il caso della determinazione successiva della quantità di 

beni da somministrare nell’ambito di un contratto di somministrazione, 

quantità che, come sappiamo, ai sensi dell’art. 1560 comma 2 c.c., può 

essere determinata da uno dei contraenti o da un terzo nell’ambito di un 

determinato limite minimo e di un determinato limite massimo. 

Alla luce di tutti questi esempi emerge con tutta evidenza che il 

contratto è incompleto per volontà delle parti, che rinviano ad una 

successiva attività la determinazione dell’elemento mancante. 

La fattispecie del contratto incompleto non riguarda soltanto i 

rapporti contrattuali di durata, ma anche tutti quei contratti in cui il 

fattore tempo non assume alcuna importanza. 

Infatti, come abbiamo avuto modo di constatare, il contratto 

incompleto è una fattispecie potenzialmente idonea a regolare diverse 

operazioni economiche, prescindendo del tutto dall’estensione 

temporale in cui l’obbligazione viene eseguita73. Si pensi, ad esempio, ad 

un contratto di vendita, che è ad esecuzione istantanea, ma che, ciò 

nonostante, può essere incompleto di uno o più elementi. 

 

 

 

                                                
73 Per un’indagine approfondita sul tema, si veda anche CLERICO, Incompletezza del 

contratto e responsabilità delle parti, in Riv. crit. del dir. priv, 2005, 4, 593 ss. La 

dottrina ha anche specificato che, sebbene il contratto incompleto sia potenzialmente 

idoneo a regolare diverse operazioni economiche, questa strategia contrattuale “ 

dovrebbe trovare più ampia applicazione in contesti di maggiore complessità della 

contrattazione; complessità prodotta o acuita dalla prevista lunga durata 

dell’operazione economica, dall’incertezza sugli avvenimenti futuri, dalla presenza di 

particolari circostanze dello scambio” (così FICI, Il contratto “incompleto”, 

Giappichelli, 2005, 16 ss.). 
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2. Incompletezza giuridica ed economica 

Sempre più spesso si sente dire che tutti i “contratti sono 

incompleti”74, come se l’incompletezza di un regolamento contrattuale 

costituisca la norma nella prassi commerciale. 

Certamente, alla luce di quello che abbiamo già avuto modo di 

segnalare nel paragrafo precedente, l’incompletezza giuridica deliberata 

costituisce una scelta, piuttosto frequente, assunta dalle parti contraenti 

che intendono così fissare strategicamente la via da seguire nella 

definizione del regolamento contrattuale. 

Sebbene l’incompletezza contrattuale sia abbastanza frequente, 

risulta azzardato ritenere che tutti i contratti sono incompleti. 

Infatti, allorquando la dottrina straniera ha segnalato che tutti i 

contratti hanno un carattere di incompletezza, essa non intendeva fare 

riferimento all’incompletezza giuridica deliberata, ma alla cosiddetta 

incompletezza economica dei contratti, ossia alla fisiologica incapacità 

dei contratti e dei contraenti di tenere conto di ogni modificazione di 

circostanze successiva alla loro conclusione75. 

A questo riguardo, bisogna tenere presente che in condizioni ideali, 

quali quelle che caratterizzano un mercato di concorrenza pura e 

perfetta, i contraenti sarebbero in grado di concludere un contratto 

perfetto e completo, laddove, nella teoria economica, un contratto è 

completo se le parti, per ciascuno degli infiniti possibili “stati del 

mondo”, concordano sulla soluzione e sul risultato76. 

                                                
74 Tra gli altri, SCOTT, A Theory of Self-Enforcing Indefinite Agreements, in Columbia 

Law Review, 2003, 1641 ss. 
75 Così FICI, Il contratto “incompleto”, Giappichelli, 2005, 33 ss. 
76 In questo senso, CLERICO, Incompletezza del contratto e responsabilità delle parti, 

in Riv. crit. dir. priv., 2005, 4, 593 ss. in cui, tra l’altro, si offre una definizione 

convincente di “stati del mondo”, che sono, secondo l’Autore, “l’insieme degli eventi 
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La realtà è purtroppo molto diversa: i contratti sono incompleti, non 

contemplano e non possono contemplare ogni modificazione dello stato 

delle cose e delle aspettative delle parti contraenti.  

Ciò avviene essenzialmente per due ragioni, una esogena e l’altra 

endogena.  

La ragione esogena è connessa all’impossibilità delle parti di 

specificare le possibili soluzioni rispetto a tutti i possibili “stati del 

mondo”. La ragione endogena, invece, attiene al fatto che le parti 

deliberatamente possono scegliere di non specificare completamente i 

termini contrattuali anche quando ciò sarebbe possibile. 

Pertanto, può verosimilmente accadere che in fase di esecuzione, uno 

dei contraenti non voglia più adempiere, oppure sia messo in grado di 

sfruttare le circostanze a lui fortunate in pregiudizio dell’altro 

contraente. E’ chiaro che, in questo modo, l’equilibrio diventa precario, 

gli incentivi per le parti di rispettare il contratto alle condizioni pattuite 

possono venire meno e l’incompletezza, unita ad altri fattori, quali le 

nuove circostanze di fatto, rende il contratto inefficiente77. 

In questo modo, è incompleto, ad esempio, un rapporto contrattuale 

di somministrazione in cui il corrispettivo pattuito non tenga conto 

dell’andamento dello stato della domanda del bene somministrato 

oppure delle variazioni dei costi di produzione del somministrante.  

E’ altresì incompleto un contratto di leasing che adegui il canone 

dell’utilizzatore ad un indice, ma non si curi di stabilire cosa accada a 

                                                                                                                            
esogeni, ossia al di fuori del controllo dei contraenti, in grado di influenzare gli 

incentivi delle parti e, in definitiva, il risultato e la performance contrattuale”.   
77 In questo senso, MILGROM-ROBERTS, Economia, organizzazione e management, 

Il Mulino, 1994, 208. 
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quell’indice che, per una qualsiasi ragione, potrebbe divenire 

inutilizzabile78. 

La dottrina distingue, inoltre, due forme di incompletezza in base alle 

cause che la determinano.  

In particolare, l’incompletezza può derivare da costi transattivi o da 

asimmetrie informative79. 

Gli studi di analisi economica del diritto evidenziano come in assenza 

di costi transattivi, identificabili, ad esempio, con i costi dello scambio, 

delle transazioni, poco importa come il diritto allochi inizialmente le 

risorse, in quanto, a prescindere da quale sia la scelta iniziale, le risorse 

transiteranno pur sempre verso l’uso più efficiente80. 

E’ noto a tutti che l’assenza dei costi transattivi è però del tutto 

irrealistica. Basti pensare ai costi che affrontano due potenziali 

contraenti per dichiarare le proprie volontà e consentirne l’incontro e 

che talvolta giustificano l’uso di condizioni generali di contratto oppure 

schemi di conclusione del contratto diversi dal tradizionale scambio di 

proposta e accettazione. 

Sulla base di tale constatazione, sono sorte numerose teorie volte a 

mettere i contraenti nella condizione di ridurre i costi transattivi81. 

Tra queste emerge con particolare vigore la teoria che distingue tra 

costi transattivi ex ante e costi transattivi ex post82. 
                                                
78 In questo senso, si apprezza anche il contributo di BELLANTUONO, I contratti 

incompleti nel diritto e nell’economia, Cedam, 2000, 73 ss.  
79 In tal senso SCHWARTZ, Incomplete contracts, in The New Palgrave. Dictionary of 

Economics and the Law, II, 1998, 277 ss. 
80 In questo senso, COASE, The Problem of Social Cost, in Journal of Law & Econ., 

1960.  
81 In questo senso, NIEHANS, Transaction costs, in EATWELL, MILGATE, 

NEWMAN, The New Palgrave. A Dictionary of Economics, 1998, 679 ss. 
82 Così WILLIAMSON, The Economic Institution of Capitalism, 1998, 20 ss. 
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Alla luce di questa interessante differenziazione tra costi transattivi 

ex ante ed ex post, si opera una netta distinzione tra i costi di 

negoziazione, di formazione di un contratto da una parte ed i costi 

necessari per gestire il rapporto al momento del verificarsi di 

sopravvenienze che incidono sull’equilibrio contrattuale 

precedentemente instaurato dall’altra. 

E’ chiaro che i primi rientrano nei cosiddetti costi transattivi ex ante, 

mentre i secondi nei costi transattivi ex post.  

Al di là di specifiche considerazioni di approfondimento che esulano 

dall’oggetto del presente lavoro, è opportuno rilevare che con 

riferimento ai costi transattivi ex ante, questi provocano l’incompletezza 

del contratto nella misura in cui i contraenti incontrano difficoltà nel 

prevedere tutte le possibili future evenienze.  

Per quanto concerne, invece, i costi transattivi ex post, la dottrina fa 

notare che trattandosi questi di quei costi di negoziazione necessaria per 

giungere ad un accordo modificativo del precedente assetto di interessi 

o di tutti i costi che si devono affrontare per deferire a terzi la soluzione 

di eventuali conflitti, il contratto definisce un certo equilibrio tra le 

parti, ma, successivamente, può accadere, come usualmente accade, che 

la previsione iniziale non sia più adeguata rispetto al nuovo stato dei 

fatti. 

In virtù della presenza di costi transattivi ex post, risulterà difficile, 

secondo la richiamata dottrina, giungere ad un adattamento del 

contratto rispetto alle nuove circostanze. In particolare, ad avviso della 

dottrina in esame, la presenza di un precedente equilibrio rende 

maggiormente difficoltoso un nuovo accordo a causa di un 

orientamento opportunistico dei contraenti che potrebbero arroccarsi 
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sulle precedenti posizioni e assumere un atteggiamento granitico 

rispetto all’evoluzione degli eventi connessi al regolamento contrattuale. 

Come può notarsi, la misura dei costi transattivi ex post dipende dal 

grado di completezza iniziale del contratto. E’ di immediata intuizione, 

infatti, che la scelta per l’incompletezza iniziale, quindi, per un contratto 

inizialmente incompleto comporterà minori costi transattivi ex post, in 

quanto l’equilibrio iniziale sarà meno stabile e più facilmente 

modificabile. 

E’ anche vero, come mette pervicacemente in luce autorevole 

dottrina, che l’incompletezza iniziale comporta minori costi transattivi 

ex post, ma può causare costi derivanti dalla decisione di non effettuare 

investimenti specifici su quel rapporto contrattuale83. E’ chiaro, infatti, 

che la sola previsione di possibili difficoltà nella determinazione 

successiva di un elemento mancante può ridurre il grado di affidamento 

nel rapporto contrattuale.  

Come anticipato, l’incompletezza del contratto può derivare non solo 

dai costi transattivi, ma anche da asimmetrie informative.  

A questo proposito, la dottrina fa l’esempio del prezzo di una 

somministrazione che, in un contratto economicamente completo, 

sarebbe di volta in volta determinato dai costi di produzione del 

somministrante e dallo stato della domanda per il bene finale. Quando 

l’avente diritto alla somministrazione da una parte e il somministrante 

dall’altra non si scambiano informazioni che sono nell’esclusiva 

disponibilità dell’uno o dell’altro, questi preferiranno stabilire un prezzo 

fisso così concludendo un contratto economicamente incompleto che 

                                                
83 Questo aspetto è stato messo in luce da HART, Firms, Contracts, and Financial 

Structure, 1995, 26 ss. 
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non tiene conto dei possibili cambiamenti delle circostanze connesse al 

rapporto contrattuale.  

In questo modo, le parti eviteranno di esporsi al rischio di una 

eventuale richiesta di aggiustamento del prezzo al variare dei costi di 

produzione o dello stato della domanda del bene da somministrare84. 

Dall’esempio appena analizzato emerge con tutta evidenza che 

l’assenza di comunicazione di alcune informazioni rilevanti circa gli 

elementi fondanti la determinazione dell’elemento prezzo induce le 

parti contraenti a “chiudersi” e a preferire un prezzo fisso, chiaramente 

inefficiente, che non contempla i mutamenti che possono riguardare le 

circostanze connesse alle singole prestazioni contrattuali dedotte nel 

regolamento. 

In questo modo, il prezzo viene fissato in maniera definitiva ed 

invariabile e non fluttua al fluttuare di tutti gli altri elementi del 

rapporto contrattuale, creando intuibili deficienze tra le parti contraenti 

nella regolamentazione degli interessi patrimoniali sottesi all’accordo 

esistente.  

Dalle considerazioni appena svolte emerge con tutta chiarezza che 

l’elemento prezzo rileva non solo nell’ambito della cosiddetta 

incompletezza giuridica, ma anche nell’analisi più squisitamente 

economica di quei comportamenti delle parti contraenti che concernono 

più propriamente gli interessi patrimoniali e che non sempre 

comunicano agevolmente con il regolamento contrattuale. 

 

 

                                                
84 In questo senso, SCHWARTZ, Incomplete contracts, in The New Palgrave. 

Dictionary of Economics and the Law, II, 1998, 278; nonchè FICI, Il contratto 

“incompleto”, Giappichelli, 2005, 40 ss.  
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3. L’incompletezza deliberata e subìta. Le differenze 

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, la fattispecie che mi 

occupa concerne essenzialmente l’ipotesi in cui le parti abbiano 

volontariamente previsto una clausola di apertura del regolamento 

contrattuale volta a consentire una successiva determinazione, secondo 

le modalità ivi stabilite, dell’elemento mancante. 

L’incompletezza deliberata ben si differenzia, pertanto, dall’ipotesi in 

cui il contenuto del contratto presenti una lacuna, senza che però 

emerga contestualmente una volontà delle parti indirizzata a questo 

risultato. 

In quest’ultimo caso, siamo in presenza di una incompletezza non 

deliberata, ma, come dire, subìta. 

A questo proposito, sorgono, come la dottrina ha fatto notare a più 

riprese, numerosi problemi in termini di definizione del potere 

dell’ordinamento di completare l’accordo lacunoso e di come tale potere 

debba essere esercitato. Ed è questo il caso in cui le parti abbiano 

utilizzato un linguaggio ambiguo o vago sulla determinabilità 

dell’elemento mancante, oppure si rilevi un difetto di volontà o di 

rappresentazione relativamente proprio all’elemento mancante85. 

Tentando un confronto tra incompletezza deliberata e quella subìta, 

può dirsi che la prima determina l’integrazione volontaria dell’elemento 

mancante: si tratta, dunque, di un problema afferente all’autonomia 

                                                
85 A questo proposito, la dottrina distingue tra incompletezza subìta di tipo apparente 

o reale a seconda che le lacune del regolamento contrattuale siano dovute ad 

ambiguità o vaghezza del linguaggio utilizzato dalle parti, e dunque ad un difetto di 

dichiarazione e/o comunicazione, oppure ad una vera e propria mancanza di volontà, e 

dunque ad un difetto di volontà e/o rappresentazione. Al primo tipo di incompletezza 

si supplisce con l’interpretazione, alla seconda con l’integrazione (FICI, Il contratto 

“incompleto”, Giappichelli, 2005, 24 ss.). 
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contrattuale. Di contro, l’incompletezza subìta è una questione di 

integrazione eteronoma dell’elemento mancante86.  

L’incompletezza che interessa queste pagine ricorre invece 

allorquando il contratto sia incompleto per effetto di una precisa scelta 

dei contraenti e si appalesa come strategica in quanto rappresenta un 

mezzo del tutto particolare per la definizione di un regolamento 

contrattuale e per l’instaurazione, secondo specifiche volontà, di un 

determinato rapporto contrattuale. 

In questo senso, la dottrina straniera ha adottato un’espressione 

molto chiara ed esaustiva affermando che l’incompletezza rappresenta 

una tecnica decisionale, un “decidere di non decidere” o un “decidere di 

decidere successivamente”87. 

Deve altresì notarsi che il decidere di non decidere senza alcuna 

previsione contrattuale sulla modalità da adottare per superare 

l’impasse scaturita da questa determinazione contrattuale è fattispecie 

ben diversa dall’ipotesi in cui, a seguito della decisione di non decidere, 

le parti prefigurino una successiva determinazione dell’elemento 

mancante tramite accordo, decisione di un terzo o unilaterale. 

Infatti, è da notare che è proprio la previsione convenzionale della 

modalità di determinazione successiva che consente di distinguere tra 

contratto incompleto tout court per il quale occorre far ricorso, a 

seconda dei casi, all’interpretazione o all’integrazione del contratto, e 

                                                
86 In questo senso, FREZZA, Il corrispettivo nell’appalto di diritto privato, in Legalità 

e Giustizia, 2006, 176 ss. 
87 Così BEN-SHAHAR, “Agreeing to disagree”: Filling Gaps in Deliberately 

Incomplete Contracts, in Wisconsin Law Review, 2004, 389; HART, MOORE, 

Agreeing Now to Agree Later: Contracts that Rule Out but not Rule In, in NBER 

working paper 10397, 2004, in www.nber.org/papers/w10397. 
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contratto deliberatamente incompleto per il quale opererà la clausola di 

apertura liberamente pattuita dalle parti contraenti. 

 

4. Segue. Incompletezza iniziale o successiva in rapporto al prezzo 

Una volta esaminata la fattispecie dell’incompletezza contrattuale 

deliberata ed evidenziata la differenza che sussiste con l’incompletezza 

non voluta dalle parti, ma subìta dalle stesse, è necessario analizzare il 

fenomeno in parola da un punto di vista temporale. 

Infatti, l’incompletezza può manifestarsi non solo al momento della 

conclusione del contratto, ma può emergere in un secondo momento 

pur avendo le parti contraenti originariamente stabilito ogni elemento 

essenziale del rapporto. 

Le ipotesi di incompletezza iniziale sono molto più diffuse nelle 

grandi operazioni commerciali, laddove l’esistenza di più variabili 

impongono di attendere una fase successiva per procedere alla 

determinazione di un elemento essenziale nell’economia del rapporto, 

quale, ad esempio, il prezzo88. 

Presumibilmente, l’incompletezza iniziale dovrebbe essere più 

frequente nei contratti ad esecuzione differita, mentre l’incompletezza 

successiva nei contratti ad esecuzione continuata o periodica.  

Tale differenza si giustifica alla luce del fatto che, in un contratto ad 

esecuzione differita, la fase dell’esecuzione del contratto è 

temporalmente distante dal momento della conclusione dell’accordo e 

                                                
88 Secondo la dottrina, invece, la fattispecie dell’incompletezza successiva dovrebbe 

essere quella più diffusa nella prassi, esistendo un rapporto inverso tra capacità e 

volontà delle parti di determinare ex ante il regolamento contrattuale e proiezione 

temporale dell’operazione economica e del rapporto contrattuale (così FICI, Il 

contratto “incompleto”, Giappichelli, 2005, 27 ss.). 
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ciò impone, come detto, di rinviare la determinazione di un qualunque 

elemento essenziale e, in particolar modo, del prezzo ad una fase 

prossima all’esecuzione dell’obbligazione dedotta così riducendo il più 

possibile l’aleatorietà economica di alcune variabili che incidono 

sull’economia del rapporto contrattuale. 

Di contro, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, in cui 

entrambe le parti iniziano l’esecuzione delle rispettive obbligazioni 

subito dopo la conclusione del contratto, è necessario che il rapporto 

contrattuale instaurato goda da subito di tutti i suoi elementi essenziali 

e del prezzo e che, tramite una clausola di riapertura, le parti possano 

modificare, ove opportuno, gli elementi che, nel tempo, abbiano subìto 

delle modifiche per opera di fattori interni od esterni al rapporto stesso. 

Da un punto di vista fattuale, le due vicende non sono per nulla 

identiche, posto che, nei casi di incompletezza successiva esiste quanto 

meno un precedente prezzo di cui le parti, ad ogni buon conto, 

potrebbero dover tener conto in sede di determinazione successiva del 

“secondo” prezzo.  

Inoltre, non può neanche sottacersi che in ipotesi di incompletezza 

successiva, l’accordo che interviene tra le parti oppure la 

determinazione unilaterale o dell’arbitratore successivamente adottata 

hanno natura modificativa di un precedente accordo esistente tra le 

parti, mentre, è chiaro che, in ipotesi di incompletezza iniziale, nulla le 

parti hanno stabilito in tema di prezzo e la clausola di apertura 

costituisce la way out per il voluto impasse e non intacca in alcun 

modo, se non indirettamente, l’originario regolamento contrattuale 

esistente inter partes. 
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Un ulteriore aspetto di non poco conto nell’indagine sul contratto 

volutamente incompleto attiene alla natura essenziale o secondaria 

dell’elemento che manca. 

Tale questione potrebbe apparire di poca importanza all’interno di un 

lavoro dedicato al prezzo nel contratto, qualificandosi quest’ultimo 

come di particolare rilevanza all’interno di un rapporto di tipo 

patrimoniale. 

In realtà, è bene considerare che gli interessi che l’incompletezza 

mira a soddisfare possono porsi con riguardo sia ad elementi 

oggettivamente essenziali sia ad elementi oggettivamente secondari.  

Ciò avviene per un semplice motivo: la scelta delle parti per una 

incompletezza del contratto segnala l’importanza dell’elemento 

mancante.  

Se, infatti, consideriamo che l’incompletezza contrattuale si appalesa 

come una strategia contrattuale in un regolamento di interessi 

patrimoniali, ne discende con tutta evidenza che l’elemento, che le parti 

hanno voluto tenere “indeterminato”, riveste una indubbia importanza 

nell’economia del rapporto. Pertanto, non può parlarsi di incompletezza 

essenziale solo nei casi in cui a mancare sia un elemento essenziale del 

contratto o un elemento che normalmente riveste un’importanza 

basilare in un regolamento contrattuale, ma occorre, a ben vedere, 

tenere presente che quell’elemento mancante è probabilmente decisivo 

nell’operazione economica a cui aderisce. 

Alla luce di questa considerazione, la dottrina ha ritenuto che il 

criterio di essenzialità dipenda dalla previsione, ad opera delle parti, di 



 
 

77 

un criterio alla stregua del quale dovrà effettuarsi la successiva 

determinazione dell’elemento mancante89. 

In altri termini, la distinzione più rilevante non attiene alla natura 

dell’elemento mancante, ma concerne, invece, la previsione di un 

criterio di uscita dall’incompletezza. 

A questo proposito, nel caso in cui le parti addivengano alla 

stipulazione di una clausola contrattuale in cui si stabilisce a chiare 

lettere che il corrispettivo dell’appalto sarà determinato secondo equo 

apprezzamento, l’incompletezza del contratto non può definirsi 

essenziale, in quanto alla mancanza di un elemento corrisponde la 

previsione di un rimedio, di un criterio utile a colmare la lacuna.  

Nel caso in cui, invece, ad una assenza del corrispettivo nell’appalto 

non corrisponda anche un criterio pattiziamente stabilito, 

l’incompletezza sarà di tipo essenziale. 

E’ bene notare che negli esempi precedenti l’elemento mancante era 

sempre e solo il prezzo. Ciò che cambiava nelle due ipotesi in parola era 

la previsione del criterio di integrazione del contratto che faceva 

propendere, a seconda dei casi, per una incompletezza essenziale o 

relativa, categorie di carattere teorico che offrono, però, la misura della 

gravità della mancanza di un elemento contrattuale. 

 

 

 

 

 

 

                                                
89 In questo senso, FICI, Il contratto “incompleto”, Giappichelli, 2005, 29 ss. 
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5. Incompletezza del contratto e determinabilità dell’oggetto 

Il fenomeno dell’incompletezza contrattuale deve talvolta essere 

misurato in rapporto al requisito della determinatezza o determinabilità 

dell’oggetto del contratto di cui all’art. 1346 c.c. 

In questo caso, rileva verificare se il ricorso ai criteri di 

determinazione dell’elemento mancante rispettino il requisito legale di 

determinabilità dell’oggetto del contratto ed entro quali limiti tali criteri 

possano agire rispettando il richiamato requisito di legge. 

Il problema è, in altre parole, se il requisito della determinabilità di 

cui all’art. 1346 c.c. sia soddisfatto dal rinvio ad una successiva attività 

determinativa che è caratteristica del fenomeno dell’incompletezza 

contrattuale. 

Ad una prima analisi, piuttosto sommaria, verrebbe da ritenere che 

certamente i criteri di successiva determinazione sono pienamente 

compatibili con il requisito di determinabilità dell’oggetto. Una diversa 

conclusione non ci permetterebbe di ben comprendere cosa volesse 

intendere allora il legislatore con il concetto di “determinabilità 

dell’oggetto”. 

In realtà, il problema è ben più complesso.  

Infatti, l’attività determinativa dell’elemento mancante, attraverso i 

diversi criteri di determinazione, si caratterizza proprio per essere 

incerta sia nell’an sia nel quantum. 

Se l’imprevedibilità del quantum è di immediata percezione, essendo 

implicita nella libertà dell’attività determinativa in assenza di specifici 

indici di riferimento, l’incertezza nell’an va valutata con riguardo alla 

capacità dell’ordinamento di fornire una soluzione per il caso in cui la 

prevista attività determinativa non abbia luogo. 
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Occorre dunque domandarsi se l’incertezza (almeno potenziale) 

nell’an e l’imprevedibilità del quantum siano elementi rilevanti in sede 

di giudizio sulla determinabilità dell’oggetto. 

A questo proposito, parte della dottrina non ha avuto difficoltà ad 

ammettere che il rinvio ad una successiva attività determinativa possa 

soddisfare il requisito della determinabilità dell’oggetto. Anzi, a tal 

riguardo, ha ben distinto tra determinabilità in senso lato, che si ha 

quando l’oggetto debba essere determinato attraverso una mera 

operazione di calcolo, e determinabilità in senso stretto, che richiede, 

invece, una vera e propria attività, ritenendo, addirittura, che l’art. 1346 

c.c. faccia esclusivo riferimento a quest’ultima ipotesi90. 

Ed è proprio la cosiddetta determinabilità in senso stretto a 

presentare maggiori difficoltà e da questa si fa discendere 

l’ammissibilità di alcune forme di determinazione unilaterale e di 

determinazione consensuale.  

Ed è proprio in relazione al rapporto tra incertezza dell’an e del 

quantum della determinazione e determinabilità dell’oggetto che si fa 

discendere talvolta l’invalidità del contratto incompleto per mancanza 

di un oggetto determinabile91. 

                                                
90 A questo proposito, si veda GABRIELLI, L’oggetto del contratto, in Il codice civile. 

Commentario, diretto da SCHLESINGER, Giuffrè, 2001, 99 ss. ove l’Autore afferma a 

chiare lettere che “nella prima ipotesi si prospetta un’accezione in senso lato della 

determinabilità, poiché l’oggetto è già determinato e quindi si richiede soltanto 

un’operazione di calcolo e di specificazione, ad opera del contraente che vi è tenuto, da 

ricondurre al momento dell’esecuzione del contratto, che sarebbe già completo”; 

laddove “la seconda ipotesi […] darebbe luogo ad un’integrazione successiva del 

contratto”. Per un accostamento tra contratto con oggetto determinabile e fenomeno 

della relatio, si veda ROPPO, voce “Contratto”, in Digesto, disc. Priv., sez. civ., III, 

Utet, 1989, 117 ss. 
91 Così FICI, Il contratto “incompleto”, Giappichelli, 2005, 170 ss. 
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A questo proposito, un’interessante, anche se risalente, pronuncia 

della Suprema Corte ha colto in pieno il profilo centrale della questione 

del requisito della determinabilità di cui all’art. 1346 c.c. e la 

determinazione successiva di un elemento mancante ad opera, in questo 

caso, delle stesse parti contraenti92.  

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto valido il contratto di 

compravendita in cui le parti avevano rinviato ad un successivo accordo 

la determinazione del prezzo e avevano altresì prefissato criteri e 

parametri che consentissero, in caso di dissenso, l’intervento 

surrogatorio del giudice. 

Nel caso di cui alla pronuncia appena segnalata, si pongono in 

evidenza alcuni aspetti molto importanti: in primo luogo, le parti 

avevano stabilito di lasciare incompleto il regolamento contrattuale 

rinviando ad un momento successivo la determinazione del prezzo della 

compravendita. E’ ben evidente che siamo in presenza di un’ipotesi di 

incompletezza deliberata. 

In secondo luogo, le parti avevano stabilito altresì il criterio di 

determinazione successiva, scegliendo la via consensuale ed escludendo, 

pertanto, qualsiasi intervento di un terzo arbitratore ed evitando, 

altresì, di prevedere la determinazione del prezzo ad opera di una sola 

delle parti. 

Ma non basta. Le parti, ben consapevoli dell’incertezza della 

soluzione determinativa, ossia del fatto che l’accordo potesse non essere 

raggiunto inter partes, avevano definito la possibilità di un intervento 

giudiziale di salvataggio. 

                                                
92 E’ il caso della pronuncia Cass., 14 febbraio 1986, n. 873, in Rass. Dir. civ., 1987, 

480 con nota di GUERRERA, Opzione e determinazione successiva dell’oggetto 

negoziale. 
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E’ chiaro che in questa decisione non assume rilevanza l’incertezza 

del quantum della determinazione, bensì ancora più a monte 

l’incertezza della determinazione stessa. 

E’ bene notare che tale incertezza non ha comportato l’invalidità del 

contratto di compravendita per indeterminatezza dell’oggetto, per 

mancanza del prezzo, ma è stata valutata insieme con la possibilità di un 

intervento giudiziale di salvataggio del contratto. Ed è proprio grazie al 

possibile intervento giudiziale che la Corte ha ritenuto superabile 

l’incertezza del criterio determinativo del prezzo mancante. 

E’ appena il caso di segnalare, come fatto correttamente dalla 

Suprema Corte, che un intervento giudiziale sarebbe stato precluso 

laddove la determinazione consensuale, consistendo in un “mero 

successivo accordo”, avesse avuto una “portata propriamente 

integrativa”, mentre sarebbe stato consentito qualora la determinazione 

consensuale avesse avuto una “funzione prevalentemente ricognitiva, 

muovendosi sulla base di criteri, punti di riferimento, parametri, che 

siano stati convenzionalmente precostituiti nel contratto dalle parti 

stesse”93.  

Infatti, in questo caso, secondo la Suprema Corte, l’intervento del 

giudice non avrebbe surrogato l’autonomia privata, ma avrebbe 

sviluppato una determinazione sulla base di linee ricostruttive 

sufficientemente predeterminate. 

In definitiva, la Suprema Corte ha ritenuto che il requisito della 

determinabilità dell’oggetto debba essere inteso “in senso meno ampio” 

quando la determinazione successiva sia consensuale, perché altrimenti 

non vi sarebbe garanzia, stante l’impossibilità di un intervento 

                                                
93 Così Cass., 14 febbraio 1986, n. 873, in Rass. dir. civ., 1987, 480 ss. 
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giudiziale surrogatorio, di risolvere la “temporanea contraddizione” 

data dall’esistenza di un contratto concluso ma con un vero e proprio 

vuoto regolamentare. Si giungerebbe altrimenti “all’assurdo di 

ammettere l’esistenza di un contratto che porta in sé stesso, 

fisiologicamente, la propria possibile nullità”. 

Ritengo che la ricchezza della pronuncia appena richiamata sia da 

rintracciarsi essenzialmente nel fatto che consenta all’interprete di 

disporre di una interpretazione del concetto di determinabilità che vada 

oltre il significato letterale del termine, ossia “che può essere 

determinato”. 

La mera enunciazione, del tutto scolastica, della definizione di 

determinabilità come “qualcosa” che può essere determinato, non 

supera gli innumerevoli problemi di cui ho dato conto nel caso 

precedente, sebbene con particolare sintesi. 

La determinabilità dell’oggetto in generale e del prezzo in particolare 

nasconde dentro di sé una congerie di aspetti che solo attraverso 

l’analisi giurisprudenziale possono essere individuati. 

Il caso in parola presenta una delle innumerevoli sfaccettature del  

concetto di determinabilità e ben introduce nel medesimo concetto 

l’elemento dell’incertezza della determinazione con riferimento all’an. 

Altri e innumerevoli casi, invece, ben introducono ulteriori 

considerazioni in tema di incertezza della determinazione con 

riferimento al quantum94. 

                                                
94 Si veda, ex multis, Cass., 8 novembre 1997, n. 11003, in Nuova giur. civ. comm., 

1999, 338 con nota di SCARPELLO, Determinazione dell’oggetto, arbitraggio, ius 

variandi; in Dir. Econ. Ass., 1999, 207, con nota di SAVINI, Brevi note in tema di 

arbitraggio e clausole di modificazione unilaterale del contratto; in Giust. Civ., 1998, 

I, 2889, con nota di PAGLIANTINI, Indeterminabilità dell’oggetto, giudizio di nullità 

e contratto di agenzia: verso l’inefficacia delle clausole di modificazione unilaterale 
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In ogni caso, il dibattito dottrinale e giurisprudenziale è aperto e 

arricchisce sempre più l’unità concettuale del contratto incompleto 

considerando le varie ipotesi in cui il vago concetto di determinabilità 

dell’oggetto del contratto, di cui all’art. 1346 c.c., viene declinato in 

funzione di specifici fatti di causa e di specifiche esigenze delle parti 

contraenti. 

                                                                                                                            
del contratto?; in Contratti, 1998, 255, con nota di LENER, Clausola modificativa 

delle provvigioni per i promotori. 
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Capitolo 3 

Il corrispettivo nell’appalto: un’ipotesi di indeterminatezza della 

controprestazione 

 

1. Considerazioni generali sulla natura del contratto di appalto 

 

Come già anticipato nella parte introduttiva del presente lavoro, 

l’interesse per il prezzo è scaturito non solo dall’assenza di un 

riferimento specifico, tra gli elementi essenziali del contratto, 

dell’elemento “prezzo”, ma anche dalla constatazione che il nostro 

legislatore, in tema di appalto, ha predisposto una disciplina del tutto 

eccezionale che, in un certo modo, deroga ai principi di determinazione 

e determinabilità dell’oggetto di cui all’art. 1346 c.c. 

Pertanto, la scelta di occuparmi, in maniera approfondita, della 

disciplina dell’appalto, tralasciando un’analisi accurata di altri istituti 

giuridici, trova giustificazione nel dettato dell’art. 1657 c.c. dedicato al 

corrispettivo dell’opera appaltata. 

Ma procediamo con ordine. 

Ai sensi dell’art. 1655 c.c. “l’appalto è il contratto col quale una parte 

assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a 

proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un 

corrispettivo in denaro”. 

Dalla lettura del dato testuale, offerto dalla disposizione richiamata, 

emerge, con tutta chiarezza, che l’appalto è un contratto d’impresa di 

natura bilaterale, commutativo, a titolo oneroso ai sensi del quale 

l’appaltatore, operando su commissione del committente, si impegna a 



 
 

85 

realizzare uno specifico risultato produttivo, cioè il compimento di 

un’opera o di un servizio. 

Inoltre, il contratto di appalto, sin dall’epoca della Relazione al 

Codice Civile, rientra nella categoria dei contratti d’impresa grazie a 

quell’elemento distintivo e tutto caratteristico quale l’organizzazione 

d’impresa, ossia l’organizzazione di tutti quei mezzi necessari al 

raggiungimento dello scopo economico prefissato95. 

Ebbene, se l’appaltatore è tenuto ad organizzarsi impegnando una 

struttura d’impresa, il committente, dal canto suo, è tenuto a 

corrispondere all’appaltatore un corrispettivo, un prezzo, una somma di 

denaro a titolo di controprestazione per l’attività posta in essere 

dall’appaltatore per il compimento dell’opera o del servizio. 

A tal riguardo, è bene evidenziare che nel contratto d’appalto, il 

nostro legislatore ha inteso specificare che l’obbligazione principale in 

capo al committente consiste nel pagamento, in favore dell’appaltatore, 

di un corrispettivo sotto forma di in denaro. 

Ne discende che il compimento di un’ opera o di un servizio contro 

corrispettivo di cosa diversa dal denaro, non può configurarsi come 

appalto, ma come un contratto innominato, affine a quest’ultimo, 

riconducibile, probabilmente, alla categoria dei rapporti do ut facias.  

E’ bene notare, altresì, che il diritto dell'appaltatore al corrispettivo 

non sorge al momento della stipulazione del contratto, ma solo dopo e a 

causa dell'esecuzione (totale o parziale, secondo le specifiche previsioni) 

dei lavori. 

                                                
95 In questo senso, nella Relazione al Codice Civile (nn. 700-917) si legge anche che “il 

risultato contrattuale non si raggiunge direttamente attraverso il lavoro 

dell’appaltatore, come attraverso il lavoro prevalentemente proprio del prestatore si 

consegue nel contratto d’opera, ma attraverso l’organizzazione di mezzi necessari”. 
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A questo proposito, interessante è il caso portato alla luce dalla 

giurisprudenza di legittimità in tema di concordato preventivo.  

In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che, in 

ipotesi di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, “il 

diritto di credito vantato dall'appaltatore quale corrispettivo del 

contratto d'appalto non può comprendersi tra i beni esistenti nel 

patrimonio del debitore "alla data della proposta di concordato" ove a 

quella data risulti soltanto stipulato il contratto di appalto, atteso che 

la stipula di detto contratto non è di per sé sufficiente per l'insorgenza 

del diritto di credito dell'appaltatore, occorrendo il verificarsi 

dell'ulteriore presupposto dell'esecuzione dei lavori, successivamente 

alla stipula di detto contratto”96.  

Qualora venga stipulato un contratto d’appalto, questo, di per sé, non 

costituisce fonte del diritto di credito dell’appaltatore al corrispettivo, 

diritto che, invece, sorge unicamente dopo e a causa dell’esecuzione dei 

lavori.  

E’ di tutta evidenza che con ciò non si vuole affermare che qualora 

non si ponga in essere l’esecuzione dei lavori, il diritto (di credito) al 

corrispettivo non trovi fonte nel contratto d’appalto, ma soltanto che il 

contratto di per sé non è sufficiente a far sorgere tale diritto, ma che 

occorre, a tal fine, un fatto successivo al contratto stesso. 

Per quanto concerne, invece, la determinazione del quantum 

debeatur, la giurisprudenza non ha mancato di evidenziare che la 

quantificazione del corrispettivo, da compiersi nel rispetto dei criteri 

dell’art. 1657 c.c., può essere eseguita anche in assenza di una 

partecipazione collaborativa da parte del creditore. Ciò anche per 

                                                
96 Così Cass., 4 ottobre 1998 n. 10141, in Giust. civ., 1999, I, 1061, 
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ovviare al rischio che l’indeterminatezza del prezzo da corrispondere 

possa rappresentare un pretesto per ritardare indefinitamente la 

corresponsione del dovuto e per non procedere ad una congrua 

offerta97.  

 

2. Il corrispettivo nell’appalto 

 

L’art. 1657 c.c. stabilisce che “Se le parti non hanno determinato la 

misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, 

essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in 

mancanza, è determinata dal giudice”. 

Il dettato contenuto nell’art. 1657 c.c. non porta una disciplina chiara 

e di applicazione univoca, ma presenta numerosi aspetti oscuri 

meritevoli di approfondimento in questa sede. 

Da una prima lettura dell’articolo soprarichiamato emerge 

chiaramente che il legislatore non si è preoccupato di disciplinare 

l’ipotesi in cui le parti abbiano chiaramente ed esplicitamente fissato il 

corrispettivo dell’opera o del servizio appaltato. Tale fattispecie non 

presenterebbe alcun problema e sarebbe la manifestazione della volontà 

delle parti contraenti di concludere un contratto completo di tutti i suoi 

elementi. 

Di contro, la disciplina appena riportata si occupa e richiama la 

nostra attenzione sulle ipotesi, sempre più frequenti, in cui, 

nell’economia di un rapporto contrattuale d’appalto, le parti non 

                                                
97 Così si è espressa la Suprema Corte nella pronuncia Cass., 20 aprile 1994,  n. 3742, 

in Giust. Civ. Mass., 1994, 534 ss. 
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abbiano, per un motivo o per un altro, stabilito il corrispettivo né 

abbiano previsto il modo di determinarlo. 

In queste ipotesi, tanto frequenti quanto anomale, intervengono 

alcuni meccanismi di determinazione della misura del corrispettivo che 

salvano il contratto dalla sanzione di nullità.  

A questo proposito, emerge il dibattito sul fatto se il contratto 

d’appalto conservi la sua natura commutativa oppure si trasformi in un 

contratto aleatorio per effetto dell’indeterminatezza o, addirittura, 

indeterminabilità della prestazione di pagare il corrispettivo per l’opera 

appaltata.  

E’ ben noto ai più che i contratti aleatori in senso proprio sono solo 

quelli nei quali, al momento in cui il contratto si conclude e sorge il 

rapporto, è incerto se sarà dovuta la prestazione di una delle due parti o 

almeno quale ne sarà l’entità, ossia la natura e la quantità dell’oggetto 

della prestazione e non il valore economico di essa, che può costituire 

solo un motivo, come tale irrilevante98. 

E’ evidente che se è questa la definizione di contratto aleatorio, 

l’appalto conserva la sua natura di contratto commutativo, in quanto in 

esso l’entità delle prestazioni delle due parti è sempre determinata, o 

almeno determinabile in base a criteri oggettivi prestabiliti e non in 

funzione di fatti futuri ed incerti. 

Pertanto, sia la prestazione in capo all’appaltatore sia quella in capo 

al committente, sebbene di natura diversa, sono, nell’ambito 

dell’appalto, determinate o determinabili. 

                                                
98 In questo senso, RUBINO, IUDICA, Appalto, in Commentario del Codice Civile 

Scialoja-Branca, Zanichelli, 2007, 240 ss.  
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In particolare, per quanto concerne la prestazione in capo 

all’appaltatore, l’entità di questa, che consiste nel compimento di 

un’opera o nella prestazione di un servizio, rimane immutata quale che 

ne sia poi il costo effettivo finale per l’appaltatore stesso. Tanto è vero 

che godono di una disciplina separata tutti i casi di vere e proprie 

variazioni dell’opera, ossia di tutte quelle modifiche apportate all’opera 

che, normalmente, se non apportate arbitrariamente dall’appaltatore, 

danno luogo ad una correlativa variazione del prezzo. 

Per quanto riguarda poi il prezzo che il committente si impegna a 

pagare, prezzo che costituisce la controprestazione da offrire 

all’appaltatore, questo deve essere determinato o almeno determinabile 

sulla base di criteri stabiliti ex lege. 

E’ evidente, in conclusione, che entrambe le prestazioni dedotte nel 

contratto d’appalto sono certe, non sono legate ad eventi futuri ed 

incerti e sono determinate o determinabili. 

Ed è proprio in relazione alla determinabilità del corrispettivo che 

dedicheremo alcune considerazioni. 

 

3. Può esistere un appalto senza prezzo? 

Dopo aver riferito del carattere commutativo del contratto di appalto 

considerato altresì un contratto d’impresa per l’intervento di 

un’organizzazione di mezzi necessari messi a disposizione 

dall’appaltatore per la realizzazione di un’opera o per la prestazione di 

un servizio, sorge una domanda più teorica che pratica, non nuova nel 

dibattito dottrinale, che ci permette di sviluppare alcuni temi di grande 

interesse scientifico. 



 
 

90 

Può esistere un contratto d’appalto senza corrispettivo? In altre 

parole, può qualificarsi appalto il contratto avente ad oggetto il 

compimento di un’opera o di un servizio senza prezzo? 

A questo proposito, la dottrina riconduce normalmente tale 

fattispecie nell’ambito degli atti gratuiti, nella specie delle liberalità. 

In sostanza, la realizzazione di un’opera o la prestazione di un 

servizio senza la corresponsione di un prezzo integrerebbe una 

donazione99. 

Le argomentazioni a favore dell’ammissibilità della donazione di 

un’opera o di un servizio non possono che discendere dalle differenti 

teorie relative alla causa del contratto in generale e, quindi, della 

donazione in particolare. 

Alla luce della teoria tradizionale, l’attribuzione patrimoniale, 

consistente nell’obbligazione di assumere l’opera o il servizio con il 

conseguente impoverimento di chi la compie, e l’animus donandi 

consistente, come ben sappiamo, nell’intenzione di compiere la 

liberalità, rappresentano elementi della causa della donazione di 

un’opera o di un servizio, unitamente, seconda datata giurisprudenza, 

alla “coscienza di non essere costretto a compiere l’attribuzione 

stessa”100. 

La causa della donazione dell’opera o del servizio così rappresentata 

ha ingenerato non poche critiche in tutti coloro i quali ritengono che 

l’arricchimento del donatario sia un effetto economico dell’operazione 

                                                
99 In questo senso, RUBINO-SAMMARTANO, Appalti di opere e contratti di servizi 

(in diritto privato), Cedam, 2006, 719 ss. 
100 Così Cass., 13 agosto 1965, n. 1960.  
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realizzata, e non già giuridico, e l’intento soggettivo risulti 

giuridicamente irrilevante101. 

Escluso allora che la solidarietà possa avere autonoma rilevanza per 

giustificare l’attribuzione patrimoniale, o che lo spirito di liberalità 

possa rilevare quale interesse non patrimoniale, la causa di un contratto 

d’appalto senza prezzo sarebbe da rinvenirsi, nell’ottica della concezione 

soggettiva, nel motivo espresso e determinante l’attribuzione 

patrimoniale. 

Non manca chi riconduce, invece, la fattispecie in esame nell’ambito 

delle donazioni obbligatorie102 affermando che, potendo la donazione 

avere effetti sia reali sia obbligatori, e potendo avere un contenuto di 

qualsiasi tipo, nulla osta al fatto che la donazione possa avere ad oggetto 

il compimento di un’opera o di un servizio. 

Ad avviso della dottrina maggioritaria, la tesi che qualifica il 

contratto d’appalto senza prezzo nella figura della donazione 

obbligatoria si rappresenta come la più esauriente103. 

Infatti, alla luce del dato testuale di cui all’art. 769 c.c., che ammette 

una qualsiasi obbligazione come contenuto della donazione104, è 

possibile configurare una donazione che abbia ad oggetto una 

                                                
101 In questo senso, ex multis, GORLA, Il contratto. Problemi fondamentali trattati 

con il metodo comparativo e casistico. Giuffrè, 1955, 92 ss; ID., Causa, consideration 

e forma nell’atto inter vivos, in Riv. dir. comm., 1952, 341.   
102 In questo senso, MOSCATI, Il corrispettivo nella vendita e nell’appalto 

(determinazione del prezzo; modalità e termini di pagamento), in Appalto pubblico e 

privato. Problemi di giurisprudenza attuali, a cura di IUDICA, Cedam, 1997, 4 ss. 
103 In questo senso, tra gli altri, ANGELONI, Liberalità e solidarietà, Cedam, 1994, 

204 ss.; BONILINI, Donazione: obbligazione di non facere, in Contratti, 1998, 195 ss. 
104 L’art. 769 c.c. stabilisce a chiare lettere che “La donazione è il contratto col quale, 

per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa 

di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione”. 
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prestazione di facere, quale, appunto, il compimento di un’opera o la 

prestazione di un servizio. 

Inoltre, in tale fattispecie, sussistono gli elementi essenziali alla 

qualificazione del tipo contrattuale, quale l’arricchimento del donatario, 

il conseguente depauperamento del donante a causa dell’assenza del 

corrispettivo105.  

Per quanto concerne, invece, l’animus donandi, attenta dottrina ha 

ritenuto che questo sussista fino a quando il donante non manifesti 

scopi specifici estranei all’intento donativo106. 

Ebbene, se la realizzazione di un’opera o la prestazione di un servizio 

può essere considerata una donazione obbligatoria, è opportuno 

chiedersi quale sia la disciplina applicabile ad una fattispecie che integra 

tutti gli elementi dell’appalto di cui agli artt. 1655 c.c. e seguenti e non 

contempla la previsione di un corrispettivo. 

A questo proposito, la dottrina ha ritenuto che non siano applicabili 

tutte le norme relative al contratto d’appalto basate sul prezzo, né quelle 

relative alla prestazione dell’appaltatore, in ispecie la disciplina delle 

garanzie per vizi e difformità o per rovina e gravi difetti.  

Di contro, in tema di donazione, risulterebbe applicabile la disciplina 

di cui all’art. 797 c.c. in materia di garanzia per evizione107. 

 

4. Il corrispettivo nell’appalto come debito di valuta 

Nel’ambito del contratto d’appalto, l’obbligazione del committente 

consiste nel pagamento del corrispettivo in denaro. 

                                                
105 Così CATAUDELLA, La donazione mista, Giuffrè, 1970, 167 ss. 
106 Così CAPOZZI, Successioni e donazioni, Giuffrè, 2003, 785 ss. 
107 A questo proposito, una lucida analisi è stata offerta da FREZZA, Il corrispettivo 

nell’appalto di diritto privato, in Legalità e giustizia, 2006, 165 ss. 
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Si pone legittimamente la questione se tale debito sia da considerarsi 

di valuta o di valore. 

La dottrina e la giurisprudenza ritengono, in modo pressoché 

unanime, che si tratti di un’obbligazione di valuta che, come tale, 

soggiace al principio nominalistico. 

Ne discende, come ben sappiamo, una serie di conseguenze tutt’altro 

che trascurabili. 

Infatti, la qualificazione dell’obbligazione del committente come 

obbligazione di valuta comporta che, in ipotesi di svalutazione 

monetaria, il credito in capo all’appaltatore non sarà soggetto ad un 

adeguamento automatico. Pertanto, in caso di inadempimento o 

ritardato adempimento della relativa obbligazione, la rivalutazione 

monetaria del credito potrà essere riconosciuta a condizione che il 

creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell’art. 1224 c. 2 c.c., l’esistenza di 

un maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma 

durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli 

interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura 

forfettariamente predeterminata dall’art. 1224 comma 1 c.c.108.   

La giurisprudenza ha, altresì, evidenziato che costituisce debito di 

valuta non solo la somma di denaro determinata specificatamente alla 

stipulazione del contratto, ossia il prezzo in sé, ma anche quella somma 

che si determina posticipatamente in base ai criteri preventivamente 

stabiliti e che il committente si era obbligato a corrispondere al 

momento della conclusione del contratto109.  

                                                
108 In questo senso, tra gli altri, DE TILLA, L’appalto privato, Giuffrè, 2007, 211 ss. 
109 In questo senso, Cass., 16 gennaio 1985, 95 in Giust. Civ., 1985, 298. In questo caso, 

la giurisprudenza ha fatto riferimento all’eventuale obbligazione di restituire le 

differenze fra importo degli acconti versati dal committente e l’importo delle opere 
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E’ chiaro che se la giurisprudenza e la dottrina non dubitano sulla 

natura del prezzo dell’appalto come debito di valuta, alcune perplessità 

sono sorte e possono sorgere in relazione ad altre obbligazioni che 

traggono fonte dal rapporto contrattuale d’appalto. 

E’ il caso ad esempio del debito che sorge in relazione all’esercizio del 

diritto di recesso ex art. 1671 c.c. 

Infatti, a questo proposito, integra senza dubbio un debito di valuta, 

che ai sensi dell’art. 1373 c.c. trova fonte in un patto espresso, la 

prestazione a favore dell’appaltatore di una somma di denaro a titolo di 

corrispettivo per l’esercizio da parte del committente della facoltà di 

recesso prima che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione.  

Di contro, ad avviso della giurisprudenza, dà luogo ad 

un’obbligazione di valore di natura indennitaria l’esercizio, posteriore 

alla conclusione del contratto d’appalto, e quindi anche ad esecuzione 

già iniziata, della facoltà di recesso unilaterale attribuita dall’art. 1671 

c.c. al committente, che è tenuto a tenere indenne l’appaltatore dal 

danno emergente e dal lucro cessante, da liquidare, anche in via 

equitativa, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta 

fino alla data della liquidazione110. 

                                                                                                                            
effettivamente eseguite, in ipotesidi risoluzione del contratto. E’ chiaro, ad avviso della 

Suprema Corte, che si tratta di un’obbligazione pecuniaria e come tale non soggetta a 

rivalutazione monetaria. 
110 In questo senso si è espressa la Suprema Corte nella pronuncia Cass., 17 novembre 

2003, n. 17340, in Giust. Civ., 2004, I, 1305 ss. evidenziando che l’esercizio di una 

facoltà di recesso ha per come effetto immediato l’insorgenza di un obbligo 

indennitario delle perdite subite dall’appaltatore (per le spese sostenute ed i lavori 

eseguiti) e del mancato guadagno a cui si correla la necessità di tenere conto, anche 

d’ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione. A 

quest’ultimo proposito, anche Cass., 29 aprile 1991, n. 4750, in Giust. Civ. Mass., 1991.  
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Sempre in relazione alla corretta qualificazione giuridica del debito 

scaturente dal rapporto contrattuale d’appalto, attenta dottrina ha posto 

un ulteriore problema di particolare importanza e delicatezza.  

In particolare, si è evidenziato che quando il pagamento del prezzo 

sia differito nel tempo, per evitare le conseguenze dell’oscillazione del 

potere di acquisto della moneta, le parti possono introdurre nel 

contratto delle clausole di garanzia monetaria che nella prassi sono le 

più varie, come ad esempio, le cosiddette “clausole moneta estera”, le 

“clausole oro”, le “clausole di indicizzazione”. 

In tal modo il debito del prezzo, che abbiamo detto essere 

unanimemente riconosciuto come di valuta, viene ad essere sottratto al 

principio nominalistico e trattato come un debito di valore, perché 

ragguagliato al valore di una determinata cosa che può essere anche 

un’altra moneta111. 

 

5. Il corrispettivo diverso dal denaro 

Leggendo il dato testuale offerto dall’art. 1657 c.c., emerge, con tutta 

chiarezza, che a fronte del compimento di un’opera o di un servizio, il 

committente è tenuto a pagare un corrispettivo in denaro.  

Sembrerebbe chiaro, ed è effettivamente chiaro, che il legislatore ha 

contemplato soltanto l’ipotesi di un appalto in cui la controprestazione 

del committente sia espressa in una somma di denaro. 

Cosa succede nell’ipotesi in cui, al posto del corrispettivo in denaro, 

la controprestazione in capo al committente sia espressa in modo 

diverso? 

                                                
111 A questo proposito, MOSCATI, Il corrispettivo nella vendita e nell’appalto 

(determinazione del prezzo; modalità e termini di pagamento), in Appalto pubblico e 

privato. Problemi di giurisprudenza attuali, a cura di IUDICA, Cedam, 1997, 6 ss. 
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La dottrina, a questo proposito, ritiene che un corrispettivo diverso 

dal denaro abbia un impatto diretto sul tipo contrattuale e sulla causa di 

questo. 

In particolare, la dottrina e la giurisprudenza ritengono che, 

nell’ipotesi suddetta, non si possa più parlare di appalto, ma occorre 

fare ricorso ad una delle tante figure di contratti misti o innominati 

affini all’appalto del tipo do ut facias o facio ut facias a carattere 

oneroso, a cui tuttavia sarebbe applicabile la disciplina dell’appalto 

quando compatibile, insieme con le regole generali dei contratti ed i 

principi generali del diritto112. 

Diverso è invece il caso in cui, fissato un corrispettivo in denaro, non 

potendo il committente corrispondere l’intero prezzo, l’appaltatore sia 

indotto ad accettare come corrispettivo parte della prestazione in 

natura, sempre restando prevalente la prestazione in denaro.  

In questa ipotesi, si opera una valutazione di prevalenza tra le diverse 

componenti della controprestazione da offrire all’appaltatore. 

 In particolare, rimanendo il denaro oggetto principale della 

prestazione in capo al committente, il tipo dell’appalto viene 

salvaguardato e non snaturato113.  

Nell’ipotesi in cui il committente eserciti la facoltà di sostituzione 

della prestazione in denaro con un bene in natura, prevista 

                                                
112 In giurisprudenza, piuttosto risalente, Trib., Roma, 23 novembre 1967, in 

Giurisprudenza Italiana, 1968, I, 2, 381 ss., Cass., 9 luglio 1962  n. 1804, in Foro 

italiano, 1963, I, 97. In dottrina, ex multis, RESCIGNO, Appalto (dir. privato), in 

Enciclopedia Giuridica, II, 1988, 2; MOSCARINI, L’appalto, in Trattato dir. priv., 

diretto da RESCIGNO, 2001, 14 ss. 
113 In questo senso anche VIGNALI, Formazione del corrispettivo, in L’appalto 

privato, diretto da COSTANZA, Utet, 2000, 214 ss. 
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originariamente nel contratto, si sarà in presenza di un’obbligazione con 

facoltà alternativa. 

In altre parole, la prestazione del committente rimarrà sempre in 

denaro con facoltà di sostituire quest’ultimo con un bene in natura 

senza per questo escludere la natura dell’appalto114. 

Non può neanche dimenticarsi che, secondo taluni, la previsione 

contenuta nell’art. 1657 c.c., secondo la quale il corrispettivo debba 

essere in denaro, sia da considerarsi semplicemente indicativa.  

Così opinando, la specificazione “in denaro” avrebbe funzione 

esplicativa del corrispettivo.  

E’ di immediata percezione l’effetto che discende da tale 

interpretazione: nell’ipotesi in cui sia stabilito a carico del committente 

un pagamento non in denaro, ma in natura, si avrebbe, in ogni caso, un 

contratto d’appalto. In questo modo, nell’ipotesi di costruzione di 

fabbricati dove nei rapporti tra proprietari di aree e imprenditori edili, 

ma anche in altri settori, è frequente che l’appaltatore riceva in 

corrispettivo la intestazione di alcuni appartamenti da lui costruiti, la 

fattispecie rientrerebbe non in un diverso tipo negoziale, ma 

rappresenterebbe una sottospecie dell’appalto con caratteristiche 

proprie115. 

                                                
114 Così RUBINO, IUDICA, Appalto, in Commentario del Codice Civile Scialoja-

Branca, Zanichelli, 2007, 181 ss. 
115 Così VIGNALI, Formazione del corrispettivo, in L’appalto privato, diretto da 

COSTANZA, Utet, 2000, 214 ss. Di diverso avviso è la giurisprudenza che, quando alla 

prestazione di dare, cessione di un’area edificabile, si contrappone come 

controprestazione la costruzione per conto del cedente e a spese del cessionario, 

considera la fattispecie contrattuale collocabile nello schema tipico della permuta, la 

c.d. permuta atipica, ove la prestazione di fare che grava sul costruttore ha carattere 

secondario e preparatorio allo scambio reciproco; oppure un contratto misto costituito 

con elementi della vendita e dell’appalto (Cass., 12 ottobre 1970, n. 1944, in Giust. Civ. 
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6. La determinazione del corrispettivo nell’appalto 

Quando si parla di determinazione del prezzo si fa riferimento ad una 

complessa operazione che si articola in tre momenti:  

Si ha riguardo, in un primo momento, al tempo in cui la 

determinazione deve avvenire, successivamente si stabilisce il criterio 

che presiede ad essa, ed in ultimo, si procede alla quantificazione in una 

somma precisa del corrispettivo dell’opera o del servizio. 

Il corrispettivo può essere espressamente determinato al momento 

della conclusione del contratto nel suo preciso ammontare come può, 

anche, al momento dell’accordo tra le parti, essere fissato il criterio al 

quale occorre attenersi per precisarne l’ammontare in un tempo 

successivo, e cioè nel corso dell’esecuzione dell’opera ovvero ad opera 

ultimata.  

Non può neanche escludersi l’ipotesi, più teorica che pratica, che 

manchi nel contratto qualsiasi riferimento al corrispettivo o al modo di 

determinarlo. 

In mancanza di una determinazione espressa del corrispettivo, 

quest’ultimo va stabilito, a norma dell’art. 1657 c.c. “con riferimento alle 

tariffe esistenti o agli usi”, ovvero, in mancanza di questi, o in caso di 

conflitto tra queste modalità di determinazione, dal giudice. 

E’ interessante notare che la disciplina di cui all’art. 1657 c.c. si pone 

in chiaro conflitto con i principi generali di cui all’art. 1346 c.c. non 

essendo più richiesta non solo la determinazione espressa del 

                                                                                                                            
Mass., 1970, 1031. Inoltre, in tema di permuta atipica, RICCA, La permuta atipica, 

Giuffrè, 1974, 126 ss. In tema di contratto misto di vendita e appalto, tra gli altri, 

MOSCARINI, L’appalto, in Trattato dir. priv., diretto da RESCIGNO, Utet, 2001. 
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corrispettivo, ma neanche la semplice determinabilità attraverso il 

ricorso a criteri esterni al contratto. 

Come sappiamo, la disciplina contenuta nell’art. 1346 c.c. individua i 

requisiti di validità dell’oggetto del contratto, prescrivendo che la 

prestazione contrattuale dedotta deve essere possibile, lecita, 

determinata o almeno determinabile.  

Ne consegue che, in linea generale, nel caso in cui l’oggetto 

contrattuale risulti privo di uno degli elementi sopra citati, il contratto 

stesso sia nullo, come espressamente previsto dall’art. 1418 c.c. 

Per queste ragioni si riconosce l’assoluta essenzialità della 

determinazione o almeno della determinabilità dell’oggetto del 

contratto. 

E’ chiaro, invece, che, nella disciplina dell’appalto, l’art. 1657 c.c. non 

individua il corrispettivo quale elemento essenziale del regolamento 

contrattuale, indicando, come si è già precisato, le tariffe esistenti, gli 

usi e la valutazione del giudice quali strumenti atti a colmare la lacuna 

creata dalla mancanza del prezzo. 

Ne discende che la mancata determinazione del corrispettivo non 

comporta la nullità del contratto di appalto, proprio in quanto la 

disposizione in esame non individua neppure la semplice 

determinabilità del corrispettivo come requisito di validità del contratto. 

A questo proposito, la giurisprudenza ha fatto altresì notare che il 

tenore della disposizione in esame troverebbe una specifica 

giustificazione nella prestazione caratterizzante il contratto d’appalto. 

In particolare, secondo la Suprema Corte, è per effetto della non 

retrocedibilità della prestazione di facere tale da riportare la posizione 

delle parti allo “status quo antea”, che la mancata predeterminazione 
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del prezzo o la sua indeterminabilità non si traducono, in deroga alla 

disposizione di carattere generale dell’art. 1346 c.c., nella carenza di un 

elemento essenziale del contratto, potendo, invece, come sappiamo, ai 

sensi dell’art. 1657 c.c., nella mancanza della sua preventiva 

determinazione espressamente fatta dagli stipulanti o della indicazione, 

fatta dai medesimi, dei criteri per la sua determinazione, il prezzo essere 

determinato a posteriori in via residuale dal giudice con riferimento alle 

tariffe esistenti o agli usi.116 

 E’ chiaro quindi l’intento del legislatore di conservare il negozio 

concluso senza la determinazione del compenso non facendo discendere 

dalla mancata previsione dello stesso la carenza di un elemento 

essenziale del contratto così provocando la declaratoria di nullità del 

negozio affetto da tale lacuna.  

La dottrina non solo ha individuato nella disciplina dell’art. 1657 c.c. 

la volontà del legislatore di conservare un contratto, che sarebbe 

altrimenti dichiarato nullo, ma ha anche ritenuto che la ratio più 

profonda della disposizione in esame sarebbe da rintracciarsi nella 

necessità di evitare il venir meno dell’efficacia del vinculum iuris per 

l’indeterminatezza del corrispettivo in tutti quei contratti, come 

l’appalto, in cui la nella prestazione caratterizzante sia compresa una 

qualche attività lavorativa117. 

La peculiarità del contratto d’appalto, dunque, sta nel fatto che, se 

anche in una specifica fattispecie concreta il corrispettivo non viene 

determinato, in base alla norma in esame, questo è sempre comunque 

                                                
116 Così si è espressa la Suprema Corte nella pronuncia Cass., 5 aprile 2000, n. 4192, in 

Urbanistica e Appalti, 2000, 745. 

117 A questo proposito, si veda MOSCARINI, L’Appalto, in Trattato di diritto 

privato,Utet, 2001, 703 ss.    
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determinabile, facendo ricorso, a posteriori, ai criteri integrativi 

ausiliari ed in ultima istanza alla determinazione vincolante del giudice. 

E’ bene notare, come fatto pervicacemente dalla giurisprudenza, che 

ai criteri integrativi previsti dall’art 1657 c.c. si ricorre anche quando le 

parti, pur avendo pattuito il corrispettivo, non ne hanno provato la 

differente misura rispettivamente dedotta, oppure quando l’appaltatore 

non abbia fornito la prova della congruità della somma richiesta, alla 

stregua della particolare natura e dell’entità dell’opera stessa118. 

Nell’ipotesi in cui, invece, il corrispettivo abbia costituito oggetto di 

specifica trattativa tra le parti senza che si sia raggiunto un accordo 

effettivo sul suo ammontare, il contratto non può dirsi concluso e, per 

l’effetto, l’art. 1657 c.c., con tutti i suoi rimedi, non può trovare 

applicazione119. 

Tra i criteri indicati nell’art. 1657 c.c. emerge, in ultima istanza, il 

ricorso all’intervento giudiziale. 

In questa ipotesi, sarà pertanto il giudice a determinare l’ammontare 

del prezzo prendendo le mosse da una valutazione dell’opera o del 

servizio nella sua entità. 

La domanda a questo punto sorge spontanea: la determinazione del 

corrispettivo dell’appalto ad opera del giudice costituisce un ulteriore 

criterio di determinazione? 

                                                
118 La Suprema Corte si è ripetutamente espressa in questo senso in Cass., 16 maggio 

2006, n. 11364, in Giust. Civ. Mass., 2006, 5; Cass., 28 luglio 2000, n. 9926, in Giust. 

Civ. Mass., 2000, 1648; Cass. 5 Aprile 2000, n. 4192 in Urbanistica e Appalti, 2000, 

745 
119 In questo modo si è espressa la Suprema Corte nella risalente pronuncia Cass., 28 

febbraio 1989, n.1094, in Giust. Civ. Mass., 1989, 2. 
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A questo proposito, la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria 

segnalano che la determinazione del prezzo da parte del giudice non 

costituisce un criterio di determinabilità nel senso comune e 

tradizionale di cui all’art. 1346 c.c.120. 

Infatti, per il nostro ordinamento giuridico, di regola, nei contratti 

corrispettivi ciascuna delle due prestazioni deve potere essere 

determinata in base a criteri autonomi e non meramente in funzione 

della controprestazione. Ciò si giustifica sulla base dell’assunto, già 

esplicitato e dimostrato nel capitolo precedente, che il nostro 

ordinamento non richiede che le due contrapposte prestazioni siano di 

valore economico equivalente.  

 

7. Segue. Il corrispettivo a corpo (o a forfait) 

Con riguardo alla tipologia di corrispettivo concordato e alle modalità 

di calcolo dello stesso, il contratto di appalto viene generalmente 

                                                
120 Così RUBINO, IUDICA, Appalto, in Commentario del Codice Civile Scialoja-

Branca, Zanichelli, 2007, 227 ss. Nel senso che la determinazione del prezzo da parte 

del giudice ha funzione sussidiaria e non costituisce un criterio di determinazione di 

cui all’art. 1346 c.c. si veda, ex multis, Cass., 13 aprile 1987, n. 3672, in Foro it., Rep. 

1987, Appalto (voce), n. 37, Cass., 5 aprile 2000, n. 4192, in Urbanistica e Appalti, 

2000, 745 in cui si afferma a chiare lettere che “nel contratto di appalto l'art. 1657 c.c. 

deroga alla disposizione generale dell'art. 1346 c.c. nel senso che la mancata 

determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, potendo la sua 

determinazione avvenire "a posteriori" in base alle tariffe esistenti ovvero agli usi, da 

parte del giudice; detta norma trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le parti, 

pur avendo pattuito il corrispettivo dell' appalto , non abbiano provato la differente 

misura, rispettivamente dedotta”. Escludono, di contro, il ricorso alla determinazione 

del prezzo da parte del giudice per rimediare all’inerzia probatoria delle parti Cass., 29 

marzo 1989, n. 1511, in Foro it., Rep. 1989, Appalto (voce), 139, n. 18 e Cass., 28 

novembre 1984, n. 6193, in Foro it., Rep. 1984, Appalto (voce), 127, 13.   
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classificato in due categorie: appalto a corpo (o a forfait) o appalto a 

misura. 

La pratica conosce, peraltro, altre modalità di determinazione del 

prezzo, a seconda che gli appalti siano in parte a corpo ed in parte a 

misura, a rimborso spese più percentuale121, a regia122, a tempo123 

oppure le prestazioni in economia124. 

                                                
121 Tale formula è abbastanza rara nei contratti di appalto interni, mentre è assai nota 

negli appalti di diritto internazionale con l’espressione costs plus fee. 
122 La dottrina definisce appalti a regia, quegli appalti in cui l’imprenditore assume 

l’obbligazione, di mezzi e non di risultato, di mettere a disposizione del committente i 

fattori di produzione (macchine, materiali, manodopera), organizzati dal committente 

a proprio rischio. La direzione dei lavori spetta al committente, mentre all’appaltatore-

imprenditore spetta il rimborso delle spese effettuate su ordinazione del committente 

oltre ad un compenso costituito da una somma di denaro o da una percentuale 

dell’importo dei lavori (regia cointeressata). Così FREZZA, Il corrispettivo nell’appalto 

di diritto privato, in Legalità e giustizia, 2006, 184 ss. che richiama RUBINO-

SAMMARTANO, Appalti di opere e contratti di servizi (in diritto privato), Cedam, 

2006, 105 ss.   
123 Si discute sull’ammissibilità di un corrispettivo determinato in base al tempo, e non 

già al risultato, impiegato per il compimento dell’opera. In dottrina, si ritiene che il 

tempo possa costituire un criterio normale di determinazione del prezzo nei casi in cui 

il risultato finale, che forma il contenuto dell’obbligazione, non è istantaneo, ma di 

natura continuativa. Così CARNEVALE, TROTTA, L’appalto. Rassegna di 

giurisprudenza commentata, I, Appalto pubblico e privato, diretto da JANNUZZI, 

Giuffrè, 1978, 184 ss. Si ritiene altresì che il prezzo  a tempo non ricorrerebbe 

nell’appalto tipico che non è contratto di durata, ma contratto ad esecuzione 

prolungata. Invece, se si tratta di vero e proprio appalto di durata (ad es. a settimane, a 

mesi), come si verifica normalmente negli appalti di servizi, il prezzo è commisurato 

anche in riferimento alla durata del contratto, cioè un tanto al giorno, a settimana, al 

mese, ecc. L’appalto a tempo non può, inoltre, essere considerato una sottospecie 

dell’appalto a misura, in cui il prezzo unitario sia correlato ad una determinata unità 

temporale, perché ogni singolo periodo di esecuzione comporta un corrispettivo a sé 

ed è autonomo rispetto ai periodi di esecuzione precedenti e successivi, come, del 

resto, avviene anche nell’appalto d’opera da eseguirsi per singole partite (così 

MOSCATI, Il corrispettivo nella vendita e nell’appalto (determinazione del prezzo; 
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Si parla, invece, di appalto a corpo allorquando il compenso 

dell'appaltatore sia fissato preventivamente, cioè al momento della 

conclusione del contratto, globalmente, cioè per tutta l’opera o il 

servizio e, di regola, invariabilmente. 

L’invariabilità del compenso è però relativa, in quanto, per effetto, 

delle variazioni all’opera, il prezzo, anche se a forfait, può subire, in 

specifiche circostanze, rilevanti modifiche. 

In ogni caso, la normale invariabilità del prezzo richiede che negli 

appalti a corpo anche l’opera sia già determinata, anche nelle 

dimensioni, di modo che l’appaltatore sappia regolarsi al momento della 

fissazione del prezzo e non rimanga poi esposto a sorprese125. 

Certo è che il concetto di determinatezza dell’opera, da cui consegue, 

come si diceva, il prezzo a forfait, è un concetto vago che può soffrire 

eccezioni.  

                                                                                                                            
modalità e termini di pagamento), in Appalto pubblico e privato, Problemi e 

giurisprudenza attuali, Cedam, 1997, 12 ss.). 
124 Nei lavori in economia, chi ha bisogno di un’opera o di un servizio, non si rivolge ad 

un’impresa richiedendo il compimento di quell’opera o di quel servizio, ma organizza 

egli stesso i mezzi necessari, il lavoro, assumendosi i rischi relativi all’esecuzione 

dell’opera o alla prestazione del servizio. I lavori in economia spesso coesistono con un 

contratto di appalto, “come avviene quando l’interessato provvede direttamente 

all’esecuzione di quelle parti dell’opera che non richiedono particolari cognizioni 

tecniche, rivolgendosi poi per le rimanenti ad un appaltatore vero e proprio, oppure 

quando venga affidata ad un terzo la realizzazione di tutto o parte di un opus, sempre 

che questi, anziché operare in piena autonomia, nell’ambito della propria 

organizzazione ad impresa e con assunzione del rischio a proprio carico, agisca sotto la 

sostanziale direzione e sotto il controllo del committente dell’opera (così RUBINO, 

IUDICA, Appalto, in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, Zanichelli, 

2007, 72 ss.). Il prezzo dei lavori in economia può consistere in un semplice rimborso 

spese, oppure, in un compenso. 
125 In questo senso, RUBINO, IUDICA, Appalto, in Commentario del Codice Civile 

Scialoja-Branca, Zanichelli, 2007, 228 ss. 
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Infatti, la determinatezza dell’opera può dipendere dalla 

specificazione dell’oggetto del contratto oppure dal progetto o da una 

semplice descrizione scritta più o meno dettagliata di ciò che 

l’appaltatore è tenuto a costruire.  

Un parte della dottrina ritiene che nell’appalto a forfait, pur non 

essendo necessario un vero e proprio progetto, o, comunque, una 

descrizione scritta dell’opera, occorrano tuttavia maggior rigore e 

precisione per la determinazione dell’opera più che negli altri casi126.  

A questo proposito, si ritiene ammissibile che particolarità, anche 

essenziali, dell’opera siano precisate in un momento successivo alla 

manifestazione originaria, con accordi integrativi.  

In quest’ultimo caso, però, si pongono certamente altri problemi in 

tema di prezzo: infatti, se si afferma che il contratto di appalto sia stato 

concluso, pur in assenza di una specificazione di natura essenziale, il 

prezzo convenuto non può essere modificato allorquando le parti 

inseriscano nel regolamento contrattuale anche l’ulteriore 

specificazione. Se, invece, come ritengo sia più corretto sostenere, il 

contratto, che manca di una specificazione di natura essenziale, che 

afferisce all’opera da realizzare, sia da considerarsi validamente 

concluso solo al momento in cui tale specificazione relativa all’oggetto 

venga effettivamente fornita dalle parti, deve conseguentemente 

ritenersi che il prezzo originario non fosse definitivo e la parte 

                                                
126 RUBINO, IUDICA, Appalto, in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, 

Zanichelli, 2007, 229 ss. 
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interessata o entrambi gli stipulanti possano stabilirne una correlativa 

modifica al momento del perfezionamento del contratto127. 

In ogni caso, nell’appalto a forfait il rischio economico 

dell’operazione è normalmente a carico dell’appaltatore, proprio per 

effetto della determinatezza del prezzo, prezzo che, come detto, è di 

regola immutabile, qualunque sia la quantità di maggior lavoro che 

venga eventualmente a gravare sull’appaltatore, nell’ambito della 

normale alea del contratto128.  

Ne discende logicamente che l’accettazione da parte dell’appaltatore 

del prezzo a forfait comporta l’assunzione del rischio da parte di 

quest’ultimo che il prezzo si riveli insufficiente a coprire i costi sostenuti 

o a remunerare il lavoro al termine dell’opera o del servizio.  

Questa tipologia di appalto, quindi, da un lato ha la peculiarità di 

ridurre o addirittura azzerare il rischio per il committente, salvo l’ipotesi 

di una variazione di cui all’art. 1659 e seguenti c.c. e, dall’altro, si 

configura come un modello di accordo poco flessibile e difficilmente 

modellabile sulla base delle mutevoli esigenze delle parti.  

La funzione dell’appalto a corpo è chiarita, altresì, dalla pratica degli 

appalti.  

Infatti, la pattuizione del prezzo a forfait spesso persegue la finalità di 

evitare “pattuizioni in dettaglio, prevedendo un prezzo tale da 

compensare eventuali altri costi di cui si sia omessa l’indicazione in 

dettaglio, ma pur rientranti nel ragionevole della previsione, oppure 

                                                
127 La dottrina fa notare che in tale ipotesi si tratta di precisare una particolarità 

dell’opera che inizialmente era rimasta imprecisata. Pertanto, si è fuori dal campo 

delle variazioni e dalla relativa disciplina di cui all’art. 1659 e ss. c.c. 
128 In questo senso, ex multis, T.A.R. Toscana, 2 agosto 2000, n. 1779, in Appalti 

Urbanistica Edilizia, 2001, 429 ss.; Consiglio di Stato, 20 maggio 1997, n. 740, in 

Giur. bollettino legisl. tecnica, 1997, 4253 ss. 
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piccole variazioni di quantità tra quelle stimate all’atto della pattuizione 

e quelle riscontrate nel corso dei lavori”129. 

Un’altra parte della giurisprudenza ha affermato invece che la 

validità dell’appalto con determinazione del prezzo a forfait dipende 

dalla integrale determinatezza con cui le opere da eseguire siano dedotte 

nel regolamento contrattuale130.  

In particolare, la richiamata giurisprudenza ha statuito che, affinché 

il contratto di appalto con determinazione del prezzo a forfait sia valido, 

occorre che le opere da realizzare siano descritte in maniera 

tecnicamente dettagliata, in modo tale da consentire la determinazione 

dell’effettivo contenuto dei lavori che in concreto l’appaltatore dovrà 

eseguire. In mancanza di tale dettagliata descrizione dell’opera, il 

contratto deve ritenersi nullo per indeterminatezza dell’oggetto, ai sensi 

dell’art. 1418 c.c.  

La dottrina ha, altresì, rilevato che nell’ambito di un appalto a corpo 

è necessario che il progetto presenti tutte le caratteristiche 

dell’immediata realizzabilità, e, dunque, sia corredato anche del 

computo metrico, ossia l’indicazione dei lavori e delle misure e quantità 

di materiali ed opere per ciascuna categoria necessarie per realizzare il 

progetto, e la cui utilità non è solo in funzione della misurazione dei 

fattori occorrenti rispetto al prezzo, ma prima ancora è in funzione della 

definizione dell’oggetto dei lavori da eseguire131. 

                                                
129 Arb. Roma, 5 settembre 1997 come riportata da RUBINO-SAMMARTANO, Appalti 

di opere e contratti di servizi (in diritto privato), Cedam, 2006, 101 ss.   
130 In questo senso Trib. Mantova, 23 gennaio 2006, in I Contratti, 2006, 10, 916 ss. 
131 Così GAETA, Appalto a corpo e determinazione delle opere, in I Contratti, 2006, 

10, 916 ss. 
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Si può, in definitiva, affermare che, secondo la dottrina maggioritaria 

e la giurisprudenza, la mancanza di una descrizione analitica 

dell’oggetto e degli elaborati progettuali comporta l’integrale nullità del 

contratto. 

Inoltre, la mancanza di una descrizione analitica dell’oggetto e degli 

elaborati progettuali comporta l’inapplicabilità della disciplina di cui 

all’art. 1657 c.c., in quanto detta norma, come ben sappiamo, 

presuppone un contratto valido ed efficace, completo di tutti i requisiti 

di sostanza e di forma e nel quale manchi la sola determinazione del 

prezzo. 

 

8. Segue. Il corrispettivo a misura 

La seconda categoria di appalto si definisce, invece, a misura (o a 

prezzi unitari), in quanto si fonda sul fatto che il corrispettivo non è 

predeterminato come una somma invariabile complessiva, bensì viene 

calcolato secondo le unità di misura del lavoro finito, applicando ad 

ogni lavorazione un prezzo unitario.  

Nell’appalto a misura non si predetermina in modo tassativo il 

numero delle unità di misura che compongono l’opera, cioè le 

dimensioni complessive dell’opera, e, anche se nel contratto si fanno 

previsioni approssimative sulle dimensioni dell’opera, queste previsioni 

non acquistano il valore di una determinazione contrattuale e 

tassativa132. 

                                                
132 Così RUBINO, IUDICA, Appalto, in Commentario del Codice Civile Scialoja-

Branca, 2007, 229 ss. 
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Per tale motivo, il prezzo totale si otterrà solo alla fine dei lavori, 

moltiplicando il prezzo unitario per il numero di unità di misura che in 

concreto hanno composto l’opera. 

Attenta dottrina ha evidenziato come ciascuna unità di misura, 

isolatamente considerata, è quasi come un piccolo appalto a forfait, o 

meglio, presenta quasi un prezzo a corpo, preventivamente e 

globalmente determinato.  

Infatti, anche il prezzo unitario risulta dalla valutazione complessiva 

di vari fattori che occorrono per produrre l’unità di misura.  

A questo proposito, se un’opera complessiva è scomponibile in 

frazioni per le quali occorrono lavori di qualità parzialmente diversa, 

può accadere che vengano pattuiti più tipi di prezzi unitari, ciascuno per 

ciascun genere di lavori.  

Altre volte, invece, si mantiene un prezzo base unico, calcolandolo 

sulla media di quelli che avrebbero dovuto essere i vari prezzi unitari, in 

proporzione della diversa entità di tali presumibili prezzi e della 

estensione dei lavori che avrebbero dovuto essere eseguiti con ciascuno 

di tali prezzi. 

E’ importante rilevare che tali operazioni di calcolo si appalesano 

inappropriati rispetto ad alcune  fattispecie concrete e risulta 

necessario, in tali casi, far ricorso ai distinti prezzi unitari.  

E’ il caso, ad esempio, dello scavo delle fondamenta e la costruzione 

degli interni133, in cui le due tipologie di lavori hanno caratteristiche 

peculiari tali da non consentire l’adozione di un singolo prezzo unitario 

base, risultando invece necessario far ricorso a prezzi unitari diversi che 

                                                
133 Così RUBINO, IUDICA, Appalto, in Commentario del Codice Civile Scialoja-

Branca, 2007, 229 ss. 
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permettano all’appaltatore di poter meglio ponderare la 

controprestazione esistente in capo al committente con il compimento, 

da parte sua, di quei specifici lavori da eseguire. 

E’ chiaro che l’appalto a misura tutela l’appaltatore proprio per la 

quantificazione del prezzo ad ultimazione dei lavori.  

Infatti, così facendo, il prezzo sarà maggiormente adeguato alle 

dimensioni dell’opera ed il rischio relativo alle effettive quantità delle 

singole parti sarà in capo al committente. 

Con tale metodo di determinazione viene, perciò, garantita una 

maggiore elasticità nel regolamento del rapporto contrattuale ed un 

maggiore adeguamento del prezzo rispetto alle effettive dimensioni 

dell’opera134. 

E’ interessante chiedersi, a questo punto, cosa accada nell’ipotesi in 

cui l’appaltatore debba eseguire dei lavori extracontrattuali, lavori che 

vengono richiesti senza un previo accordo sul prezzo, magari, ad esito di 

quelli già eseguiti sulla base del contratto.  

In questo caso, la dottrina ha ritenuto, in passato, che il prezzo dei 

lavori extracontrattuali debba essere fissato successivamente senza 

poter ritenere, per fatto stesso di averli già eseguiti, che siano stati 

eseguiti al prezzo del contratto eseguito.  

Tale prezzo verrà pertanto definito ex novo135. 

Se gli appalti a forfait e a misura godono di una propria identità e 

perseguono specifiche finalità, non poche perplessità sorgono in 

relazione all’ipotesi che le parti decidano di regolare il loro rapporto 

                                                
134 In questo senso, VIGNALI, Formazione del corrispettivo, in L’appalto privato, 

diretto da COSTANZA, Utet, 2000, 240 ss. 
135 In questo senso, MANNA, Osservazioni in tema di risoluzione del contratto di 

appalto, in Giurisprudenza Italiana, 1997, I, 779 ss. 
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contrattuale anche attraverso la commistione di entrambi i tipi 

contrattuali. 

Infatti, è ben possibile che l’appalto si presenti in parte a corpo e in 

parte a misura, assumendo per questo la denominazione di appalto 

misto.  

In particolare, è possibile che i contraenti stabiliscano, in modo 

specifico, che alcune parti debbano essere pagate a corpo ed altre, 

invece, a misura.  

Oppure è anche concepibile una commistione dei due modelli 

allorquando i contraenti convengano che l’esecuzione dell’opera 

avvenga a prezzi unitari, ma con la clausola che il costo finale dell’opera 

non possa oltrepassare in alcun modo una determinata somma.  

In quest’ultimo caso, pur essendo l’appalto fondamentalmente a 

misura, la presenza di tale particolare clausola cap rende necessario 

applicare, per alcuni aspetti, la disciplina degli appalti a corpo. 

Si deve, inoltre, aggiungere che, stipulato un contratto d’appalto ove 

inizialmente sia concordato un prezzo a forfait, quest’ultimo può essere 

trasformato, per volontà delle parti, in appalto a misura così come, per 

converso, un appalto a misura può essere convertito in appalto a 

forfait136. 

 

9.  Segue. L’appalto a cost plus 

Nella pratica nazionale, ma soprattutto in quella internazionale può 

rintracciarsi un ulteriore metodo di determinazione del corrispettivo 

dell’appalto. Si tratta del cosiddetto appalto a cost plus. 

                                                
136 E’ interessante notare che una giurisprudenza molto risalente ha ritenuto che un 

appalto stipulato a misura possa essere non soltanto trasformato in appalto a forfait, 

ma anche subappalto a forfait e viceversa (Così Cass., 23 luglio 1954, n. 2630).  
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A livello interno, si ricordi l’art. 2 c. 2 della legge 770/1986 che 

stabilisce, a chiare lettere, che, quando non è possibile determinare il 

prezzo preventivamente, esso potrà essere fissato in via provvisoria e 

poi fissato successivamente a misura sulla base dei costi accertati. 

A tale base di calcolo, che copre i costi accertati e sostenuti 

dall’appaltatore, deve aggiungersi una somma o una percentuale su una 

somma da definire che tenga conto degli oneri finanziari della 

commessa e del profitto di impresa. 

Tale metodo di determinazione del corrispettivo si attaglia non tanto 

ai casi in cui le parti siano in grado di definire puntualmente un preciso 

progetto dell’opera, ma, piuttosto, a tutte quelle fattispecie in cui, 

inizialmente, l’oggetto non possa essere definito nelle sue precise 

caratteristiche, ma possa, al massimo, essere delineato nei suoi elementi 

fondamentali. 

In questo caso, l’appaltatore, che non è in grado di fissare un 

corrispettivo a forfait e non vuole una determinazione del prezzo 

dell’opera per unità di misura, può prediligere la forma del corrispettivo 

a cost plus che gli permetterà, dapprima, di ricevere il rimborso dei costi 

sostenuti e, successivamente, una somma di denaro fissata 

preventivamente o una percentuale sull’ammontare dei costi sostenuti a 

titolo di utile. 

Il vantaggio di quest’ultimo metodo di determinazione del 

corrispettivo consiste chiaramente nel salvaguardare le ragioni 

creditorie dell’appaltatore al quale sono integralmente rimborsati tutti i 

costi sostenuti e al quale è anche garantita la corresponsione di una 

ulteriore somma a titolo di utile.  
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In capo al committente, inoltre, può rintracciarsi un’utilità nella 

scelta di questo metodo di determinazione allorquando questi abbia la 

possibilità, per mezzo del direttore dei lavori, di controllare le spese 

effettive137.  

Non può, però, neanche sottacersi che il corrispettivo a cost plus 

impatta in maniera considerevole sulla qualificazione giuridica del 

rapporto contrattuale.  

Infatti, è di tutta evidenza che in presenza di un corrispettivo così 

congegnato, non può parlarsi di appalto tout court, in quanto è del tutto 

assente il rischio di impresa in capo all’appaltatore come sancito 

dall’art. 1655 c.c.. 

E’ chiaro che, in questo modo, l’appaltatore non corre alcun rischio di 

impresa, in quanto i costi sostenuti saranno integralmente rimborsati e, 

in più, è prevista la corresponsione di un’ulteriore somma. 

Una parte della dottrina ha tentato di superare le predette 

perplessità, affermando che se è vero che con l’appalto a cost plus il 

rischio derivante da una errata valutazione dell’opera al momento della 

conclusione del contratto viene a mancare; come pure il rischio 

derivante da possibili aumenti di costi o da difficoltà di esecuzione, ciò 

non si può dire per il rischio da risultato o rischio da inadempimento, 

che è quello che maggiormente incide sulla qualificazione del contratto 

e che permane nel contratto d’appalto a cost plus138.  

                                                
137 In questo senso, VIGNALI, La formazione del corrispettivo, in L’appalto privato, 

Utet, 2000, 239 ss. 
138 In questo senso, MARINELLI, Il tipo e l’appalto, Cedam, 1996, 170 ss.; MANCINI, 

La determinazione dell’oggetto nei contratti stipulati dalla P.A.: l’appalto a cost plus, 

in Rivista trim. degli appalti, 1987, 785 ss. 
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In altre parole, ad avviso della richiamata dottrina, l’appalto a cost 

plus conserva tutte le caratteristiche del tipo appalto, tra cui, per 

l’appunto, il rischio d’impresa di cui all’art. 1655 c.c., in quanto il rischio 

dell’inadempimento rimane e connota tale rapporto contrattuale. 

 

 

10. Le modalità suppletive di determinazione del corrispettivo 

nell’appalto: le tariffe 

 

Come già anticipato a più riprese, ai sensi dell’art. 1657 c.c. “Se le 

parti non hanno determinato la misura del corrispettivo, essa è 

calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza è 

determinata dal giudice”. 

Alla luce della disposizione appena richiamata, è chiaro che il 

legislatore ha inteso regolare l’ipotesi in cui le parti non solo non hanno 

provveduto a determinare il corrispettivo dell’appalto, ma non hanno 

predisposto neanche le modalità con cui determinarlo. 

A questo punto, il legislatore ha predisposto alcuni criteri integrativi, 

esterni al regolamento contrattuale, che sopperiscono alla lacuna creata 

dalle parti. 

Secondo il principio di conservazione del contratto, tali modalità 

integrative costituiscono eccezione alla regola generale secondo cui il 

contratto con oggetto indeterminato è nullo139.  

Ne discende che la nullità del contratto di appalto per 

indeterminatezza del prezzo è, dunque, fattispecie rara, in quanto, 

                                                
139 In questo senso, ex multis, MOSCATI, Il corrispettivo nella vendita e nell’appalto 

(determinazione del prezzo; modalità e termini di pagamento), in Appalto pubblico e 

privato. Problema di giurisprudenza attuali, a cura di IUDICA, Cedam, 1997, 7 ss. 
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attraverso il ricorso ai criteri integrativi appena enunciati, le parti 

salvaguardano la determinatezza e la completezza del contratto. 

Da una prima lettura dell’art. 1657 c.c. sorgono due questioni: in 

primo luogo, ci si chiede se i criteri siano disposti in ordine gerarchico. 

In secondo luogo, ci si chiede cosa si intende per tariffe, usi e quali 

siano, infine, i poteri integrativi del giudice. 

Per quanto concerne il primo quesito, secondo l’orientamento 

tradizionale, i criteri integrativi operano secondo un principio 

gerarchico.  

In questo modo, le parti, o anche solo una di esse, potrebbero essere 

costrette a ricorrere alle tariffe o agli usi per integrare il contratto 

durante la fisiologica attuazione del rapporto contrattuale.  

Questo può accadere, ad esempio, quando l’appaltatore intenda 

fatturare la prestazione già eseguita e il prezzo non risulti ancora 

determinato140.  

E’ evidente che, in questo caso, se da una parte è sorto il credito in 

capo all’appaltatore per aver eseguito la prestazione dedotta nel 

contratto, dall’altra parte si appalesa del tutto indeterminata e, 

probabilmente, anche indeterminabile la misura della 

controprestazione esistente in capo al committente.  

In una situazione di tal tipo, delle due l’una: o l’appaltatore percepirà 

il compenso allorquando il prezzo sarà determinato o reso 

determinabile ad opera di un mutuo consenso delle parti oppure le 

tariffe e gli usi, secondo modalità che saranno chiarite, forniranno un 

utile strumento per la determinazione del quantum debeatur. 

                                                
140 Così FREZZA, Il corrispettivo nell’appalto di diritto privato, in Legalità e 

Giustizia, 2006, 181 ss. 
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Nell’ipotesi in cui, invece, si prospetti tra le parti anche un disaccordo 

sul prezzo determinato sulla base delle tariffe o degli usi, le parti 

ricorreranno al giudice, il quale potrà risolvere il conflitto facendo uso 

del proprio potere discrezionale nell’esame dei fatti di causa141. 

Il fatto che i criteri summenzionati siano rappresentati in ordine 

gerarchico discende anche dalla constatazione che sia le tariffe sia gli usi 

rivestono un ruolo sanante delle lacune poste in essere dalle parti.  

Il ricorso alle tariffe e agli usi consente, in qualche modo, non solo di 

colmare le lacune lasciate aperte dagli stipulanti, ma di far comunicare 

il rapporto contrattuale inter partes con altre fonti del nostro sistema 

giuridico (quali la soft law in caso di tariffe o la consuetudine in ipotesi 

di ricorso agli usi), così facilitando la contestualizzazione di un 

regolamento tra privati all’interno dell’ordinamento giuridico. 

In questa prospettiva discende che l’intervento del giudice possa 

presentarsi solo nell’ipotesi di una lite sul prezzo e possa avere natura 

correttiva, ove necessario, della determinazione del prezzo operata 

mediante il ricorso alle tariffe o agli usi.  

Riguardo il secondo quesito concernente la natura e la funzione delle 

tariffe e degli usi richiamati dall’art. 1657 c.c., è interessante rilevare che 

il sostantivo “tariffa” ha origine araba e ha una molteplicità di 

significati: sotto il profilo tecnico-giuridico, la tariffa è usualmente 

ricondotta ad una delle modalità attraverso le quali si determina il 

compenso del prestatore d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2223 c.c. 

                                                
141 Si tratta, evidentemente, del running the business giurisprudenziale, espressione di 

immediata percezione coniata da autorevole dottrina e divenuta il tema di un 

importante convegno tenutosi a Trento nel maggio 2009 organizzato dall’Associazione 

Civilisti Italiani.  
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e nasce, pertanto, in un contesto completamente diverso da quello 

dell’appalto. 

Si ricordi però che il diritto romano ha per primo introdotto, il c.d. 

honos per indicare la ricompensa per le prestazioni di particolare 

prestigio, posta in essere al di fuori del rapporto di locatio-conductio142. 

La tradizione romana, con il termine honorarium, tecnicamente 

sorto alla fine del II sec. D.C., identificava la professione liberale con la 

gratuità e la controprestazione del cliente era un “attestato di stima” per 

il compimento dell’opera143. 

In epoca moderna, il termine tariffa non ha un significato univoco e 

spesso assurge semplicemente alla funzione di qualificare oneroso il 

contratto a cui accede. 

Per tariffa, nel senso di cui ora parliamo in materia di appalto, è da 

intendere qualunque lista, tabella di prezzi, stabilita da leggi speciali o 

dalle competenti autorità o da organizzazioni sindacali autorizzate.  

La dottrina fa anche notare che per tariffe non possono intendersi i 

prezzi che una determinata impresa appaltatrice suole praticare144, in 

quanto le tariffe, a cui la norma in esame fa riferimento, sono prezzi 

eterodeterminati, stabiliti da un soggetto terzo al rapporto, un soggetto 

che dispone di un potere regolamentare o è autorizzato a stabilire tali 

tariffe. 

Si è cosi ritenuto, ad esempio, che sono comprese tra le tariffe di cui 

all’1657 c.c., quelle stabilite per le imprese appaltatrici dei servizi 

                                                
142 PEZZANO, Onorario, in Enc. dir., XXX, Giuffrè, 1987, 187 ss.; inoltre, si veda 

ESPOSITO, Tariffa, in Enc. dir., XLIV, Giuffè, 1992, 1 ss. 
143 Così FREZZA, Il corrispettivo nell’appalto di diritto privato, in Legalità e 

Giustizia, 2006, 181 ss. 
144 Così RUBINO, IUDICA, Appalto, in Commentario del Codice Civile Scialoja-

Branca, Zanichelli, 2007, 235 ss. 



 
 

118 

portuali, predeterminate dagli organi responsabili preposti alla 

disciplina del lavoro portuale, ai sensi del combinato disposto degli art. 

111 e ss. cod. nav.. 

Se sono le parti a richiamarsi alle tariffe con apposita clausola, quelle 

richiamate possono essere anche tariffe private, per sé sole prive di ogni 

valore vincolante.  

In questo caso, le tariffe, a cui le parti hanno fatto liberamente 

riferimento, valgono solo come punto di riferimento e il loro valore 

vincolante proviene esclusivamente dalla clausola contrattuale che le 

richiama.  

Siccome le tariffe possono mutare nel tempo e nello spazio, ci si è 

chiesti in che modo sia corretto individuare la tariffa applicabile ad uno 

specifico contratto d’appalto. 

A questo proposito, in termini temporali, si è generalmente ritenuto 

opportuno considerare la tariffa esistente alla data di conclusione del 

contratto, non rilevando, invece, a questi fini, il tempo della consegna 

dell’opera. 

Per quanto concerne il luogo, secondo la dottrina, occorre aver 

riguardo al luogo di conclusione del contratto, sempre che quest’ultimo 

coincida con il luogo dell’esecuzione dell’accordo145.  

Diversamente, prevale il luogo dell’esecuzione, privilegiandosi un 

criterio sostanziale che meglio si attagli alle circostanze del luogo in cui 

l’opera o il servizio deve essere compiuto. 

E’ bene notare che le tariffe a cui si riferisce l’art. 1657 c.c. sono non 

soltanto quelle di imperio, ma anche quelle che vengono formulate, in 

                                                
145 Tra gli altri, VIGNALI, Formazione del corrispettivo, in L’appalto privato, diretto 

da COSTANZA, Utet, 2000, 225 ss. 
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via indicativa e derogabile, da organi o collegi, pubblici o privati, 

indipendentemente dalla loro approvazione ad opera di autorità 

governative (come ad esempio, i listini o le tariffe della Camera di 

Commercio o degli Ordini Professionali)146. 

A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di 

specificare che, qualora le parti non vi abbiano fatto preciso riferimento, 

le tariffe del genio civile non devono essere ritenute vincolanti ed 

inderogabili, avendo queste valore meramente indicativo147. 

E’ chiaro che con la pronuncia appena richiamata, la Suprema Corte 

ha inteso evidenziare che le tariffe emanate dal genio civile hanno una 

funzione indicativa per le parti contraenti, le quali non sono tenute a 

rispettarle salvo che in ipotesi di un accordo intervenuto inter partes 

attraverso il quale le parti stesse abbiano manifestato la volontà di 

integrare il proprio regolamento contrattuale attraverso le tariffe in 

parola. 

In altri termini, è solo per il tramite di un vincolo contrattuale che le 

parti possono essere chiamate a rispettare tali tariffe che, diversamente, 

assurgono semplicemente alla funzione di fornire un indicatore per le 

tariffe da adottare nello specifico rapporto contrattuale. 

 

 

                                                
146 A questo proposito, occorre ricordare che la Suprema Corte, in una risalente 

pronuncia, ha ritenuto che le tariffe di cui all’art. 1657 c.c., in mancanza di accordo 

delle parti, non solo soltanto le tariffe d’imperio, ma anche le tariffe che vengono 

formulate da organi pubblici e privati. Nel caso di specie, ha ritenuto che il giudice di 

merito avesse agito correttamente facendo ricorso alle tariffe per le opere edili emanati 

dalla Camera di Commercio e dal locale collegio degli ingegneri, geometri e costruttori 

(Cass., 30 marzo 1985, n. 2240, in Arch. Civ., 1985, 1434 ss.). 
147 In questo senso, Cass., 30 agosto 2004, n. 17386, in Giust. Civ. Mass., 2004, 7-8. 
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11. Segue. Le modalità suppletive di determinazione del 

corrispettivo nell’appalto: gli usi 

 

Un parte della dottrina sostiene che, in mancanza di tariffe, le parti 

possano fare riferimento agli usi148. 

A questo proposito, è opportuno porsi una domanda di un certo 

rilievo pratico: nell’ipotesi in cui la tariffa, sebbene esistente, non sia 

adeguata alla prestazione di cui si tratta nel caso concreto, cosa 

succede? 

Ad avviso della dottrina, il giudice non può non applicare una tariffa, 

anche se la ritiene non adeguata alla prestazione di cui si tratta.  

Ciò sarebbe stato possibile, infatti, in assenza dell’art. 1657 c.c., 

perché le tariffe, di per sé sole, salvo quando siano introdotte con legge, 

non hanno l’efficacia vincolante di una legge o di un regolamento. 

Siccome, però, l’art. 1657 c.c. ha esplicitamente richiamato le tariffe 

ed ha disposto che il giudice può determinare il prezzo solo se non 

esistono tariffe, è da ritenersi che il giudice non possa discostarsi dalle 

tariffe esistenti149. 

Un’ulteriore domanda si appalesa necessaria a questo stadio della 

nostra riflessione: nell’ipotesi in cui le tariffe esistano, ma allo stesso 

tempo siano nella disponibilità delle parti anche usi utili per la 

determinazione del corrispettivo e la determinazione fatta sulla base 

                                                
148 In questo senso, RUBINO, IUDICA, Appalto, in Commentario del Codice Civile 

Scialoja-Branca, Zanichelli, 2007, 236 ss. 
149 Così RUBINO, IUDICA, Appalto, in Commentario del Codice Civile Scialoja-

Branca, Zanichelli, 2007, 236 ss. 
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delle tariffe sia diversa rispetto a quella che risulterebbe applicando gli 

usi, cosa succede? 

A mio avviso, se applichiamo, come ritengo opportuno, il criterio 

gerarchico tra i vari criteri, penso che la tariffa debba essere comunque 

preferita rispetto agli usi e, in ipotesi di conflitto tra i due criteri, il 

primo debba comunque trovare applicazione a detrimento del secondo. 

Chiariti i rapporti che esistono tra i vari criteri richiamati nell’articolo 

in esame, è opportuno analizzare meglio cosa intende il legislatore per 

“usi”. 

Ebbene, a questo proposito, gli usi indicati nella disposizione in 

parola, sono quelli interpretativi o meglio detti integrativi, che trovano 

fonte nell’art. 1374 c.c., in forza del quale, “il contratto obbliga le parti  

non solo a quanto è espresso nel medesimo, ma anche a tutte le 

conseguenze che ne derivano secondo la legge, o in mancanza secondo 

gli usi e l’equità”. 

Ad avviso della giurisprudenza, gli usi negoziali, interpretativi o 

integrativi della volontà dei contraenti sono clausole contrattuali 

comunemente adottate nel luogo in cui il contratto è concluso150.  

A questo proposito, si ritiene che, sia pure con le necessarie 

limitazioni, gli usi interpretativi devono avere portata generale e non 

può, pertanto, considerarsi “uso” una prassi istituitasi solo tra le parti in 

occasione di precedenti contrattazioni. 

Da un punto di vista territoriale, la dottrina è concorde nell’affermare 

che, in presenza di usi nazionali e usi locali, si dovrà dare precedenza 

agli usi locali151. 

                                                
150 In questo senso si è espressa in una risalente pronuncia la Suprema Corte con la 

pronuncia Cass., 17 ottobre 1968, n. 3342, in Rep. Foro it., 1968, 3112; 



 
 

122 

A questo proposito, gli usi locali sono quelli dove il lavoro va eseguito 

oppure dove ha sede l’impresa che compie i lavori, ai sensi dell’art. 1368 

comma 2 c.c., o quelli del luogo dove è stato concluso il contratto. 

Emerge con chiarezza che nell’ipotesi in cui vengano adottati gli usi 

del luogo ove ha sede l’impresa esecutrice, questi possono essere ben 

diversi dagli usi del luogo di esecuzione dei lavori, essendo probabile 

che l’opera o il servizio debbano essere compiuti in un luogo diverso da 

quello in cui sorge la sede dell’impresa appaltatrice. 

In ogni caso, ritengo che si debbano preferire gli usi del luogo di 

esecuzione dei lavori, criterio che sarebbe speculare a quello adottato 

per le tariffe e che promuoverebbe un principio sostanziale rispetto ad 

uno meramente formale152. 

 

12. Segue. Le modalità suppletive di determinazione del 

corrispettivo nell’appalto: intervento del giudice 

 

Nel caso, ulteriore ed estremo, in cui i contraenti non abbiano 

determinato un prezzo, né abbiano predisposto alcun mezzo per 

determinarlo e non esistano tariffe o usi, l’art. 1657 c.c. dispone che sarà 

                                                                                                                            
151 Tra gli altri, VIGNALI, Formazione del corrispettivo, in L’appalto privato, diretto 

da COSTANZA, 2000, 209 ss. 
152 Secondo taluni, diversamente da quanto avviene con riguardo alle tariffe, devono 

essere applicati gli usi del luogo in cui l’impresa appaltatrice ha la sua sede, regola 

questa ricavata per analogia con la disciplina dell’art. 1368 c.c., e non nel luogo 

dell’esecuzione dell’opera o della conclusione del contratto. Ciò si giustifica con il fatto 

che il contratto d’appalto si caratterizza per la qualità necessaria di imprenditore 

posseduta dall’assuntore dell’opera o servizio. A questo proposito, per una rassegna, 

RUBINO-SAMMARTANO, Appalti di opere e contratti di servizi (in diritto privato), 

Cedam, 2006, 112 ss. 
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il giudice a determinare il corrispettivo nell’appalto su domanda di una 

qualsiasi delle parti. 

Alla luce del dato testuale offerto dall’art. 1657 c.c., si evince 

chiaramente che è esclusa l’invocabilità della decisione del giudice 

ogniqualvolta le parti abbiano raggiunto un’intesa sull’entità del 

compenso fissando un importo, oppure stabilendo criteri per la 

determinazione del prezzo.  

Ne discende che l’intervento del giudice ha natura sussidiaria ed 

integrativa della volontà delle parti. 

La determinazione del giudice non opera quando nel contratto siano 

stati stabiliti specifici criteri di determinazione, come, ad esempio, 

prezzi unitari153. 

La determinazione del corrispettivo ad opera del giudice non opera, 

inoltre, in un’altra ipotesi del tutto differente. In particolare, sia la 

dottrina sia la giurisprudenza hanno avuto modo di evidenziare che 

l’art. 1657 c.c. in generale e l’intervento giudiziale in particolare non 

trovano spazio allorquando il prezzo abbia costituito oggetto di 

trattativa tra le parti senza che si sia raggiunto un accordo sul suo 

ammontare. E’ chiaro, infatti, che in tale fattispecie, il contratto 

d’appalto non potrà dirsi concluso154 e la disciplina suppletiva di cui 

all’art. 1657 c.c. non potrà trovare in alcun modo applicazione. 
                                                
153 In questo senso, Cass., 28 aprile 1988, n. 3208, in Giust. Civ. Mass., 1988, 4. 
154 In questo senso, Cass., 28 febbraio 1989, n. 1094, in Rep. Foro it., 1989, 139 n. 19. 

Bisogna notare che secondo RUBINO, IUDICA, Appalto, in Commentario del Codice 

Civile Scialoja-Branca, 2007, 237 ss. “solo l’interpretazione delle volontà delle parti 

può stabilire se le trattative non si siano tradotte in un regolamento contrattuale valido 

ed efficace per una delle seguenti ragioni: può darsi che, proprio per il dissenso sul 

prezzo, le parti abbiano interrotto definitivamente le trattative. In questo caso, è ovvio 

che la norma in esame non può trovare applicazione. Nell’ipotesi in cui le parti si 

siano, invece, riservate di determinare il prezzo consensualmente in un momento 
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La giurisprudenza ha anche avuto occasione di rilevare che il potere 

del giudice è “esercitabile solo ove non si controverta sulle opere 

eseguite. Pertanto, allorquando il contrasto riguardi anche tale aspetto 

del rapporto, incombe sull’attore l’onere di fornire la prova dell’entità e 

della consistenza di dette opere, non potendo il giudice stabilire il 

prezzo di cose indeterminate”155. 

E’ bene notare, però, che tale orientamento è contraddetto da quella 

parte della giurisprudenza più recente che a gran voce ha, a più riprese, 

sostenuto che “in tema di appalto, il giudice, in deroga alla 

disposizione generale di cui all’art. 1346 c.c., può determinare la 

misura del corrispettivo nell’ipotesi in cui le parti, pur avendolo 

pattuito, non ne hanno provato la differente misura rispettivamente 

dedotta, oppure quando l’appaltatore non abbia fornito la prova della 

congruità della somma richiesta, alla stregua della particolare natura 

e dell’entità dell’opera stessa”156. 

La dottrina ha inoltre ritenuto che le parti possono chiedere la 

determinazione del prezzo da parte del giudice ogniqualvolta un criterio 

di determinabilità sia stato prescelto dalle parti, ma sia nullo, perché 

illecito o impossibile, oppure non arrivi a funzionare157. 
                                                                                                                            
successivo, può darsi che siano ancora in fase di trattative. Anche in tal caso queste si 

interromperanno, con le medesime conseguenze, ove poi non si raggiunga l’accordo 

sul prezzo. Ma può anche darsi che il contratto sia già stato validamente concluso, 

perché quella riserva, mentre di regola non è sufficiente, mentre di regola non è 

sufficiente, invece nell’appalto, per il quale non è richiesta nemmeno la semplice 

determinabilità del prezzo, non rende nullo il negozio, né è nulla essa stessa. In tal 

caso, quindi, la determinazione del prezzo potrà essere chiesta al giudice”.  
155 Così Cass., 13 aprile 1987, n. 3672. 
156 Così Cass., 16 maggio 2006, n. 11364, in Guida al diritto, 5 agosto 2006, 54 ss. 
157 In questo senso, DE TILLA, L’appalto privato, Giuffrè, 2007, 225 ss. che richiama 

RUBINO, IUDICA, Appalto, in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, 

Zanichelli, 2007, 237 ss. 
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Da un punto di vista procedimentale, è bene notare che la domanda 

al giudice può essere proposta in qualsiasi momento, anche in corso 

d’opera, senza bisogno di attendere l’ultimazione, anche se, ad avviso 

della dottrina, l’appaltatore non può sospendere i lavori in attesa della 

sentenza158. 

A questo punto, il giudice avrà riguardo soprattutto all’entità 

dell’opera o del servizio eseguito attraverso la valutazione degli elementi 

dell’opera, del costo dei materiali e della manodopera e di tutte le 

circostanze ritenute utili, quali la qualità delle parti e la realizzazione 

concreta159. A questi fini, come sempre più spesso accade, il giudice 

potrà avvalersi di un consulente tecnico. 

E’ opportuno altresì notare che, ai fini della determinazione 

giudiziale del corrispettivo nell’appalto, non è richiesto il parere 

dell’associazione professionale (ad es. il collegio dei costruttori o delle 

imprese di carico scarico navi), come, invece, avviene di frequente nella 

determinazione degli onorari per i prestatori d’opera professionale. 

Si badi, in ultimo, che la determinazione del prezzo da parte del 

giudice ha natura contenziosa.  

Infatti, la domanda di parte per la determinazione del corrispettivo 

nell’appalto introduce un giudizio di cognizione, ad esito del quale, la 

determinazione del prezzo, appellabile se erronea e anche se 

sproporzionata rispetto alla situazione contrattuale concreta, 

costituisce, in ogni caso, una questione di fatto, insindacabile in 

Cassazione. 

                                                
158 Così RUBINO, IUDICA, Appalto, in Commentario del Codice Civile Scialoja-

Branca, Zanichelli, 2007, 237 ss. 
159 In questo senso, MANGINI, IACUANIELLO BRUGGI, Il contratto d’appalto, in 

Giur. sist. Bigiavi, Utet, 1997, 66 ss. 
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13. Il corrispettivo nell’appalto e l’imposta sul valore aggiunto 

La giurisprudenza di legittimità ci consente di affrontare brevemente 

un ultimo aspetto di non scarsa rilevanza, anche se per nulla nuovo, 

relativo all’impatto dell’imposta sul valore aggiunto sul corrispettivo 

dell’appalto. 

E’ chiaro che usualmente i soggetti coinvolti nel compimento di 

un’opera o di un servizio in forza di un contratto d’appalto siano titolari 

di partita IVA e le spese, genericamente intese, sostenute per la 

realizzazione dell’opera o per la prestazione del servizio siano 

assoggettate al regime dell’imposta sul valore aggiunto. 

Ebbene, a questo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto 

modo di affermare, anche in tema di appalto, il carattere “neutrale” 

dell’IVA sostenendo che nel calcolo del corrispettivo non deve essere 

considerato quanto pagato a titolo di Iva.  

Infatti, nella determinazione del corrispettivo, dovuto dal 

committente all’appaltatore per le opere eseguite, deve tenersi conto 

delle somme eventualmente già corrisposte per sorte e non quelle a 

titolo di Iva. Si tratta, con tutta evidenza, di somme dovute per titoli 

diversi. Infatti, mentre il corrispettivo possiede un titolo sorto 

nell’ambito del negozio concluso tra le parti, “il rimborso dell’Iva, 

anticipata sulle somme fatturate per corrispettivo, deriva direttamente 

dalla legge, ancorché sul presupposto di un negozio implicante la 

realizzazione di un’opera o di un servizio”160. 

                                                
160 Così si è espressa la Suprema Corte nella pronuncia Cass., 24 maggio 2007, n. 

12162, in Giust. Civ. Mass., 2007, 5. 
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Capitolo 4 

Il prezzo nel diritto uniforme della vendita internazionale di beni e 

nel futuro diritto europeo dei contratti 

 

1. La determinazione del prezzo nella vendita internazionale di 

beni. Il confronto tra gli artt. 14 comma 1 e 55 della Convenzione di 

Vienna 

Dopo aver prestato la dovuta attenzione alla disciplina interna in 

tema di prezzo nel contratto, ritengo interessante, oltre che opportuno, 

dedicare attenzione ad uno specifico negozio giuridico, quale la 

compravendita di beni mobili regolata dalla ben nota Convenzione di 

Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni. 

Procediamo con ordine. 

La compravendita di beni mobili (beni di largo consumo, beni 

strumentali, macchinari, ecc.) che ha luogo tra un soggetto residente in 

un Paese ed un soggetto residente in un Paese diverso rappresenta 

senz'altro la tipologia di rapporto contrattuale più diffusa negli scambi 

internazionali. 

Tuttavia, la presenza, nell’instaurando rapporto contrattuale, di uno 

o più elementi di estraneità comporta una serie di difficoltà ed 

incertezze legate alla determinazione della legge applicabile al contratto 

in parola. 

A questo proposito, la comunità internazionale, attraverso l’United 

Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), ha 

cercato di trovare una soluzione per offrire alle parti contraenti un 
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quadro di riferimento uniforme che superasse le differenze di 

legislazione e favorisse una maggiore certezza.  

La soluzione è stata individuata predisponendo una normativa sulla 

vendita internazionale di beni mobili che è stata adottata dai Paesi che 

hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita di beni 

mobili. 

Tale Convenzione, composta da 101 articoli ed è stata ratificata 

dall'Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 765 in vigore dal 1º gennaio 

1988. 

Le origini della Convenzione di Vienna risalgono ai progetti di 

uniformazione del diritto contrattuale elaborati sotto l’auspicio 

dell’UNIDROIT a partire dalla fine degli anni 1920-1930. 

Il coronamento di questi sforzi fu rappresentato dalle due 

Convenzioni dell’Aja del 1964161 dedicate rispettivamente alla disciplina 

uniforme della vendita internazionale di cose mobili e alla disciplina 

uniforme della conclusione dei contratti internazionali di vendita di 

cose mobili. 

Per quel che riguarda la sua strutturazione, la Convenzione di Vienna 

del 1980 sulla vendita internazionale di beni si articola in più parti, la 

seconda delle quali è dedicata alla formazione del contratto, la terza, 

                                                
161 A questo proposito, nel panorama internazionale si segnalano ARONOVSKY, 

Comments on the New Law of Sales, in 4 Isr. L. Rev., 1969, 141 e ss., BARRERA 

GRAF, La reglamentacion uniforme de las compraventas internacionales de 

mercaderias, Mexico, 1965. Tra gli Autori più impegnati in questo filone, ASTOLFI, 

Cenni introduttivi sul regolamento giuridico della vendita commerciale, in Dir. sc. 

Int., 1969, 35 e ss., BERNINI, Le Convenzioni dell’Aja del 1964 sulla formazione e 

disciplina del contratto di vendita internazionale di beni mobili, in Estudios Juridicos 

en Homenaje a Joaqim Garrigues, II, Madrid, 1971, 105 ss. 
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invece, di gran lunga la più cospicua, riguarda le obbligazioni del 

venditore e del compratore. 

Ai fini della mia indagine, sarà opportuno e necessario affrontare e, 

in quanto possibile, chiarire il rapporto tra due norme di particolare 

rilevanza, contenute rispettivamente nelle seconda e nella terza parte 

della Convenzione, ossia l’art. 14 comma 1 e l’art. 55. 

Partiamo dal dato testuale delle due disposizioni di legge. 

In tema di formazione del contratto, l’art. 14 comma 1 statuisce a 

chiare lettere che: “Una offerta di concludere un contratto rivolta ad 

una o più persone determinate costituisce una proposta contrattuale se 

essa è sufficientemente precisa e se indica la volontà del proponente di 

obbligarsi in caso di accettazione. Una proposta è sufficientemente 

precisa se indica i beni e ne fissa esplicitamente o implicitamente la 

quantità e il prezzo o dà indicazioni che consentano di determinarli”. 

Di contro, in materia di obbligazioni del venditore e del compratore, 

l’art. 55 della Convenzione, collocato nella sezione I intitolata 

(Pagamento del prezzo) del capitolo III (Obbligazioni del compratore) 

stabilisce che: “Se un contratto è stato validamente concluso ma non 

fissa esplicitamente il prezzo né contiene disposizioni che consentano di 

determinarlo, si reputa che le parti, in assenza di indicazione 

contraria, abbiano implicitamente fatto riferimento al prezzo 

generalmente praticato al momento della conclusione del contratto per 

beni dello stesso tipo venduti in circostanze analoghe nel settore 

commerciale considerato”. 

E’ di tutta evidenza da una lettura congiunta delle due disposizioni 

emergono alcuni problemi. 
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Infatti, se l’art. 14 della Convenzione reputa il prezzo un elemento 

essenziale del contratto tanto da ritenere che una proposta contrattuale 

debba necessariamente contenerlo in maniera esplicita o attraverso 

l’indicazione dei parametri utili a determinarlo, l’art. 55 della medesima 

Convenzione, non curante di quanto statuito nella precedente 

disposizione, contempla l’ipotesi di una valida conclusione del contratto 

ancorchè in mancanza di una espressa determinazione del prezzo o di 

criteri convenzionali idonei a determinarlo. 

La dottrina ha fatto notare che tra le due norme sussiste una 

contraddizione evidente, una vera antinomia, rispetto alla quale 

potrebbero al più individuarsi correttivi, ma che, in ogni caso, non 

consentono un vero coordinamento sistematico162. 

Alla luce di tale antinomia tra l’art. 14 e l’art. 55 della Convenzione di 

Vienna, numerose strade sono state battute per rintracciare una 

soluzione che consentisse il coordinamento delle due disposizioni. 

La prima via seguita in dottrina si fonda su un’analisi di carattere 

logico-giuridica della disciplina in esame. 

In primo luogo, la dottrina ha sostenuto che l’art. 14 della 

Convenzione, concernendo la formazione del contratto, che è 

temporalmente e logicamente antecedente alla determinazione in 

                                                
162 In questo senso, tra gli altri, SINISCALCHI, Formazione del contratto e 

determinazione del prezzo nel diritto uniforme della vendita internazionale, Edizioni 

Scientifiche Italiane, 2001, 24 ss. Con il tono di chi non ammette repliche, BARBIC, 

Uniform Law on the International Sale of Goods, Uniform Law on the Formation of 

Contracts for the International Sale of Goods and United Nations Conventions on 

Contracts for the International Sale of Goods, in Hague-Zagreb Essays, 4, On the 

Law of International Trade, edited by C.C.A. VOSKUILL and WADE, DEN HAAG, 

1983, 15 ss. afferma “One of these provisions has no place in the Convention”. 
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concreto del prezzo in una specifica fattispecie negoziale, assume 

prevalenza rispetto all’art. 55 della Convenzione. 

In altre parole, l’art. 14 della Convenzione, concernendo le condizioni 

che presiedono alla costituzione del vincolo contrattuale e riguardando, 

per l’appunto, la formazione del contratto, prevale sulla disposizione di 

cui all’art. 55. 

Da ciò si è fatto discendere che, nell’ipotesi in cui le regole sulla 

formazione del contratto stabilite dalla Convenzione di Vienna non 

possano trovare applicazione alla fattispecie concreta, diverrebbe 

ammissibile il ricorso ai criteri integrativi di cui all’art. 55 della 

Convenzione stabiliti nell’ambito della disciplina delle obbligazioni 

dell’acquirente in ordine al pagamento del prezzo163. 

Anche volendo ammettere la possibilità di ricorrere ai criteri 

integrativi di cui all’art. 55 della Convenzione, non può trascurarsi il 

dato che la mancanza di uno degli elementi contemplati nell’art. 14 della 

Convenzione comporta l’inesistenza della proposta contrattuale e, 

pertanto, la mancata conclusione del contratto a cui la proposta era 

preordinata. 

Di contro, deve altresì rilevarsi che l’intera Parte II della 

Convenzione, tra cui per l’appunto l’art. 14, può essere resa inoperante 

per effetto di una autonoma determinazione contrattuale. 

                                                
163 Secondo PLANTARD, Droits et obligations de l’acheteur, in Wiener 

Ubereinkommen von 1980 uber den internationalen Warenkauf, Lausanner 

Kolloquium, 113 ss. « l’art. 14 empeche l’art. 55 de s’appliquer, puisque, selon l’art. 14, 

la vente ne pourra etre valablement conclue lorsque les elements permettant de 

déterminer le prix font défault ». 



 
 

132 

Infatti, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione, “le parti possono 

escludere l’applicazione della presente Convenzione o, salvo l’art. 12, 

derogare a singole sue disposizioni o modificarne gli effetti”. 

In questo modo, la disposizione appena richiamata consente alle 

parti di scegliere la legge applicabile al contratto ovvero di determinare 

il contenuto dei rispettivi diritti e obblighi, così come le modalità di 

perfezionamento del vincolo contrattuale, al di là delle regole della 

Convenzione in esame, che sono di natura chiaramente dispositiva164. 

In particolare, l’ipotesi di deroga espressa all’art. 14 comma 1 della 

Convenzione è stata da subito contemplata da uno dei più noti 

sostenitori della Convenzione, il quale ne rappresentò chiaramente un 

caso, affermando che “following negotiations, seller and buyer signed 

an agreement which called for seller to manufacture and ship to buyer 

goods of specifications and quantity stated in the agreement. The 

agreement did not fix a price and instead stated: “We intend to be 

bound by this agreement, and hereby derogate from any implication of 

Article 14 (1) of the 1980 U.N. Convention that we have not made a 

binding contract in the absence of fixing or otherwise determining the 

price”165. 

E’ di tutta evidenza che, nel caso appena proposto, i requisiti di cui 

all’art. 14 comma 1 della Convenzione non hanno trovato applicazione e 

che quindi ha potuto certamente operare la disciplina di cui all’art. 55 

della Convenzione medesima. 

                                                
164 Così, SINISCALCHI, Formazione del contratto e determinazione del prezzo nel 

diritto uniforme della vendita internazionale, Edizioni Scientifiche Italiane, 2001, 34 

ss. 
165 HONNOLD, International Sales Law and the Open-Price Contract, in Homenaje a 

Jorge Barrera Graf, II, 1989, 199 ss. 
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Un’altra parte della dottrina ha tentato di identificare e meglio 

esplicitare i punti di contatto delle due disposizioni in parola e i possibili 

risvolti in sede di concreta applicazione delle rispettive discipline. 

In particolare, può rintracciarsi la teoria della cosiddetta “deroga 

implicita” ai criteri di qualificazione della proposta stabiliti dall’art. 14 

comma 1 della Convenzione che opera, chiaramente, a vantaggio 

dell’operatività dell’art. 55 della Convenzione. 

Tale sistemazione teorica afferma e tiene fermo il rapporto di 

subordinazione dell’art. 55 rispetto all’art. 14 comma 1 della 

Convenzione ma, allo stesso tempo, attraverso una estensione del potere 

dispositivo attribuito dalla Convenzione all’autonomia privata, giunge 

ad attribuire prevalenza all’art. 55 della Convenzione166. 

In altre parole, i sostenitori della teoria appena accennata tentano di 

depotenziare il contenuto, e quindi gli effetti, dell’art. 14 comma 1 della 

Convenzione, affermando che le indicazioni di cui all’articolo 14 comma 

1 rappresentano condizioni sufficienti ma non necessarie per la 

qualificazione della proposta.  

In questo modo, la dottrina ha riconosciuto la sufficiente completezza 

della proposta pur in assenza di uno o più elementi di cui all’art. 14 

comma 1. 

Invece, la volontà di obbligarsi di cui all’art. 14 comma 1 della 

Convenzione non avrebbe nulla a che vedere con la sufficiente 

precisione degli elementi da definirsi nell’ambito di una proposta 

contrattuale. 

                                                
166 In questo senso, FELTHAM, The United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods, in J. Bus. L., 1981, 351 
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La volontà di obbligarsi, sganciata da una valutazione degli elementi 

oggettivi che compongono la proposta contrattuale, costituisce elemento 

di valutazione di per sé idoneo a costituire il vincolo giuridico167. 

In altre parole, la volontà di obbligarsi costituisce l’unico elemento 

utile a definire l’esistenza e la precisione di una proposta contrattuale. 

Tale volontà può esprimersi indipendentemente dalla presenza o 

meno degli indici oggettivi forniti dall’art. 14 comma 1 della 

Convenzione.  

Se poi consideriamo che l’art. 6 della Convenzione, a cui abbiamo 

appena fatto riferimento, subordina le regole in essa contenute alla 

volontà delle parti, risulta ancora più chiaro che le parti sono libere di 

manifestare espressamente questo diverso assetto strutturale del 

procedimento costitutivo del vincolo negoziale, derogando agli indici 

oggettivi di cui all’art. 14 comma 1 della Convenzione. 

Si noti che la prevalenza dell’art. 55 sull’art. 14 comma 1 della 

Convenzione trova per lo più giustificazione alla luce di una lettura 

sistematica della medesima Convenzione nella sua interezza e le spese 

di questa interpretazione cadono sulla norma che, generalmente, appare 

come un ostacolo allo sviluppo del commercio internazionale. 

                                                
167 A questo riguardo STOFFEL, La formation du contrat, Lausanner Kolloquium, 

1984, 63 evidenzia che “tout en admettant pleinement que la Convention pose des 

exigences assez formelles dans son art. 14, il nous semble tout à fait possible, voire 

meme inique, que le juge recoure à l’art. 55 dans tous les cas où la volonté des parties 

de conclure ressort clairement du contrato ou des circostances quand bien meme un 

prix n’a pas été fixé. En effet, l’existence d’une telle volonté implique, en bonne 

logique, que les parties ont implicitement dérogé à l’exigence du “pretium certum” de 

l’art. 14, ce qu’elles sont en droit de faire en vertu de la disposition expresse de l’art. 6 

qui subordonne les règles de la Convention aux stipulations des parties”..  
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E’ chiaro, infatti, che l’art. 55 della Convenzione ha una portata più 

elastica esulando da rigidi indici oggettivi contenuti, invece, nell’art. 14 

della medesima Convenzione. 

Inoltre, se consideriamo che l’art. 55 della Convenzione sancisce 

alcuni criteri integrativi, così consentendo alle parti di fare affidamento 

sul prezzo di mercato, la mancata fissazione del prezzo o delle modalità 

per la sua determinazione non comporta di per sé la nullità del contratto 

di compravendita.  

Così argomentando, si perviene allora alla conclusione che “le contrat 

n’est, en définitive, jamais sans prix168”, in quanto, in assenza di un 

prezzo o di una modalità per la sua determinazione, le parti possono, 

proprio in virtù dell’art. 55 della Convenzione, fare ricorso al prezzo di 

mercato, così evitando la sanzione di nullità per l’instaurando rapporto 

contrattuale. 

E’ interessante notare che la teoria della prevalenza dell’art. 55 

sull’art. 14 della Convenzione, sebbene sostenuta da più parti, può 

essere contrastata sulla base dell’incipit di cui all’art. 55 che recita “se 

un contratto è stato validamente concluso”. 

In altre parole, sembrerebbe che la disciplina di cui all’art. 55 della 

Convenzione operi solo nell’ipotesi in cui il contratto sia validamente 

concluso.  

In questo modo, non si spiega perché l’art. 55 della Convenzione 

faccia riserva di questa valida conclusione se mediante il criterio 

suppletivo da esso fornito il problema della determinazione del prezzo è 

già risolto. 

                                                
168 Così FORTIER, Le prix dans la Convention de Vienne sur la Vente internazionale 

de marchandises: les artiche 14 et 55, in J.D.I., 1990, 388 ss. 



 
 

136 

A questo proposito, la dottrina ha tentato di addurre alcune 

spiegazioni a questa apparente contraddizione. 

Da una parte c’è chi ha sostenuto che la locuzione “validamente 

concluso” si riferisca non alla mancanza del prezzo, bensì agli altri vizi 

che possono eventualmente invalidare il contratto169. 

Tale soluzione non convince e si continua a non comprendere la 

ragione per la quale il legislatore abbia voluto esprimere una siffatta 

riserva solo nell’art. 55 e non anche negli altri articoli della Parte III 

della Convenzione che, in ogni caso, presuppongono tutti che il 

contratto sia stato validamente concluso. 

 

2. La determinazione del prezzo nella Convenzione di Vienna e la 

teoria procedimentale 

La teoria antinomica, rappresentata nelle pagine precedenti, che 

contrappone l’art. 14 comma 1 all’art. 55 della Convenzione, non 

costituisce l’unico risultato ermeneutico. 

Infatti, una parte della dottrina ha tentato di ricomporre la 

contrapposizione sopra delineata e di escogitare modelli concettuali che 

legittimino la più ampia possibilità di coesistenza degli art. 14 comma 1 

e 55 della Convenzione. 

Se da una parte la dottrina prevalente tende a porre in contrasto le 

diverse componenti della Convenzione, dall’altra il testo della 

Convenzione stessa può essere sottoposto ad una lettura logico-

sistematica che ne esalti le possibilità di interna armonizzazione. 

                                                
169 Così, tra gli altri, MOULY, La formation du contrat, in La Convention de Vienne 

sur la vente internazionale et les incoterms. Actes du Colloque des 1er et 2 décembre 

1989, sous la direction de DERAINS-GHESTIN, 1990, 77 ss. 
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A questo riguardo, la dottrina fa notare che l’art. 14 comma 1 della 

Convenzione riguarda esclusivamente la definizione della proposta e 

non può essere interpretato nel senso che il prezzo costituisca un 

elemento necessario del contenuto contrattuale poiché tale norma non 

concerne affatto il contratto come negozio bilaterale, limitandosi invece 

a sanzionare l’insufficienza di una proposta incompleta, la quale tuttavia 

potrebbe costituire oggetto di un ulteriore, successivo accordo 

vincolante, nel quale sia deciso che la determinazione del prezzo 

avvenga in un momento successivo o che debba avere luogo secondo i 

criteri obiettivi individuati dall’art. 55 della Convenzione170. 

E’ di tutta evidenza che in questo modo si dà vita ad una vera 

articolazione procedimentale dell’accordo, che si scompone in due fasi. 

La prima, non vincolante, nella quale sono determinati tutti gli 

elementi, tranne il prezzo, e la seconda in cui interviene un nuovo 

accordo, questa volta vincolante, dal quale risulta alternativamente o 

una riserva di successiva determinazione del prezzo o la fissazione dei 

criteri per questa determinazione, sia pure mediante rinvio a quanto 

dispone l’art. 55 della Convenzione. 

E’ chiaro che una riserva di successiva determinazione del prezzo può 

chiudere, in modo vincolante, la sopraindicata sequenza procedimentale 

soltanto attraverso un’ulteriore attività negoziale delle parti ad esito 

della quale il prezzo sarà eventualmente determinato dalle parti. E’ 

                                                
170 In questo senso NEUMAYER, MING, Convention de Vienne sur les contrats de 

vente internazionale de marchandises, Commentaire, 1993, 147 ss. il quale afferma a 

chiare lettere che «  cela n’empeche cependant pas les parties de convenir 

ultérieurement de ce que le contenu insuffisant d’une proposition qui ne constitue pas 

encore une offre devient l’objet d’un contrat qui les lie et de ce que le prix initialement 

réservé est évalué en fonction de critères objectifs énoncés à l’article 55 ». 
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altrettanto evidente che, invece, un rinvio all’art. 55 della Convenzione 

consente di disporre di un parametro per la determinabilità del prezzo. 

In altre parole, nell’ipotesi in cui le parti abbiano costituito una 

riserva di successiva determinazione del prezzo, quest’ultimo rimane 

non altrimenti determinabile se non per effetto di un’ulteriore attività 

negoziale delle parti e l’art. 55 della Convenzione risulta inapplicabile in 

quanto le parti non hanno previsto alcun riferimento a tale norma e a 

tale specifica determinazione del prezzo in essa contenuta. 

Nel caso in cui, invece, le parti abbiano inteso recepire i criteri fissati 

dall’art. 55 della Convenzione, il complessivo assetto d’interessi delle 

parti si ricava da due distinte attività negoziali, ciascuna di per sé 

insufficiente a costituire un regolamento vincolante in difetto dell’altra. 

In questo modo si è affermata la c.d. teoria procedimentale che, se da 

una parte, ha giovato al progresso della scienza giuridica per il fatto di 

aver reso possibile una più chiara messa a fuoco dei problemi relativi al 

se, dove e quando un contratto possa ritenersi concluso, dall’altra ha 

portato ad una sopravvalutazione del ruolo spettante agli atti 

procedimentali nella teoria della formazione del contratto. 

Certamente non può sfuggire che la teoria procedimentale ha avuto 

ed ha il grande merito di spiegare e, in un certo senso, ammettere nel 

nostro sistema giuridico tutta quella serie di schemi, legalmente 

preordinati o convenzionalmente disposti dalle parti in funzione della 

formazione del contratto171. 

                                                
171 A questo proposito è di grande interesse riportare segnalare quanto ha scritto 

FARNSWORTH, Formation of contracts, in Mélanges en l’honneur d’Alfred E. von 

Overbeck, 1990, 657-658: “La disciplina che regola la formazione dei contratti è 

usualmente analizzata alla stregua delle classiche regole dell’offerta e dell’accettazione. 

Ma per quanto queste regole possano essere state adeguate alla misurata cadenza della 

contrattazione nel diciannovesimo secolo, esse hanno oggi ben poco da dire in ordine 
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E’ chiaro che, in questo modo, l’art. 14 comma 1 della Convenzione 

viene a riguardare esclusivamente la qualificazione della proposta quale 

atto del procedimento di formazione del contratto, di quell’atto che, 

mediante una conforme accettazione, consente la conclusione del 

contratto. 

E’ altrettanto chiaro, invece, ragionando a contrariis, che attraverso 

la concezione per la quale la costituzione del vincolo contrattuale 

richiede l’elemento indefettibile della proposta, si giunge ad affermare 

un formalismo simbolico che si pone in contrasto con l’art. 11 della 

Convenzione che afferma la libertà di forma del contratto di vendita e la 

non necessarietà di alcun altro requisito formale. 

Ne discende a fortiori che il requisito della determinatezza (o 

determinabilità) del prezzo attiene esclusivamente a quella modalità di 

formazione del contratto che ha luogo mediante uno schema 

procedimentale, ma non è requisito del contratto172. 

Nel caso in cui, invece, si sia in presenza di una fattispecie 

contrattuale formata senza fare ricorso agli schemi procedimentali di 

cui agli artt. 14 e seguenti della Convenzione, l’art. 55 consente, di 

contro, la determinazione del prezzo, che non sia fissato dalle parti o 

che non sia altrimenti determinabile sulla base di un criterio 

convenzionalmente stabilito, facendo ricorso al prezzo di mercato 

                                                                                                                            
ai complessi processi che portano agli accordi più importanti nella maggior parte dei 

Paesi. Gli impegni contrattuali più rilevanti, specialmente quelli internazionali, sono 

tipicamente espressi in un lungo documento o in una serie di documenti sottoscritti 

dalle parti in più copie e infine scambiati più o meno simultaneamente”. 
172 Così SINISCALCHI, Formazione del contratto e determinazione del prezzo nel 

diritto uniforme della vendita internazionale, Edizioni Scientifiche Italiane, 2001, 66 

ss. 



 
 

140 

ordinariamente praticato al momento della conclusione del contratto in 

un determinato settore commerciale. 
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3. Il Draft Common Frame of Reference come strumento di 

uniformazione del diritto contrattuale 

Dopo l’analisi della disciplina relativa al prezzo e alla sua 

determinazione nell’ambito della Convenzione di Vienna del 1980 sulla 

vendita internazionale di cose mobili, ritengo opportuno portare a 

conclusione il mio lavoro con alcune considerazioni sul Draft Common 

Frame of Reference. 

Nel corso degli ultimi anni, si sono susseguiti molteplici tentativi di 

dar vita, in ambito europeo, a linee guida o principi per una futura 

codificazione transazionale del diritto dei contratti. 

In particolare, nel 2001 la Commissione Europea, intendendo 

raccogliere informazioni circa i problemi derivanti dalle divergenze tra i 

diversi diritti contrattuali vigenti nell’Unione, chiedeva agli operatori 

del diritto, ma anche a soggetti portatori di interessi economici rilevanti, 

di esprimere una preferenza tra una serie di possibili alternative.  

La prima opzione era quella di applicare il principio del laisser faire, 

laisser passer, facendo in modo che fosse il mercato a giocare il ruolo 

predominante senza alcuna regolamentazione specifica a livello 

europeo.  

La seconda opzione, invece, concerneva la possibilità di individuare 

ed adottare alcuni principi uniformi di diritto contrattuale europeo.  

La terza opzione contemplava l’ipotesi di mettere mano alla 

normativa comunitaria vigente e tentarne un miglioramento al fine di 

raggiungere un obiettivo di uniformazione europea della disciplina 

contrattuale.  
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L’ultima opzione prevedeva, evitando accuratamente di adoperare il 

termine “codice”, l’elaborazione di un nuovo strumento di diritto 

contrattuale europeo. 

L’esito di questa indagine non portò a risultati molto sorprendenti: se 

da una parte le opzioni più estreme, ossia l’applicazione del principio 

laisser faire laisser passer e l’adozione di un corpus giuridico uniforme, 

raccolsero poche adesioni, dall’altra parte le opzioni rimanenti, che si 

limitavano a proporre l’individuazione di principi generali comuni o il 

miglioramento della normativa comunitaria, fecero convergere molti 

consensi. 

Nel 2003, la Commissione Europea, per la prima volta, proponeva 

l’elaborazione di un Quadro Comune di riferimento dei termini e delle 

categorie rilevanti in materia contrattuale. 

Nel 2004, il favore della Commissione Europea per la definizione del 

suddetto Quadro viene confermato dalla Comunicazione dal titolo 

“Diritto contrattuale europeo e revisione dell’acquis: prospettive per il 

futuro173”. 

E’ in questo contesto che l’incarico di elaborare il Draft Common 

Frame of Reference (DCFR) fu affidato ad un gruppo di eccellenza 

composto da studiosi già variamente coinvolti in tali iniziative. 

Il riferimento è al Gruppo di studio sul codice civile europeo che, 

sotto la presidenza di Christian Von Bar, ha raccolto l’eredità della 

Commissione Lando, cui si devono i noti Principi di diritto europeo dei 

contratti (Pecl), e al Gruppo di ricerca sul diritto privato comunitario 

                                                
173 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Diritto 

contrattuale europeo e revisione dell’acquis: prospettive per il futuro, COM (2004) 

651 del giorno 11 ottobre 2004. 
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esistente che, sotto la guida di Gianmaria Ajani e Hans Schulte-Nolke ha 

dato vita ai cosiddetti Principi Acquis174. 

I lavori intrapresi dal Joint Network on European Private Law 

hanno condotto, all’inizio del 2008, alla consegna di una versione 

provvisoria del Draft Common Frame of Reference, mentre solo nel 

2009 è stata pubblicata, sempre sotto forma di Draft, una edizione 

definitiva. 

Il dibattito accademico sul DCFR ha fatto registrare molte 

perplessità, nonchè critiche radicali all’intero impianto del testo. 

Il DCFR è risultato indubbiamente un sistema completo di norme e 

di commenti di diritto comparato175. 

Nonostante sia trascorso qualche tempo dalla pubblicazione del 

DCFR, si riscontrano punti di vista differenti sul fatto se tale risultato 

costituisca o meno un documento politico.  

Infatti, se da un lato l’attuale pubblicazione del DCFR è stata 

commissionata dalla Commissione Europea nella prospettiva di fornire 

una base per l’armonizzazione del diritto privato in Europa così 

costituendo un programma politico, dall’altro i suoi redattori 

considerano il DCFR un esercizio di tipo accademico176.  
                                                
174 ACQUIS GROUP, Principles of the existing EC Contract Law (Acquis Principles) – 

Contract I: Precontractual Obligations, Conclusion of Contracts and Unfair Terms, 

2007 e Contract II: General Provisions, Delivery of Goods, Package Travel and 

Payment Services, 2009. 
175 A questo proposito si veda ZIMMERMANN, Common Frame of Reference, in 

BASEDOWHOPT-ZIMMERMANN, Handworterbuch des Europaischen Privatrechts, 

vol. II, 2009, 1183 ss. 
176 A questo proposito, DORALT, Diritto europeo dei contratti: rischi e opportunità 

del regime opzionale, in Resp. civ. e prev., 2011, 6, 1205 ss. che rinvia, tra gli altri, a 

SCHULTE-NOLKE, Contract Law or Law of Obligations – The Draft Common Frame 

of Reference as a Multifunction Tool, in SCHULZE, Common Frame of Reference and 

Existing EC Contract Law, 2009, 47 ss.   
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In particolare, ad opinione dei suoi redattori, la divergenza tra 

risultato accademico e politico dovrebbe materializzarsi in due diverse 

opere: il Common Frame of Reference (CFR), un documento politico, 

ancora da sviluppare, e il DCFR, invece, la pubblicazione accademica.  

Compito del gruppo di esperti è stato quello elaborare un diritto 

opzionale per l’Europa, che possa essere scelto dalle parti contrattuali in 

luogo del diritto nazionale. 

E’ di tutta evidenza che lo scopo che si intende raggiungere è molto 

ambizioso: un unico regime codificato del diritto contrattuale per tutti 

gli Stati membri dell’Unione Europea. 

A questi fini, i redattori del DCFR hanno indicato di avere fatto 

riferimento ai principi fondamentali e ai valori dell’ordinamento 

comunitario accanto ad un riferimento ai valori degli ordinamenti degli 

Stati membri.  

Tra l’altro, gli autori del DCFR hanno precisato di non avere 

attribuito a questi ultimi un valore assolutamente preminente, ma, anzi, 

di avere mediato tra gli uni e gli altri suggerendo, a questo proposito, 

che una tale mediazione venisse compiuta dagli organi politici 

comunitari nell’adozione della futura legislazione di adeguamento e di 

integrazione dell’attuale disciplina177. 

Da ultimo, nell’aprile 2010 la Commissione Europea ha sollecitato la 

revisione del DCFR e ha nominato un nuovo gruppo di esperti.  

                                                
177 In questo senso, MENGOZZI, Il DCFR, il Manifesto sulla giustizia sociale nel 

diritto europeo dei contratti e la giurisprudenza comunitaria, in Contratto e 

impresa/Europa, 2009, 1, 523 ss. 
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Tale gruppo è stato costituito, tra l’altro, al fine di selezionare le parti 

del DCFR rilevanti per il diritto contrattuale, e al fine di proporre le 

necessarie rettifiche178. 

 

4. I principi ispiratori del Draft Common Frame of Reference 

 

Prima di addentrarci nella disciplina contrattuale predisposta dai 

redattori del DCFR e nelle specifiche disposizioni dedicate all’elemento 

prezzo, è interessante, oltre che opportuno, familiarizzare con i principi 

che animano questo progetto di uniformazione legislativa. 

L’analisi dei principi che hanno ispirato i redattori del DCFR non 

può, in alcun modo, prescindere dai principi comunitari che, in via più 

generale, hanno posto le basi per la nascita e lo sviluppo prima di 

un’Europa politica ed ora, auspicabilmente, anche di un’Europa dotata 

di un sistema uniforme di regole in materia contrattuale. 

E’ quasi superfluo rammentare che i principi comunitari, quali i 

principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo, sono 

stati ormai consacrati dal Trattato dell’Unione Europea.  

Si tratta indubbiamente di principi che, sebbene abbiano fonti dirette 

e indirette vuoi in una Convenzione internazionale vuoi nelle tradizioni 

costituzionali dei singoli Paesi dell’Europa, sono “principi generali del 

diritto comunitario”179. 

                                                
178 Decisione della Commissione 26 aprile 2010 per la istituzione di un Gruppo di 

esperti per un quadro comune di riferimento nel settore del diritto europeo dei 

contratti. 
179 Così BRECCIA, Principles, definitions e model rules nel “comune quadro di 

riferimento europeo” (Draft Common Frame of Reference), in I Contratti, 2010, 1, 95 

ss. 
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In una tale cornice, la dottrina appena richiamata fa notare come le 

disposizioni che sono previste dal DCFR si appalesano come fondate 

esse stesse su “principles underlying” da confrontare con “principles 

overriding”, alla cui luce tali medesimi enunciati devono essere letti. 

E’ da rilevare che tra gli underlying principles si annoverano i 

principi di libertà, sicurezza, giustizia ed efficienza, mentre tra gli 

overriding principles sono compresi i principi di protezione dei diritti 

umani, di promozione della solidarietà e della responsabilità sociale, di 

salvaguardia della diversità culturale e linguistica, della difesa e 

promozione del welfare, degli incentivi alla formazione del mercato 

Il sistema delle fonti da una parte e quello dei principi ispiratori 

dall’altra comunicano vicendevolmente così escludendo il rischio di un 

conflitto tra una norma primaria, quale quella eventualmente contenuta 

nel DCFR, con i principi contenuti sia nei Trattati istitutivi dell’Unione 

Europea sia, come detto,  nelle tradizioni costituzionali dei singoli Paesi 

membri dell’Unione. 

E’ interessante notare come, nell’ambito del DCFR, i principi appena 

richiamati non rivestano solo un ruolo simbolico o ispiratore. 

Infatti, tali principi incidono sulle sorti di ogni contratto, sancendo la 

nullità di questo allorquando si ponga con essi in contrasto. 
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5. Intention e Sufficient Agreement nel Draft Common Frame of 

Reference. Il problema della causa e la collocazione del prezzo 

Scendendo più nel dettaglio del tema che mi occupa, è opportuno 

segnalare che, in apertura del Libro II del DCFR, dedicato ai contratti e 

agli altri atti giuridici, sono collocate alcune disposizioni di carattere 

generale. 

In particolare, l’art. II-I: 101 offre la definizione di contratto (che 

meriterebbe un esame analitico che esula dagli scopi precipui di questo 

lavoro) di cui si rileva la sua idoneità a costituire un rapporto giuridico 

vincolante180. 

Di seguito, all’art. II. – 1:102 è inserita una disposizione rubricata 

“autonomia delle parti”, in base alla quale “le parti sono libere di 

concludere un contratto [] e di determinarne il contenuto, in 

conformità al principio di buona fede e correttezza e alle norme 

imperative ad esso applicabili”. 

Se, in definizione, il carattere dominate dell’accordo è evidente, ci si 

può chiedere se il contratto possa considerarsi ridotto a puro accordo, 

oppure se non siano rinvenibili altri elementi volti ad integrarne la 

nozione. 

A questo proposito, l’art. II. – 4:101 stabilisce quali siano i c.d. 

“requirements for the conclusion of a contract”.  

 

 

                                                
180 A questo proposito, l’art. II. – 1: 103 comma 1 afferma laconicamente ma con 

indubbia chiarezza che “un contratto valido è vincolante per le parti”. 



 
 

148 

In particolare, secondo l’art. II. – 4:101 “a contract is concluded, 

without any further requirement, if the parties: a) intend to enter into 

a binding legal relationship or bring out some other legal effect; and b) 

reach a sufficient agreement”. 

Gli elementi che devono sussistere, affinchè un contratto possa dirsi 

concluso (e non, si badi bene, validamente concluso), sono dunque: 

l’intenzione delle parti di vincolarsi rispetto ad un certo programma 

negoziale e il sufficient agreement. 

L’intenzione delle parti di impegnarsi in una relazione 

giuridicamente vincolante o di produrre altri effetti giuridici si ricava 

dagli indici elencati all’art. II. – 4:102 ovvero dalle affermazioni e dalla 

condotta di una parte come ragionevolmente interpretata dall’altra 

parte181. 

Tale intention serve a distinguere il contratto da accordi che sono 

vincolanti solo sul piano sociale, oppure dalle intese preliminari alla 

conclusione del contratto che avvengono nel corso delle negoziazioni182. 

La serietà dell’impegno pare quindi potersi desumere dal grado di 

affidamento della controparte sulla vincolatività della promessa. 

Ed è proprio attraverso il requisito della serietà che emergerebbe il 

concetto e la funzione della consideration che rileva grandemente ai 

nostri fini. 
                                                
181 L’art. II. – 4:102 DCFR statuisce: “the intention of a party to enter into a binding 

legal relationship or bring about some other legal effect is to be determined from the 

party’s statements or conduct as they were reasonably understood by the other 

party”. 
182 Così DONADIO, Il trasferimento della proprietà nel modello del Draft Common 

Frame of Reference, in I Contratti, 2011, 3, 312 ss. che spiega come nei Comments 

all’articolo II. – 4:101 si evidenzi che il requisito dell’intention lascia alle parti la 

possibilità di chiarire, laddove ne ravvisino la necessità, che esse non stanno 

stipulando un contratto dando luogo alla creazione di un vincolo giuridico. 
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Da cosa, infatti, se non dall’esistenza di una controprestazione può 

desumersi la serietà della volontà di una parte di stringere il vincolo? 

In realtà, la dottrina fa acutamente notare che se la serietà 

dell’impegno costituisce un requisito di esistenza del contratto, mentre 

la consideration insieme con la causa, declassati a meri indici rivelatori 

di tale serietà, non sono requisiti né di validità né di sussistenza 

dell’atto183. 

Nell’immagine statica del contract non c’è, come avremo modo di 

vedere nel prosieguo del lavoro, alcun riferimento all’elemento causale, 

che abbiamo visto giocare un ruolo predominante anzi, direi, decisivo 

nella qualificazione dell’elemento prezzo. 

Oltre all’intention, il DCFR contempla un ulteriore elemento utile alla 

conclusione del contratto. 

Si tratta, come anticipato, del c.d. “sufficient agreement” il cui 

contenuto può, non senza un certo grado di approssimazione, essere 

ricostruito sulla base dell’art. II. – 4:103. 

In particolare, ai sensi dell’art. II. – 4:103 “1) agreement is sufficient 

if: a) the terms of the contract have been sufficiently defined by the 

parties for the contract to be given effect; or b) the terms of the 

contract, or the rights and obligations of the parties under it, can be 

otherwise sufficiently determined for the contract to be given effect. 2) 

If one of the parties refuses to conclude a contract unless the parties 

have agreed on some specific matter, there is no contract unless 

agreement on that matter has been reached”. 

                                                
183 DONADIO, Il trasferimento della proprietà nel modello del Draft Common Frame 

of Reference, in I Contratti, 2011, 3, 312 ss. 
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La disposizione appena richiamata ben evidenzia la necessità che un 

contratto, perchè possa venire ad esistenza, disponga di un contenuto 

minimo. 

In particolare, il sufficient agreement sussiste quando le clausole 

dello stesso siano state sufficientemente determinate dalle parti, oppure 

possano esserlo in altro modo. 

Emerge ictu oculi la vaghezza e indeterminatezza del concetto di 

sufficient agreement, concetto che genera notevoli perplessità in 

un’ottica di interpretazione di un regolamento contrattuale. 

E’ chiaro che secondo la versione adottata nel DCFR, la valutazione 

dell’esistenza del contratto non è condotta attraverso l’individuazione 

degli elementi essenziali del contratto, bensì mediante l’indagine, caso 

per caso, dell’esistenza di un contenuto sufficiente del regolamento 

contrattuale, nonché della volontà di obbligarsi. 

A questo proposito, i termini del contratto possono essere stabiliti 

dalle parti con sufficiente precisione ove il test di precisione consiste nel 

valutare se il contratto possa avere effetti tra le parti184.  

Nel DCFR è stata, pertanto, affermata la più ampia libertà dei 

contraenti di disciplinare il proprio rapporto contrattuale prevedendo 

soltanto alcuni criteri di redazione delle clausole volti ad assicurare 

l’effettiva efficacia del contratto. 

Si noti, altresì, che la comminatoria di inesistenza per un contratto 

privo di un contenuto sufficiente o sufficientemente preciso non è 

prevista nell’ipotesi in cui sia possibile completare il regolamento 

contrattuale con il ricorso ad elementi di fonte non pattizia. 

                                                
184 A questo proposito, i redattori del DCFR nei Comments hanno evidenziato che 

“under article II. – 4:103 paragraph 1) a), the test of sufficient precision for this 

purpose is whether the contract can be given effect”.  
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E’ il caso di tutti quei contratti, quale ad esempio il contratto di 

vendita di beni mobili, che, in assenza di un precisa volontà delle parti, 

possono essere integrati attraverso gli usi o le pratiche commerciali 

oppure mediante il ricorso alle General Rules di cui al Chapter 9 del 

DCFR oppure alle disposizioni di legge applicabili al caso di specie. 

Il criterio di essenzialità adottato dai redattori del DCFR ha portato 

con tutta evidenza a non considerare né l’oggetto né la causa del 

contratto come elementi essenziali per la conclusione del contratto. 

A questo proposito, infatti, il DCFR si è allontanato dalle tradizioni 

giuridiche di alcuni grandi Paesi europei, quali, oltre all’Italia, anche la 

Francia, la Spagna, il Belgio. 

L’oggetto, pertanto, non è un requisito essenziale del contratto anche 

se le obbligazioni in capo alle parti dedotte nel contratto devono essere 

determinabili. 

E’ chiaro che tale scelta operata dai redattori rileva ai fini di questo 

lavoro nella misura in cui la mancata indicazione dell’oggetto, o meglio, 

la non necessaria indicazione dell’oggetto ai fini di una valida 

conclusione del contratto, non consente di qualificare giuridicamente il 

prezzo e di determinarlo qualora sia considerato parte dell’oggetto del 

contratto. 

Le medesime conseguenze discendono dall’assenza dell’elemento 

causale tra i requisiti per la valida conclusione del contratto secondo il 

DCFR. 

I redattori del DCFR hanno ritenuto, infatti, di non considerare 

l’elemento causale e di dichiararne, implicitamente, la scomparsa185. 

                                                
185 La metafora della morte della causa è ormai ricorrente nelle trattazioni riguardanti 

l’attuale ruolo dell’elemento essenziale nel panorama del diritto privato europeo. Sul 

punto, si veda SCOGNAMIGLIO, Il problema della causa: la prospettiva del diritto 
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I redattori del DCFR, a questo riguardo, si sono limitati a stabilire 

che non è necessario, ai fini di validità ed efficacia del contratto, che una 

parte offra una propria prestazione in cambio di quella ricevuta 

dall’altra parte.  

Ne discende, in altre parole, come già sopra anticipato, che la 

giustificazione dello spostamento causale o la cosiddetta consideration 

non costituisce un elemento necessario all’interno dell’economia del 

regolamento contrattuale. 

Certamente la scelta adottata dai redattori del DCFR di non 

annoverare la consideration tra gli elementi essenziali del contract mal 

si concilia con l’adozione, in molti Paesi dell’Unione Europea, della 

causa quale elemento essenziale del contratto che colora il regolamento 

contrattuale della funzione che le parti hanno voluto assegnare 

all’instaurato rapporto giuridico. 

E’ chiaro, quindi, che, secondo l’opzione anti-causalista adottato dal 

sistema coniato dal DCFR, il contratto non esprime in sé alcuna causa di 

giustificazione. 

Non esiste, inoltre, alcuna forma di controllo preventivo sulla 

sussistenza di tale fondamento giustificativo.  

Ne discende, con logica consequenzialità, che la nullità di un negozio 

giuridico per carenza, al suo interno, di un elemento giustificativo dello 

spostamento patrimoniale, non è assolutamente contemplata. 

A questo proposito, la dottrina ha altresì sostenuto che il sistema 

concepito dai redattori del DCFR non solo è a-causale, ma risponde al 

paradigma germanico dell’astrazione e della separazione, in virtù del 

                                                                                                                            
privato europeo, in Roma e America. Diritto romano comune, 2001, 327 ss.; Id., 

Problemi della causa e del tipo, in VETTORI, Il regolamento, in Trattato del 

contratto, diretto da ROPPO, Giuffrè, 2006, 96 ss. 
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quale la ragione giustificativa degli spostamenti patrimoniali in generale 

si valuta con il meccanismo dell’arricchimento ingiustificato. 

Interessante è capirne il ragionamento logico-giuridico. 

L’art. VII – 2:101 dedicato alle “Circumstances in which an 

enrichment is unjustified” stabilisce che: (1) an enrichment is 

unjustified unless a) the enriched person is entitled as against the 

disadvantaged person to the enrichment by virtue of a contract or 

other juridical act, a court order or a rule of law; or b) the 

disadvantaged person consented freely and without error to the 

disadvantage. (2) if the contract or other juridical act, court order or 

rule of law referred to in paragraph (1) a) is void or avoided or 

otherwise rendered ineffective retrospectively, the enriched person is 

not entitled to the enrichment on that basis (…) 

La disposizione appena richiamata è caricata di una funzione 

fondamentale, quale quella di assorbire la verifica della fondatezza dello 

spostamento patrimoniale attuato in virtù di un entitlement 

contrattuale assai scarno e valutare a quali condizioni quel contratto, 

ridotto ai minimi termini, che funge da titulus adquirendi, possa 

fungere anche da titulus retinendi186. 

Si badi, inoltre, che l’arricchimento risulta giustificato laddove vi sia 

una c.d. legal basis187, data da un entitlement, ovvero dal consenso del 

depauperato allo spostamento patrimoniale.  

                                                
186 In questo senso, DONADIO, Il trasferimento della proprietà nel Draft Common 

Frame of Reference, in I Contratti, 2011, 3, 314 ss. 
187 Così si legge nei Comments che corredano il testo della regola modello di cui all’art. 

VII. – 2:101, dedicata all’elencazione delle circostanze in virtù delle quali il 

trasferimento deve considerarsi giustificato.  
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E’ bene notare che, quanto all’entitlement, esso può essere costituito 

da un contratto o altro atto giuridico, da una sentenza, da una norma di 

legge e tale legal basis deve essere costituita da un atto valido ed 

efficace.  

Pertanto, qualora tale atto sia un contratto, esso non deve essere 

nullo o annullato, oppure reso inefficace con effetto retroattivo 

(otherwise rendered ineffective retrospectively). 

In caso contrario, scatta la ripetibilità delle prestazioni effettuate 

dalla parte in attuazione del rapporto scaturente dal titolo invalido e 

inefficace. 

Sempre con riferimento all’entitlement, bisogna porre in rilievo che 

nella prospettiva dell’arricchimento ingiustificato, esso è il titulus 

retinendi, ossia l’elemento che deve sussistere affinchè l’attribuzione 

patrimoniale risulti giustificata e, quindi, in grado di resistere all’attacco 

della condictio188.  

A questo proposito, la dottrina fa notare quanto sia importante che, 

nonostante l’identità della formula entitlement nella norma sul 

trasferimento e nella norma sull’arricchimento ingiustificato, non vi sia 

tra esse identità di sostanza. E ciò perché il contratto che costituisce la 

causa dell’attribuzione è un contratto ridotto ai minimi termini, sulla 

giustificazione dei cui effetti non esiste un vaglio preventivo.  

Se ci si accontentasse del fatto che tale contratto, inespressivo di 

qualsivoglia ragione dello spostamento patrimoniale da esso scaturente, 

                                                
188 A questo proposito, è bene ricordare che i principi informatori dell’arricchimento 

ingiustificato si fondano sulla necessità di rimuovere una attribuzione patrimoniale 

che sia priva di un valido fondamento giustificativo. In questo senso, si veda, tra gli 

altri, KUPISCH, Causalità e astrattezza, in AA.VV., Vendita e trasferimento della 

proprietà nella prospettiva storico-comparatistica (a cura di VACCA), Giuffré, 1991, t. 

2, 437 ss. 
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fosse pure il fondamento in base al quale la traslatio possa risultare 

resistente al rimedio della condictio indebiti, si alimenterebbe l’idea, 

ritenuta folle, di un sistema traslativo completamente astratto, non 

munito di alcuna forma di verifica sulla giustificazione degli effetti 

prodotti dall’autonomia privata189. 

Sarebbe pertanto opportuno, ragionando a contrariis, che 

l’entitlement della norma sull’arricchimento ingiustificato sia potenziato 

attraverso la previsione del fondamento giustificativo della traslatio.  

E’ bene notare poi che se tale titolo è un contratto, questo deve essere 

dotato di maggiore consistenza, ossia deve contenere la giustificazione 

dei propri effetti, quell’elemento che, come detto, si cerca tanto di 

dimenticare nei progetti europei di codificazione e che si chiama, a 

seconda degli ordinamenti giuridici, causa o consideration.  

Tutto ciò a conferma del fatto che lo spazio vuoto lasciato dal taglio 

concettuale sull’elemento causale è destinato ad essere colmato in 

qualche modo, ad esempio mediante la disciplina dell’arricchimento 

ingiustificato, disciplina che interviene in un sistema a-causale, come 

quello delineato dal DCFR, a fornire garanzia circa la sussistenza di un 

controllo sulla causa di giustificazione del trasferimento. 

 

6. La determinazione del prezzo nel Draft Common Frame of 

Reference 

Nei paragrafi procedenti ho tentato di illustrare come le scelte 

operate dai redattori del DCFR siano andate nella direzione di non 

riconoscere cittadinanza alla causa come elemento essenziale per la 

                                                
189 DONADIO, Il trasferimento della proprietà nel Draft Common Frame of 

Reference, in I Contratti, 2011, 3, 315. 
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conclusione di un contratto e di non annoverare l’indicazione 

dell’oggetto come elemento indefettibile per un contratto dal contenuto 

“sufficiente”. 

Tali considerazioni, coniugate con quanto evidenziato nel primo 

capitolo del presente lavoro, impongono un’analisi specifica 

dell’elemento prezzo. 

In particolare, ai sensi dell’art. II. – 9:104 del DCFR rubricato 

“Determination of price”, “Where the amount of the price payable 

under a contract cannot be determined from the terms agreed by the 

parties, from any other applicable rule of law or from usages or 

practices, the price payable is the price normally charged in 

comparable circumstances at the time of the conclusion of the contract 

or, if no such price is available, a reasonable price”. 

Con tutta evidenza questa disposizione è volta a disciplinare 

fattispecie in cui le parti abbiano effettivamente inteso concludere un 

contratto e abbiano previsto una serie di dettagli tali da soddisfare il 

requisito di “sufficient content”. 

Emerge con altrettanta evidenza che la disposizione in commento 

presuppone che nel regolamento contrattuale, così come definito dalle 

parti, non sia stato determinato il prezzo da corrispondersi e che 

quest’ultimo non sia determinabile né attraverso il ricorso alla volontà e 

ai comportamenti tenuti dalle parti né dalle disposizioni di legge 

applicabili al rapporto contrattuale di riferimento. 

Ebbene, nonostante la situazione di impasse appena rappresentata 

costituisca un dèjà vu, la soluzione proposta dal DCFR merita 

attenzione.  
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In primo luogo, l’art. II. – 9:104 stabilisce alcune regole utili a 

“salvare” il contratto in tutti quei casi in cui, pur mancando il prezzo, le 

parti abbiano manifestato effettivamente la volontà di vincolarsi 

contrattualmente. 

Tale approccio, è chiaro, è stato mutuato dalle esperienze giuridiche 

di molti Stati europei, tra cui, come visto, anche l’Italia. 

La disposizione in esame opera soprattutto in quei casi in cui il 

prezzo non è stato fissato dalle parti, indipendentemente dalla 

circostanza se tale mancanza sia stata voluta oppure sia stata soltanto il 

frutto di una dimenticanza. 

Inoltre, è bene segnalare che i criteri suppletivi di determinazione del 

prezzo, di cui al presente articolo, non trovano applicazione nell’ipotesi 

in cui le parti si siano arrestate allo stadio delle negoziazioni e non siano 

pertanto addivenute ad alcun effettivo accordo. 

Allo stesso modo, tale disposizione non opera nell’ipotesi in cui le 

parti abbiano volutamente lasciato aperta la questione relativa al prezzo 

e abbiano rinviato la determinazione di questo ad una fase successiva.  

E’ ben chiaro che, in questo caso, siamo in presenza di un contratto 

che manca, per espressa volontà delle parti, di un elemento, quale il 

prezzo, che le parti si sono impegnate a definire in un secondo 

momento, così esercitando liberamente la loro autonomia negoziale. 

Eccettuando pertanto i casi sopraenunciati, in cui evidentemente la 

norma in esame non può trovare applicazione, è interessante analizzare 

i criteri suppletivi di determinazione del prezzo proposti nel DCFR. 

In primo luogo, i redattori del DCFR hanno ritenuto di offrire al 

giudice, adito per determinare il prezzo, il ricorso, in mancanza di una 
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espressa o tacita indicazione delle parti, alla disposizioni di legge 

applicabili. 

In questo modo, il DCFR consente di rintracciare la risposta 

all’interrogativo sul prezzo attraverso l’esame e l’applicazione delle 

disposizioni di legge applicabili al caso concreto. 

E’ interessante notare, a questo proposito, che il DCFR, nel fare 

riferimento alla legge sostanziale da applicare, non si riferisce ad una 

legge nazionale specifica, bensì a tutte le leggi o singole norme che 

possono trovare applicazione alla fattispecie concreta. 

In questo modo, il DCFR consente al giudice di applicare non una 

specifica legge nazionale, ma tutte le disposizioni, magari facenti parte 

di sistemi giuridici differenti, che, per espressa volontà delle parti o per 

ragioni relative alla natura o alla funzione del’accordo, possono trovare 

concreta applicazione al caso concreto. 

Il DCFR pertanto sposa, a mio avviso, il criterio del depeçage, già 

largamente adottato in altre esperienze giuridiche, nonché in numerose 

convenzioni internazionali; un criterio che consente prima alle parti e 

poi al giudice di regolare un intero rapporto contrattuale facendo 

riferimento non soltanto alle disposizioni contenute in uno specifico 

ordinamento, ma a più sistemi giuridici in qualche modo legati alla 

conclusione o alla esecuzione del regolamento contrattuale. 

Qualora il ricorso alla volontà espressa o tacita delle parti e alle 

disposizioni di legge applicabili al caso concreto non offrano un rimedio 

per colmare la lacuna relativa alla determinazione del prezzo, 

quest’ultimo può essere determinato facendo riferimento agli usi 

oppure alla prassi commerciale. 
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Tale criterio di chiusura si appalesa, come abbiamo già avuto modo di 

vedere nei capitoli precedenti, vago ed approssimativo. 

Il ricorso agli usi, alle consuetudini che sanino una lacuna del 

regolamento contrattuale, costituisce un criterio che, se da una parte 

consente, in un modo o nell’altro, di addivenire all’integrazione del 

contratto che presenta lacune, dall’altra non garantisce di offrire una 

soluzione che rispetti la volontà delle parti e di raggiungere lo scopo che 

queste si erano prefissate al momento della stipulazione del contratto. 

Ciò nonostante, il ricorso agli usi o alla prassi commerciale consente 

di determinare il prezzo e di colmare la lacuna presente nel regolamento 

contrattuale, ma soprattutto consente di evitare di applicare gli ulteriori 

criteri suppletivi stabiliti dall’art. II. – 9:104. 

Infatti, alla luce della previsione in esame, qualora il prezzo, oltre a 

non essere determinato dalle parti, non sia determinabile mediante il 

ricorso ai criteri soprarichiamati, il prezzo da pagarsi sarà il prezzo 

normalmente stabilito in rapporti contrattuali simili al tempo della 

conclusione del contratto oppure, in assenza anche di quest’ultimo, sarà 

il prezzo ritenuto ragionevole. 

Emerge con tutta evidenza che gli ulteriori criteri di determinazione 

del prezzo proposti nel DCFR aprono la strada a numerose perplessità 

su quali siano le operazioni contrattuali comparabili a quella in esame 

oppure circa il criterio di individuazione del prezzo ragionevole che, 

evidentemente, si rappresenta come estremamente indeterminato. 

A questo proposito, l’art. I. – 1:104 del DCFR fornisce una 

indicazione, seppure di massima, utile a meglio definire il perimetro del 

concetto di “ragionevolezza”. 
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In particolare, l’articolo sopraccitato stabilisce che “Reasonableness 

is to be objectively ascertained, having regard to the nature and 

purpose of what is being done, to the circumstances of the case and to 

any relevant usages and practices”. 

E’ chiaro che l’art. I. – 1:104 richiama l’attenzione sul concetto di 

ragionevolezza stabilendo che questo deve essere accertato sotto un 

profilo oggettivo. 

E’ bene evidenziare che lo stesso principio fu espresso nei Principles 

of European Contract Law (PECL art. 1:302) nei quali si stabiliva che 

“reasonableness is to be judged by what persons acting in good faith 

and in the same situation as the parties would consider to be 

reasonable. In particular, in assessing what is reasonable the nature 

and the purpose of the contract, the circumstances of the case and the 

usages and practices of the trades or professions involved should be 

taken into account”. 

E’ appena il caso di sottolineare che la ratio delle discipline 

richiamate e messe a confronto è la stessa anche se espressa in maniera 

leggermente differente in parte per effetto del riferimento, nei PECL, ad 

altre parti contrattuali agenti in situazioni uguali e in parte per 

un’analisi congiunta del criterio di ragionevolezza con il principio di 

buona fede. 

Con particolare riferimento proprio all’inusuale mix della 

“reasonableness” con il principio di buona fede adottato nei Pecl, la 

dottrina fa notare come i due principi siano del tutto differenti, in 

quanto la valutazione di buona fede non convive necessariamente con il 

criterio di ragionevolezza ben potendosi configurare un atto contrario al 
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primo principio e comunque rispondente ad un criterio di 

ragionevolezza comune o viceversa190. 

E’ interessante notare come il criterio di ragionevolezza sia stato 

adottato anche all’interno dell’art. II. – 9:105 in tema di determinazione 

unilaterale del prezzo o di un altro elemento contrattuale. 

In particolare, ai sensi dell’articolo appena richiamato, “where the 

price or any other contractual term is to be determined by one party 

and that party’s determination is grossly unreasonable then, 

notwithstanding any provision in the contract to the contrary, a 

reasonable price or other term is substituted”.  

Ai sensi della disposizione sopra richiamata, le parti possono 

liberamente stabilire che sia una di esse a determinare il prezzo, purchè 

tale determinazione non sia gravemente irragionevole. 

La dottrina fa notare che la disposizione in esame non si applica solo 

per la determinazione di un prezzo irragionevolmente alto, ma anche 

                                                
190 In questo senso, VON BAR, CLIVE, Principles, Definitions and Model Rules of 

European Private Law – Draft Common Frame of Reference, Sellier, European Law 

Publishers, 2009, 91 ss. i quali esemplificano in maniera chiara l’antinomia tra il 

criterio di ragionevolezza e il principio di buona fede evidenziando che “something can 

be contrary to good faith and fair dealing and yet be reasonable. For example, it 

would be contrary to good faith and fair dealing to allow the other party to believe, 

and to act on the belief to that party’s prejudice, that a certain right would not be 

exercised and then to exercise that right. And yet the actual exercise of the right in 

itself, in the absence of the inconsistent conduct, might be perfectly reasonable. 

Conversely, something can be unreasonable and yet not be contrary to good faith 

and fair dealing. For example, a representative might explain that the policy of the 

principal was to insist on a very severe penalty clause being inserted in the terms of 

all contracts of a certain type. The representative might warn the other party 

expressly about the dangers of accepting the clause. The insertion of the clause might 

be unreasonable in the particular case but if it is openly discussed and if the other 

party accepts it freely it is not contrary to good faith and fair dealing”. 
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per l’incremento di un prezzo che una parte ha fissato eccessivamente in 

ribasso191.  

E’ chiaro che anche la norma in commento presenta i medesimi 

dubbi già posti dall’art. II. – 9:104 nella parte in cui contempla un 

criterio di ragionevolezza quale parametro di valutazione del prezzo 

adottato. 

A mio avviso, è fuor di luogo adottare un criterio soggettivo, quale 

quello della ragionevolezza, come criterio di chiusura utile a colmare 

una lacuna o a sostituire la determinazione di una delle parti. 

D’altro canto, è anche vero che il criterio di ragionevolezza è così 

ampio e variegato da consentire al giudice, adito per la sostituzione 

dell’irragionevole con il ragionevole, di valutare ogni elemento 

soggettivo od oggettivo per pervenire ad una valutazione finale del 

prezzo o di un altro elemento contrattuale. 

In ogni caso, è curioso che, in un’ottica in cui la consideration non 

opera alcun ruolo così come avviene nel sistema del DCFR, sia 

concepibile che il giudice, nella sua terzietà, valuti la ragionevolezza del 

prezzo, il bargain che una parte è tenuta a sopportare o il benefit che 

l’altra ha diritto a ricevere.  

In altre parole, è curioso notare che la consideration non venga 

adeguatamente valutata nell’economia dell’intero rapporto contrattuale, 

ma, ciò nonostante, esista un criterio di ragionevolezza della 

controprestazione da rispettare. 

Un’ulteriore notazione si impone doverosa: dal confronto della 

disciplina di cui all’art. II. – 9:104 in tema di determinazione del prezzo 

                                                
191 VON BAR, CLIVE, Principles, Definitions and Model Rules of European Private 

Law – Draft Common Frame of Reference, Sellier, European Law Publishers, 2009, 

599 ss. 



 
 

163 

e di quella di cui all’art. II. – 9:105 in commento, emerge con chiarezza 

che la irragionevolezza richiesta per la sostituzione del prezzo 

determinato da una delle parti deve avere carattere di gravità, mentre il 

prezzo ragionevole da adottare nell’ipotesi in cui entrambe le parti 

abbiano omesso l’indicazione della controprestazione non necessita di 

una ulteriore valutazione e può essere liberamente determinato dal 

giudice adito senza che siano prese in considerazione altre circostanze 

di fatto. 

E’ interessante in ultimo notare che l’art. II. – 9:105, ammettendo 

che una delle parti possa determinare il prezzo all’interno di un 

rapporto contrattuale, non collima con quanto previsto in alcune 

disposizioni del nostro ordinamento, quali gli artt. 1349 e 1473 c.c., in 

base ai quali la parte non può determinare il prezzo o altro elemento 

contrattuale, potendo, di contro, deferire congiuntamente ad un terzo 

tale determinazione192. 

                                                
192 Di diverso tenore sono, invece, le discipline di alcuni contratti tipici, come il 

contratto di somministrazione o il contratto d’appalto, nell’ambito dei quali, una parte 

può determinare, anche solo in parte, il contenuto del regolamento contrattuale. 

A questo proposito, si fa riferimento all’art. 1560 comma 2 c.c. in cui si stabilisce che 

“[] Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l’intera 

somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all’avente diritto alla 

somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto”. Un’altra 

disposizione, in tema di appalto, offre un ulteriore esempio di determinazione 

unilaterale di un elemento contrattuale. In particolare ai sensi dell’art. 1661 c.c. “Il 

committente può apportare variazioni al progetto, purchè il loro ammontare non 

superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L’appaltatore ha diritto al 

compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell’opera era stato 

determinato globalmente”. La disposizione del comma precedente non si applica 

quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli 

modificazioni della natura dell’opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori 

previste nel contratto per l’esecuzione dell’opera medesima”. Con particolare 

riferimento all’art. 1661 c.c., emerge con tutta chiarezza che la ratio di tale norma è da 
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7. La determinazione del prezzo ad opera di un terzo 

 

Il confronto, appena operato, tra la disciplina contenuta nel DCFR e 

in alcune disposizioni di legge vigenti all’interno del nostro 

ordinamento mi consente di introdurre un’ulteriore analisi. 

In particolare, è appena il caso di notare che l’art. II. – 9:106 del 

DCFR rubricato “Determination by a third party” offre una ulteriore 

occasione per affrontare il tema della determinazione del prezzo, questa 

volta ad opera di un soggetto terzo. 

Scendendo nei dettagli, l’art. II. – 9:106 stabilisce che “Where a third 

person is to determine the price or any other contractual term and 

cannot or will not do so, a court may, unless this is inconsistent with 

the terms of the contract, appoint another person to determine it. If a 

price or other term determined by a third person is grossly 

unreasonable, a reasonable price or term is substituted”. 

A questo proposito, è bene segnalare che la disciplina appena 

segnalata si occupa di un tema molto rilevante nel panorama nazionale, 

ma soprattutto internazionale. 

Infatti, è prassi comune nei contratti internazionali deferire ad un 

terzo la determinazione del prezzo. 

Questo avviene, come abbiamo già avuto modo di vedere nei capitoli 

precedenti, soprattutto per una questione di expertise. 

                                                                                                                            
rintracciarsi nel fatto che l’opera è destinata ad essere utilizzata dal committente, nel 

cui interesse è prevista la facoltà di modificare inaudita altera parte il progetto, 

purchè l’appaltatore sia comunque tutelato mediante un adeguato compenso 

aggiuntivo. Tale norma, in ultimo, è evidentemente una deroga al principio di 

immodificabilità unilaterale del contratto (a questo proposito si veda art. 1372 c.c.).  
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Il prezzo, in effetti, non è solo la controprestazione da determinarsi 

sulla base delle aspettative delle parti, ma è sempre più di frequente il 

frutto di estenuanti negoziazioni e di macchinosi calcoli che tengono 

presente, o almeno tentano di tenere presente, una congerie di aspetti 

economici e finanziari. 

Tale situazione impone sempre più spesso di far ricorso ad un terzo, 

esperto nella determinazione del prezzo. 

A questo proposito, le FIDIC Conditions for Engineering Work, 

importanti condizioni di contratto che regolano la stragrande 

maggioranza dei contratti di costruzione a livello internazionale, offrono 

un buon esempio. 

In particolare, nell’ambito delle FIDIC Conditions, è l’engineer a 

fissare il prezzo dell’opera o degli eventuali lavori extracontrattuali. E 

ciò avviene non per mancanza di competenza di settore in capo alle 

parti che, usualmente, sono grandi appaltatori e autorevoli società 

committenti. 

Ciò avviene, invece, perché la determinazione del prezzo nell’appalto 

si appalesa, come abbiamo visto, molto complicata e richiede 

l’intervento di numerose competenze. 

E’ bene notare che in tema di determinazione del prezzo ad opera di 

un terzo, l’art. II. – 9:106 si occupa dell’ipotesi in cui il soggetto, 

designato per la determinazione del corrispettivo, non adempia la 

propria obbligazione oppure non sia in grado di farlo. 

E’ chiaro, quindi, che la norma in esame si preoccupa maggiormente 

di disciplinare gli aspetti procedurali relativi alla nomina dell’esperto, 

all’assolvimento del suo compito. 
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A questo proposito, l’art. II. – 9:106 prevede un meccanismo volto a 

conservare il contratto mediante la proposizione della domanda al 

giudice competente al fine di sostituire l’esperto. 

E’ bene prestare attenzione al fatto che la norma in esame non 

prevede la proposizione di una domanda giudiziale per la 

determinazione, da parte del giudice, del prezzo che l’esperto avrebbe 

dovuto fissare.  

Piuttosto, la norma in commento stabilisce che sarà il giudice a 

scegliere un nuovo esperto affinchè sia quest’ultimo a definire il prezzo 

del contratto. 

La scelta operata dai redattori del DCFR di chiedere al giudice di 

scegliere un nuovo esperto si pone come alternativa rispetto ad un’altra 

soluzione.  

Infatti, le parti, in ipotesi di stallo, avrebbero potuto scegliere un 

nuovo esperto così sostituendo quello pregresso.  

Quest’ipotesi presenta, però, il rischio che una delle parti si rifiuti di 

collaborare nella scelta congiunta del nuovo esperto.  

In questo caso, mancando il mutuo consenso, la situazione di stallo 

non sarebbe in alcun modo superata, anzi sarebbe fortemente 

aggravata. 

Si noti che la norma in esame non trova applicazione qualora tale 

procedimento di sostituzione dell’esperto da parte del giudice 

competente sia in contrasto con quanto stabilito dalle parti. 

Infatti, le parti ben potrebbero decidere che l’esperto non sia 

sostituibile per effetto, ad esempio, di qualità personali non comuni ad 

altri soggetti.  
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E’ di tutta evidenza che, in quest’ultima ipotesi, qualora l’esperto 

“insostituibile” dovesse essere inadempiente o impossibilitato a svolgere 

il proprio compito, il contratto si scioglierà. 

Il secondo comma dell’art. II. – 9:106 pone, invece, una ulteriore 

questione, questa volta di natura sostanziale e molto vicina alle 

considerazioni appena svolte in tema di prezzo ragionevole. 

Infatti, il secondo comma dell’articolo in esame contempla l’ipotesi in 

cui il prezzo o un altro elemento del regolamento contrattuale 

determinato da un soggetto terzo sia gravemente irragionevole. 

A questo punto, il contratto adotterà un prezzo ragionevole. 

E’ evidente che questa conclusione, sebbene sia chiara, appare di 

difficile applicazione.  

Infatti, del tutto legittima sarebbe la domanda: chi stabilisce il prezzo 

ragionevole?  

La norma a questo proposito tace e non è dato comprendere dal testo 

della norma quale sia la soluzione proposta dal DCFR. 

Ad avviso della dottrina, sarebbero le parti a dover stabilire il prezzo 

da sostituire a quello manifestamente irragionevole.  

In mancanza di un accordo inter partes, interverrebbe il giudice 

competente a sanare la lacuna costituita dall’assenza del prezzo e non a 

nominare un nuovo esperto193. 

 

 

 

                                                
193 VON BAR, CLIVE, SCHULTE, NOLKE, Principles, Definitions, Model Rules of 

European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), 2009, 604 ss. 
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8. La determinazione del prezzo sulla base di un elemento 

extratestuale non esistente 

 

La ricchezza di idee e di proposte avanzate dai redattori del DCFR, 

con precipuo riferimento all’elemento prezzo, ci offre un ulteriore 

spunto di riflessione. 

In particolare, l’art. II. – 9:107 disciplina un caso molto importante 

che, in molte legislazioni, non trova una espressa regolamentazione. 

Nel dettaglio, l’art. II. – 9:107 stabilisce che “Where the price or any 

other contractual term is to be determined by reference to a factor 

which does not exist or has ceased to exist or to be accessible, the 

nearest equivalent factor is substituted unless this would be 

unreasonable in the circumstances, in which case a reasonable price or 

other term is substituted”. 

Tale disposizione trova chiara giustificazione in un contesto 

economico in cui l’inflazione e altri indicatori economico-finanziari 

influenzano la prassi commerciale e contrattuale. 

E’ sempre più comune che il prezzo di alcuni contratti, in ispecie di 

compravendita, sia stabilito sulla base di un fattore esterno al rapporto 

contrattuale. 

Tale fattore può, per varie ragioni che prescindono dalla volontà dei 

contraenti, non esistere più oppure non essere più nella disponibilità 

delle parti al momento della determinazione del prezzo. 

Oppure, può anche darsi l’ipotesi che il fattore soprarichiamato non 

sia composto nella maniera voluta dalle parti, ma siano mutati i suoi 

componenti. 
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In questi casi, l’articolo in esame, nell’ottica di conservazione del 

contratto, ha adottato una soluzione largamente condivisa: il fattore 

determinante il prezzo o un altro elemento contrattuale e non più 

esistente o non più disponibile, sarà sostituito dal fattore 

ontologicamente più vicino a quello originariamente scelto dalle parti. 

Emerge ictu oculi che la scelta di un fattore simile a quello preferito 

dalle parti comporta una valutazione tecnica molto delicata, in cui non 

può considerarsi solo la natura e la funzione del fattore ma anche, e 

soprattutto, la volontà delle parti.  

Occorrerà pertanto, a mio avviso, ricostruire la volontà dei contraenti 

in modo da trovare un nuovo fattore che sia ontologicamente simile a 

quello sostituito ma che funzionalmente risponda alle aspettative delle 

parti.  

L’articolo in esame stabilisce successivamente che, nell’ipotesi in cui 

tale nuovo fattore sia irragionevole secondo le circostanze di fatto, sia 

stabilito un prezzo ragionevole. 

Ancora una volta, anche in questa occasione, è bene notare che la 

norma in esame non stabilisce espressamente che saranno le parti a 

fissare un prezzo ragionevole e che, in difetto di accordo, interverrà il 

giudice competente. 

Tale soluzione, appena rappresentata, è proposta ancora una volta 

nei Comments che, dettagliatamente, delineano il processo di 

determinazione del prezzo ragionevole evidenziando che saranno 

dapprima le parti a colmare la lacuna e che, in difetto, spetterà 

all’autorità giudiziaria fornire il prezzo ritenuto ragionevole194. 

                                                
194 VON BAR, CLIVE, SCHULTE, NOLKE, Principles, Definitions, Model Rules of 

European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), 2009, 605 ss. 
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9. Alcune notazioni sul futuro del Draft Common Frame of 

Reference 

 

Nelle pagine precedenti abbiamo avuto modo di apprezzare la 

ricchezza del contributo offerto dal DCFR, una ricchezza che si è 

tradotta in principi utili per una uniformazione del diritto europeo dei 

contratti. 

Al di là di una valutazione prettamente personale, è utile considerare 

quali possano essere gli scenari futuri di questo nuovo strumento di 

codificazione. 

In primo luogo, è bene ricordare che i redattori del DCFR hanno dato 

vita ad un corpus normativo ben più grande di quello auspicato dalla 

Commissione. 

Infatti, il DCFR contiene definizioni, concetti generali e regole di 

dettaglio relativi non al solo ambito contrattuale, bensì all’intero settore 

del diritto delle obbligazioni. 

Alcuni hanno fatto notare che questo modo di operare non sarebbe 

risultato gradito dalla Commissione, la quale, dopo la pubblicazione del 

testo del DCFR in forma definitiva, ha deciso di istituire un Expert 

Group on a Common Frame of Reference in the area of European 

contract law, con il compito di selezionare quelle parti del progetto di 

Common Frame of Reference che interessano direttamente o 

indirettamente solo il diritto dei contratti. 

In questo modo, saranno solo le parti del DCFR relative alla materia 

contrattuale a poter eventualmente fungere da base per l’elaborazione 

del Common Frame of Reference che tanto preme alla Commissione 

Europea. 
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E’ di indubbia importanza segnalare altresì che il libro Verde della 

Commissione Europea del luglio 2010, dedicato alle opzioni possibili in 

vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese, 

ha lanciato una consultazione pubblica al fine di far emergere i possibili 

scenari futuri.  

Una delle proposte è proprio quella di utilizzare il DCFR come 

strumento facoltativo. 

Tale scelta costituirebbe indubbiamente un grande successo politico 

per la Commissione Europea, che avrebbe, in un certo modo, raggiunto 

l’obiettivo di fornire il mercato europeo di uno strumento opzionale per 

la disciplina dei rapporti contrattuali privati. 

Al tempo stesso, ritengo che tale scelta sarebbe soprattutto 

l’affermazione a livello internazionale di uno strumento utile per la 

creazione di un sistema contrattuale unificato. 

Il DCFR costituisce certamente il risultato di un lungo ed indefesso 

lavoro di numerosi insigni giuristi europei ed è senz’altro meritevole di 

grande attenzione sia per la serietà che per la quantità del lavoro in esso 

profuso. 

Ciò nonostante, una parte della dottrina, del tutto isolata, ritiene che 

il DCFR non sia ancora pronto per essere adottato come strumento 

opzionale in quanto, tra le altre argomentazioni, presenta una pluralità 

di clausole generali e di concetti indeterminati che potrebbero avere un 

impatto negativo sotto il profilo del grado di certezza del diritto195. 

                                                
195 In questo senso, MAUGERI, Alcune perplessità in merito alla possibilità di 

adottare il DCFR come strumento opzionale (o facoltativo), in La Nuova 

Giurisprudenza Civile Commentata, 2011, 5, 253 ss. L’Autrice segnala altresì che i 

redattori del DCFR non avrebbero valutato attentamente alcune scelte in materia di 

protezione del consumatore e delle imprese che aderiscono ad un contratto standard 
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Quale che sia il futuro del DCFR, alcune considerazioni del tutto 

personali sono necessarie. 

Ritengo che il corpus normativo, posto in essere dal gruppo di 

esperti, si presenti organico e completo e costituisce probabilmente il 

risultato più completo tra tutti i tentativi di codificazione europea che 

sono stati sperimentati negli ultimi anni. 

Inoltre, ritengo che il DCFR abbia tentato di far emergere le 

tradizioni giuridiche nazionali cercando di prediligere gli aspetti più 

innovativi e di promuovere tutto ciò che potesse facilitare la libera 

contrattazione e il libero mercato. 

Nelle pagine che precedono, ho avuto modo di evidenziare come il 

DCFR abbia adottato principi generali che, se da una parte, consentono 

di trovare la “quadra” in annosi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, 

dall’altro non contribuiscono all’affermazione della certezza del diritto. 

A questo proposito, in tema di prezzo, mi riferisco essenzialmente al 

concetto di “reasonableness” che mi ha occupato a lungo nelle pagine 

precedenti, un concetto tanto “giusto” quanto scarsamente utile, o 

meglio, scarsamente applicabile nella risoluzione di una controversia.  

Il criterio di ragionevolezza, infatti, si rappresenta come 

estremamente soggettivo e non consente, a mio avviso, di raggiungere 

un grado di oggettività nella determinazione del prezzo e, più in 

generale, nella decisione di un’intera controversia. 

 

 

 

                                                                                                                            
così come non avrebbero ben affrontato il tema del market power e del relativo 

problema dell’asimmetria informativa tra operatori economici. 
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Considerazioni conclusive 

The way you close is what they leave with. 

Come ampiamente dedotto nelle prime pagine del presente lavoro, il 

prezzo non ha goduto, in questi anni, di un’adeguata attenzione da parte 

della dottrina e della giurisprudenza. 

Questa è stata l’immediata conseguenza di un dato normativo che, 

come detto, non ha annoverato il prezzo tra gli elementi essenziali del 

contratto di cui all’art. 1325 c.c. e ha lasciato che la discussione 

dottrinale e giurisprudenziale si avvitasse sulla rilevanza pratica, più che 

squisitamente giuridica, del prezzo. 

E’ fuor di dubbio che il prezzo è elemento che colora il contratto, che 

costituisce, in un certo modo, l’oggetto di questo, ma è anche ad oggetto 

della prestazione così incidendo sulla causa ed, infine, sul tipo 

contrattuale. 

Ciò nonostante, nel presente lavoro, abbiamo avuto modo di 

rintracciare numerosi casi in cui il contratto manca del prezzo, un 

prezzo che verrà successivamente determinato dalle parti o da un terzo 

arbitratore o che, per inutilizzabilità successiva di un indice di 

riferimento, non potrà più essere concretamente determinato. 

Abbiamo avuto altresì modo di constatare che il legislatore ha 

predisposto alcuni criteri utili al superamento dell’impasse creato 

dall’indeterminatezza o, addirittura, indeterminabilità del prezzo. 

A questo proposito, si è richiamata l’attenzione sull’esistenza di 

prezzi d’imperio, fissati o indicati da pubblici poteri o da organi a cui le 

parti avevano deferito la determinazione del corrispettivo da pagarsi.  

In questo modo, si è talvolta verificata una commistione di parte 

pubblica nel processo di formazione del prezzo privato. 
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Le tariffe, in particolare, hanno costituito e costituiscono un chiaro 

esempio di un prezzo etero-determinato a cui le parti o il giudice fanno 

riferimento per la fissazione del corrispettivo da pagarsi. 

E’ evidente che la situazione cambia a seconda del fatto che siano le 

parti o il giudice a fare riferimento alle tariffe: se sono le parti, nulla 

quaestio, esse hanno inteso integrare il contratto attraverso un 

riferimento esterno e tale determinazione rientra, in ogni caso, 

nell’esercizio dell’autonomia contrattuale. 

Nel momento in cui, invece, è il giudice ad adottare una tariffa 

stabilita da un organismo estraneo al rapporto contrattuale, ha luogo il 

cosiddetto running the business giurisprudenziale, ossia un 

coinvolgimento dell’autorità giudiziaria nella libera contrattazione 

privata. 

In questo modo, è chiaro, le parti risentiranno di una determinazione 

giudiziale del prezzo che sono chiamate a pagare. 

Se in termini generali il problema del prezzo si presenta di non poco 

conto, in tema di appalto, le considerazioni non possono che essere 

ancora più gravi. 

Infatti, come abbiamo avuto modo di evidenziare, la disciplina 

dell’appalto contiene una specifica disposizione in merito alla mancata 

determinazione del corrispettivo dell’opera commissionata. 

Ma non è tutto. L’art. 1657 c.c. costituisce un caso particolarmente 

significativo nella misura in cui prevede espressamente che il 

corrispettivo dell’appalto possa essere non solo indeterminato, ma 

anche indeterminabile. 
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In altre parole, l’art. 1657 c.c. contiene una disciplina contraria al 

dettato dell’art. 1346 c.c., ammettendo un contratto ad oggetto non solo 

indeterminato ma anche indeterminabile. 

A questo punto, delle due l’una: o il legislatore non ha saputo 

coordinare le due disposizioni di legge, creando un’evidente spaccatura 

tra la disciplina generale del contratto e la disciplina tipica dell’appalto; 

oppure il prezzo, in quanto tale, non è parte dell’oggetto del contratto e, 

quindi, non deve necessariamente soddisfare i requisiti di 

determinatezza o determinabilità. 

E’ evidente che, in questo modo, si fa nuovamente ritorno all’annoso 

problema di identificare il prezzo tra gli elementi essenziali del contratto 

anche per giustificare, ove necessario, la declaratoria di nullità che 

usualmente la giurisprudenza fa discendere da un contratto senza 

prezzo.   

E’ chiaro che la discussione sull’elemento prezzo merita attenzione e 

profonda riflessione e non può essere chiusa in modo sbrigativo e 

approssimativo. 

E’ altrettanto chiaro che la difficile collocazione del prezzo tra gli 

elementi tradizionali del regolamento contrattuale continua ad 

affannare gli interpreti, ma anche il legislatore. 

A questo proposito, abbiamo avuto modo di constatare come, 

nell’ambito della c.d. soft law, i redattori del Draft Common Frame of 

Reference abbiano promosso un modello di contratto dal contenuto 

sufficiente, evitando di appesantire inutilmente il regolamento 

contrattuale con elementi non strettamente necessari. 

In particolare, i redattori del Draft Common Frame of Reference non 

hanno inteso prevedere il prezzo tra gli elementi del contratto pur 
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stabilendo, di contro, una dettagliata disciplina di tutte quelle ipotesi in 

cui il prezzo non sia stato espressamente determinato. 

Pertanto, da una parte i redattori del Draft Common Frame of 

Reference non hanno dichiaratamente ascritto il prezzo all’interno del 

“sufficient agreement”, dall’altra non hanno mancato di fornire 

l’interprete di ogni mezzo per evitare di concludere un contratto senza 

prezzo. 

Alla luce delle considerazioni esposte, non mi pare che il percorso per 

una completa e corretta qualificazione dell’elemento prezzo sia priva di 

impervietà e ritengo sarà opportuno ritornare sul tema che ha solo 

preso le mosse da questo lavoro.  
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