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1. La convalida in divenire: l’estensione del suo perimetro dall’annullabilità alle 

nullità. Profili introduttivi.  

La convalida, tema classico della riflessione dei civilisti1, il cui terreno di elezione è 

stato tradizionalmente considerato quello dell’annullabilità2, sembra, ai giorni nostri, 

 
* Docente a contratto, Università degli Studi di Messina. 
1 Ci occuperemo degli aspetti precipuamente civilistici del fenomeno, senza per questo elidere il 

necessario sguardo al sistema.Fra le trattazioni privatistiche tradizionali, di taglio generale, 

dedicate alla convalida, o che ad essa fanno prevalentemente riferimento, v. in particolare: G. 

PASETTI, La sanatoria per conferma del testamento e della donazione, Padova, 1953; G. GIACOBBE, 

Convalida. Diritto privato, in Enc. dir., X, Milano, 1962, 479 ss.; E. BETTI, Convalida o conferma del 

negozio giuridico, in Nss. D.I, IV, Torino, 1968, 790 ss.; E. SCUTO, Sanatoria (Diritto civile), in Nss. 

D.I, XVI, Torino, 1969, 467 ss.; G. PIAZZA, La convalida nel diritto privato. I. La convalida espressa, 
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estendere il proprio campo di emersione in un’area all’interno della quale era stata 

relegata ad un ruolo del tutto marginale3. 

La nuova frontiera di vitalità della figura – quasi sopitasi nel tempo – è oggi 

individuata proprio in quel diverso perimetro, che compone la più ampia patologia 

dell’invalidità, costituito dalla nullità4, o, con declinazione al plurale, dalle nullità. 

Lo scenario si presenta molteplice ed alquanto variegato, perché altrettanto composito 

è il novero delle cause che ne hanno determinato la genesi. 

Un primo fattore propulsivo risiede certamente nell’avanzamento della normazione di 

origine europea, in seno alla quale, un ruolo per certi versi trainante non può non 

essere conferito alle nullità di protezione5. Il dato risponde ad un disegno più 

 
Napoli, 1973; F. GAZZONI, L’attribuzione patrimoniale mediante conferma, Milano, 1974; L. H. 

CLAVERIA GOSALBEZ, La confirmación del contrato anulabile, Zaragoza, 1977; G. PIAZZA, La 

convalida tacita in diritto privato, Napoli, 1980; R. CAPRIOLI, La conferma delle disposizioni 

testamentarie delle donazioni nulle, Napoli, 1985; G. PIAZZA, Convalida. 1) Convalida del negozio 

giuridico, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, 1 ss.; G.B. FERRI, Convalida, conferma e sanatoria del 

negozio giuridico, in Dig. civ., IV, Torino, 1989, 335 ss.; R. TOMMASINI, Sanatoria. Diritto privato, 

in Enc. dir., XLI, Milano, 1989, 230 ss.; G. PASETTI, Sanatoria del negozio, in Enc. giur. Treccani, 

Roma, 1991. 
2 Paradigmatica è la norma generale di cui all’art. 1444 c.c. 
3 Il che sembrerebbe disvelare una sorta di paradosso. 
4 Fra le trattazioni più recenti, di taglio generale, che si sono specificamente occupate della 

convalida sul piano della nullità, v. in particolare: S. PAGLIANTINI, Autonomia privata e divieto 

di convalida del contratto nullo, Torino, 2009; V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto, Sub. artt. 

1418-1424, in Comm. Schlesinger-Busnelli, Milano, 2015. 

V. in ogni caso, sin d’ora, indefettibilmente: G. PERLINGIERI, Rilevabilità d’ufficio e sanabilità 

dell’atto nullo, dieci anni dopo, in Rass. dir. civ., 2019, 4, 1105 ss.; S. MONTICELLI, Autonomia 

privata e limiti di disponibilità della nullità contrattuale, in Contr. impr., 2018, 3, 1029 ss. 
5 In una letteratura ormai vastissima, v., sin d’ora, inter alios: S. PAGLIANTINI, Il punto e la linea: 

nullità contrattuale e rilievo officioso dopo il 2014, in Nuove leg. civ. comm., 2020, 4, 947 ss.; ID., La 

nullità di protezione come una categoria giurisdizionalizzata?, in Persona e Mercato, 2020, 36 ss.; G. 

PERLINGIERI, Rilevabilità d’ufficio e sanabilità dell’atto nullo, cit.; S. MONTICELLI, Autonomia 

privata e limiti di disponibilità della nullità contrattuale, cit., 1029 ss.; M. RIZZUTI, La sanabilità delle 

nullità contrattuali, Napoli, 2015; G. PASSAGNOLI, Note critiche in tema di sanabilità e 

rinunziabilità delle nullità di protezione, in Persona e Mercato, 2012, 1, 24 ss.; G. PERLINGIERI, La 

convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici, Napoli, 2010; S. 

PAGLIANTINI, La nullità di protezione tra rilevabilità d’ufficio e convalida: lettere da Parigi e dalla 

Corte di Giustizia, in Studi in onore di Giovanni Giacobbe, a cura di Dalla Torre, Milano, 2010, II, 

1255 ss.; G. D’AMICO, Nullità virtuale – nullità di protezione (variazioni sulla nullità), in Contratti, 

2009, 732 ss. 

In ogni caso, più di recente: S. PAGLIANTINI, Sulle nullità: itinerari di uno studio, Napoli, 2020; S. 

POLIDORI, Nullità di protezione e sistematica delle invalidità negoziali, Napoli, 2016.  

Cfr. altresì necessariamente: A. GENTILI, La “nullità di protezione”, in Eur. dir. priv., 2011, 1, 77 

ss.; V. SCALISI, Autonomia privata e regole di validità: le nullità conformative, in Riv. dir. civ., 2011, 6, 
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complessivo che nel mercato individua il destinatario di uno statuto normativo 

adeguato alle sue peculiari complessità6, nella costante ricerca di regole e principi che 

rispondano efficientemente alla pluralità di interessi coinvolti.  

In questa logica, non possono non assumere decisivo rilievo le diverse connotazioni di 

ordine soggettivo e oggettivo, spaziale e temporale, emergenti all’interno della 

situazione complessiva considerata.  

Anche il mercato ha un volto plurale.  

Paradigmatica in tal senso – nel nuovo discorso giuridico sull’agire convalidatorio - è la 

recente prospettazione di nullità selettive7, che ha interessato, peculiarmente, in ragione 

delle sue specificità, il mercato finanziario. Lo snodo relativo alla possibile 

selezione degli effetti prodotti dal vizio invalidante ha trovato governo nella recente 

pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte: la n. 28314 del 4 novembre 2019. Il 

giudice nomofilattico sembra al riguardo avere eretto una vera e propria barriera. Non 

sarebbe dato infatti ricavare da una nullità di protezione alcun potere dell'investitore di 

 
735 ss.; G. D’AMICO, Diritto europeo dei contratti (del consumatore) e nullità virtuale (di protezione), 

in Contratti, 2012, 12, 977 ss.   
6 La lettura sul tema è ormai variegata e particolarmente estesa. Indispensabile resta la lettura – 

di taglio teorico generale – di: N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 1998; AA.VV., Il 

dibattito sull’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 1999. Tra i contributi più recenti, v., inter 

alios: G. VETTORI, Persona e Mercato al tempo della pandemia, in Persona e Mercato, 2020, 1, 3 ss.; M. 

MANETTI, I nuovi diritti nascenti dal mercato: illusioni e delusioni, in Giur. cost., 6, 2019, 3381 ss. 
7 La letteratura sul tema ha assunto dimensioni ben presto alquanto estese. A titolo dunque solo 

indicativo: S. PAGLIANTINI, Il “cantiere” delle nullità: b2c, bancarie e selettive. La nullità di 

protezione tra prescrizione e transigibilità, in Giur. it., 2020, 6, 1528 ss.; G. D’AMICO, Considerazioni 

sulla c.d. nullità selettiva, in Contratti, 2020, 6, 633 ss.; A. BARBA, Nullità di protezione e selezione 

degli effetti restitutori, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2020, 4, 902 ss.; S. PAGLIANTINI, L’irripetibilità 

virtuale della nullità di protezione nella cornice di un’eccezione ex fide bona, in Foro it., 2020, 3, 169 

ss.; ID., La nullità selettiva quale epifania di una deroga all'integralità delle restituzioni: l'investitore è 

come il contraente incapace?, in Foro it., 2020, 3, 948 ss.; A. IULIANI, Nullità selettive. Le sezioni unite 

e la nullità selettiva: l’incontrollabile soggettivismo della decisione, in Giur. it., 2020, 2, 273 ss.; S. 

PAGLIANTINI, Nullità selettive. Una nullità di protezione (ancora) in cerca d’autore?, in Giur. it., 

2020, 2, 280 ss.; M. GIROLAMI, L’uso selettivo della nullità di protezione: un falso problema?, in 

Nuova Giur. Civ. Comm., 2020, 1, 154 ss.; S. MONTICELLI, La nullità selettiva secondo il canone delle 

Sezioni Unite: un responso fuori partitura, Nuova Giur. Civ. Comm., 1, 163 ss.; S. PAGLIANTINI, Le 

stagioni della nullità selettiva (e del “di protezione”), in Contratti, 2020, 1, 18 ss.; C. 

SCOGNAMIGLIO, Le sezioni unite e le nullità selettive tra statuto normativo delle nullità di protezione 

ed eccezione di buona fede, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2020, 1, 176 ss.; ID., Le Sezioni unite e le 

nullità selettive: un nuovo spazio di operatività per la clausola generale di buona fede, in Corr. Giur., 

2020, 1, 5 ss. 

Tra i lavori monografici: C. ROBUSTELLA, Forma di protezione e nullità selettiva nei contratti del 

mercato finanziario, Torino, 2020; D. RUSSO, Dimensione del vizio, nullità selettiva e conformazione 

dei negozi, Napoli, 2020. 
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limitare gli effetti della nullità soltanto ad alcuni degli ordini secondo la sua scelta. 

L'invalidità investe tutti gli ordini di acquisto8.  

Il tema della convalidabilità estende altrettanto significativamente la propria 

problematicità nell’ambito dei contratti monofirma9. Gli sviluppi più recenti sul 

fenomeno sembrano tuttavia ridimensionare i possibili ambiti di operatività della 

logica convalidatoria, atteso che la Corte di Cassazione, ancora una volta a Sezioni 

riunite, ha recentemente optato per la tesi della validità di tali contratti10. 

Un ulteriore motore propulsivo per una discussione critica sulla convalida è altresì 

ricollegabile alla continua dinamica del sistema ordinamentale, caratterizzata dal 

proliferare di connessioni formali tra sottosistemi, e, precipuamente, tra diritto privato 

e <<norme extraprivatistiche>>11.  Al di là degli esiti prospettati, si pensi alle nullità 

urbanistiche, oggetto di un recente arresto della Suprema Corte, a Sezioni Unite12, ma 

 
8 Cass., Sez. Un., 4.11.2019, n. 28314, in Foro it., 2020, 3, I, 934: <<La nullità per difetto di forma 

scritta contenuta nell'art. 23 comma 3 del d.lgs. n. 58 del 1998 può essere fatta valere 

esclusivamente dell'investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali 

dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L'intermediario, tuttavia, ove la domanda 

sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede se 

la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno alla luce 

della complessiva esecuzione degli ordini conseguiti alla conclusione del contratto quadro>>. 
9 La questione si inserisce in un quadro giurisprudenziale nel quale costante appare il principio 

secondo cui la mancata sottoscrizione di una scrittura privata è supplita dalla produzione in 

giudizio del documento da parte del contraente non firmatario che intende avvalersene. Ciò 

invero comporterebbe, ad esempio, in un terreno di elezione del problema quale quello della 

intermediazione finanziaria, il perfezionamento ex nunc del contratto-quadro, e non già 

varrebbe a rendere validi ordini di acquisto di strumenti finanziari precedentemente impartiti; 

né si avrebbe convalida del contratto nullo (ex art. 1423 c.c.). 

Dal punto di vista dell’intreccio con una possibile logica sanante, v. in particolare già: Cass. 

24.03.2016, n. 5919, in De Jure; Trib. Taranto, 7.04.2017, n. 1026, in De Jure.  
10 Cass., Sez. Un., 16.01.2018, n. 898 e Cass., Sez. Un., 23.01.2018, n. 1653, in De Jure.  

In argomento, da ultimo: R. FRANCO, Il c.d. contratto monofirma: dalla fattispecie al procedimento, 

in Eur. dir. priv., 2020, 2, 635 ss. V. altresì, inter alios: A. DALMARTELLO, La forma dei contratti di 

investimento nel canone delle Sezioni Unite: oltre il contratto "monofirma", in Nuova Giur. Civ. Comm., 

2018, 5, 658 ss.; S. PAGLIANTINI, Il contratto monofirma nella prospettiva dell'art. 1341 cod. civ., in 

Nuova Giur. Civ. Comm., 2018, 5, 729 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, Contratti monofirma nei servizi di 

investimento e scopo di protezione della forma, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2018, 5, 741 ss.; G. 

D’AMICO, La "forma" del contratto-quadro ex art. 23 T.U.F. non è prescritta "ad substantiam actus", 

in Contratti, 2018, 2, 138 ss.; P. GHIONNI CRIVELLI VISCONTI, La nullità dei contratti bancari e 

dei servizi di investimento privi di sottoscrizione dell'intermediario, in Riv. dir. civ., 2018, 1, 165 ss., e 

spec. 191 ss.  
11 Il sintagma è di recente utilizzato da C. CICERO, Riflessi civilistici della violazione di norme 

tributarie, in Riv. not., 2020, 2, 383. 
12 Cass., Sez. Un., 22.03.2019, n. 8230, in Riv. not., 2019, 329 ss., in merito alla quale, inter alios: G. 

PETRELLI, Natura e disciplina della nullità urbanistica dopo le Sezioni unite, in Riv. not., 2019, 671 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2987364&idUnitaDoc=8572199&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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già terreno tradizionale di possibile emersione della figura della convalida in senso 

tecnico13.  Analoghe considerazioni possono ricollegarsi all’ipotesi dell’omessa 

registrazione della locazione immobiliare, anch’essa recentemente approdata alla 

Sezioni unite della Corte di Cassazione14 e letta con ermeneutica conforme a 

 
ss.; G. TRAPANI, La circolazione dei fabbricati dopo la sentenza n. 8230/2019 delle Sezioni unite della 

Corte di Cassazione, ivi, 935; C. CICERO, Le nullità delle menzioni urbanistiche negli atti traslativi, in 

Riv. not., 2019 fasc. 2, pp. 341 ss. 

Nondimeno, Cass., Sez. Un., 7.10.2019, n. 25021, in Resp. civ. e prev., 2019, 6, 1998. 
13 Sul D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico edilizia), in relazione al combinato disposto tra 

gli artt. 30, co. 4 bis, 46, co. 4 e 47 co. 1 si rinvia al mio Sub Art. 1323 c.c., in P. CENDON (a cura 

di), Commentario al codice civile, artt. 1343 – 1469 bis, Milano, 2010, 1098 ss. Sulla falsariga delle 

anzidette previsioni in tema di conferma unilaterale di atti nulli, per difetto di dichiarazioni e 

menzioni urbanistiche relative ai fabbricati ovvero per mancata allegazione del certificato di 

destinazione urbanistica relativo ai terreni, l’art. 8, comma 1-bis, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, 

inserito in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in vigore dal 24 giugno 2017, 

ha integrato la disciplina dettata dall’art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in tema di 

conformità catastale. Più precisamente, nell’art. 29 della legge n. 52/1985 è stato inserito, dopo il 

comma 1-bis 2, un nuovo comma 1-ter: << Se la mancanza del riferimento alle planimetrie 

depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di 

fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell’attestazione di conformità rilasciata da un 

tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo 

stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto 

successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L’atto di 

conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell’articolo 

10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 >>. Al riguardo v. in particolare: G. 

RIZZI, Conformità dei dati catastali, nullità, sanatoria, in Notariato, 2017, 5, 503 ss. 
14 Il tema, da ultimo, è lucidamente ricostruito da C. CICERO, Riflessi civilistici della violazione di 

norme tributarie, cit., 379 ss. Il dibattito si è sviluppato dopo l'approvazione della l. n. 431 del 

1998, con riferimento all'art. 13, ed è successivamente proseguito in relazione all'art. 1, comma 

346, della l. 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), in vigore a partire dall' 1.1.2005, 

ed in forza della quale i contratti di locazione immobiliare sono nulli se non sono registrati.  

In argomento, la Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 9.10.2017, n. 23601, in Riv. not., 2018, 341 ss., e 

sulla scia della quale vanno colte le successive: Cass. 13.03.2018, n. 6009, in De Jure; Cass. 

13.11.2018, n. 29016, in De Jure; Cass. 20.12.2018, n. 32934, in De Jure, con taluni adattamenti; 

Cass. 5.03.2019, n. 6309, in De Jure), con argomenti non sempre forse del tutto rigorosi o 

ineccepibili, ha elaborato principi di diritto che consentono oggi un meno equivoco governo del 

fenomeno: 1) <<La mancata registrazione del contratto di locazione di immobili ne importa la 

nullità>>. 2) <<Il contatto di locazione di immobili, ove nullo per (la sola) omessa registrazione, 

può comunque produrre i suoi effetti, con decorrenza ex tunc, nell’ipotesi di una registrazione 

effettuata tardivamente>>. 3) <<E’ nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di 

immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello 

dichiarato; tale nullità, tuttavia, vitiatur sed non vitiat, con la conseguenza che il solo patto di 

maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta 

registrazione>>. 

L’attenzione che la dottrina ha prestato al tema è stata molteplice. A titolo puramente 

indicativo: S. T. BARBARO, Forma, registrazione e sanabilità del contratto di locazione ad uso 

abitativo, Napoli, 2018, passim; L. BARDARO, La registrazione del contratto di locazione ad uso 

abitativo tra dogmatica, coerenza sistematica e ricadute applicative, in Riv. dir. priv, 2018, 1, p. 89 ss.; 
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costituzione15. La questione si inserisce nel tema dei rapporti tra violazione delle norme 

tributarie ed invalidità del contratto, e, più in generale, riflette il superamento della, 

tradizionale, netta, separazione tra regola tributaria e regola civilistica, correlata 

all’ascesa di sfere d’interferenza16. Trova linfa l’argomento della<<necessaria unitarietà 

dell'ordinamento giuridico>>17. 

 
G. BUSET, Dogmi, Rechtsfortbildung e sistema nella «nullità» della locazione non registrata, in Rass. 

dir. civ., 2018, 1351 ss.; ID., Alle Sezioni Unite il patto di occulto di maggiorazione del canone e la 

locazione ad uso diverso, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2017, 2, 224 ss.; V. CUFFARO, Contratto di 

locazione e nullità per mancata registrazione: "si peccas, pecca fortiter", in Corr. giur., 2018, 8-9, 1098 

ss.; F. GIGLIOTTI, Riflessi civilistici della (mancata) registrazione del contratto di locazione, tra nodi 

problematici ed esigenze di sistema, in Contratti, 2018, 1, 34 ss.; C. SARTORIS, Il contratto di 

locazione. Oltre la nullità, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2018, 6, 937 ss. 

In questo quadro, dunque, la nullità testuale conseguente alla omessa registrazione, ove intesa 

in senso conforme alla lettera della legge (conformità che, in dottrina e nella giurisprudenza di 

merito, ha peraltro costituito oggetto di non poche critiche ed oscillazioni interpretative), ha 

quindi indirizzato il problema - definito - della <<sanabilità del negozio>> attraverso una 

tardiva registrazione, nella prospettiva dell'art. 1423 c.c.. 

La risposta che l’ordinamento parrebbe predisporre in ordine alla omessa registrazione 

sembrerebbe atteggiarsi – affermano le Sezioni Unite – in termini <<di nullità sopravvenuta del 

contratto di locazione per mancanza di un requisito extraformale di validità>>; così da 

introdurre – si sostiene – un’ipotesi di <<sanatoria "per adempimento">>, ritenuta <<coerente 

con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) "per inadempimento" (entrambi 

i termini da intendersi, come ovvio, in senso diverso da quello tradizionalmente riservato al 

momento esecutivo del rapporto negoziale)>>. 

Altrettanto spinosa appare l’ulteriore quaestio <<se tale effetto sanante>> <<operi una 

reviviscenza del contratto con effetti retroattivi o meno>>. La Suprema Corte discorre, anzitutto, 

<<di evidente anomalia della vicenda, che diacronicamente alterna una fase di piena validità ed 

efficacia del rapporto contrattuale ad una in cui subentra la totale invalidità ed inefficacia 

proprie della disciplina della nullità>>; conclude sostenendo che <<in assenza di significativi 

indici normativi che possano indirizzare l'interprete verso l'una o l'altra soluzione (la sola 

fattispecie di sanatoria ove viene sancita espressamente la retroattività è quella di cui all'art. 

2379 bis c.c., in tema di verbali assembleari di società), induce a ritenere che l'effetto sanante sia 

destinato a retroagire alla data della conclusione del contratto>> all’uopo richiamando la Cass. 

n. 10498 del 2017. Nondimeno, riconosce alla registrazione tardiva di un contratto con canore 

reale <<l'efficacia sanante ex tunc del contratto>>, diversamente da Cass., 13.12.2016, n. 25503, in 

Corr. giur., 2017, 1, 11, con nota di R. CALVO, Contratto di locazione, nullità erariale e arricchimento 

senza causa. V. anche: F. PADOVINI, Locazioni abitative, patti contrari alla legge e registrazione: dal 

rapporto di fatto all'efficacia ultrattiva?, in Nuove leggi civ., 2016, 1, 991 ss.  
15 Giova, inter alios, il rinvio a: F. MODUGNO, Sul problema dell'interpretazione conforme a 

Costituzione: un breve excursus, in Giur. it., 2010, 8-9, 1961 ss. Più recentemente, v. 

necessariamente: P. PERLINGIERI, Interpretazione e controllo di conformità alla Costituzione, in 

Rass. dir. civ., 2018, 2, 593 ss.  
16 In argomento, vedasi, in ogni caso: G. PERLINGIERI, Profili civilistici dell'abuso tributario, 

Napoli, 2012; C. CICERO, Frode alla legge, in Dig. disc. priv., sez. civ., Agg., IX, Torino, 2014, 263 

ss. 
17 Chiamata in causa da C. CICERO, Riflessi civilistici della violazione di norme tributarie, cit., 383 s., 

sulla scia dell’insegnamento di P. PERLINGIERI, Complessità e unitarietà dell'ordinamento 

giuridico vigente, in Rass. dir. civ., 2005, 1, 188 ss. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828571&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=830125&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=830125&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=5375524&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=5375524&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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Cosa può dirsi allora? 

Il novero dei fenomeni di nuovo interesse per un proficuo sviluppo degli snodi critici 

tipici sulla convalidabilità conferma una diversa densità del problema.  

 

2. Dall’argomentazione logico-esegetica al canone assiologico-sistematico. 

Interferenze tra nullità e annullabilità nel quadro comune della difformità ai valori 

formali e sostanziali del sistema ordinamentale? L’art. 1423 c.c. come norma di rinvio 

e non come riserva di legge. 

L’estensione del perimetro di emersione di fenomeni di convalida risulta ancor più 

sorprendente sol se pensi che la marginalità dell’agire convalidatorio nel campo della 

nullità è stata tradizionalmente tradotta in termini di eccezionalità18, col “conforto” – si 

riteneva – del sistema normativo.  

Segnali al riguardo, ritenuti pressoché univoci, venivano individuati nell’art. 1423 c.c.  

E’ la stessa formula normativa coniata dal legislatore del ’42 – si evidenziava - a 

confinare l’operatività dello strumento allorquando l’invalidità si atteggi sub specie 

nullitatis. E’ già dal tenore letterale del dato normativo che si ricava 

l’<<inammissibilità>> della convalida, <<se la legge non dispone diversamente>>. 

La costruzione dei rapporti tra convalidabilità e nullità sembra infatti poggiare sullo 

schema della tipicità, considerando appartenenti all’area del ‘tipico’19 tutte le ipotesi 

convalidatorie provenienti dalla legge. L’architettura dell’art. 1423 c.c. – giova sin d’ora 

palesare – non esprimerebbe, tuttavia, a parere di chi scrive, una riserva di legge in senso 

 
18 Il tema dell’eccezionalità è lucidamente affrontato già da G. GIACOBBE, op. cit., 482 s.  

In giurisprudenza, ex multis, vedasi (in motivazione) Cass. 11.07.1996, n. 6313, in De Jure. Di 

eccezionalità, riferita alla sanatoria, distinta – pare – dalla convalida, discorre (in parte motiva), 

Cass., Sez. Un., 9.10.2017, n. 23601, cit. 
19 Anche nel discorso giuridico sulla convalida compare, dunque, un lemma (o concetto), 

alquanto irrequieto, quello di tipicità, che non di rado, oggi, spaurisce l’interprete.  

Per non poche analogie con il problema in questa indagine solo lambito, giova rammentare 

quanto avvenuto in tema di tipicità, ex art. 2059 c.c., per il governo del danno non patrimoniale; 

l’iniziale perimetrazione alla legge ordinaria ha ceduto il passo al più generale rinvio alla 

legalità, anzitutto costituzionale, con coevo superamento, peraltro, della stretta traiettorie delle 

regole c.d. di fattispecie. Sul tema, indispensabile pare il rinvio, in particolare a: G. 

PERLINGIERI, Sul giurista che <<come il vento non sa leggere>>, in Rass. dir. civ., 2010, 2, 385 ss.; e 

già P. PERLINGIERI, L’omnipresente art. 2059 c.c. e la tipicità del danno alla persona, in Rass. dir. 

civ., 2009, 520 ss.   

Sull’anzidetta assonanza evolutiva tra gli artt. 1423 e 2059 c.c., in ordine alla tipicità, trovo 

riscontro in G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione, cit., 92 s.  
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tecnico – sintagma invero ricorrente nella letteratura sulla convalida del contratto nullo 

– essendo piuttosto costruita secondo il modello della norma di rinvio20. Solo una fonte 

di rango superiore potrebbe infatti riservare alla legge la disciplina di una certa materia 

o di determinati oggetti: c.d.<<aspetto positivo della riserva>>21. Né il senso che pare 

possa conferirsi alla disposizione in analisi convoglia anche l’aspetto tipicamente 

negativo22 di una <<vera riserva>>23: precludere una certa materia o determinati oggetti 

ad ogni fonte non legislativa. La disposizione non esprime infatti una norma sulla 

competenza24, e non evidenzia una progettualità selettiva che abbia come mira 

un’incidenza diretta sul sistema delle fonti. Altro poi è il discorso sulla portata25 che 

potrebbe attribuirsi a detto rinvio26.  

L’idea che l’eccezionalità costituisca una conseguenza inevitabile determinata dalla 

tecnica normativa adoperata dall’art. 1423 c.c. è invero argomento che - giova sin da 

subito, ancora una volta, evidenziare -  non appare del tutto rigoroso.  

 
20 Ancora, analogamente, a quanto riscontrabile – in senso paradigmatico – con riferimento 

all’art. 2059 c.c. 

Sulla distinzione tra riserva di legge e rinvio alla legge, vedasi già: R. BALDUZZI – F. 

SORRENTINO, Riserva di legge, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, 1207 ss. 
21 R. BALDUZZI – F. SORRENTINO, op. cit., 1208. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Cfr. sempre R. BALDUZZI – F. SORRENTINO, op. cit., 1209 ss. 
25 Propendendo per una qualificazione in termini di mero rinvio (il sintagma compare anche in R. 

BALDUZZI – F. SORRENTINO, op. cit., 1208), la necessità (al fine di configurare una convalida) 

di rinvenire una specifica previsione di legge potrebbe rendere la disposizione del tutto 

pleonastica, vista l’esistenza di singole disposizioni alle quali rinvia; tutt’al più al disposto 

normativo potrebbe essere attribuita una funzione di raccordo o coordinamento tra norme 

all’interno del sistema.  Invero – potrebbe replicarsi – essendo detta disposizione essa stessa 

inserita nel sistema non potrebbe che contribuire a costruirlo: si potrebbe, infatti, da essa 

desumere (o anche riceverne solo una conferma) la sussistenza di un determinato carattere 

differenziale della nullità. Si pensi alla natura generale dell’interesse a presidio del quale la 

nullità sarebbe stata concepita. Da un angolo prospettico siffatto, l’inammissibilità ne 

costituirebbe infatti un chiaro precipitato. In assenza di una norma (l’art. 1423 c.c.) così 

congegnata sarebbe certamente meno agevole giungere a detto esito, trovandosi piuttosto 

l’interprete di fronte ad una congerie, magari limitata, ma sicuramente eterogenea, di ipotesi 

frammentarie e sparse. L’art. 1423 c.c., da questo punto di vista, non pare affatto pleonastico. 
26 Come si dirà meglio infra. 
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Anche solo rimanendo nella sola prospettiva logica, il significato dell’eccezionale 

inconvalidabilità appare risultato per certi versi eccedente, ove pensato in stretti 

termini di automatismo27.  

All’idea secondo cui l’inammissibilità della convalida sancirebbe un principio logico, 

rispetto al quale quelle previste dalla legge altro non sarebbero che eccezioni, potrebbe 

anzitutto opporsi l’argomento della prevalenza: l’art 1423 c.c. indicherebbe un criterio di 

prevalenza della inconvalidabilità <<e nulla più>>28. 

Invero, anche l’argomento della prevalenza di per sé dice troppo o forse troppo poco.  

Un argomentare imperniato sul canone interpretativo della logicità dovrebbe 

delimitare infatti il senso dell’anzidetta prevalenza, nella sua portata o intensità.  

Il rilievo può cogliersi in una duplice chiave. 

La prima involge la particolare costruzione dell’art. 1423 c.c., unitamente alla sua 

esegesi. 

La proposizione consta, anzitutto, di un contenuto negativo veicolato dal sintagma 

<<non può>>.  

Al segmento iniziale dell’enunciato, negativamente polarizzato, se ne affianca un 

ulteriore, di segno opposto, a contenuto positivo, veicolato dal termine 

<<diversamente>>.  

Il nesso tra i due contenuti – volto ad assicurarne la compresenza, essendo altrimenti 

destinati ad essere inconciliabili – è garantito dal <<se>>, che starebbe per salvo che, 

 
27 Giova peraltro richiamare l’opinione (G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione, 

cit., 84) secondo cui l’applicazione di un <<metodo deduttivo, partendo dalla disposizione 

generale (in tal caso l’art. 1423 c.c.) per poi analizzare la compatibilità delle singole disposizioni 

speciali con la regola generale>>, rischia di essere fuorviante, <<perché porta l’interprete a 

considerare, in modo anche inconsapevole, tutte le disposizioni speciali (anche se in numero 

superiore alla stessa “regola”) come eccezioni alla regola generale, la quale a sua volta viene 

assunta alla stregua di un dogma, che un po' per comodità e un po' per tradizione, è considerato 

insuscettibile di interpretazione evolutiva>>. 

<<Tra l’altro spesso la regola generale non è più tale in quanto nata in un contesto giuridico 

diverso, ove mancavano, ad esempio, leggi speciali e valori costituzionali>>. 
28 G. GIACOBBE, op. cit., 483. 

Peraltro, ove si seguisse un criterio logico-formale, rimarrebbe il limite della contradictio in 

adiecto. Non sarebbe dato infatti concepire che il numero delle “eccezioni” ricavabili possa 

prevalere sulla “regola”, pena l’impossibilità di discorrere, in premessa, della stessa sussistenza 

della regola. Non potrebbero, in altre parole, allo stesso tempo coesistere una regola ed un 

numero rilevante di casi sottratti all’applicazione della “regola” stessa. 
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assumendo il carattere di una vera e propria locuzione congiuntiva che introduce 

proposizioni limitative. 

La rubrica, poi, sceglie di dar evidenza a quello che considera il tratto connotativo della 

regola, ossia il suo contenuto negativo, e lo esprime attraverso il termine 

<<inammissibilità>>. 

Ebbene, la trama che si ricava dal quadro complessivo delle considerazioni svolte non 

potrebbe che importare il corollario secondo cui le fattispecie suscettibili di essere 

convalidate costituiscano ipotesi del tutto limitate.  

Nondimeno, se alle superiori riflessioni, tutte focalizzate sulla disposizione 

esaminata29, se ne dovessero affiancare delle ulteriori, questa volta con sguardo 

esterno, anche solo limitato alla norma più affine, per oggetto, costituita dall’art. 1444 

c.c., il dedotto corollario troverebbe ulteriore conforto, sancendo questa disposizione il 

principio della generale convalidabilità degli atti viziati sotto il profilo 

dell’annullabilità. 

Esaurito questo primo ordine di considerazioni, può stilarsi un primo bilancio. 

Un modus argomentandi che muova esclusivamente dal canone logico non riesce a 

cogliere la vera essenza del problema, miope rimanendo rispetto a profili dinamici più 

complessi e complessivi (le sue ragioni più profonde) che solo un criterio diverso, 

metodologicamente appropriato, consentirebbe. 

La prospettiva della logica formale applicata al ragionamento giuridico deve cedere il 

passo ad una bussola efficiente, di tipo assiologico-pratico, in grado di orientare 

l’interprete nella lettura dei fenomeni giuridici nel loro aspetto sostanziale.  

I valori hanno una logica che la pura logica non conosce. 

Il criterio assiologico deve inoltre andare di pari passo col sistema ordinamentale, sì da 

osservare le disposizioni sulla convalida, non già come monadi, ma in una chiave per 

certi versi osmotica, in cui il sistema aiuta a capire la singola disposizione30 e la singola 

disposizione contribuisce a costruire il sistema. Peraltro, il rapporto regola-eccezione – e 

ciò vale anche in materia di convalida ex art. 1423 c.c. – non dipenderebbe da una o due 

disposizioni, bensì dal legame tra disposizione ed ordinamento; si tratterebbe dunque 

 
29 Sul punto di vista interno, potrebbe dirsi. 
30 Anche ove questa comprensione sia considerata unita ad un fatto storico. 
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di <<un rapporto, per un verso, dinamico, per altro verso, insuscettibile di prescindere 

dal sistema vigente e dai suoi valori>>31. 

E’ allora il tema degli interessi, presidiati dal dualismo - nullità ed annullabilità - 

interno all’invalidità, che dovrebbe disvelare le vere ragioni della diversa portata delle 

disposizioni sulla convalida, e che forse potrebbero giustificarne la sua crisi, o 

quantomeno un suo ripensamento. 

La tecnica normativa adoperata dal legislatore nel confezionare l’art. 1423 c.c. 

costituisce però il vero punctum dolens32. 

Il tema dei limiti, palesati da detta disposizione, è invero dalla letteratura affrontato in 

una plurima direzione. 

In una prima traiettoria, sarebbe dato concepire forme di <<convalida inespressa>>33, 

anche in mancanza, dunque, di una norma che la disponga espressamente. 

Secondo una diversa impostazione34, ove l’approccio sistematico ed assiologico si 

intersecano con le ragioni della fattualità del diritto, arrestarsi alla verifica della 

sussistenza di una espressa disposizione di legge che ammetta la convalida 

significherebbe fermarsi al dato letterale di una singola disposizione35 e non sforzarsi di 

inquadrare il caso concreto <<nel sistema italo-comunitario>>36. Il riferimento alla legge 

 
31 G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione, cit., 91, e sulla scia dell’insegnamento 

più generale di P. PERLINGIERI, Forma dei negozi e formalismo degli interpreti, Napoli, 1987, 

passim. 
32 Sempre vivo è il rischio di spogliare la norma di significato.  

Con altro punto di vista, però, potrebbe invece immaginarsi una operazione che ne riempia il 

contenuto o ne arricchisca il significato, sempre <<alla luce del sistema>> (G. PERLINGIERI, La 

convalida delle nullità di protezione, cit., 92). 
33 S. PAGLIANTINI, Autonomia privata e divieto del contratto nullo, op. cit., 35.  Secondo questa 

ricostruzione, con diretta incidenza sulla tipicità, l’art. 1423 evidenzierebbe sì una riserva di 

legge, ma non una riserva fondata su norme espresse. E’ il risultato di una interpretazione del 

disporre dell’art. 1423 a guisa di un risultare.  

Giunge con altro percorso metodologico (sul quale melius infra) a discorrere di <<convalida 

inespressa>> anche G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione, cit., spec. 93; ed ora 

ID., Rilevabilità d’ufficio e sanatoria dell’atto nullo, cit. 1119. 

Contra, però, Cass., Sez. Un., 29.08.2008, n. 21933, in Dir. e prat. soc., 2008, 20, 46, allorquando 

discorre di inammissibilità della convalida ai sensi dell'art. 1423 c.c. <<in mancanza di norma 

espressa che disponga diversamente>>. 
34 Già G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione, cit., 36.  
35 Peraltro, si rileva, essendo stata pensata per un sistema (quello del codice civile) molto 

diverso da quello vigente. 
36 Ibidem. 
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contenuto nell’art. 1423 c.c.37 – si rileva – andrebbe allora inteso nel senso di 

“ordinamento” (“sistema”), o se si preferisce, di “legalità costituzionale e 

comunitaria”38. 

Per l’anzidetta prospettica, sistema ordinamentale ed esigenzialità concreta del fatto 

(che è esigenza di valore) divengono, alla massima potenza, l’architrave del 

ragionamento giuridico che conduce all’individuazione di una risposta giuridica.  

Questa metodologia, al di là del lessico utilizzato, porta allora ad elidere in radice il 

concetto di riserva di legge come <<riserva sulla competenza>>39, segnalandone, in 

fondo, la sua decadenza, peraltro da tempo nota alla dottrina costituzionalistica40. 

Quale che sia il senso che voglia conferirsi al rinvio congegnato dall’art. 1423 c.c., lo 

snodo critico del discorso giuridico sulla convalida sembra correre, in ogni caso, su due 

binari:  

1) della distanza – parrebbe – non sempre nitida che corre tra interesse generale 

(presidiato dalla nullità) ed interessi particolari (presidiati dall’annullabilità)41, pur nel 

 
37 La tesi è estesa anche all’art. 1421 c.c.  
38 G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione, cit., 90, e ciò << sia perché il principio 

di legalità non si esaurisce nella “legge” (l’art. 101, co. 2, Cost., infatti, va letto in combinato 

disposto con l’artt. 54 e 117, co. 1, Cost.), sia perché soltanto così è possibile assicurare il rispetto 

della gerarchia delle fonti e dei valori normativi, nonché evitare che in presenza di lacune 

legislative (si pensi alle ipotesi nelle quali il legislatore non specifica se la legittimazione sia 

relativa e/o rilevabile d’ufficio: v., ad esempio, art. 127, co. 2, t.u. banc.; artt. 23, co. 3, 24, co. 2 e 

30, co. 7, t.u. fin.) l’interprete si arresti o colmi la lacuna tramite ragionamenti astratti ed avulsi 

dal rispetto dell’ordinamento vigente e dai suoi valori. In questa prospettiva sarebbe 

inammissibile che una convalida fosse ammessa per volontà della “legge”, ma non per volontà 

di grado superiore. Sì che quando il codice civile discorre di possibile convalida del negozio 

nullo nei casi previsti dalla legge, ovvero nei casi in cui “la legge (…) dispone diversamente” (ex 

art. 1423 c.c.), questa espressione va intesa in modo estensivo: - sia come “espressa previsione di 

legge”, o come “espressa previsione di un atto avente forza di legge” (si pensi ad una norma 

comunitaria); - sia come “conseguenza dell’ordinamento”, ovvero come “conseguenza del 

bilanciamento dei principi, della valutazione comparativa degli interessi e dei valori normativi 

vigenti”. Dunque, come possibilità di convalidare il contratto nullo qualora l’interesse finale 

protetto dalla norma imperativa statuente la nullità (l’equilibrio contrattuale o altro interesse 

finale) venga soddisfatto (o mediante convalida o comunque non pregiudicato dall’atto di 

convalida). In tal caso non v’è motivo logico ed assiologico per negare la convalida o altra forma 

di sanatoria, salvo che, dimenticando che il diritto ed il sistema non coincidono con la legge, 

non ci si continui a fermare al dogma dell’impossibilità di sanare qualsivoglia contratto nullo in 

mancanza di una espressa e puntuale disposizione legislativa>>. 
39 Concetto ampiamente attenzionato dalla dottrina costituzionalistica. Al riguardo, v. in 

particolare, già: R. BALDUZZI – F. SORRENTINO, op. cit., 1209 ss.  
40  R. BALDUZZI – F. SORRENTINO, op. cit., 1222 s. 
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quadro di una comune qualificazione di difformità rispetto ai valori formali e 

sostanziali del sistema ordinamentale42;  

2) della possibile neutralizzazione – invero alquanto discutibile – della corrispondenza 

tra un dato tipo di invalidità ed un dato carattere dell’interesse presidiato43.  

E’ in questo scenario, dunque, che la tematica della convalida ha acquisito un nuovo 

fervore; più in particolare, lo studio dei rapporti tra convalidabilità e nullità è divenuto 

snodo di suggestioni e luogo di nuovi percorsi argomentativi. 

Il tema, già ricondotto in quello  più generale della “sanatoria”44, di là dalle sua 

equivocità45, rischia, però, una perdita d’identità nell’ancora più ampia fenomenologia 

del recupero46 dei negozi nulli (ed invalidi)47, ossia all’interno di una categoria che 

 
41 Per la demarcazione assiologica v. per tutti, sin d’ora, R. TOMMASINI, Invalidità (Diritto 

privato), in Enc. dir., XXII, Milano, 1972, 575 ss; ID., Nullità (diritto privato), in Enc. dir., XXVIII, 

Milano, 1978, 866 ss.; ID, Annullabilità ed annullamento, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, 2 ss. 
42 In cui si sostanzia l’invalidità. V nt. precedente. 
43 Già da tempo parte della dottrina ritiene che i contorni tra nullità ed annullabilità appaiano 

grandemente sfumati e la distanza tra le due forme di invalidità fortemente ridimensionata.  
44 Sul punto, indefettibilmente: R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 230 ss. V. anche, più di recente, 

R. SACCO, Sanatoria del negozio invalido, in Dig. civ., Agg., Torino, 2013, 673 ss. 

Per G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione, cit., 9, <<Recupero, così come sanatoria 

del negozio nullo, sono termini generici e polisensi (genus)>>, invece più circoscritta è la 

fenomenica del convalidare, intesa come species. L’autore aggiunge che: <<se, per un verso, in 

diritto civile sanare (recuperare) induce, in senso lato e sul piano descrittivo, all’idea di un 

superamento (assoluto o relativo) di una “condizione di negatività dell’atto di autonomia 

privata”>> (in questo senso, anche S. MONTICELLI, La recuperabilità del contratto nullo, in 

Notariato, 2009, 2, 174) << per altro verso, con il termine sanare o recuperare si indicano, in modo 

coerente alla etimologia della parola, ipotesi tra loro assai diverse e non tutte rimesse 

all’autonomia negoziale. Si pensi alle diverse species della convalida, della conferma, della 

conversione, della trascrizione c.d. sanante, della prestazione di fatto con violazione di legge nel 

contratto di lavoro nullo, della riconduzione ad equità, nonché, addirittura, della validità e della 

liceità sopravvenute>>. V. anche p. 93. 
45 V. melius infra § 6. 
46 Sul tema, solo a titolo indicativo: A. NEGRI, Il recupero dell’atto nullo mediante esecuzione, 

Napoli, 1981; G.B. FERRI, Il c.d. recupero del negozio invalido, in Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl., 

1986, 1-4, 1 ss.; M. FRANZONI, Il recupero dell'efficacia del contratto invalido, in Diritto privato, 

2000, 5-6, 113 ss.; S. MONTICELLI, La recuperabilità, cit., 174 ss. 

Si immagini allora un sistema in cui la fenomenica del recupero costituisca una sfera popolata 

da fenomeni accomunati da una generica funzione recuperatoria. Alcuni tra questi, in ragione 

di una specifica comunanza (si pensi alla capacità di recuperare gli effetti tipici dell’atto), 

potrebbero nondimeno orbitare in una sfera meno estesa, identificabile con la sanatoria, e 

nell’alveo della quale sarebbe dato individuare la convalida e/o la conferma. Se la popolazione 

delle varie sfere è accomunata da un generico recupero degli effetti dell’atto invalido – 

connotazione d’altronde emergente nella sfera più estesa – taluni fenomeni potrebbero infatti 

presentare tratti identificativi così caratterizzanti da meritare, dunque, di appartenere ad un 

insieme più specifico. Più la categoria si specifica - restringendo il dato fenomenico al proprio 

http://www.infoleges.it/Dogi2005/Scheda.aspx?idDoc=232605
http://www.infoleges.it/Dogi2005/Scheda.aspx?idDoc=459727
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convoglia al proprio interno una congerie di fenomeni alquanto eterogenei, e, come 

tali, di problematica riconduzione ad unità48.  

Sul piano strutturale, il recupero parrebbe infatti prescindere dalla ricorrenza di un 

comportamento orientato in funzione recuperatoria, potendosi produrre 

automaticamente; sul piano funzionale, la recuperabilità potrebbe riguardare, non solo 

gli effetti tipici dell’atto, bensì, anche, effetti diversi, non suoi propri49. In questo senso, 

 
interno - più ci si allontana dal pericolo di descrittività. Meno distanza corre tra gli insiemi, più 

agevole è la comunicabilità di aspetti di disciplina (il punto, peraltro, potrà apprezzarsi meglio 

infra § 5). 
47 Se indistinto o considerato indebitamente sovrapposto al recupero.  
48 La categoria del recupero in senso tecnico dovrebbe peraltro essere limitata al perimetro 

dell’invalidità, con incidenza sulla sua inefficacia o efficacia precaria, e non convogliare 

l’inefficacia in senso tecnico. Giova allora il rinvio a V. SCALISI, Inefficacia (dir. priv.), in Enc. dir., 

XXI, Milano, 1971, 321 ss. 
49 La sanatoria, invece, a differenza del recupero sembra doversi limitare, sul piano strutturale, 

al coinvolgimento di comportamenti sananti, e, sul piano funzionale, al recupero degli effetti 

propri dell’atto – invalido – sanato. Al riguardo, giova ancora rinviare alle limpide riflessioni di 

R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 231 ss. Nella stessa logica, l’Autore critica, ad esempio, 

l’assimilazione tra sanatoria e prestazione di fatto ex art. 2126 c.c., atteso che <<l’efficacia 

riguarda soltanto le prestazioni già eseguite per il periodo in cui il rapporto ha avuto 

esecuzione, ma non opera per l’avvenire e il contratto di lavoro nullo o annullato non viene 

certamente sanato>>. Alla sfera della sanatoria apparterrebbero, come detto, la convalida e la 

conferma, sul presupposto, invero non del tutto pacifico, che convalida e conferma non 

costituiscono fenomeni coincidenti o solo nominalisticamente diversificati. Cfr. sul punto la 

breve voce “conferma” sull’Enciclopedia del diritto, vol. VIII, Milano, 1961, 860.  

Sulla conferma, oltre alle indicazioni di cui alla nt. 1, v. inter alios: G. GABRIELLI, L’oggetto della 

conferma ex art. 590, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1964, 1419; M. TAMPONI, Sanatoria della donazione 

invalida, in G. BONILINI, La donazione, Torino, 2009, 1112 ss.; L. DI LORENZO, Art. 799 c.c. e la 

conferma della donazione nulla, in Notariato, 2012, 3, 297 ss.; M. LABRIOLA, La conferma delle 

disposizioni testamentarie nulle, in Notariato, 2014, 5, 509 ss.; F. MASTROBERARDINO, Conferma, e 

volontaria esecuzione, della donazione orale, in Fam. dir., 2019, 2, 153 ss.  

Se si decidesse, poi, di collocare la convalida unitariamente intesa – ed alla cui connotazione 

strutturale e funzionale sarà dedicato lo sviluppo successivo più immediato di questa indagine, 

infra dal § 3 e ss. – in un’apposita sfera esclusiva, a sé stante, sul presupposto che essa possa 

distinguersi dalla conferma, parrebbe presentarsi, infatti, un tratto suo proprio constante: la 

coincidenza tra soggetto dell’atto invalido e soggetto dell’atto convalidante. 

L’anzidetta, complessiva, ricostruzione non sembra invero essere colta dalla recente Cass., Sez. 

Un., 9.10.2017, n. 23601, cit., allorquando nel definire il quadro dei rapporti tra convalida, 

sanatoria e recupero, evidenzia, dall’angolo prospettico dell’art. 1423 c.c. (in parte motiva) che: 

<<essendo l'effetto di convalida predicabile con riferimento al solo negozio annullabile, del quale 

è destinato a fissarne definitivamente l'efficacia già temporaneamente e provvisoriamente 

prodottasi fin dalla conclusione del contratto), la norma non può ritenersi ostativa alla 

(eccezionale) ammissibilità di altre ipotesi di cd. sanatoria (ovvero di "recupero" degli effetti 

negoziali, come più correttamente proposto da altra dottrina) delle nullità contrattuali (ne 

testimonierebbero la legittimità alcune fattispecie previste dallo stesso codice, come la conferma 

delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nulle; il matrimonio putativo; l'esecuzione del 

contratto di lavoro nullo; la cosiddetta pubblicità sanante ex art. 2652 c.c., n. 6; la sanatoria delle 
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l’istituto della conversione del negozio nullo – a differenza della convalida, alla quale 

andrebbe accostata dentro la generale sfera dei fenomeni recuperatori50 - costituisce 

un’utile figura, in grado di riassumere entrambe le connotazioni, strutturale ed 

effettuale, prima evidenziate. 

E’ allora compito specifico di questa trattazione fornire gli elementi di 

precomprensione della convalida, i suoi tratti connotativi, quelli necessari per 

identificarla all’interno del più generale governo degli atti invalidi. 

 

3. I tratti identificativi della convalida. Piano d’indagine.  

Ogni indagine che volesse cogliere l’identità della convalida all’interno del più ampio 

novero dei fenomeni recuperatori passa per la delineazione degli essentialia che la 

contraddistinguono, oltre che sul piano funzionale, anche su quello eminentemente 

strutturale. 

Al riguardo, la stessa parola convalida sembra avere un’utile portata evocativa, sebbene, 

come si avrà modo di apprezzare, non sempre, o non integralmente, rigorosa. 

L’idea insita nel termine è quella di una sequenza di atti, al cui interno compaiono un 

atto presupposto ed uno succedaneo, e della quale possa predicarsi un coordinamento, al 

fine di espletare una determinata funzione. 

 

4. L’indefettibile legame tra invalidità e convalida.  

Già sul piano etimologico, il lemma convalida sembra di per sé anzitutto implicare 

l’esistenza a monte di un problema d’interessi governato dall’invalidità. Il termine 

porta con sé, in altre parole, il presupposto di giustificazione del possibile intervento 

dello strumento che identifica col nomen: la preesistenza di un atto del quale possa 

predicarsi l’invalidità.  

 
nullità delle deliberazioni assembleari di s.p.a. per mancanza del verbale, emendabile mediante 

verbalizzazione che preceda la successiva assemblea con effetto ex tunc; l'obbligo 

dell'assicuratore di pagare l'indennizzo anche quando il contratto sia nullo, perché stipulato in 

assenza di autorizzazione all'esercizio, ex art. 167, comma 2, Cod. ass.)>>. I corsivi sono miei. 

Non può peraltro esimersi dal notare che l’art. 1423 c.c. è forse solo norma sulla convalida o, 

proprio perché “il passo è breve”, anche norma sulla sanatoria; ciononostante sembra di fatto 

assumere il ruolo di norma sul recupero. 
50 Così lucidamente già R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 235 ss.) 
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In un primo, e più limitato senso, il rilievo conduce a ritenere che la convalida non 

possa intervenire <<in via anticipata e preventiva>>51, non essendo neppure 

astrattamente configurabile52 una convalida rispetto ad atti futuri, le cause d’invalidità 

dei quali non essendo ancora venute ad esistenza e, pertanto, neppure conoscibili. 

In un secondo significato, il superiore argomento segnala un dato decisivo, ossia che il 

presupposto della convalida sia costituito da un atto di per sé suscettibile di essere 

sussunto all’interno di una disposizione che ne sancisca l’annullabilità o la nullità53. 

Esiste, semmai, un rapporto biunivoco tra invalidità e convalida? Può darsi una 

questione di competenza della convalida al di fuori di quella cerchia fenomenica 

interessata dall’invalidità?  

Il pensiero va alla rescissione ed alla controversa disposizione di cui all’art. 1451 c.c., la 

sola previsione della quale ha sollevato non pochi problemi54.  

Resta invero impregiudicato il seguente postulato: così come l’invalidità è questione di 

pertinenza della convalida, allo stesso modo la convalida non può che esercitare la 

propria competenza solo e unicamente su questioni che abbiano pertinenza con il 

sindacato d’invalidità.  

Tale nesso biunivoco disvela allora un secondo legame55: quello tra negozialità ed agire 

convalidatorio. 

Il controllo di validità costituisce infatti un portato della negozialità.  

E’ solo per un atto di natura negoziale che può infatti predicarsi una valutazione 

dualistica in termini di validità/invalidità56. 

 
51 Conforta questo argomento: Cass. 13.01.2004, n. 272, in Giur. it., 2005, n. 40, secondo la quale 

la convalida (nella specie del contratto annullabile) <<presuppone che il negozio viziato sia già 

venuto ad esistenza, che la rinunzia a far valere i vizi della volontà sia formalizzata con 

autonomo atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità e che 

l'intenzione di convalidare l'atto da parte del rinunziante sia espressamente manifestata>>. 
52 Cass. 13.01.2004, n. 272, cit. 
53 Ma sul rilievo si tornerà, funditus, infra. 
54  Non è tuttavia questa la sede per ripercorrere una questione così annosa, certamente non di 

poco momento. Giova, al riguardo, il rinvio a R. TOMMASINI, Invalidità, cit., 587 ss., in 

sostanziale adesione agli esiti ivi prospettati. 
55 In termini di coappartenenza. 
56 D’altronde, la stessa teorica dell’invalidità risale ai primi tentativi di fondazione del concetto 

di negozio giuridico, non oltre: così R. TOMMASINI, Invalidità, cit., 575. 

Sull’intima connessione tra negozialità ed invalidità, più di recente, necessariamente: V. 

SCALISI, Invalidità e inefficacia. Modalità assiologiche della negozialità, in Riv. dir. civ., 2003, 1, 201 

ss. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

581 

 

L’atto che costituisce il presupposto di ogni possibile valutazione di convalidabilità 

altro non può essere dunque che una programmazione di interessi57 ; assetto che il 

diritto è chiamato a valutare58 in modo appropriato, in senso cioè adeguato alle 

caratteristiche sue proprie. 

Nel negozio giuridico, l’ordine giuridico interviene difatti sul progetto di realizzazione 

dell’interesse. E’ un intervento in prevenzione, che si avvale di strumenti giuridici 

dunque anticipatori. 

Il bilancio che può trarsi, sulla scorta dalle considerazioni sin qui svolte, è dunque il 

seguente: è quello specificamente degli atti negoziali il campo di osservazione 

dell’operatività della convalida. 

Altro discorso, invece, è se la sfera d’incidenza della convalida possa specificarsi 

ulteriormente, nel senso di restringere la sua influenza all’interno del suo terreno di 

emersione. 

Si intende far riferimento ad ipotesi di annullabilità e nullità sottratte all’ambito di 

operatività della convalida, nonostante l’art. 1444 c.c. o i risultati conseguibili con il 

rinvio di cui all’art. 1423 c.c.  

Nella prima cerchia di ipotesi è usuale ricondurre le ipotesi di annullabilità assoluta59.  

Al secondo campo fenomenologico sarebbero riconducibili svariate ipotesi, la 

costruzione delle quali è stata, e potrebbe essere, variamente fondata: ora sulla 

ricorrenza, o meno, di una previsione di legge di convalidabilità, come nel caso della 

 
57 A. FALZEA, Atto reale e negozio giuridico, ora in ID., Ricerche di teoria generale del diritto e 

dogmatica giuridica, II, Dogmatica giuridica, Milano, 1997, 719 ss.; V. SCALISI, Il negozio giuridico 

tra scienza e diritto positivo. Teoria, manifestazione, astrazione, inefficacia, Milano, 1998, passim. 

Di <<fattispecie programmatica>> discorre, a titolo paradigmatico, anche la recente Cass., Sez. 

Un., 12.12.2014, n. 26242, §. 4.8, in De jure. 
58 In senso primigenio ed una volta soltanto. Esistono infatti atti programmatici complementari 

a programmazioni originarie; solo quest’ultime, evidenziando un interesse nuovo («un interesse 

che il diritto sia chiamato a valutare per la prima volta, per adeguarvi gli effetti giuridici» così 

A. FALZEA, Atto reale, cit., p. 807), presenterebbero carattere negoziale. Il programma 

complementare fa emergere infatti un interesse che il diritto ha già conosciuto, valutato e reso 

giuridicamente efficace, e del quale costituirebbe una concretizzazione o determinazione; ciò in 

ragione di uno di quei sviluppi interni potenzialmente racchiusi nella programmazione 

originaria. 
59 <<Il negozio affetto da annullabilità assoluta non è convalidabile giacché, da un lato, la 

convalida dovrebbe provenire da tutti i soggetti legittimati a far valere l'annullabilità e, 

dall'altro, la sanzione è finalizzata alla tutela di interessi di natura diversa e trascendenti da 

quelli meramente individuali dei contraenti>>: così, con argomentazione che non convince 

appieno, Cass. 20.06.2017, n. 15268, in De Jure. 
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nullità, facendo uso di un’interpretazione chiusa o aperta del rinvio posto dall’art. 1423 

c.c.; ovvero, adottando un <<metodo induttivo>>60 (nella logica della c.d. fattualità), 

verificando se la convalidabilità risponda, o meno, in termini adeguati allo specifico 

problema d’interessi emergente in un caso concreto61, senza nondimeno trascurare il 

proprium delle singole figure di nullità62. Si pensi, poi, alla proposta analitica in seno alle 

cause d’invalidità: ora, distinguendo - con riverbero assiologico -  tra cause suscettibili 

di giustificare un agire convalidatorio, come nel caso dell’illegalità del negozio, e 

talaltre a ciò inidonee, come nell’ipotesi di illiceità del negozio63.  

 
60 G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione, cit., 84, senza in ogni caso <<rifuggire 

dalla necessità di ricondurre a sistema>>. 
61 G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione, cit., spec. 80, quando <<propone di 

trovare la soluzione più ragionevole che bilanci volta per volta gli interessi coinvolti attraverso 

il metodo della valutazione comparativa>>. 

Il criterio guida «dipende dall’interesse finale»: ossia qualora l’interesse protetto dalla norma 

fosse in concreto soddisfatto, la tecnica della nullità (ovvero la caducazione) diventerebbe 

disponibile. 

Sul punto v. ora ID., Rilevabilità d’ufficio e sanatoria dell’atto nullo, cit. 1126 s. e 1142 ss. 
62 Ibidem. 
63 Sulla distinzione tra negozio illecito e negozio illegale, fondata sulla differenza tra vizi 

funzionali (nullità disvalore) e vizi strutturali (nullità strutturale), indefettibilmente: G. 

PERLINGIERI, Negozio illecito e negozio illegale. Una incerta distinzione sul piano degli effetti, 

Napoli, 2003, 5 ss., e, con talune integrazioni, in M. COMPORTI – S. MONTICELLI (a cura di), 

Scritti in onore di Ugo Majello, II, 2005, 419 ss. V. altresì, necessariamente: F. DI MARZIO (a cura 

di), Illiceità, immeritevolezza, nullità, Napoli, 2004. 

Per la tesi dell’inconvalidabilità dei negozi affetti da nullità per illiceità, v. in particolare già R. 

TOMMASINI, Invalidità, cit., 594. Più di recente, vedasi anche, inter alios: E. LA ROSA, La nullità 

di protezione dal sistema del codice alla normativa europea: i nuovi parametri del giudizio di 

meritevolezza, in R. TOMMASINI (a cura di), Autonomia privata e strumenti di controllo nel sistema 

dei contratti, Torino, 2007, 506; S. MONTICELLI, Autonomia privata e limiti alla disponibilità della 

nullità contrattuale, cit., 1056 ss. 

In senso conforme alla decisività della distinzione per la perimetrazione della convalida, ex 

multis, già: Cass. 19.02.1970, n. 389, in Giust. civ., 1970, I, 23; Cass. 27.10.2013, n. 2958, in Mass. 

Foro it., 1973, n. 2797. Cfr. però Cass. 14.05.1962, n. 1024, in Giust. civ., 1962, I, 1893. Il tema oggi 

può essere inoltre osservato nella prospettiva delle nullità urbanistiche; giova al riguardo, 

peraltro, rammentare la formulazione dell’art. 47, co. 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che 

pare introdurre una distinzione tra nullità convalidabili e non convalidiabili. 

Dall’angolo prospettico delle nullità di protezione, in particolare: G. PERLINGIERI, La convalida 

delle nullità di protezione, cit., spec. 35 e 78 ss. V. in ogni caso: A. FEDERICO, Illiceità contrattuale e 

ordine pubblico economico, Torino, 2004, ed ora, con seconda edizione emendata, 2018. 

Per un lucido svolgimento del problema si segnala anche: M. GALLETTI, La transazione nel 

diritto europeo dei contratti. Regole e rimedi, Torino, 2012, spec. 92 ss. 
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Di convalida che <<non ha effetto>>64 discorre, inoltre, testualmente, il comma terzo 

dell’art. 1444 c.c. laddove chi la esegua non sia in condizione di concludere 

validamente il contratto.  

Si immagini ancora di paventare, sempre in senso connesso ad una questione 

assiologica, la ricorrenza di problemi di ordine pratico-operativi65: individuando 

essenzialmente nel carattere assoluto, o semplicemente plurimo, della legittimazione a 

convalidare, un momento ostativo, in termini di impossibilità concreta, alla 

realizzazione della funzione della convalida; oppure, valorizzando la legittimazione 

c.d. relativa66, come nel caso delle nullità di protezione.  

Non può infine trascurarsi l’argomento che ritiene una statuizione giudiziale 

sull’invalidità un fatto preclusivo all’operatività della convalida67.  

 
64 L’enunciato normativo fa ricorso alla categoria dell’inefficacia e non già a quella 

dell’invalidità (nel senso dell’annullabilità). Il dato, pur non potendosi considerare decisivo, 

nondimeno, assume, innegabilmente, un valore indiziario (meramente letterale) della possibile 

non negozialità della convalida. Trattasi peraltro di sintagma inserito all’interno di una 

proposizione normativa più ampia nella quale il legislatore “conosce” ed utilizza il concetto di 

validità, facendo uso del lemma <<validamente>> ed associandolo al contratto concluso. 
65 Sul punto vedasi V. ROPPO, Il contratto, Milano, 2001, 855. 
66 Cfr. necessariamente: S. POLIDORI, Nullità relativa e potere di convalida, Napoli, 2003, passim. 
67 <<L’atto di sanatoria è ammissibile soltanto quando l’atto se pur viziato sia potenzialmente 

ancora idoneo a produrre i suoi effetti. Non sarebbe ipotizzabile la sanatoria di un atto 

annullato o rispetto al quale vi sia stato accertamento di nullità>>: così R. TOMMASINI, 

Sanatoria, cit., 240. 

Detto tema, peraltro, accende i riflettori sulla pluralità di norme che si occupano degli atti della 

serie, singolarmente considerati. 

Più in generale la presenza di plurime e particolari norme, ognuna delle quali volta a guardare 

un momento dello sviluppo temporale di una data sequenza di fatti, ma nell’idea che 

dispongano peculiari conseguenze giuridiche diverse e, allo stesso tempo, funzionalmente 

collegate da un effetto finale, è connotazione che pure è stata accostata al fenomeno della 

formazione successiva.  

Il pluralismo normativo connota però anche il procedimento. Mentre per la formazione 

successiva l’ordinamento giuridico appresterebbe una norma che considera la fattispecie 

complessa nella sua interezza, ed accanto le varie norme ausiliarie che prevedono le fattispecie 

singole, nelle quali si concretano i vari momenti del ciclo, per il procedimento non 

sussisterebbero, invece, che le norme riguardanti le fasi della sequenza nella loro giuridica 

coordinazione.  

Venendo alle disposizioni che si occupano dell’atto invalido e della convalida, peculiare è la 

loro “natura”; il rapporto tra esse, inoltre, sembra di tipo bivalente: ora, di possibile 

incompatibilità, ora, di possibile correlazione. Trattasi, peraltro, di norme dalla differente 

direzione – se così può dirsi – e dalla diversa essenza: sostantiva, ma vocata ad una veicolazione 

processuale (cfr.: R. TOMMASINI – E. LA ROSA, Dell’azione di annullamento, cit., 6 ss.), la prima; 

puramente e semplicemente sostantiva o sostanziale, la seconda. Se, infatti, è la sola 

sussumibilità dell’atto primigenio in una norma che ne preveda l’invalidità il presupposto per il 

successivo agire convalidatorio - ecco il profilo di compatibilità tra la norma sull’invalidità e la 
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5. La convalida nella logica del coordinamento tra atti.  

Sempre sul piano etimologico, la particella con (affiancata a valida) sembra assumere il 

significato di “per mezzo di”, “attraverso”. Il termine con-valida parrebbe, in altre 

parole, di per sé implicare il “validare con”, evocando l’apparizione accanto all’atto 

presupposto – il negozio affetto da invalidità – di un secondo atto, quindi succedaneo.  

Tale atto (la convalida) può presentarsi in una duplice, esteriore, veste. 

 
norma sulla convalida - viceversa, l’accertamento giudiziale dell’invalidità condannerebbe l’atto 

viziato al suo destino, precludendo il ricorso all’agire convalidatorio. La peculiare funzione 

dello strumento convalidatorio, in questa logica, andrebbe collegata ad aspetti di certezza e 

garanzia (cfr. R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., spec. 241), considerato peraltro che il 

coordinamento coinvolge programmi d’interessi che hanno scontato una valutazione di 

difformità ai valori del sistema ordinamentale. Ecco allora emergere il profilo di incompatibilità 

tra le norme, in un quadro allargato sostantivo-processuale. D’altronde, se il soggetto, al quale il 

sistema ha concesso l’alternativa tra la conservazione e l’estinzione del negozio, ha valutato 

negativamente il negozio, ritenendolo irrecuperabile sotto il profilo dei sui effetti, sarebbe 

<<assurdo consentire>> ancora <<una valutazione opposta, che condurrebbe al fenomeno, 

assolutamente singolare, dell’eliminazione dell’eliminazione>> (così G. GABRIELLI, op. cit., 

1419). Sulla decisività dell’<<aspettativa creata dal comportamento>> v. G. GIAMPICCOLO, Il 

contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954, 64. 

Da questo angolo prospettico la convalida è considerata atto irrevocabile (sul punto v. per tutti 

R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 241). 

La convalida è peraltro governata da una norma – che potrebbe definirsi – “di specifica 

correlazione”, nel concreto e limitato senso di regola pensata su un giudizio invalidatorio 

formulabile sulla scorta di un’altra regola, precedente sia sul piano logico che assiologico. Il 

negozio invalido è infatti il presupposto della convalida.  

Diversamente accade in ordine alla prima norma, quella sull’invalidità. Essa può per certi versi 

definirsi autosufficiente, nel senso che non guarda fuori da sé, né avanti, né indietro; potrebbe, 

in altre parole, essere avulsa da una sequenza, e solo laddove in essa inserita muterebbe di 

senso, sì da essere osservata in coordinamento. In questo senso, la potenziale doppia rilevanza – 

se così può dirsi – più che ricordare l’idea di fissità del fatto invalido sembra in qualche modo 

richiamare la duplicità insita nel concetto aristotelico di “motore immobile”: motore, perché è 

causa del moto; immobile, in quanto non è soggetto al divenire (al riguardo, solo a titolo 

indicativo: E. BERTI, Da chi è amato il Motore immobile? Su Aristotele, Metafisica XII 6-7, in 

Méthexis, 10, 1997, 59 ss.). 

Sulla scorta dei superiori rilievi, le plurime norme che guardano in momenti diversi l’atto 

invalido e la convalida sembrano allora rispondere ad una “logica” del tutto particolare. 

Si segnala invero più di recente: Cass. 16.10.2020, n. 22561, in De Jure: <<In tema di abusivismo 

edilizio, l'art. 2, comma 57, della l. n. 662 del 1996, rende operante, a seguito del rilascio della 

concessione in sanatoria di cui all'art. 39 della l. n. 724 del 1994, la regola della retroattività della 

convalida del negozio traslativo del quale non sia stata dichiarata la nullità con sentenza 

passata in giudicato; ove, al contrario, detta nullità sia stata dichiarata con sentenza irrevocabile 

e trascritta, alle parti è consentito di conferire efficacia retroattiva alla sanatoria, salvi gli effetti 

della trascrizione a favore dei terzi>>. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

585 

 

La prima appartiene al mondo del linguaggio simbolico68, e si sostanzia in una 

dichiarazione che contenga la menzione del negozio, della causa della sua invalidità, 

nonché l’intenzione di convalidarlo. Il dato è ricavato precipuamente dalle indicazioni 

provenienti dal co. 1 dell’art. 1444 c.c. in ordine ai requisiti contenutistici dell’atto 

dichiarativo, ed utilizzabili di là dalla sedes materiae69. La seconda appartiene alla 

fenomenica variegata70 degli atti di <<esecuzione71 volontaria72>>73  accompagnati dalla 

inequivoca74 conoscenza della causa dell’invalidità75. 

 
68 A. FALZEA, Comportamento, in ID., Ricerche di teoria generale, cit., spec. 702 ss.  

In ogni caso cfr. V. SCALISI, Manifestazione in senso stretto, in Enc. dir., XXV, Milano, 1975, 476 ss. 
69 Già la dottrina tradizionale aveva prefigurato la possibilità di estendere alle ipotesi 

contemplate dagli artt. 590 e 799 c.c. il disposto dell’art. 1444 c.c. nella sua integralità. Sul punto, 

v. in particolare: R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 239, nt. 52. 

In giurisprudenza, in un quadro molteplice, v. in particolare, già: Cass. 29 luglio 1964, n. 2143, 

in Giust. civ., 1964, II, 988; Cass. 20.07.1967, n. 1867, in Riv. dir. comm., 1968, II, 315; Cass. 

12.09.1970, n. 1403, in Mass. Foro it., 1970; Cass. 29.05.1974, n. 1545, in Mass. Foro it., 1974. Più di 

recente, a titolo indicativo: <<L'esecuzione delle donazioni nulle, disciplinata dall'art. 799 c.c., 

analogamente a quanto è richiesto, in via generale, dall'art. 1444 c.c. per la convalida dei 

contratti annullabili, intanto impedisce ai coeredi o aventi causa del donante di fare valere la 

nullità, da qualunque causa dipendente, in quanto i medesimi, con atti o fatti di contenuto non 

equivoco, diano volontaria esecuzione alla domanda con la consapevolezza della causa della 

nullità stessa>> (Cass. 30.01.2019, n. 2700, in De Jure); Cass. 12.04.2018, n. 9091, in De Jure; Cass. 

13.07.2017, n. 17392, in De Jure. 
70 Sulla quale v. necessariamente, inter alios, già: G. PIAZZA, La convalida tacita, cit., passim, ed 

ora più di recente: E. LA ROSA, Art. 1444 c.c., in R. TOMMASINI – E. LA ROSA, op. cit., 172 ss. 

In giurisprudenza, indefettibilmente, Cass. 27.03.2001, n. 4441, in Giur. it., 2002, I, 728, secondo 

la quale, in applicazione dell’art. 1444, co. 2, c.c.: <<Elemento rivelatore della volontà di 

convalidare il contratto può essere qualsiasi comportamento attinente all'esecuzione del 

contratto, cioè non soltanto quello di stretto adempimento proprio del soggetto passivo di 

un'obbligazione nascente dal contratto stesso, ma anche quello posto in essere dalla controparte 

di accettazione ed adesione alla prestazione dell'obbligato>>. Il sintagma <<volontaria 

esecuzione>> del contratto concerne dunque non soltanto l’adempimento dell’obbligazione 

contrattuale ma parrebbe comprendere ogni comportamento, proveniente dal soggetto 

legittimato alla convalida, che attui l’assetto d’interessi programmato nel contratto, anche <<con 

esecuzione parziale>>; per quest’ultima ipotesi v. Cass. 6.11.1981, n. 5860, in Mass. Giust. civ., 

1981, 11. Andrebbe riconosciuto dunque effetto “convalidante” alla volontaria accettazione da 

parte del creditore della prestazione dovutagli in forza di contratto annullabile, come pure a 

qualsivoglia comportamento di cooperazione e/o impulso all’altrui adempimento. Deve 

peraltro rilevarsi che all’espressione “esecuzione dell’obbligazione” il codice civile del 1942 ha 

sostituito quella di “esecuzione del contratto”. 

Nondimeno, cfr.  Trib. di Salerno, 28.06.2019, n. 2213, in De Jure. 
71 E’ esclusa dal novero dell’esecuzione convalidante <<la mera richiesta, formulata dalla parte 

che avrebbe titolo a domandare l'annullamento, di eliminazione della situazione costituente 

l'oggetto del vizio del suo consenso>>. Così Cass. 25.10.2012, in Giust. civ., 2012, 11-12, I, 2543. Il 

vizio in questione, nel caso di specie, concerneva l’errore essenziale e riconoscibile sulla libertà 

da vincoli dell'immobile locato, invece assoggettato ad espropriazione forzata. Più nel dettaglio, 

risultò pacifico, in fatto, che il conduttore smise immediatamente di corrispondere il canone non 
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Il validare-con, inoltre, richiama l’idea di una sequenza di atti osservati in 

coordinamento76 tra loro. Un “collegamento”77 certamente peculiare; non del primo atto 

verso il secondo, bensì, all’indietro, del succedaneo rispetto al primigenio: un 

coordinamento retroverso. 

Alla valenza temporale della sequenza deve però preferirsi un’unitas funzionale. 

L’inquadramento teorico di detta sequenza è però compito affatto agevole.  

Il ricorso a categorie come fattispecie complessa78, ovvero formazione successiva, così come 

di sequenza procedimentale79, sconta l’assenza di una sufficiente convergenza di opinioni 

 
appena venuto a conoscenza dell'espropriazione in corso, dovendosi escludere pertanto che 

avesse dato volontariamente esecuzione al contratto, manifestando anzi interesse, non già, alla 

conservazione di efficacia al contratto - nonostante il permanere della situazione la cui 

ignoranza aveva costituito suo errore essenziale – semmai, per l’appunto, alla eliminazione di 

quella situazione pregiudizievole da parte del conduttore. 
72 Sul problema della volontarietà nel quadro della possibile tipizzazione legale del significato 

di un comportamento in termini di convalida v. melius infra § 5.2.1. 

Ritiene che l’avverbio <<volontariamente>>, presente nell’enunciato normativo, assuma il 

significato di spontaneamente, più di recente, in particolare: E. LA ROSA, Art. 1444 c.c., in R. 

TOMMASINI – E. LA ROSA, op. cit., 183 s. La volontarietà intesa come spontaneità andrebbe 

pertanto esclusa tutte le volte in cui il contraente legittimato all’annullamento abbia dato 

esecuzione al contratto perché costretto; si esemplifica evocando il caso dell’adempimento posto 

in essere per evitare una procedura esecutiva imminente.  
73 Formula comune agli artt. 1444, 590, 799 c.c. 
74 In giurisprudenza, v. in particolare: Cass. 15.03.2012, n. 4143, in Foro it., 2012, 9, I, 2400. 
75 Di conoscenza del <<motivo di annullabilità>> discorre l’art. 1444. Silenti al riguardo sono gli 

artt. 590 e 799 c.c., ma è opinione pacifica che detta conoscenza rilevi anche in dette ipotesi. 

Peraltro secondo una interpretazione gnoseologica, la convalida può spiegare efficacia soltanto 

in relazione ai vizi ai quali si aveva consapevolezza. Ma sul punto si tornerà infra, anche al § 

5.2.1. Nondimeno (v. già, indicativamente, Cass. 26.06.1979, n. 3553, in Giust. civ., 1979, I, 1852) 

la conoscenza effettiva del motivo di annullabilità si ritiene debba estendersi non solo al fatto 

che produce il vizio invalidante, ma anche alla norma giuridica in virtù della quale quel fatto 

costituisce causa di invalidità. 
76 Giova si d’ora fissare i termini più generali della questione rinviando a R. SCOGNAMIGLIO, 

Collegamento negoziale, in Enc. dir., VII, Milano, 1960, 375 ss.  
77 Il termine collegamento è (occasionalmente) utilizzato in termini sinonimici di 

coordinamento, lemma e concetto, quest’ultimo, che abbiamo inteso rendere ricorrente, 

preferendolo al primo. La scelta del concetto di coordinamento, in luogo di collegamento, nasce 

dall’idea di conferire al secondo una sua specifica rilevanza scientifica, pur esso designando un 

meccanismo di coordinamento. L’uso tecnico del concetto di collegamento sarebbe infatti 

circoscrivibile ad un perimetro specifico, riconducibile precipuamente alla internegozialità; ciò 

dovrebbe importare – con evidente travalicamento dello scopo della presente trattazione, in 

ragione della direzione specifica che si è inteso imprimerle – la verifica della natura negoziale 

dell’atto di convalida. Trattasi di questione certamente annosa che, in ogni caso, la sede limitata 

non consentirebbe esaustivamente di delineare. Nondimeno, per spunti problematici intorno 

alla natura della convalida, v. § 5.2.1. 
78 V. in particolare: G. GIACOBBE, op. cit. 497 ss., per il quale il negozio invalido ed il 

comportamento convalidante darebbero luogo ad una fattispecie complessa. 
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sulla loro perimetrazione dogmatica identificativa e sul correlativo tracciamento dei 

confini concettuali e pratico-applicativi.  

 

5.1 Sull’asserita incompletezza del negozio che apre la sequenza temporale.  Il 

risvolto dell’inconvalidabilità del negozio inesistente. 

La qualificazione dell’atto presupposto della convalida in termini di atto invalido 

conduce, in primo luogo, e ragionevolmente, a respingere l’idea di una sua formazione 

progressiva, quasi fosse una sorta di fattispecie inizialmente incompleta o imperfetta sul 

piano del proprio ciclo formativo, e che abbia successivamente trovato il proprio 

completamento o perfezionamento80.   

Già le previsioni generali dell’art. 1444 e dell’art. 1423 c.c. – anche solo fermandosi alla 

lettera degli enunciati normativi81 - al fine di identificare l’atto convalidabile, fanno uso 

delle formule, rispettivamente, di <<contratto annullabile>> e di <<contratto nullo>>.  

Ne discende che l’atto presupposto sia suscettibile in sé, per se stesso, di ricevere un 

giudizio invalidatorio. L’invalidità è infatti una modalità deontica di una fattispecie 

 
V. ex aliis, altresì, R. CAPRIOLI, La conferma delle disposizioni, cit., 121 ss. e 125 ss., allorquando 

discorre di fattispecie complessa, comprensiva anche della regola negoziale dettata con la 

disposizione testamentaria o con la donazione nulla, costituente, nel suo insieme, l’atto nullo 

confermato, produttivo di effetti simili, ma non identici, a quelli che avrebbe prodotto la 

disposizione testamentaria o la donazione se fosse stata valida. 

Per l’individuazione di indefettibili criteri d’impostazione per la disamina, giova, anzitutto il 

rinvio a: RUBINO, La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Milano, 1939; A. FALZEA, Il 

soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano, 1939; ID., La condizione e gli elementi dell’atto 

giuridico, Milano, 1941; R. SCOGNAMIGLIO, Fatto giuridico e fattispecie complessa (considerazioni 

critiche intorno alla dinamica del diritto), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1954, 331 ss.; S. ROMANO, 

Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato, Milano, 1961; A. 

CATAUDELLA, Fattispecie, in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, 926 ss.; N. DI PRISCO, Procedimento 

(diritto privato), in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986, 836 ss. V. altresì, P. PERLINGIERI, I negozi su 

beni futuri. La compravendita di cosa futura, Napoli 1962. 

Il concetto di fattispecie complessa intercetta numerosi problemi. Solo a titolo paradigmatico: la 

stessa configurabilità di una distinzione tra fattispecie semplice e complessa (v. RUBINO, op. cit. 

55); la distinzione tra fatto elementare e fattispecie (cfr. A. FALZEA, La condizione, cit., 23); l’idea 

di ciclo fenomenologico o formativo (cfr. A. FALZEA, Il soggetto, cit., passim), e la prospettica 

dell’interezza della fattispecie (cfr. A. FALZEA, La condizione, cit., 39, 184 ss.); la distinzione tra 

un nucleo centrale ed elementi ad esso esterni (v. A. FALZEA, Il soggetto, cit., 8 s.) e tra fattispecie 

parziale e fattispecie totale (v. A. FALZEA, La condizione, cit., passim). 
79 Sul punto v. per tutti: N. DI PRISCO, op. cit., 836 ss. 
80 Quasi fosse ancora potenzialmente completabile o perfezionabile. 
81 Avuto riguardo cioè ai lemmi utilizzati dalle rispettive proposizioni del linguaggio. 
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che, secondo regole predeterminate, debba considerarsi temporalmente conclusa ed 

esaurita82: <<perfetta, pur se invalida>>83. 

L’argomento può cogliersi in più direzioni. 

Il controllo di validità presuppone, anzitutto, l’apparizione (quantomeno) di uno 

<<schema negoziale minimo>>84, o, se si preferisce, di minimi esistenziali85 della 

fattispecie negoziale, costituiti da elementi individuatori che consentano la 

sussunzione del fatto stesso in un nomen iuris. E’ questo il momento di specifica 

competenza della rilevanza giuridica86.  

E se ogni fatto è rilevante per ciò solo che l’interesse messo in gioco entri nell’ambito 

degli interessi presi in considerazione dal diritto, il veicolo fenomenico della rilevanza 

non può non presentare un nucleo centrale che condensi un nomen iuris87. La rilevanza è 

<<qualificazione riservata ai fatti che concretizzano un modello legale>>88. L’atto non 

riconducibile all’interno di uno schema giuridico minimo risulta infatti incapace, come 

tale, di evidenziare interessi connotati da giuridica rilevanza. L’impossibilità di 

sussumere un dato fatto89 in un archetipo minimale non può tuttavia ridursi ad un 

deficit “meramente” strutturale. La chiave di lettura rimane sempre l’interesse - 

dovendosi andare oltre la prospettiva strutturalistica - sì da cogliere nella incapacità 

della fattispecie di prospettare interessi giuridicamente apprezzabili, meritevoli di 

considerazione sub specie iuris, il vero fondamento del deficit.  

Il concetto di esaurimento o conclusione temporale dell’atto negoziale che si colloca a 

monte della convalida va colto anche in una seconda direzione di senso.  

E’ solo in un momento successivo alla rilevanza che deve collocarsi la sottoposizione 

dell’atto negoziale all’esame di compatibilità con il sistema ordinamentale, all’esito del 

quale potrà essere considerato, ove non meritevole di tutela, nel duplice ed alternativo 

 
82 Sull’atto viziato da intendersi come temporalmente concluso ed esaurito, cfr. in particolare: R. 

TOMMASINI, Sanatoria, cit., 240. 
83 In questo senso anche Cass. 22.01.1999, n. 601, in Giust. civ. Mass., 1999, 143, allorquando 

afferma che: <<La convalida prevista dall'art. 1444, comma 2, c.c. presuppone che il contratto sia 

perfetto (pur se invalido)>>. 
84 Il sintagma è utilizzato, inter alios, da L. DI LORENZO, op. cit., 298. 
85 R. TOMMASINI, Invalidità, cit., 581. 
86 V. in particolare, A. FALZEA, Efficacia giuridica, cit., spec. 125 ss.   
87 R. TOMMASINI, Invalidità, cit., 581. 
88 Ibidem. 
89 Ampiamente inteso. 
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risvolto: ora, della inidoneità a produrre effetti giuridici90, ora della idoneità a produrre 

effetti soltanto precari91. La “mera” qualificazione sul piano della rilevanza non 

implica, infatti, necessariamente la conformità del fatto ai valori formali e sostanziali 

dell’ordo iuris. Nondimeno, i requisiti di validità sono necessari nella solo fase 

formativa dell’atto, non anche successivamente92. L’atto negoziale che costituisce 

oggetto del sindacato di validità deve essere assunto come un dato giuridicamente 

definito nella sua conformità o difformità rispetto alla schema legale93. 

Sulla scorta dei superiori rilievi possono allora formularsi i seguenti corollari.  

Sul piano teorico, risulta allora non poco equivoco ricostruire il negozio collocato a 

monte dell’agire convalidatorio – a fronte dell’esaurimento del suo ciclo formativo –   

quasi fosse un atto incompleto o imperfetto, sì da poterne immaginare una sorta di 

integrazione94 o perfezionamento successivi.  

La convalida costituisce un fatto estrinseco alla composizione (anzitutto) strutturale 

della fattispecie viziata, operando all’esterno di essa95; l’atto, più in particolare, non 

esplica una diretta incidenza sul negozio, sì da mutarlo nell’area dei requisiti richiesti 

per la sua validità, o, se del caso, di una sua sola parte96. Il negozio viziato –  non solo 

nella stretta prospettiva della fattispecie, ma anche della più moderna che del 

regolamento97 – rimane identico a se stesso. La fattispecie negoziale, intesa come dato 

giuridicamente definito, non può lasciare spazio ad alcun elemento integrativo che si 

aggiunga successivamente all’interno di essa; sarebbe questo inidoneo ad incidere sulla 

validità dell’atto, potendo semmai assumere un ruolo solo sul piano effettuale98. Detta 

risultanza, peraltro, confligge con l’idea99 secondo cui la formazione successiva sarebbe 

costituita da una coordinazione di due o più atti, o di atti ed eventi, i quali vengono 

 
90 V. per tutti, R. TOMMASINI, Nullità, cit., passim. 
91 Cfr. per tutti, R. TOMMASINI, Annullabilità, cit., passim. 
92 R. TOMMASINI, Invalidità, cit., 593, e più in generale in senso critico sui fenomeni di 

cosiddetta <<invalidità successiva>> e <<invalidità pendente>>. 
93 Nella stessa direzione già R. TOMMASINI, Invalidità, 593. 
94 In senso equivoco, di <<negozio integrativo>> discorre: Cass. 12.02.1996, n. 1054, cit. 
95 In questa direzione, anche, più di recente: R. CAPRIOLI, Progetto per la voce “convalida e 

conversione (diritto civile)” di una enciclopedia, in www.juscivile.it, 2013, 8. 465. 
96 Si pensi all’ipotesi delle nullità parziali. 
97 V. § 7. 
98 Ma sul punto torneremo al § 6 e ss. 
99 A. FALZEA, La condizione, cit., 191 s. 

http://www.juscivile.it/
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gradualmente ad integrare una fattispecie unitaria, della quale costituiscono i 

componenti100, e nel cui seno, quindi, rimangono assorbiti come parti rispetto al tutto101. 

La fattispecie negoziale può semmai ritenersi - in altro senso - perfetta sul distinto ed 

antecedente piano della rilevanza, avendo essa superato una soglia minima di 

identificabilità, sì da poter evidenziare interessi giuridicamente rilevanti, e quindi 

palesare veicoli strutturali e contenutistici conformi o difformi ai valori formali e 

sostanziali del sistema ordinamentale.  

Le conseguenze di ordine pratico sono immediatamente percepibili. 

Per un atto inesistente, orbitante come tale nell’irrilevanza giuridica, la convalida non è 

invocabile102. 

 
100 Il procedimento, invece, costituirebbe una coordinazione di due o più atti che concorrono alla 

determinazione dell’atto finale, ma che, rimanendo estranei al nucleo degli elementi strutturali 

di quest’ultimo, si atteggiano come semplici determinanti: ciascuno di essi è volto a rendere 

legittimo, nei limiti assegnati alla propria zona di influenza, l’atto con cui la serie si chiude. Il 

procedimento, dunque, secondo questa impostazione, si concreterebbe in una sequenza di atti 

destinati a rimanere sempre strutturalmente distinti (A. FALZEA, La condizione, cit., 191 s.). 
101 Giova tuttavia evidenziare che, in tesi, anche fatti di per se stessi completi, che abbiano cioè 

completato il proprio ciclo formativo, potrebbero insieme concorrere alla generazione di una 

fattispecie più complessa. In questa logica, rientrerebbe anche quella costruzione volta ad 

immaginare la presenza di un <<ciclo formativo alternativo>> (R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 

235), in virtù del quale <<la fattispecie qualificata come invalida si ricompone in una fattispecie 

valida mediante l’utilizzo di un elemento che supplisca l’elemento>> causativo dell’invalidità. 

Le due fattispecie, quella viziata e la sussidiaria, quest’ultima portatrice di un nuovo elemento 

in grado, pertanto, di supplire l’elemento viziato, andrebbero a formare una fattispecie 

complessa (v. in questa direzione: E. LA ROSA, Art. 1444 c.c., in R. TOMMASINI – E. LA ROSA, 

op. cit., 206).  L’atto presupposto, identico a se stesso, verrebbe in particolare “arricchito” <<da 

un ulteriore comportamento (espresso o tacito) di soggetti individuati>> (R. TOMMASINI, 

Sanatoria, cit., 236). Le componenti di questa nuova o unitaria (G. GIACOBBE, op. cit., 500) 

fattispecie complessa – mette conto però rilevare - dovrebbero anch’esse soggiacere – 

rimanendone avvinte - alla logica dell’assorbimento nella nuova totalità. Ciò che è pensato 

come esterno in realtà diviene interno. E anche ove si volesse, nondimeno, risolvere 

l’incompletezza o non il perfezionamento, evocati, nella carenza dei requisiti di validità 

dell’atto, l’argomento incontrerebbe il limite invalicabile costituito dall’irreversibilità e dunque 

definitività del giudizio di disvalore dell’atto. L’impossibilità di concepire interventi integrativi 

su schemi negoziali carenti, ovvero interventi volti a rendere successivamente conformi all’ordo 

iuris schemi negoziali ab origine ad esso difformi, elimina il presupposto logico per una nuova e 

diversa valutazione del fatto originario in sé. Un atto è infatti invalido sin dall’inizio e 

definitivamente.  

Per superare questo limite dovrebbe farsi ricorso all’argomento del ciclo formativo alternativo. 

Nondimeno, l’anzidetto concetto non sembra adattarsi perfettamente ai nuovi scenari del 

controllo di validità che sembrano adesso coinvolgere non solo la fattispecie (considerata in 

crisi) ma il regolamento negoziale. 
102 A titolo indicativo: Cass., sez. lav., 3.10. 2007, n. 20727, in Riv. it. dir. lav., 2, 2008, 439: <<A 

norma dell'art. 1423 c.c., un licenziamento intimato in forma orale e come tale inesistente non è 
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L’invalidità è qualificazione certamente negativa, un giudizio di disvalore - segnalando 

una difformità o deviazione dell’atto da valori (formali e sostanziali) considerati dal 

diritto - ma pur sempre qualificazione giuridica; essa postula la rilevanza giuridica 

dell’atto valutato, ossia l’evidenziazione di interessi rientranti nella sfera di 

competenza della giuridicità.  

L’inesistenza deve invece considerarsi inqualificazione103. Di un fatto irrilevante non 

potrà mai dirsi che sia valido o invalido104.  

L’inconvalidabilità del negozio inesistente sconta anch’essa, però, una traduzione 

pratico-applicativa affatto fluida, inserendosi in un quadro distintivo tra nullità ed 

inesistenza non sempre del tutto rigoroso, ed all’interno del quale il profilo 

strutturalista sembra mettere in ombra la reale essenza assiologica delle questioni 

esaminate105, con ricorso a formule non immediatamente afferrabili.  

 
suscettibile di convalida attraverso la lettera di adempimento delle formalità relative al 

licenziamento stesso, che a quel licenziamento si riferisca per indicare il momento di cessazione 

del rapporto di lavoro>>. Nella fattispecie si trattava di lettera finalizzata alla riconsegna del 

libretto di lavoro e alla liquidazione delle spettanze di fine rapporto. 
103 Al riguardo, giova segnalare, in senso meritorio, il percorso argomentativo di recente 

utilizzato dal Trib. di Salerno, 28.06.2019, n. 2213, cit., allorquando lucidamente rileva che un 

<<contratto diretto a realizzare interessi non meritevoli di tutela ex art. 1322, co.2, c.c. , non è 

affatto in grado di assumere il crisma della giuridicità e, dunque, di essere preso in 

considerazione dell'ordinamento, e ciò anche soltanto per potere esprimere su di esso un 

giudizio negativo o di disvalore (quale è, ad esempio, quello di nullità): in altri termini il 

contratto che non superi il vaglio di meritevolezza è un quid facti, come tale giuridicamente 

irrilevante e, dunque, inesistente>>. 
104 Sui rapporti tra invalidità e irrilevanza resta indispensabile lo studio condotto da R. 

TOMMASINI, Invalidità, cit., 580 ss., ed ivi per ulteriori indicazioni relative alla letteratura 

tradizionale sul tema. 
105 Paradigmatiche al riguardo le soluzioni adottate e gli argomenti prescelti dalla 

giurisprudenza nella ipotesi di testamento falso: la convalida <<non può essere invocata in caso 

di nullità che se accertata determinerebbe addirittura l'inesistenza dell'atto ad ogni effetto 

giuridico. Ne consegue che il testamento dichiarato falso non può essere convalidato, perché la 

dichiarazione di falsità elimina totalmente dal modo del diritto l'atto di ultima volontà, di guisa 

che questo è completamente inidoneo ad ogni effetto, anche a dimostrare che una volontà 

testamentaria c'era>>: Cass., 26.06.1964, n. 1689, in Foro it., 1964, I, c. 1365. 

Una argomentazione meno insidiosa è utilizzata, più di recente, da Cass. 28.05.2020, n. 10065, in 

De jure, in forza della quale una scheda testamentaria falsa, che sia stata eseguita dagli eredi 

pretermessi perché ritenuta comunque conforme alla volontà del testatore, non può dirsi sanata 

ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 590 c.c., trattandosi <<di atto "inesistente" e non 

semplicemente nullo>>. Nel caso di specie, la non autenticità della scheda era circostanza nota a 

tutti gli interessati, e comune era la consapevolezza che il contenuto fosse conforme alla volontà 

del de cuius. Per la Suprema Corte, la riconosciuta non autenticità della scheda metterebbe fuori 

gioco il meccanismo di sanatoria contemplato dall'articolo 590 del codice civile, senza che possa 

assumere alcun rilievo né la consapevolezza dei dichiaranti che il testamento fosse falso, né 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=827060&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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E’ così possibile individuare, in sede di applicazione dell’art. 590 c.c., ora soluzioni 

giurisprudenziali fondate sulla distinzione tra progetto di testamento e testamento in 

senso proprio (il primo, a differenza del secondo, inconvalidabile)106, ora, in senso 

similare, tra <<un mero progetto di dichiarazione testamentaria>> ed <<una 

dichiarazione testamentaria definitiva e interamente formata>>107. In talune altre 

 
l'indagine volta a stabilire se la scheda fosse conforme alla volontà espressa in vita dal de cuius. 

La Cassazione ha dunque accolto il ricorso di un figlio del de cuius contro il padre e i due fratelli 

i quali, ritenendo di seguire la volontà della defunta, avevano dato esecuzione a una 

scheda testamentaria falsa - in quanto realizzata da uno dei figli - che disponeva in favore di 

alcuni dei beni immobili. Nel caso esaminato non si era dunque in presenza di una scheda 

incompleta, come nelle ipotesi di testamento olografo privo di sottoscrizione o con firma falsa, 

la cui confermabilità potrebbe essere fondata sulla prova, ove si riesca a fornirla, che l’omissione 

della firma non sia indice di un progetto decisionale non ancora giunto a compimento, ma sia 

dipesa da altre circostanze; si pensi al caso del testamento olografo che il testatore abbia, per 

pura dimenticanza, o disattenzione, omesso di sottoscrivere ed in calce al quale sia stata poi 

apposta da un terzo una sottoscrizione falsa. 

Ancor più di recente, il Trib. di Cuneo 3.11.2020, n. 610, in De Jure, ha parimenti escluso la 

riconducibilità all’interno della previsione di cui all’art. 590 c.c. della fattispecie relativa ad una 

scheda testamentaria falsa eseguita dagli eredi pretermessi in quanto da essi ritenuta conforme 

alla volontà del testatore.  

Più in generale altrettanto paradigmatiche sono le soluzioni prescelte nelle ipotesi nelle quali 

manchi del tutto una volontà testamentaria, ove cioè essa sia carente ab origine. Segnatamente, 

non sarebbe confermabile una volontà testamentaria ab origine mancante: v., già, Cass. 9.10.1972, 

n. 2958, in Giust. civ., 1973, I, 23; Cass. 5.10.1976, n. 3254, in Giust. civ., rep. 1976 (ma al riguardo 

cfr. infra le note immediatamente successive).  

Alla luce di un più recente filone giurisprudenziale -  Cass. 4.07.2012, n. 11195, Cass. 23.06.2005 

n. 13487, richiamate, aderendovi, anche da Cass. 28.05.2020, n. 10065, cit. - l'art. 590 c.c., nel 

prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da 

parte degli eredi, non può che presupporre <<per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una 

disposizione testamentaria che, sia comunque frutto della volontà del de cuius, sicché detta 

norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la 

quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore>>. 
106 Nel momento in cui la distinzione è delineata si comprendono però le difficoltà nel cogliere i 

confini tra qualificazione negativa ed inqualificazione: «Di fronte ad una scheda contenente 

disposizioni di ultima volontà, non olografa e non sottoscritta, il giudice del merito deve 

accertare se essa contenga una dichiarazione di volontà soltanto espressa, ossia completa nella 

formazione del suo testo, o altresì emessa, ossia resa dal dichiarante ed utilizzabile 

nell'ambiente sociale in quanto distaccata dalla di lui sfera soggettiva: solo in quest'ultimo caso 

potrà ravvisarsi una disposizione testamentaria, nulla bensì ex art. 606, ma convalidabile ex art. 

590, e non un semplice progetto di testamento, non convalidabile» (Cass. 5.10.1976, n. 3254, cit.).  
107 In questo senso, la recente Cass. 28.05.2020, n. 10065, cit., riferendosi alla convalida, ai sensi 

dell'art. 590 c.c., del testamento nuncupativo, anche <<qualora ritenuta ammissibile>>. Essa 

supporrebbe, in ogni caso, per l’appunto <<l'esistenza di una 

dichiarazione testamentaria definitiva e interamente formata, benché non compiuta per 

iscritto>>. Viceversa, <<un mero progetto di dichiarazione testamentaria>> non sarebbe 

<<suscettibile di conferma>>. 
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occasioni, la non confermabilità è stata assunta ove ritenuta del tutto mancante la 

stessa apparenza di un testamento108. 

 

5.2. Il quadro controverso della c.d. necessitazione e della c.d. vocazione 

preparatoria. Critica. Il disvelamento di un peculiare coordinamento legale e 

necessario. 

Il problematico accostamento della sequenza atto invalido-convalida alla formazione 

successiva non sembra però automaticamente importare la sua riconducibilità nell’alveo 

del procedimento109.  

Il diverso atteggiarsi del coordinamento degli atti in successione temporale, a seconda 

che ricorra una formazione successiva piuttosto che una serie procedimentale, si presta 

ad essere osservato da diversi angoli prospettici. Mentre la formazione denoterebbe 

una successione temporale di fatti ed atti che il diritto prevederebbe come eventuali e 

quindi non necessitati, all’inverso, il procedimento presupporrebbe una successione 

necessitata di fatti ed atti110, di modo che essi procedano l’uno dall’altro, l’uno verso 

l’altro, il precedente <<provocando o, comunque, eccitando>>111 il compimento del 

successivo, fino alla meta finale. 

L’evocata idea di necessità non appare però univocamente traducibile112. 

Quel che può però certamente rilevarsi in ordine alla sequenza atto invalido – atto di 

convalida è che, a fronte del giudizio di disvalore formulato nei confronti del primo 

atto della serie, l’ordine giuridico,  in base a considerazioni di carattere assiologico-

pratico, attribuisce - a soggetti precipuamente determinati - solo un potere di 

convalidare. La convalida, da questo angolo prospettico, si risolve in un atto 

unilaterale113 di esercizio di un diritto potestativo, come tale, idoneo ad incidere sulla 

posizione del soggetto controinteressato, facendo consolidare o sorgere in suo favore i 

 
108 Cass. 9.10.1972, n. 2958, cit. 
109 Pur con esso presentando le maggiori affinità. 
110  Cfr. S. ROMANO, op. cit., 14 s., sulla scia di S. GALEOTTI, Contributo alla teoria del 

procedimento legislativo, Milano 1957, 42 ss. Invero, si fa notare (cfr. in particolare, A. FALZEA, La 

condizione, cit., 191; N. DI PRISCO, op. cit., 852) che il procedere, quale movimento 

giuridicamente preordinato, è configurabile solo riguardo agli atti. 
111 S. ROMANO, op. cit., 14. 
112 Sul punto v. in ogni caso: N. DI PRISCO, op. cit., spec. 862, nt. 68. 
113 Il carattere va coniugato con l’ipotesi - che non può escludersi - in cui la convalida sia 

concepita all’interno di un regolamento contrattuale. 
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diritti nascenti dall’atto convalidato, ma anche gli obblighi seguenti. I legittimati114 

sono posti infatti di fronte all’alternativa tra l’esperimento della specifica azione115 

diretta a far valere l’invalidità116 e l’agire convalidatorio. 

Le superiori considerazioni sembrano, pertanto, allontanare la sequenza atto invalido – 

atto di convalida dallo schema del procedimento. 

Nondimeno, la successione temporale coordinata – specie quella procedimentale - 

sembra evocare o presuppore l’idea che ogni atto della serie, sino alla meta, prepari, per 

certi versi, e finanche preannunzi il successivo117. 

Anche i concetti di preparazione e preannuncio si espongono tuttavia a non poche 

equivocità.  

Il compito, anche da questo punto di vista, si presenta ancora una volta non agevole. 

Il primo snodo critico è costituito dalla possibile sovrapposizione, o instaurazione di 

un nesso di implicazione logico-giuridica, tra le idee di preparazione o preannuncio ed 

il carattere squisitamente originario da conferire al coordinamento degli atti in 

sequenza, atteso che un’attitudine preparatoria dovrebbe rinvenirsi sin dall’atto che 

inaugura la serie, sì da doversi ad esso attribuire, evidentemente, il moto propulsivo 

fattuale del coordinamento. 

Il fenomeno sequenziale che stiamo sottoponendo ad analisi sembra però presentare 

altre caratteristiche, ed alquanto peculiari. 

Esso palesa anzitutto un coordinamento legale c.d. necessario118: è posto direttamente 

dalla legge, non essendo dall’autonomia privata congegnato o istituito tra atti 

altrimenti del tutto indipendenti119.  

 
114 Non è questa la sede per dar conto delle ipotesi in cui la legittimazione all’esperimento 

dell’azione invalidatoria risulti attribuita a una cerchia più larga di soggetti. Giova al riguardo il 

rinvio, in particolare, a G. PIAZZA, La convalida espressa, cit., spec. 148 ss., 154 ss.; vedasi anche 

G.B. FERRI, Convalida, cit., 1989, spec. 350 ss.  

Sul tema della legittimazione plurima, più di recente: E. LA ROSA, Art. 1444 c.c., in R. 

TOMMASINI – E. LA ROSA, op. cit., 193 ss. 
115 Col diverso trattamento normativo ad essa riservata. 
116 Sia essa la nullità o l’annullabilità. 
117 Cfr. al riguardo E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino 1960, 307; S. ROMANO, 

op. cit., 17 s. 

V. anche N. DI PRISCO, op. cit., spec. 860 s. 
118 Lo schema del coordinamento necessario tra atti è attenzionato in letteratura nella sua 

specifica epifania del c.d. collegamento, ossia del coordinamento tra atti negoziali. Cfr. in 

particolare già: R. SCOGNAMIGLIO, Collegamento, cit., 378 s. 
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Il coordinamento è dunque necessario perché intrinseco alla funzione dell’atto di 

convalida120. Il momento sorgivo del coordinamento deve allora rinvenirsi nella 

convalida, ossia nell’atto che chiude la serie, non nel primigenio. Se così è, il percorso 

della sequenza – come anticipato – sembra giuridicamente rovesciato, perché muove 

dall’ultimo atto, storicamente determinato, all’indietro.  

 

5.2.1. Coordinamento legale e significato legale di convalida: la distinzione tra i 

piani. La convalida nella teoria dei comportamenti legalmente tipizzati. Snodi critici.  

Se il coordinamento rinviene il proprio momento propulsivo, non già nell’atto invalido, 

bensì, nell’atto posteriore costituito dalla convalida, l’intervento della legge, in chiave 

di tipicità funzionale assoluta, non va peraltro indebitamente sovrapposto o confuso 

con un altro meccanismo d’intervento in tutt’altra direzione immaginato nella sua 

concreta operatività.  

Giova far rifermento all’eventuale attribuzione di un significato legale tipico di 

convalida121 all’atto di <<esecuzione>> del programma negoziale che possa essere 

sussunto, per caratteristiche sue proprie, esteriori o oggettive, nello schema di atto 

convalidante normotipico122.  

La giurisprudenza che si è occupata del problema sembra però aver assunto una 

posizione costante volta a negare l’idea che all’atto succedaneo della serie possa essere 

trattato alla stregua di un comportamento legalmente tipizzato123: prescindente dalla 

effettiva esistenza di una volontà di convalidare, e fondato, per ragioni di certezza, sul 

significato sociale tipico di convalida che, secondo l’id quod plerumque accidit, l’atto in 

questione dovesse denotare124. La convalida è infatti ritenuta subordinata alla duplice 

 
119 E’ dunque la legge che, con la convalida, costituisce un collegamento necessario con il 

primigenio atto invalido. In questo senso già R. SCOGNAMIGLIO, Collegamento, cit., 378. 
120 Cfr. già G. PIAZZA, Convalida espressa, cit., 105 ss.; N. DI PRISCO, op. cit., 854. 
121 Sul punto v. di recente, in particolare: E. LA ROSA, Art. 1444 c.c., in R. TOMMASINI – E. LA 

ROSA, op. cit., spec. 180 ss. 
122 Ossia prefigurato dalla legge. 
123 Per l’intelligenza teorico-generale del fenomeno, si rinvia necessariamente a V. SCALISI, La 

revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente, Milano, 1974, passim. 
124 Cfr. al riguardo, peculiarmente: Trib. Salerno, 17.06.2010, n. 1424, in De Jure, relativamente 

alla stipula di un contratto di locazione di bene immobile in comunione da parte di un coniuge 

all'insaputa dell'altro. Nel caso di specie, ad essere acquisita agli atti era, anzitutto, la prova 

della certezza, da parte del coniuge non stipulante, della sussistenza di una causa di invalidità 

del contrato di locazione de quo, e, nondimeno, l’esistenza di una missiva dei suoi legali nella 
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condizione dell'acquisita certezza della causa di invalidità del negozio e della volontà 

di non avvalersene125; non può dunque discendere dall’effetto automatico di una 

previsione di legge.  

La negazione della cittadinanza a comportamenti legalmente tipizzati nel significato 

della convalida ha costituito peraltro l’occasione126 per affermare la natura negoziale 

dell’atto127, invero affatto incontroversa128, oltre che, per taluni, a geometria variabile129 . 

 
quale si rappresentava alla conduttrice dell'immobile locato che il contratto avrebbe potuto 

essere annullato, unitamente al disappunto per non avere la moglie richiesto l’assenso al 

compimento dell'atto in questione. Senonché, lo stesso coniuge, nel medesimo periodo, 

adoperava la propria quota del canone per pagare l'assegno di mantenimento per i propri figli, 

sì da utilizzare a proprio vantaggio le pattuizioni contrattuali. A parere del Tribunale, il coniuge 

ha pienamente accettato la stipula del contratto di locazione, ponendo in essere un 

comportamento che di per se stesso lascia trasparire una convalida tacita, idonea a precludere al 

medesimo l'esercizio dell'azione di annullamento. 
125 Cass. 8.03.2017, n. 5794, in Guida al diritto, 2017, 23, 65.  

Cfr. anche, ex plurimis, Cass. 15.03.2012, n. 4143, cit. 
126 Stante la natura non negoziale tradizionalmente attribuita ai comportamenti legalmente 

tipizzati, anche se espressione di una programmazione, in quanto tale però considerata 

irrilevante dall’ordo iuris. In questo senso, v. peculiarmente V. SCALISI, Revoca non formale, cit., 

316. 
127 Ex plurimis, v. peculiarmente: Cass. 19.06.2013, n. 15393, in Giust. civ. Mass., 2013; Cass. 

24.09.2003, n. 14198, in De Jure; Cass. 27.03.2001, n. 4441, cit. 
128 In ordine alla natura non negoziale dell’atto, v., inter alios, G. PIAZZA, La convalida tacita, cit., 

58 ss.; G.B. FERRI, Convalida, conferma e sanatoria cit., 347 ss., che estende tale opinione anche alla 

convalida c.d. espressa. 

Non è compito precipuo di questa ricerca – considerato il suo scopo, inizialmente chiarito – 

risolvere un problema così annoso. Mette conto quantunque evidenziare che, se gli indici 

fondamentali della negozialità sono cumulativamente costituiti dalla natura programmatica 

dell’atto e dalla primigenia sottopozione alla valutazione del sistema ordinamentale del progetto 

d’interessi enunciato, le evidenze offerte dal fenomeno indagato non sono limpide. La convalida 

ha natura programmatica? E ove si ritenesse di accogliere quest’idea, il progetto di 

realizzazione degli interessi enunciato sarebbe il medesimo dell’atto presupposto ma arricchito 

di un quid pluris? Come allora distinguere la convalida dalla rinnovazione? Verosimilmente, 

sostenendo che il progetto negoziale della convalida esprime la funzione di recuperare – 

guardando per certi versi al passato –  l’atto presupposto ab origine invalido, chiedendo al 

sistema ordinamentale l’attribuzione all’atto convalidato dei suoi effetti tipici.   

Le discussioni sulla natura dell’atto, si sa, non appartengono al ragionamento sofistico, ma 

refluiscono in concreto sulla disciplina invocabile o applicabile. Si pensi alla necessità o meno 

della capacità di agire, e, parimenti, alla sottoposizione o meno dell’atto di convalida al 

sindacato di validità (su questo specifico punto cfr. R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 241). 

Sul dibattito sorto in ordine alla natura della convalida, più di recente: E. LA ROSA, Art. 1444 

c.c., in R. TOMMASINI – E. LA ROSA, op. cit., 182 ss. 
129 Conferendo valore negoziale alla sola convalida c.d. espressa, e non anche, pertanto, a quella 

c.d. tacita. Al riguardo v. in particolare: L. BIGLIAZZI GERI – U. BRECCIA – F.D. BUSNELLI – 

U. NATOLI, Fatti ed atti giuridici, Torino, 1987, I, 2, 848.  
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La casistica esaminata è verosimilmente condizionata da una discutibile130 

connotazione volontaristica, finanche per certi versi tributaria della tradizionale, 

altrettanto discutibile, concezione dualistica- ritenuta decisiva nel terreno della 

negozialità - volta a distinguere tra volontà dell’atto e volontà dell’effetto131. 

Se, infatti, l'esecuzione volontaria che dà luogo alla convalida tacita postula un 

comportamento negoziale132, non sarebbe dato considerare sufficiente un qualsiasi atto 

del titolare del diritto all'annullamento (che abbia avuto conoscenza del motivo di 

annullabilità) occorrendo piuttosto un atto non solo <<incompatibile con la volontà di 

ottenere l'annullamento>>133 del negozio ma anche tale, per importanza ed univocità, 

da consentire di affermare con certezza la volontà di convalidarlo134; anche laddove dal 

negozio dovessero derivare effetti complessi, in parte favorevoli ed in parte 

svantaggiosi135. 

All’assenza di un effetto automatico, poi, è correlata136 la non rilevabilità ex officio 

dell’eventuale convalida c.d. tacita. Dal punto di vista processuale, infatti, l'eccezione di 

intervenuta convalida del negozio – non veicolata da una dichiarazione espressa – è 

 
130 Giova il rinvio ad A. FALZEA, Atto reale, cit., passim. 
131 Nella specie, intesa come volontà di convalidare. 
132 Così Cass. 19.06.2013, n. 15393, cit. 
133 Formula questa che, ove interpretata estensivamente, potrebbe condurre ad andare oltre la 

nozione già ampia di esecuzione del contratto, convogliando al proprio interno persino, in 

sintesi, atti di disposizione e di godimento del diritto acquistato in forza di un titolo annullabile. 
134 Cass. 19.06.2013, n. 15393, cit. 

Il profilo dell’univocità trova un terreno critico nell’ipotesi di c.d. protestatio, ossia della riserva 

d’impugnare l’atto viziato in sede di esecuzione. Per un approfondimento del tema si rinvia a E. 

LA ROSA, Art. 1444 c.c., in R. TOMMASINI – E. LA ROSA, op. cit., spec. 187 s. 
135 In una fattispecie in tema di loro arbitrale irrituale la Suprema Corte (Cass. 19.06.2013, n. 

15393, cit.) ha affermato che l'iniziativa assunta per la realizzazione del programma negoziale 

negli aspetti a sé favorevoli <<comporta la convalida dell'intero negozio soltanto se, in relazione 

alla rilevanza che detti profili assumono nell'assetto d'interessi complessivamente concordato 

dalle parti, il comportamento tenuto dalla parte interessata all'annullamento risulti idoneo ad 

evidenziare la sua volontà di considerare il negozio vincolante anche negli aspetti residui>>. La 

volontà di dare esecuzione al negozio nella parte considerata valida, peraltro, è ritenuta non 

solo non <<logicamente incompatibile con il proposito d'impugnarlo nella parte ritenuta 

annullabile>> ma risponderebbe altresì <<al principio di cui all'art. 1419 cod. civ., dettato per la 

nullità del contratto ma applicabile anche all'annullabilità, secondo cui il vizio che colpisce una 

parte del contratto o singole clausole comporta la caducazione dell'intero negozio soltanto se 

risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto affetta da 

invalidità>>. 
136 Cass. 8.03.2017, n. 5794, cit. 
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configurata, non come una mera difesa o una eccezione in senso lato, bensì, quale 

eccezione di merito in senso stretto.  

 

5.3. La convalida nell’ottica del coordinamento legale necessario, di tipo funzionale. 

Focalizzando ulteriormente l’indagine sulle connotazioni che la convalida sembra 

assumere nella logica del coordinamento tra atti, ciò che sembra disvelarsi è il suo il 

carattere eminentemente funzionale137.  

La convalida esplica la propria incidenza sul piano degli effetti, e non già sul piano della 

struttura o del regolamento negoziale. Essa non elimina vizi138, né integra il negozio in 

alcunché, introducendo all’interno dell’atto viziato l’elemento mancante139.  

Il rilievo evidentemente deve essere colto di pari passo con la conclusione o 

esaurimento della fattispecie, non potendosi rimuovere il vizio da una fattispecie ormai 

venuta ad esistenza che, per questa ragione, non è più modificabile140. Ove poi il concetto 

di modificazione venisse invece accostato, non già alla fattispecie strettamente intesa, 

ma, al regolamento negoziale, si transiterebbe in fenomeni che poco hanno a che vedere 

con la convalida141. 

L’agire convalidatorio attua la propria funzione consolidando effetti prima precari-

internali (trasformando la zona effettuale dell’annullabilità) o facendo conseguire 

effetti prima mai prodotti (nel caso della nullità).  

Il piano teleologico illumina dunque il concetto di necessario coordinamento come 

connessione derivante dalla funzione cui l’atto, obiettivamente considerato, adempie 

rispetto agli effetti di un altro atto, nella specie invalido.  

Il superiore argomento, nondimeno, sembra far emergere l’idea di accessorietà142; il che, 

ove davvero sussistente in senso tecnico, dovrebbe importare specifiche conseguenze 

 
137 Giova il rinvio in ogni caso a R. SCOGNAMIGLIO, op. cit., 378 ss. 
138 <<Questi ove esistenti non potrebbero essere rimossi>> così già G.B. FERRI, Il recupero, cit., 1.  
139 Di atti però che <<possono essere confermati o integrati>> discorre l’art. 30, co. 4 bis, D.P.R. 6 

giugno 2001, n. 380. 
140 R. CAPRIOLI, Progetto per la voce “convalida e conversione, cit., 465. 
141 Sul tema giova, a titolo indicativo, il rinvio a N. STEFANELLI, Note in tema di negozio 

modificativo, in Obbl. e contr., 2012, 110 ss. 
142 La convalida (ma a questa si suole affiancare ipotesi come revoca, ratifica, riscatto, e non solo) 

si caratterizzerebbe per una tipicità funzionale assoluta, avendo contenuto ed effetti 

predeterminati. Una siffatta predeterminazione funzionale sarebbe espressione diretta della 

natura accessoria di questi atti rispetto ad un’operazione <<nella cui valutazione causale essi 
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nel legame – in termini di dipendenza - tra gli atti della serie: uno inteso come 

principale, e, l’altro, indi, come accessorio. Parte della letteratura, più in particolare, ha 

inteso configurare la convalida in termini di “negozio” accessorio, nel quadro di un 

collegamento in senso tecnico tra atti di natura negoziale.  

E’ invalso altresì affiancare all’idea di accessorietà i concetti – non del tutto fluidi - di 

secondarietà o derivazione, discorrendo della convalida come atto di secondo grado o 

atto derivato, o, secondo una più lata definizione, di atto ausiliario143. 

 

5.4. L’inattuazione della funzione. 

Muovendo dal momento propulsivo del coordinamento, potrebbe darsi144 il caso che la 

convalida, per ragioni ad essa tutte interne, non sia in grado di assolvere alla propria 

funzione. Peraltro, l’inefficacia della convalida sarebbe diversamente ricostruibile a 

seconda della natura negoziale o meno che le si volesse conferire.  

Lo scenario si presenta eterogeneo. 

Si pensi, in via esemplificativa, ora, alla dichiarazione convalidatoria ex art. 1444, co. 1, 

che non rispetti il contenuto essenziale normativamente tipizzato; ora al difetto di 

legittimazione alla convalida; forsanche alla carenza del requisito della forma richiesta 

per l’atto145, evocando, in tesi, il principio di comunicabilità o simmetria delle forme, 

 
sono, in un certo senso, riassorbiti>> (così G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, 

Milano, 1966, 396 s.). 

Annovera nella categoria del collegamento necessario determinato per legge tutte le ipotesi di 

negozi accessori ad altri, tra i quali la convalida, già R. SCOGNAMIGLIO, Collegamento, cit., 379. 
143 Rilievo, peraltro, che apre uno scenario alquanto problematico. Ci si riferisce al tema più 

generale della sensibilità (correlativamente al suo grado) o estraneità di un atto della serie alle 

vicende giuridiche dell’altro.  Muovendo anzitutto dall’atto invalido in direzione del 

succedaneo, l’insensibilità della convalida all’invalidità dell’atto presupposto – che potrebbe in 

tesi, viceversa, tradursi in invalidità della convalida, ove intesa come negozio, o nella sua 

inefficacia – è il portato del coordinamento necessario, di tipo funzionale, che intercorre tra la 

stessa convalida e l’atto suo presupposto.  

L’invalidità, più in particolare, è pensata nella sua ripercussione sul piano degli effetti dell’atto. 

Risiede in ciò la ragion d’essere della convalida, atteso che la funzione recuperatoria alla quale è 

chiamata ad assolvere si esplica proprio nella zona effettuale dell’atto presupposto. In tal senso, 

più che di accessorietà della convalida, dovrebbe, forse, discorrersi di complementarietà. Discorre 

di <<carattere complementare>> della convalida: Cass. 12.02.1996, n. 1054, cit. 
144 Di là dalle ipotesi di carenza di un requisito certamente intrinseco alla convalida, ma 

originata dall’influenza di vicende proprie dell’atto presupposto. 
145 Tema che merita – al pari di altri solo incidentalmente rilevati - un approfondimento 

apposito, tale da travalicare tuttavia i limiti del presente lavoro, anche per la direzione specifica 

che si è inteso imprimergli. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

600 

 

che presiede ai negozi accessori o collegati146, oppure il principio della corrispondenza 

tra una data natura degli effetti prodotti ed una data forma147. Nel quadro delle diverse 

soluzioni, per giurisprudenza costante, la convalida sarebbe atto a forma libera, che 

<<non richiede l'adozione di formule sacramentali>>148, per ciò solo stesso – si fa notare 

con ragionamento “pragmatico” – dell’esistenza di una previsione che ammette una 

convalida c.d. tacita.   

Ebbene, in tutte le anzidette ipotesi, la convalida non riesce ad esercitare alcuna 

concreta influenza sull’atto presupposto, non denotandosi alcuna trasformazione 

giuridica149, e permanendo, semmai, sia l’inefficacia originaria dell’atto nullo, sia 

l’efficacia precaria dell’atto annullabile.  

La risultanza è conforme all’idea150 secondo cui la mancata produzione degli effetti di 

un atto coordinato ad un altro impedirebbe a quest’ultimo di conseguire (nel nostro 

caso, anche solo pienamente, recte, stabilmente) quelli suoi propri, con inattuazione 

della funzione scaturente dal vincolo di connessione151. Diversamente, peraltro, da 

 
146V. già R. SCOGNAMIGLIO, Osservazioni sulla forma dei negozi revocatori, in Temi napoletani, 

1961, I, 434 ss. 

In ogni caso: F. GAZZONI, Il negozio di conferma della donazione nulla e la sua forma, in Riv. dir. 

comm., 1968, 320. La convalida, in questa prospettiva (richiamando la regola fissata dal 

legislatore nell’art. 1399, co. 1, c.c.) dovrebbe rivestire la medesima forma dell’atto viziato. 
147 V. SCALISI, La revoca non formale, cit., passim; ID., Forma solenne e regolamento conformato: un 

ossimoro del nuovo diritto dei contratti?, in Riv. dir. civ., 2011, 3, 415 ss. 

Cfr. più di recente anche: E. FAZIO, Dalla forma alle forme. Struttura e funzione del neoformalismo 

negoziale, Milano, 2011. 
148 <<La convalida della donazione nulla da parte degli eredi del donante, esige la volontà di 

attribuire efficacia all'atto invalido e la conoscenza della causa di invalidità. La manifestazione 

di tale volontà, tuttavia, non richiede l'adozione di formule sacramentali ed è anzi implicita 

nell'esecuzione volontaria della liberalità nulla da parte di chi conosceva la causa invalidante. In 

ogni caso, se la convalida avviene mediante atto formale, quest'ultimo deve contenere i requisiti 

di cui all'art. 1444 c.c., ossia l'indicazione del negozio invalido e della causa di invalidità, nonché 

la dichiarazione che si intende convalidarlo>>: così, più di recente: Cass. 12.04.2018, n. 9091, cit.; 

Cass. 13.07.2017, n. 17392, cit. 

V. però art. 30, co. 4 bis, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che richiede un <<atto pubblico o 

autenticato>>; di atto <<redatto nella stessa forma del precedente>> discorre invece il successivo 

art. 46, co. 4, così come il comma 1 ter più di recente introdotto all’art. 29 della l. 27 febbraio 

1985, n. 52.  
149 Sulla teorica delle trasformazioni giuridiche: A. FALZEA, Efficacia, cit., 143 ss. 
150 Già, inter alios, C. DI NANNI, Collegamento negoziale e funzione complessa, cit., 338. 
151 Discorre di macroeffetto scaturente dal vincolo di connessione: C. DI NANNI, op. cit., 338. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828609&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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quanto accade con riferimento ad una sequenza di tipo procedimentale, ove la mancata 

produzione dell’effetto finale non elimina quelli degli atti prodromici già realizzati152. 

 

6. La convalida sul piano dell’effetto. Validità sopravvenuta? Critica. Il recupero 

dell’efficacia tipica dell’atto convalidato. 

Sul piano terminologico, la convalida sembrerebbe prospettare un’ultima ed ulteriore 

idea: quella del conferire validità all’atto presupposto153. 

Le considerazioni sin qui formulate conducono tuttavia ad escludere che il risultato 

effettivo e reale conseguito dall’agire convalidatorio importi l’ottenimento di una 

qualificazione che possa dirsi di validità in senso tecnico. E ciò vale sia che la si intenda 

come acquisita per la prima volta secondo la logica della fattispecie complessa o della 

formazione successiva; sia che si traduca come validità sopravvenuta, e relativa ad un 

atto del quale sia postulata una originaria incertezza circa la sua validità, secondo il 

discutibile schema dell’invalidità c.d. pendente154; sia infine che si la intenda come 

validità successiva155, anche ex tunc156, con novazione della precedente qualificazione in 

termini di invalidità, venuta meno e sostituita da una diversa, di segno opposto. In 

ordine a quest’ultima ipotesi, per insegnamento dogmatico157, nessun “procedimento” 

potrebbe ex post attribuire all’atto la validità che non aveva al momento della sua 

 
152 In senso analogo, già R. TOMMASINI, Invalidità, cit., 597, lucidamente rilevava che: 

<<L’invalidità dell’atto finale non determina, per riflessione all’indietro, la invalidità degli atti 

precedenti: il procedimento rimane aperto e gli atti “presupposto” divengono “atti inutili”>>. 
153 Come se tale riqualificazione presupponesse un atto invalido successivamente divenuto 

conforme allo schema legale per l’acquisto di un requisito di validità, ossia di un elemento 

sopravvenuto che ove presente nella fase creativa dell’atto avrebbe operato come presupposto 

di validità. 
154 Per una critica della quale, già, lucidamente: R. TOMMASINI, Invalidità, cit., 595. 
155 In questi termini v. Cass. 28.11.1984, n. 6198, in Mass. Giust. civ., 1984, 2028. 

Cfr. altresì Cass. 14.05.1962, n. 1024, in Giust. civ., 1962, I, 1893. In senso problematico, sul 

problema della validità successiva, anche, in particolare: Cass. 15.06.2000, n. 8147, in Nuova giur. 

civ. comm., 2001, I, 641.  
156 La validità sopravvenuta, in fondo, dispiegherebbe un’efficacia analoga a quella originaria, 

verosimilmente, sul presupposto che il requisito di validità si considera esistente ab origine. 

Discorre di validità ex tunc del contratto una volta sanato, in particolare: F. SANTORO-

PASSARELLI, Dottrine generali del diritto, Napoli, 1985, 248. In direzione analoga v. S. 

PUGLIATTI, La volontà come elemento essenziale del negozio giuridico, in Diritto civile, Milano, 1951, 

66. Si espone a non poche equivocità la Cass. 20 luglio 1967, n. 1867, in Mass. Giust. civ., 1967, 

1776, allorquando discorre della convalida ex art. 1444 c.c. di <<strumento giuridico predisposto 

per sanare con efficacia ex tunc i […] vizi che rendono il contratto annullabile>>. 
157 Cfr. per tutti R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 230. 
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conclusione158. Peraltro, in correlazione con detto rilievo, potrebbe apprezzarsi la tesi 

secondo la quale la convalida può spiegare efficacia soltanto in relazione ai vizi ai quali 

si aveva consapevolezza159. 

Il piano d’intervento della convalida non si esplica sul piano della fattispecie del 

negozio convalidato, non concretandosi in alcuna rimozione del vizio che inficiava 

l’atto160 o in una sua endointegrazione stante una carenza ab origine palesatasi161. Né in 

soccorso può essere invocata la categoria della sanatoria162, nell’alveo della quale la 

convalida andrebbe ricondotta. Semmai, il termine in questione contribuirebbe a 

generare un effetto moltiplicatore di equivocità, ove inteso, nel senso più immediato163 

di guarigione164, rinvigorimento e finanche di alleviazione165, sì da determinare un 

mutamento interno166 al negozio viziato o colpito da difetti che ne impediscano il 

prodursi delle conseguenze giuridiche. Il concetto di sanatoria inteso come 

endointegrazione dell’atto, o eliminazione del vizio, risulta allora inservibile.  

 
158 Peraltro - ulteriore punctum dolens – una diversa tesi postulerebbe dell’atto invalido una sorta 

di ultrarilevanza, continuando esso a vivere come costante oggetto di qualificazione, dando 

continuità temporale ad un atto che ha esaurito il suo naturale ciclo formativo. Erra due volte 

dunque Cass. 28.11.1984, n. 6198, quando discorre di validità <<successiva>>, anteponendo 

altresì al lemma validità il termine <<definitiva>>, come se l’atto annullabile – nel caso di specie 

– fosse da considerarsi ab origine valido, non già per come effettivamente è, ossia invalido. 

Invero, l’evoluzione del sistema pone l’interprete di fronte a sempre nuovi questioni, affatto 

lineari. Si pensi, a titolo indicativo, alla già richiamata Cass., Sez. Un., 9.10.2017, n. 23601, cit., 

allorquando, in ordina alla tardiva registrazione del contratto di locazione, evidenzia –non con 

poche equivocità - che <<tale requisito […] opera in guisa di co-elemento esterno di validità del 

negozio>>. 
159 R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 241. 
160  Né può dirsi che la convalida si sostituisca al negozio convalidato. 
161 La convalida non è il taumaturgo dell’atto. 
162 Così R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 241. 

Nello stesso, più di recente, inter alios, E. LA ROSA, Art. 1444 c.c., in R. TOMMASINI – E. LA 

ROSA, op. cit., spec. 163. 
163 Si rinvia sul punto a R. TOMMASINI, Sanatoria, cit. 1, nt. 1, e quivi per le indicazioni 

bibliografiche d’uopo. 
164 Segnala il significato di <<guarire dal male>>, più di recente, G. PERLINGIERI, La convalida 

delle nullità di protezione, cit., 10. 
165 Segnala il significato di <<alleviare il male>>, sempre G. PERLINGIERI, La convalida delle 

nullità di protezione, cit., 10. 
166 In tal senso cfr. in particolare, ex aliis, già, E. SCUTO, op. cit., 467. 
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La trama della convalida è solo effettuale167: consentire la realizzazione dell’originario 

assetto d’interessi programmato nell’atto negoziale, la cui attuazione sia stata impedita, 

oppure indebolita, dall’esistenza di una causa di invalidità.  

In chiave analitica, la volontà di potenza168 insita nell’agire convalidatorio è orientata, 

sul piano dell’effetto, in una duplice direzione: a) permettere all’atto (nullo) viziato il 

solo conseguimento degli effetti mai prodotti ab origine; b) consolidare effetti altrimenti 

precari, quelli propri dell’atto annullabile. Il recupero si traduce in un’imputazione di 

effetti all’atto invalido, non in quanto divenuto valido, bensì, come se fosse valido, 

trattandosi di effetti del tutto analoghi o corrispondenti169   a quelli dell’atto valido. E’ 

di un’efficacia <<tipica>>170 (dell’atto) quella di cui si discute.  

Peraltro, il sopravvenire al negozio viziato di un comportamento esterno che consenta 

la produzione stabile dei suoi effetti tipici non permette evidentemente alcuna 

assimilazione strutturale con il meccanismo condizionale171, che invece interviene su 

una fattispecie parziale. 

E’ dunque la convalida – l’ultimo atto della serie temporale –  il momento propulsivo 

di specifiche trasformazioni giuridiche172.  

 
167 Peraltro, questo dato dovrebbe confortare l’ammissibilità di una convalida parziale, sia in 

senso soggettivo che oggettivo.  
168 Mutuando la formula di Nietzsche. 
169 Contra, in particolare, F. GAZZONI, L’attribuzione patrimoniale, cit., 151, allorquando discorre 

di effetti solo simili, e dunque non identici, a quelli propri della fattispecie nulla. Nella stessa 

direzione cfr. altresì R. CAPRIOLI, La conferma delle disposizioni testamentarie, cit. 121 ss. e 125 ss. 
170 In questo senso, v. per tutti: R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 232 ss. 
171 Cfr. invece già G. PASETTI, La sanatoria per conferma, cit., 57, il quale, in relazione alla 

conferma del negozio nullo, ritiene l’atto presupposto non già nullo, ma solo condizionato nella 

sua efficacia alla manifestazione di volontà sanante.  

Il problema della distinzione ha avuto eco in ordine alla registrazione del contratto di locazione 

immobiliare (in merito alla quale già retro al § 1). Al riguardo, in giurisprudenza 

la registrazione è stata qualificata alternativamente in termini di fattispecie sanante la nullità 

con effetto retroattivo, ovvero in termini di "condicio iuris" di efficacia del contratto che, laddove 

avverata, sarebbe in grado di attribuire efficacia e vincolatività all'accordo negoziale con effetto 

retroattivo ex art. 1360 c.c. Tale dibattito è stato recentemente e brevemente ripreso da Corte 

App. di Roma, 3.06.2020, n. 2607, in De Jure, concludendo in senso pragmatico che 

<<indipendentemente dall'inquadramento teorico, va pur sempre riconosciuta l'efficacia 

retroattiva della registrazione>>.  
172 V. sul punto già A. FALZEA, La condizione, cit., 190 s; N. DI PRISCO, op. cit., 851.  

Giova allora raffrontare detta conclusione con la tesi – già richiamata – secondo la quale gli 

effetti sarebbero prodotti dalla fattispecie complessa (in sé); fattispecie cioè realizzata attraverso 

un’integrazione esterna - all’atto convalidato - da parte della convalida (v. G. GIACOBBE, op. 

cit., 499: <<L’effetto proprio della convalida va ricondotto, non ai singoli dati componenti la 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828457&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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6.1. Il profilo effettuale nella prospettica della nullità. Trasformazione costitutiva. 

Retroattività. L’effetto riflesso della perdita del diritto all’annullamento. 

L’intervento sulla nullità deve essere letto sul piano della c.d. costituzione. 

Il quadro effettuale della convalida denota infatti una trasformazione innovativa173 

nella realtà giuridica. All’assenza di effetti dell’atto nullo, quelli suoi propri – sotto 

questo specifico profilo potendosi individuare <<una situazione neutra>> – si 

sostituisce uno stato di specifica rilevanza per il diritto: l’atto nullo consegue infatti i 

propri effetti.  

E detti effetti sono causati proprio dalla fattispecie di convalida, sebbene 

giuridicamente imputati all’atto invalido174, secondo la logica della retroattività175; 

senza che ciò possa però pregiudicare i diritti acquistati dei terzi176.  

 
fattispecie complessa, ma alla fattispecie nella sua integrale configurazione>>; ma v. anche, 

pare, R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., passim). Andrebbe ulteriormente chiarita però la 

compatibilità di questa configurazione con il meccanismo retroattivo che vuole che gli effetti 

tipici si considerino prodotti dalla fattispecie viziata, e sul quale ci si soffermerà a breve, in 

parte narrativa. Al riguardo si afferma (G. GIACOBBE, op. cit., 500): <<[…] il problema 

riteniamo non si ponga perché, riconducendosi la situazione effettuale alla fattispecie complessa 

di convalida, in cui il negozio invalido si inserisce come elemento qualificante, se pure non 

esclusivo, della sintesi, l’effetto tipico consistente nell’attribuzione del diritto oggetto del 

negozio, si ricollega al negozio convalidato>>. Il vero punctum dolens della tesi della costituzione 

di una fattispecie complessa è costituito proprio dalla giustificazione del come gli effetti 

dell’atto possano essere imputati ad un elemento della fattispecie che ormai risulta assorbito in 

una nuova totalità. Gli effetti prodotti della fattispecie complessa andrebbero imputati solo ad 

una sua parte costitutiva, che ha perso la propria autonomia? 
173 A. FALZEA, Efficacia, cit., 146 ss. 
174 Giova segnalare un’interessante pronuncia del Consiglio di Stato, del 13.04.1987, la n. 223 (in 

Cons. St. 1987, I, 509) – che sebbene orbitante nella logica della convalida di diritto 

amministrativo – riesce ad esprimere un principio a valenza unitaria o generalizzata, in forza 

del quale: <<L’istituto della convalida si distingue dalla rinnovazione dell’atto viziato e altresì 

dalla successiva integrazione di un atto, originariamente incompleto, con la disposizione o la 

clausola mancante; infatti nel primo caso (convalida) tutti gli effetti giuridici si imputano all’atto 

convalidato, rispetto al quale quello convalidante si pone soltanto come causa ostativa di un 

eventuale annullamento per illegittimità (retroattività della convalida), negli altri casi gli effetti 

giuridici si imputano invece interamente all’atto sostitutivo, oppure quando si tratti di 

integrazione, si imputano all’insieme dei due atti, quello integrato e quello integrante>>. 
175 Col conforto, a titolo indicativo, già di Cass., sez. lav., 6.11.2006, n. 23641, in Mass. Giust. civ., 

2006, 11 (e più di recente, ex plurimis: Corte App. Milano, sez. lav., 13.07.2020, n. 472, in De Jure; 

Cass., sez. lav., 30.07.2019, n. 20519, in De Jure; Cass., sez. lav., 18.11.2014, n. 24525, in De Jure; 

Cass., sez. lav., 29.10.2014, n. 23004, in Guid. dir., 2015, 3, 38) allorquando identifica l’art. 1423 

come <<norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti ex tunc>>. 

Il tema della retroattività è stato recentemente rivitalizzato anche dalla Cass., Sez. Un., 

9.10.2017, n. 23601 (accostandolo alla sanatoria, che la Suprema Corte vuole distinta dalla 
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Con l’operare del richiamato meccanismo, vengono dunque riportati al passato effetti 

che solo la convalida produce. La retroimputazione effettuale costituirebbe, peraltro, 

più in generale177, un innegabile snodo critico per la configurabilità dei rapporti tra atto 

invalido e convalida in termini di una nuova, ed unitaria, fattispecie complessa alla 

quale invece parte della dottrina vorrebbe ricondurli178. 

Che lo scenario retroattivo sia ragionevolmente prospettabile può forse apprezzarsi 

fornendo un duplice ordine di considerazioni. 

V’è, “in primo luogo”179, un argomento logico-pratico che non deve essere trascurato.  

La concreta utilità della figura della convalida sta proprio nella sua capacità di far 

conseguire gli effetti all’atto nullo sin dal principio. Ove in gioco vi fosse invece una 

produzione temporale degli effetti necessariamente successiva, lo strumento a 

disposizione per conseguire tale scopo vi sarebbe già. Ci si riferisce alla c.d. 

rinnovazione dell’atto nullo: una nuova programmazione di interessi depurata180 dal 

vizio invalidante, e dotata dunque di efficacia ex nunc181. La rinnovazione si risolve 

infatti in un negozio diverso182 dal precedente ed inidoneo a “sanarlo”183. Esulando dal 

meccanismo convalidatorio con effetti ex tunc, essa esprime <<la libertà delle parti di 

reiterare la manifestazione della loro autonomia negoziale al fine di regolare i loro 

 
convalida) laddove ha ritenuto che, <<in assenza di significativi indici normativi che possano 

indirizzare l'interprete verso l'una o l'altra soluzione>> (all’uopo evocando la recente fattispecie 

di sanatoria in cui espressamente la retroattività è quella di cui all'art. 2379 bis c.c., in tema di 

verbali assembleari di società), l'effetto sanante proprio della tardiva registrazione di un 

contratto di locazione <<sia destinato a retroagire alla data della conclusione del contratto>>.  
176 Per la considerazione secondo cui la convalida dell’atto nullo, diversamente da quella 

annullabile, determini una retroattività che è limitata alle parti e non pregiudica in nessun caso i 

diritti acquistati dai terzi, cfr., in particolare: F. SANTORO-PASSARELLI, op. cit., 248. Più di 

recente v. anche L. DI LORENZO, op, cit., 301. 
177 Di là dalla specifica prospettiva della nullità. 
178 Anche a volere discorrere di fattispecie complessa che produce effetti ex tunc, l’imputazione 

dell’effetto sarebbe però riferita solo ad una parte assorbita da un tutto. Al riguardo giova cfr. 

Consiglio di Stato 13.04.1987, n. 223, cit. 

In dottrina, questa obiezione pare sottesa anche al recente lavoro di R. CAPRIOLI, Progetto per la 

voce “convalida e conversione, cit., 467. 
179 Per ordine di apparizione, non di grado. 
180 Se osservata in comparazione con il precedente atto invalido. 
181 Sulla efficacia ex nunc della rinnovazione del negozio v. anche, a titolo indicativo: Cass. 

6.06.2018, n.14504, in De Jure. 
182 Peraltro, secondo una letteratura autorevole (a titolo indicativo: E. BETTI, Convalida o 

conferma del negozio giuridico, cit. 790; M. FRANZONI, sub Art. 1423, in Comm. cod. civ., a cura di 

Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1998, 196) vincolato alla forma dell’atto che si rinnova. 
183 Cfr. invero Cass. 19.11.1983, n. 6896, in Mass. Giust. civ., 1983, 10. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=830125&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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interessi>>184, evidentemente nel senso, non già di riprodurre il negozio affetto da 

nullità185, bensì di compierlo ex novo per sottrarlo all’influenza della preesistente 

situazione antigiuridica186. 

 Invero, il valore decisivo del rilievo potrebbe in concreto apprezzarsi solo ove il 

rapporto tra nullità e convalidabilità sia concepito – come accade in chiave moderna – 

in termini espansivi. Stando viceversa alle ipotesi normative tradizionalmente 

ricondotte nella convalida, quali quelle relative alla conferma di disposizioni 

testamentarie o donazioni nulle (artt. 590 e 799 c.c.), la ragion d’essere 

dell’ammissibilità della convalida potrebbe essere costituita dall’impossibilità – per 

connotazioni strutturali proprie degli specifici fenomeni confermabili – di una 

rinnovazione dell’atto. La convalida consentirebbe di recuperare al diritto atti che 

rimarrebbero viceversa inevitabilmente nulli, ed improduttivi di effetti, per la morte 

del soggetto che li ha posti in essere. 

V’è poi un secondo argomento di ordine teorico, altrettanto meritevole di 

considerazione.  

Carattere retroverso del coordinamento e retroattività sembrano andare di pari passo; 

il fenomeno della imputazione degli effetti all’atto antecedente sembra, peraltro, dato 

ricorrente nelle figure, alquanto eterogenee, usualmente inquadrate nell’alveo del 

coordinamento legale, necessario, di tipo funzionale.  

Ebbene, il complesso degli argomenti dedotti fanno propendere, se non si erra, per una 

connotazione effettuale retroattiva dell’intervento della convalida. 

Se così è, può allora affermarsi quanto segue: 1) la convalida produce effetti ex tunc. 2) 

L’atto presupposto, pur rimanendo nullo, consegue effetti mai prodotti.  3) Può, 

 
184 Già: Cass., sez. lav., 6.11.2006, n. 23641, cit.  

Più recentemente, ex plurimis: Corte App. Milano, sez. lav., 13.07.2020, n. 472, cit.; Cass., sez. 

lav., 30.07.2019, n. 20519, cit.; Cass., sez. lav., 18.11.2014, n. 24525, cit.; Cass., sez. lav., 29.10.2014, 

n. 23004, cit. 
185 Sulla distinzione della rinnovazione da figure soltanto similari quali, ripetizione, riproduzione o 

sostituzione, vedasi in particolare: N. IRTI, La ripetizione del negozio giuridico, Milano, 1970; C. 

GRANELLI, Riproduzione e rinnovazione del negozio giuridico, in Enc. dir., XL, 1989, 1048 ss.; M. 

CASELLA, Ripetizione del negozio, in Enc. Giur., XXVII, 1991, 1 ss.; A. GENTILI, La replica della 

stipula: riproduzione, rinnovazione rinegoziazione del contratto, in Contr. e impr., 2003, II, 667 ss.  
186 Cass. 18.10.2018, n. 26168, in De Jure; Cass., 28.05.1979, n. 3088, in Mass. Giust. civ., 1979, 5. 
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dunque, discorrersi di inusuale efficacia dell’atto nullo187, il fondamento del quale va 

ragionevolmente rinvenuto nella tendenza del diritto positivo alla massima 

utilizzazione possibile degli atti comunque difformi da un modello presente nell’ordo 

iuris188. 4) La convalida del negozio nullo, e del pari di quello annullabile, non consiste 

in senso stretto in una rinuncia all’azione invalidatoria189, la perdita del diritto 

all’annullamento costituendo solo un effetto secondario o riflesso190. Il profilo 

funzionale191  segnala come la convalida non possa ridursi all’efficacia (ritenuta) 

meramente abdicativa della rinunzia al diritto192 all’invalidità193.  

 
187 Sulla – definita – eccezionale efficacia di fattispecie nulle, necessariamente, già: R. 

TOMMASINI, Sanatoria, cit., spec. 236. 
188 Al riguardo è sufficiente il rinvio a R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 230 s. 
189 Come pure è invalso sostenere, con diversa spiegazione. 

Con formulazione equivoca, per la Cass. 2.04.1982, n. 2029, in Mass. Giust. civ., 1982, 733, la 

convalida del negozio annullabile consisterebbe <<in una sostanziale>> – il corsivo è mio - 

<<rinuncia all’azione di annullamento>>. Allo stesso modo più di recente: Cass. 8.03.2017, n. 

5794, cit., secondo cui la convalida <<consiste in una sostanziale rinunzia all’azione di 

annullamento>>. V. anche Cass. 13.01.2004, n. 272, in Giur. it., 2005, 40. 
190 Cfr. R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 241. 
191 In questo senso, più di recente, R. CAPRIOLI, Progetto per la voce “convalida e conversione, cit., 

464. 
192 O al potere o alla facoltà (si è precisato), ovvero all’azione di annullamento. 

Cfr. R. CAPRIOLI, Progetto per la voce “convalida e conversione, cit., 464. Nella stessa direzione, 

sempre, di recente, inter alios: E. LA ROSA, Art. 1444 c.c., in R. TOMMASINI – E. LA ROSA, op. 

cit., spec. 164. 

Né varrebbe sostenere che la convalida elimini la costituzione del potere di annullamento, per 

modo che – nel caso dell’annullabilità -  gli effetti del negozio si debbano considerare come se 

mai fossero stati annullabili. 
193 Una rinunzia siffatta – al pari del mancato esperimento dell’azione di annullamento e a 

differenza della convalida - oltre a non produrre alcuna “sanatoria” non escluderebbe di far 

valere il vizio rilevante per l’annullabilità dell’atto in via di eccezione (1442, 4° co., c.c.).  

Sul problema della rinunzia all’azione di nullità, solo a titolo indicativo, v. Cass. 18.10.2018, n. 

26168, in De Jure: << Non può ammettersi una rinuncia a far valere la nullità negoziale, in 

quanto l'effetto invalidante assoluto deriva direttamente dalla legge e non è disponibile dai 

privati>>. Più analiticamente, in parte motiva: << La questione della rinunciabilità dell’azione di 

nullità è oggetto di una pressoché unanime elaborazione dottrinale, secondo cui non può 

ammettersi una rinuncia a far valere la nullità negoziale, in quanto l’effetto invalidante assoluto 

deriva direttamente dalla legge e non è disponibile dai privati. L’inammissibilità della 

convalida del contratto nullo, sancita dall’art. 1423 c.c., impedisce di dar rilievo negoziale alla 

rinunzia unilaterale di un contrante, nel senso di rendere valido ciò che è nato come nullo, 

rimanendo eccezionale, per la ratio sottesa, la previsione della conferma ed esecuzione 

volontaria delle donazioni nulle ex art. 799 c.c.. Si osserva che, essendo la nullità negoziale 

rimedio posto a tutela anche di interessi pubblici, se l’atto processuale dispositivo di una parte 

dovesse intendersi in grado non soltanto di rinunziare all’azione, ma anche ai diritti 

conseguenti alla declaratoria di nullità, nel senso di precludere definitivamente anche ogni 

futuro intervento giudiziale, rimarrebbe travolta anche la ratio che è sottesa alla rilevabilità 

d’ufficio della nullità stessa, come in generale di tutte le eccezioni in senso lato, rilevabilità 
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Sarebbe più corretto ritenere che dalla convalida <<discenda anche>>194 l’effetto della 

preclusione dell’azione per far valere l’invalidità, stante <<l’irrilevanza per il futuro del 

vizio>>195 del negozio196, o l’indicazione fornita di non tenerne conto197. 

 

6.2. Il profilo effettuale nella prospettica dell’annullabilità. La stabilizzazione degli 

effetti. Trasformazione rafforzativa? Accertamento? 

 
funzionale ad una concezione del processo che ‘trae linfa applicativa proprio nel valore di 

giustizia della decisione’ (così, d’altro canto, Cass. Sez. U, 12/12/2014, n. 26242), e attenta 

all’essenza della categoria della nullità, che ‘risiede nella tutela di interessi generali, di valori 

fondamentali o che comunque trascendono quelli del singolo’ (così Cass. Sez. U, 04/09/2012, n. 

14828)>>. V. però Cass. 8.09.1977, n. 3925, in Giust. civ., 1978, I, 110: <<Se è vero che il negozio 

giuridico nullo non è convalidabile, è però anche vero che la parte interessata può rinunciare 

all'azione di nullità così come può rinunciare al giudicato di nullità, dovendosi configurare 

queste rinunce come atti di disposizione della situazione sostanziale legittimamente all'azione 

di nullità. Esse rinunce comportano indirettamente l'impossibilità di divenire titolare dei diritti 

che eventualmente deriverebbero dalla suddetta situazione sostanziale, ma non possono 

configurarsi quali rinunce a diritti futuri>>. 

Sul tema v. a titolo indicativo: G. PASSAGNOLI, Note critiche in tema di sanabilità e rinunziabilità 

delle nullità di protezione, cit., 28; S. MONTICELLI, Autonomia privata e limiti alla disponibilità della 

nullità contrattuale, cit., 1031 s.  

Sul piano delle nullità di protezione, inoltre, S. MONTICELLI, Autonomia privata e limiti alla 

disponibilità della nullità contrattuale, cit., 1054 ss., supera il limite posto dall’art. 143 codice del 

consumo, ritenendo che esso vada correttamente interpretato nel senso che la disposizione 

sanziona con la nullità non qualsiasi rinuncia pattizia od unilaterale bensì la sola rinuncia 

preventiva ai diritti riconosciuti dal codice del consumo. Ma sul punto v. altresì – a titolo 

indicativo – E. CAPOBIANCO, L’irrinunciabilità dei diritti dei consumatori, in E. CATERINI – L. 

DI NELLA – A. FLAMINI – L. MEZZASOMA – S. POLIDORI (a cura di), Persona, mercato, 

contratto e rapporti di consumo, Napoli, 2017, I, 283 ss. 
194 R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 234, nt. 22.  

Nella stessa direzione, più di recente, v., ex aliis, R. CAPRIOLI, Progetto per la voce “convalida e 

conversione, cit., 465. 

Per la Cass. 12.02.1996, n. 1054, cit., la convalida <<comporta come effetto>> - il corsivo è mio – 

<<la perdita del diritto a far valere l’annullamento>>. 
195 Così R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 234, nt. 22. 

Si è anche parlato del venir meno dell’elemento oggettivo dell’azione (in questo senso già L. 

CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1949, 336), ma non nel 

senso che l’atto presupposto sia divenuto valido. Parimenti si è ritenuto dover individuare il 

fondamento dell’effetto in una sopravvenuta carenza della legittimazione ad agire.  
196 Peraltro, secondo un’opinione autorevole (per tutti, R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 239 ss., 

mentre la rinunzia è atto recettizio, la convalida non lo è. Di atto unilaterale <<non recettizio>> 

discorre, a titolo indicativo: Cass. 12.02.1996, n. 1054, cit. Al riguardo potrebbe in tesi sostenersi 

– ma l’argomento dovrebbe essere sottoposto ad ulteriori prove di resistenza – che ove la 

convalida si traduca nell’esecuzione di prestazione, la cooperazione del creditore farebbe 

acquisire all’atto carattere recettizio. 
197 G.B. FERRI, Convalida, cit., 1988, 23. 
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L’intervento sull’annullabilità si connota in modo correlato alle caratteristiche di 

questo sottotipo di qualificazione negativa. Atto nullo ed atto annullabile, posti a 

presidio di interessi diversi198, sono infatti intrinsecamente differenti e pertanto 

diversamente operano gli strumenti diretti a governare il “superamento”199 della loro 

invalidità: sono fenomeni che producono reazioni diverse. 

Qui non si tratta di far conseguire effetti all’atto presupposto, in quanto già produttivo 

di effetti suoi propri sebbene precari, interinali, in quanto eliminabili dal mondo del 

diritto a mezzo dell’azione di annullamento. L’ordine giuridico rimette al soggetto 

interessato200 la valutazione circa il carattere vantaggioso o pregiudizievole dell’atto e 

la consequenziale decisione sulla sua conservazione o sulla sua eliminazione201. Il 

legittimato alla convalida coincide dunque con il legittimato all’azione di 

annullamento. 

Ebbene, con la previsione di un agire convalidatorio, il disegno normativo punta alla 

stabilizzazione degli effetti provvisori dell’atto annullabile202, in ossequio, peraltro, al 

principio della massima conservazione possibile dell’efficacia degli atti comunque 

difformi da un modello giuridicamente delineato203. 

 
198 Come lucidamente ricostruito da Cass., Sez. Un., 12.12.2014, n.26242, cit.: <<Mentre 

l'annullabilità tutela interessi qualificati ma particolari, la nullità è volta alla protezione di 

interessi prettamente generali dell'ordinamento, afferenti a valori ritenuti fondamentali per 

l'organizzazione sociale, piuttosto che per i singoli (non a caso, e proprio per questo, si è parlato 

incisivamente di nullità "politiche" rimarcandone la valenza pubblicistica e rammentandosi, nel 

contempo, come tanto in ordinamenti a noi vicini - quale quello francese e tedesco - quanto in 

seno al diritto anglosassone la rilevabilità d'ufficio della nullità sia pacificamente ammessa; in 

Inghilterra e negli Stati Uniti, in particolare, tutte le volte in cui il contratto risulti illegale). Di 

qui la diversa valutazione giuridica della nullità in chiave di inefficacia originaria e non 

"precaria", come per l'annullabilità>>. 
199 Il termine potrebbe essere impiegato nel senso Hegeliano dell’Aufheben, dove il superamento 

implica un momento conservativo ed uno di cambiamento. L’atto convalidato resta invalido ma 

muta sul piano degli effetti. 
200 In ragione di un atto solo potenzialmente, o astrattamente, pregiudizievole dei suoi interessi.  

Pure da quest’angolo prospettico può allora apprezzarsi il senso dell’efficacia solo precaria 

dell’atto annullabile. 
201 R. TOMMASINI, Invalidità, cit., 586. 
202 Ricostruzione di recente utilizzata anche dalla nota Cass., Sez. Un., 9.10.2017, n. 23601, cit., 

allorquando discorre di definitiva fissazione dell'efficacia <<già temporaneamente e 

provvisoriamente prodottasi fin dalla conclusione del contratto>>. 
203 V. nt. precedente. 
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Quale trasformazione giuridica204 può dunque evincersi nel mondo dinamico degli 

effetti prodotti dall’atto annullabile?  

L’idea che il meccanismo convalidatorio sembra evocare, almeno in prima battuta, è 

quella del rafforzamento, che, ove tecnicamente inteso, condurrebbe a leggere la 

trasformazione prodotta  in termini di efficacia dichiarativa205. Già il termine latino 

validus nella suo più invalso significato stava ad indicare il rafforzare, e per ciò stesso 

sembra ben coniugarsi con la stabilizzazione. 

Se invece lo sguardo volge alla disciplina applicabile all’atto una volta convalidato, non 

può però non constatarsi un mutamento nel trattamento normativo, atteso che l’atto 

convalidato è escluso da quelle stesse norme nelle quali era di per sé precedentemente 

sussumibile. Il mutamento formale della disciplina farebbe allora propendere – 

secondo taluni – per una trasformazione di tipo innovativo206. 

Il trattamento normativo non può però essere assunto <<a prius>>207, trattandosi di 

<<un criterio formale>>208. Il mutamento di disciplina peraltro è riscontrabile anche 

nelle trasformazioni dichiarative, anche in termini di effetti accessori o secondari209; e 

nel caso di specie, la perdita del diritto all’annullamento è infatti effetto secondario o 

riflesso della convalida, essendo correlato all’irrilevanza per il futuro del vizio 

invalidatorio.  

Affidandosi inoltre ad un criterio preferibilmente sostanziale, di tipo assiologico, l’atto 

convalidabile produce già esso stesso situazioni giuridiche soggettive attive e passive. 

Dall’atto annullabile discendono veri e propri effetti giuridici imputati a soggetti: i 

medesimi riscontrabili a convalida avvenuta. Non può di certo dirsi che nel mondo del 

diritto siano sorti degli effetti che prima non esistevano, ipotizzando – come nel caso 

dell’innovazione di tipo costitutivo210 –  il passaggio da una situazione neutra, o stato di 

libertà, ad una rilevante per il diritto.  Né è dato riscontrare un mutamento delle 

 
204 A. FALZEA, Efficacia, cit., 145 ss. 
205 A. FALZEA, Efficacia, cit., 153 ss. 
206 In questa direzione: E. LA ROSA, Art. 1444 c.c., in R. TOMMASINI – E. LA ROSA, op. cit., 190 

s. 
207 Sia consentita la citazione da: G. FOTI, Potere di disposizione e circolazione delle situazioni 

giuridiche soggettive, Napoli, 2020, 184, nt. 122. 
208 Ibidem, 185, nt. 122 (con elisione del refuso <<non>>). 
209 A. FALZEA, Efficacia, cit., 160 ss. 
210 A. FALZEA, Efficacia, cit., spec. 147. 
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situazioni giuridiche, osservate in comparazione, ante e post convalida, in ordine agli 

elementi strutturali (soggetto ed oggetto) loro propri, come nell’ipotesi di innovazione 

di tipo modificativo. Ciò che pare mutare è solo l’efficienza211 - nel senso del 

rafforzamento -  della situazione giuridica, ossia un suo tipico svolgimento interno. La 

peculiarità di detta efficacia rafforzativa – rispetto alle ipotesi classiche – è che essa non 

è correlabile ad una efficienza originaria, riacquisita, bensì ad una efficienza mai 

posseduta prima.   

Quale che sia, però, la trasformazione che si volesse ricollegare alla convalida, è inoltre 

innegabile che la stabilizzazione degli effetti renda, almeno in sede di annullabilità, 

meno afferrabile, in concreto212, l’idea secondo cui la convalida renda <<definitivi 

retroattivamente gli effetti (meramente precari)>>213. 

Non è peraltro infrequente, in materia, il ricorso all’argomento della rimozione 

dell’incertezza214; in questa logica, la convalida apporterebbe all’effetto già prodotto 

dall’atto viziato il valore aggiunto della certezza giuridica215, sottraendolo al “rischio” 

dell’annullamento. Tale funzione216 si realizzerebbe attraverso la produzione immediata 

di un effetto tipico consistente nel fissare definitivamente il valore giuridico del 

negozio come vinculum217; e tale effetto non sarebbe <<di integrazione di una fattispecie 

imperfetta, né di mera rinunzia o esercizio negativo del potere di annullamento bensì 

 
211 A. FALZEA, Efficacia, cit., spec. 161. 
212 Anche nel senso di dato empiricamente sfuggente. 
213 Per la tesi favorevole alla operatività della retroattività v. per tutti R. TOMMASINI, Sanatoria, 

cit. 237, ed ivi per le indicazioni della letteratura tradizionale pronunciatasi analogamente. 

In giurisprudenza, v. già la risalente Cass., Sez. Un., 27.04.1951, n. 1030, in Mass. Foro it., 1951, 

1030. 

Per una retroattività invece solo apparente, inter alios: G. GIAMPICCOLO, La dichiarazione 

recettizia, Milano, 1958, 94. La funzione della convalida di rendere esigibili effetti già verificatisi 

sarebbe infatti incompatibile con l’insorgenza di un problema di efficacia ex tunc. In ogni caso, 

propendono per la posizione contraria, ex aliis, in particolare: G. PIAZZA, La convalida 

espressa, cit., 82 ss.; G.B. FERRI, Convalida, cit., 346. 
214 V. sul punto, inter alios, G. PIAZZA, La convalida espressa, cit., 92 ss., il quale attribuisce alla 

convalida funzione di accertamento.  
215 R. CAPRIOLI, Progetto per la voce “convalida e conversione, cit., 465. 

<<Per le note caratteriali del suo effetto la convalida viene ad inquadrarsi nel più vasto campo 

degli atti di autonomia privata tendenti alla tutela dell’interesse alla certezza giuridica di cui 

cospicuo esempio è offerto dai negozi di accertamento>>: G. PIAZZA, La convalida espressa, cit., 

92. 
216 Ibidem. 
217 Ibidem. 
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peculiarmente di fissazione>>218 nel senso di <<ineliminabilità ad un negozio già 

produttivo di effetti ma ancora assoggettabile ad una vicenda eliminativa per volontà 

unilaterale>>219. 

In realtà la rimozione dell’incertezza è anch’esso effetto riflesso della convalida, 

peraltro predicabile anche per la nullità potenzialmente convalidabile. Il profilo 

dell’accertamento220 non sembra dunque cogliere la trama primaria della 

convalidazione, non essendo la più confacente all’essenza stessa del fenomeno221. 

 

7. Conclusioni. La bussola della convalidabilità nel nuovo terreno delle nullità. Il 

caso paradigmatico delle nullità di protezione nella dinamica dei mercati del 

consumo a struttura concorrenziale. Il volto costante dell’interesse generale ed il 

richiamo ai valori costituzionali (artt. 41 e 3 Cost.) L’argomento del ponte e 

l’argomento della custodia. Le ragioni della persona. Le ragioni del mercato. 

L’indagine volge alla conclusione. 

La varietà (e complessità) dei fenomeni recuperatori dell’atto invalido nell’efficacia 

tipica o sua propria impone di individuare il proprium222 della convalida – che è 

destinataria di una disciplina apposita -  la quale altro non è che una modalità di 

gestione dell’atto invalido, in senso recuperatorio, che l’ordinamento ha congegnato223. 

 
218 Ibidem. 
219 Ibidem. 
220 Sul quale v. per tutti: A. FALZEA, Accertamento, ora in Riflessioni di teoria generale, cit., 197 ss. 

Cfr. anche S. DELLE MONACHE, Accertamento negoziale e conferma di disposizioni testamentarie 

nulle, in Riv. not., 2014, 2, 399 ss. 
221 In senso critico in ordine al ricorso al fenomeno dell’accertamento, più di recente: E. LA 

ROSA, Art. 1444 c.c., in R. TOMMASINI – E. LA ROSA, op. cit., 189 s. 
222 La sua autonomia concettuale. 
223 Il problema dell’identità della convalida all’interno di fenomeni più ampi come sanatoria e 

recupero, è colto, lucidamente, da S. MONTICELLI, Autonomia privata e limiti alla disponibilità 

della nullità contrattuale, cit., 1036 s., in tema di nullità di protezione del consumatore, 

allorquando passa in rassegna critica tre casi paradigmatici, così individuati, in cui: 1) il 

contraente destinatario della disciplina di protezione, all’esito della indicazione da parte del 

giudice, in virtu` dei propri poteri officiosi, di una possibile nullità di una clausola in odore di 

vessatorietà, o dichiari che non intende invocarne la natura abusiva e non vincolante o nulla 

dica al riguardo ma si difenda nel merito. 2) Il consumatore radica la controversia in conformità 

alla clausola abusiva che, in tesi, gli sarebbe sfavorevole. 3) Il consumatore, convenuto in 

giudizio da un professionista che invochi l’applicabilità di una clausola vessatoria, rimane 

contumace. 

In tutte le ipotesi in questione il problema è duplice. Anzitutto di tipo strutturale. E’ possibile 

qualificare i comportamenti del consumatore come inequivoca esecuzione convalidante ai sensi 
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La conquista di nuovi territori224 da parte della convalida, afferenti all’area - che pare 

multiforme - della nullità, necessita di un discorso giuridico che si adatti alle 

peculiarità della patologia con la quale è sempre più chiamata a fare i conti.   

L’anzidetta dinamica è stata innegabilmente favorita nel suo incedere225 dall’avvento 

delle nullità di protezione. Un ruolo trainante – in senso più analitico – va conferito alle 

nullità protettive destinate ad operare nello specifico quadro dei mercati del consumo, 

a struttura essenzialmente concorrenziale, sin dalla disciplina delle clausole vessatorie, 

ora confluita negli articoli da 33 a 36 del codice del consumo. 

Il tema è notevolmente articolato e trascende gli obiettivi che la presente indagine ha 

inteso perseguire. 

Nondimeno, della nullità di protezione – nel suo terreno maggiormente paradigmatico 

dei mercati del consumo – non interessa il suo volto, molteplice, plurale, e finanche 

deviante o ibridizzato, che il passaggio dalla logica della fattispecie alla logica del 

regolamento, quale suo precipitato, sembrerebbe – secondo un’illustre opinione226 - 

maggiormente segnalare. 

 
dell’art. 1444 c.c., quale paradigma normativo per la disciplina della convalida in senso 

unitario? Assume poi questo contegno, sul piano funzionale, un valore di convalida in senso 

tecnico? Detti comportamenti si inseriscono infatti in una dinamica processuale che potrebbe 

condurre a tenere distinti gli effetti sostanziali da quelli propriamente processuali. Mentre un 

contegno che valga come rinuncia implicita a fare valere la nullità avrebbe una valenza limitata 

al processo (impedendo al giudice l’esercizio dei suoi poteri officiosi nonché escludendo 

l’ammissibilità di un successivo gravame sul punto), attribuire viceversa al comportamento 

processuale del consumatore il valore di convalida tacita finirebbe per avere una valenza 

sostanziale, con ricaduta anche extraprocessuale (in virtù della ipotizzata definitiva sanatoria 

della clausola vessatoria in questione). Sul punto vedasi anche lucidamente A. LA SPINA, 

Destrutturazione della nullità e inefficacia inadeguata, Milano, 2012, spec. 350. 

Nella prima ipotesi alcuni autori hanno riconosciuto una convalida tacita (S. PAGLIANTINI, La 

nullità di protezione tra rilevabilità d’ufficio e convalida, in Le forme della nullità a cura di Pagliantini, 

Torino, 2009, 28 ss.; M. RIZZUTI, op. cit., 131 e ss.  

Contra, S. MONTICELLI, Autonomia privata e limiti alla disponibilità della nullità contrattuale, cit., 

1038, allorquando afferma che sembra difficile sostenere che un comportamento processuale, 

quale il mancato esercizio di una mera difesa come è quella relativa alla quaestio nullitatis della 

clausola, possa correttamente interpretarsi quale espressione di un intento validativo di essa. 

Sul punto v. già G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione, cit., 70. L’equivocità del 

comportamento sembra peraltro connotare anche la seconda fattispecie, così come, parimenti, 

sembra evidenziarsi anche in ordine alla (opacità della) contumacia. 
224 R. CAPRIOLI, Progetto per la voce “convalida e conversione, cit., 467. 
225 Ibidem. 
226 V. SCALISI, Il diritto europeo dei rimedi: invalidità e inefficacia, in Riv. dir. civ., 2007, 6, 843 ss.; 

ID., Il contratto e le invalidità, in Riv. dir. civ., 2006, 6, 237 ss.; ID., Contratto e regolamento nel piano 
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Il rischio di una perdita d’identità – con correlativa collocazione nell’ambito delle 

figure liquide – consiglia di individuare in una c.d. invariante227 di tipo assiologico228 il 

criterio per dare alle nullità di protezione un’unità “minima” decisiva229. 

Il riferimento deve andare alla ricorrenza, comune alle varie figure di nullità di 

protezione, di un interesse generale appositamente presidiato.  

L’argomento è colto lucidamente dalle note Sezioni Unite del 2014230, allorquando 

rilevano che le nullità di protezione debbano configurarsi come una species del più 

ampio genus delle nullità negoziali <<tutelando le stesse interessi e valori fondamentali 

[…] che trascendono il singolo>> ovvero dalla natura superindividuale, in continuità col 

volto tradizionale della nullità codicistica231. La riconduzione ad unità funzionale delle 

diverse fattispecie di nullità, lungi dal risultare uno sterile esercizio teorico232, è posta a 

garanzia della effettività della tutela di valori fondamentali dell'organizzazione 

sociale233. 

L’interesse di cui trattasi è comunque figlio del nostro tempo. Esso è infatti sempre in 

qualche modo ricollegabile al mercato, ed alla sua ascesa, a presidio del quale il 

regolatore ha predispone un complesso di norme ormai vastissimo. In questo progetto, 

 
d'azione delle nullità di protezione, in Riv. dir. civ., 2005, 5, 459 ss.; ID., Invalidità e inefficacia. 

Modalità assiologiche, cit., in Riv. dir. civ., 2003, 2, 201 ss.; ID.,  

Nullità ed inefficacia nel sistema europeo dei contratti, in Eur. dir. priv., 2001, 3, 489 ss. 

Giova altresì il rinvio a M. ASTONE, Rimedi e contratti del consumatore nella prospettiva del diritto 

privato europeo, in Eur. dir. priv., 2014, 1, 1 ss.  
227 Il suo volto costante. Cfr. al riguardo, A. GORASSINI, L’istituto codicistico della <<nullità del 

contratto>> e le variabili della nullità speciali, in Obbl. e contr., 2007, 199 ss. 
228 La nullità di protezione <<non a torto è stata definita, all'esito del sopravvento del diritto 

europeo, ad assetto variabile, e di tipo funzionale, in quanto calibrata sull'assetto di interessi 

concreto, con finalità essenzialmente conformativa del regolamento contrattuale>>, ma, 

aggiunge la Cass., Sez. Un., 12.12.2014, n. 26242, cit., <<non per questo meno tesa alla tutela di 

interessi e di valori fondamentali, che trascendono quelli del singolo>>. Il punto connoterà le 

nostre riflessioni immediatamente successive. 
229 Un’unità di senso in varietate; una unità nel molteplice. 
230 Cass., Sez. Un., 12.12.2014, n. 26242 e 26243, cit.  
231 <<Le nullità speciali, pertanto, non hanno "fatto implodere il sistema originario delineato dal 

legislatore del 1942". Se è vero che i fenomeni economico-sociali non si lasciano imprigionare in 

schematismi troppo rigidi, è altrettanto vero che una equilibrata soluzione che ricostruisca le 

diverse vicende di nullità negoziale in termini e in rapporti di genus a species appare del tutto 

predicabile ancor oggi, così come solidamente confortata dalla stessa giurisprudenza 

comunitaria>> (Cass., Sez. Un., 12.12.2014, n. 26242, cit.). In questa logica, già: R. TOMMASINI, 

Autonomia privata e rimedi in trasformazione, Torino, 2013, 53 ss. 
232 Cass., Sez. Un., 12.12.2014, n. 2642, cit., § 3.13.4. 
233 Ibidem. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

615 

 

ad essere coinvolti sono i singoli interessi degli attori che operano all’interno del 

mercato, coprendo l’intero arco esigenziale: dalla realizzazione alla preservazione di 

detti interessi.  

Del tipo di regole, plurimo e variegato, di cui l’ordine giuridico si avvale per la 

realizzazione dei suoi scopi, giova evidenziarne essenzialmente due. 

Lo specifico interesse per dette norme discende dalla loro sfera normativa di 

apparizione, costituita precipuamente dal diritto privato, ed il perno delle quali risiede 

nel contratto234. Il contratto è infatti ritenuto il senso del mercato, quale momento per 

eccellenza dell’interazione massima tra domanda ed offerta. 

L’angolo di visuale – per il ruolo polarizzante che si è ritenuto attribuirgli e l’attenzione 

riservatagli – è selettivamente focalizzato sui mercati del consumo. 

Le regole in discorso possono essere classificate nei termini che seguono. 

Quelle dotate del maggior grado di diffusione prendono il nome di regole di 

funzionamento del mercato concorrenziale235. Accanto a queste, con un ruolo per certi 

versi preliminare, ma meno diffuse, sarà dato individuare regole di perimetrazione del 

mercato: assetti normativi, cioè, in grado di definire i confini tra ciò che può essere di 

competenza del mercato e ciò che al di fuori di esso – il non mercato – deve 

necessariamente restare. 

E’ alle prime che occorre dedicare un’attenzione particolare. 

L’interesse generale che questo complesso di regole intende realizzare si estrinseca in 

forme di controllo alquanto peculiari, tutte intrise dell’assio-logica propria dell’insieme 

complesso nel quale si estrinseca il mercato. 

Il progetto del regolatore – condivisibile o meno che sia, fallibile o meno che sia – può 

essere colto attraverso la prospettazione di un duplice ordine argomentazioni. 

Chiameremo le due concettualizzazioni con i nomi, rispettivamente, di argomento del 

ponte e argomento della custodia. 

 
234 Sarebbe illusorio dar conto della letteratura sul punto. Giova allora segnalare più di recente: 

A. NERVI, Il contratto come strumento di conformazione dell'assetto di mercato, in Eur. dir. priv., 

2018, 1, 95 ss.; E. CAPOBIANCO, Globalizzazione, mercato, contratto, in Vita not., 2017, 3, 113 ss. 

In ogni caso: V. SCALISI, Il contratto in trasformazione: invalidità e inefficacia nella transizione al 

diritto europeo, Milano, 2011. 
235 Non del tutto sovrapponibili alle regole di funzionamento del mercato in senso 

concorrenziale: regole che tentano di favorire o mantenere la strutturazione del mercato in 

termini di concorrenzialità 
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Il tema del ponte poggia sull’idea fondamentale che il consumatore sia arbiter of the 

market. 

Le scelte che egli esplica nel mercato costituirebbero la concretizzazione primaria della 

sua sovranità all’interno di un mercato che presenti una struttura concorrenziale. E’ in 

questo locus di lotta236, infatti, che  competitori e  concorrenti chiedono di essere 

preferiti l’uno all’altro.  <<Preferire significa scegliere qualcuno o qualcosa piuttosto 

che altro. La preferenza contiene in sé risposta e rifiuto, soddisfazione di una richiesta e 

insoddisfazione di un’altra. Si genera così la lotta intorno alla scelta, il conflitto tra i 

soggetti che fanno appello alla decisione altrui>>237, la decisione del sovrano: il 

consumatore. E ancora, <<poiché ogni conflitto conosce vincitori e vinti, vincitori che 

occupano il campo e vinti che lo abbandonano, ecco che la lotta diviene criterio 

selettivo. Qualsiasi tipo di concorrenza si iscrive nel circuito conflitto-scelta-selezione: 

plurimi soggetti indirizzano le proposte; i destinatari scelgono; i vinti, che non riescono 

a rinvigorirsi o ad aprire nuovi fronti abbandonano il campo>>238. 

Perché le preferenze del consumatore consentano al mercato di esplicare la funzione di 

strumento di realizzazione del benessere collettivo239, è necessario però che il momento 

deliberativo, in ordine all’offerta presente sul mercato, determini un processo selettivo 

premiale per le imprese meritevoli di successo.   

La scelta del consumatore – in questo scenario – è dunque pensata in senso efficiente. Il 

decisore è osservato come se avesse un ruolo, per la funzione che persegue. Il 

consumatore appare come una sorta di funzionario del mercato.  

L’ordine giuridico del mercato concorrenziale consumeristico presceglie di supportare 

questo ruolo, in funzione di una efficiente esplicazione della funzione; e lo fa 

elaborando uno statuto normativo volto a promuovere l’avvedutezza della scelta, il 

calcolo razionale della scelta, il corretto esercizio dell’autonomia del decisore240. Le già 

richiamate Sezioni Unite del 2014, d’altronde, fanno ricorso alla formula 

 
236 Al riguardo v. N. IRTI, La concorrenza come statuto normativo, in N. LIPARI – I. MUSU (a cura 

di), La concorrenza tra economia e diritto, Roma-Bari, 2000, 60.  
237 Ibidem. 
238 Ibidem. 
239 V. infra nt. 254. 
240 Cfr. in argomento, più di recente: W. M. MONTEROSSI, Autonomia del consumatore e 

morfologia del mercato, in Riv. dir. banc., 2020, 3, 513 ss. 
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dell’<<interesse proprio dell'ordinamento giuridico a che l'esercizio dell'autonomia 

privata sia corretto, ordinato e ragionevole>>. 

Per realizzare il proprio disegno – il regolatore fornisce appositi strumenti - mezzi 

individuali e di sistema – ideando un complesso di procedure241 all’interno delle quali 

la sovranità del mercato possa efficientemente concretarsi, inducendolo ad una 

valutazione razionale. Non si tratta dunque di mera proceduralità. Strutturando i 

processi decisionali attraverso sequenze predeterminate di atti e quindi di controlli242 è 

più facile raggiungere un determinato obiettivo direzionale della scelta243 . In questo 

senso <<occorre che esse siano definite con la cura necessaria>>244 affinché possa 

prodursi il risultato auspicato in termini di contenuti245. E’ in questo senso che il 

progetto del regolatore è apparso specchio, per certi versi, di un nuovo e paradossale 

dirigismo: un <<dirigismo di mercato>>246. 

La realizzazione dell’interesse generale al mercato ha allora il suo perno nelle scelte del 

suo sovrano che si traducono nell’atto di consumo. Si crea allora un ponte tra la 

dinamica realizzativa dell’interesse dei singoli ed il più generale interesse a che il 

mercato possa esplicare il proprio compito247. 

L’idea si polarizza sulla genesi di un circuito virtuoso. 

Ecco dunque il senso profondo da conferire all’argomento del ponte ed alla trama che 

connota il market oriented. 

 
241 Un’impalcatura procedurale. 
242 V. FERRARI, Funzioni del diritto, Roma-Bari, 1993, 199. 
243 Si pensi all’atteggiarsi dell’autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) nel senso preliminare di 

libertà di fare o non fare un contratto, e di libertà di scegliere il proprio contraente. 
244 V. FERRARI, op. cit., 199. 
245 <<I precetti procedurali non sono concepiti come gusci vuoti>>: V. FERRARI, op. cit., 199. 
246 Solo a titolo indicativo, già: A. SOMMA, Il diritto privato liberista. A proposito di un recente 

contributo in tema di autonomia contrattuale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, 2, 263 ss.; ID., Tutte le 

strade portano a Fiume. L’involuzione liberista del diritto comunitario, in Riv. crit. dir. priv., 2002, 2, 

263 ss. 
247 Cass., Sez. Un., 12.12.2014, n. 26242, cit., quando discorre della funzione (policy) delle nullità 

di protezione, fa ricorso al sintagma <<nel contempo>> accostandolo <<alla tutela di un interesse 

tanto generale (l'integrità e l'efficienza del mercato, secondo l'insegnamento della 

giurisprudenza europea) quanto particolare/seriale (quello di cui risulta esponenziale la classe 

dei consumatori o dei clienti)>>. Invero, la nostra idea di bridge (ponte) non implica una 

semplice coesistenza, ma è connessione strumentale tra interessi di portata diversa. 
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La tutela del consumatore, infatti, non costituisce affatto <<un obiettivo finale e, per 

così dire, autosufficiente dell’intervento legislativo>>248. La normazione a matrice 

europea è in realtà concepita come un complesso di strumenti volto a creare condizioni 

tali da consentire ai consumatori di assolvere nel migliore modo possibile la funzione 

di arbitri del mercato, in quanto la mancata realizzazione di tale obiettivo 

determinerebbe un funzionamento inefficiente del mercato stesso249. La tutela del 

consumatore rileva dunque in termini di mezzo più che di fine250 e non può, indi, 

assurgere a <<principio teleologico autonomo ed indipendente>>251. 

L’interesse generale ricollegabile al mercato assume, pertanto, dentro questo specifico 

corpo normativo, il volto altrettanto specifico di interesse generale al buon 

funzionamento del mercato concorrenziale. L’argomento, peraltro, è ancora una volta 

colto – sebbene con portata generale – dalle Sezioni Unite del 2014, allorquando 

individuano nel <<corretto funzionamento del mercato (art. 41 cost.)>> - unitamente 

<<all'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 cost.) – un valore o 

interesse generale fondamentale presidiato dalle nullità di protezione. 

Se così è, lo statuto normativo che il regolatore ha inteso predisporre risponde ad un 

disegno ben preciso: curare i fallimenti del mercato252.  

Che poi tale obiettivo si avvalga di modelli253 – come quello della concorrenza perfetta, 

piuttosto che – come appare più verosimile – dei canoni fondamentali 

 
248 P. SIRENA, La difficile integrazione del diritto dei consumatori nella disciplina generale del contratto, 

in Riv. dir. civ., 2004, 793. 
249 In questi termini, già, G. CHINÉ, Il consumatore, in LIPARI (a cura di), Trattato di diritto 

privato, Padova, 2003, I, 442. 
250 N. LIPARI, Il mercato: attività privata e regole giuridiche, in AA.VV., Il diritto della transizione, 

Milano, 1998, 50. 
251 C. PERFUMI, Modelli e sistemi nel diritto europeo dei contratti: alcuni appunti, in Riv. dir. priv., 

2003, 4, 830. 
252 Argomento che ha iniziato a diffondersi ben presto. In un’ampia letteratura v. specialmente: 

S. GRUNDMANN, La struttura del diritto europeo dei contratti, in Riv. dir. civ., 2002, 1, 366 ss.; A. 

SOMMA, Tutti per uno. Scienza giuridica, economia e politica nella costruzione del diritto privato 

comunitario, in Riv. crit. dir. priv., 2006, 2, 307 ss. 

Indispensabile più di recente la lettura di S. MAZZAMUTO, Il contratto di diritto europeo, Torino, 

2020, passim. 
253 Si pensi alla relazione al codice del consumo, allorquando si afferma che: <<la redazione delle 

singole norme è ispirata dagli approfondimenti che in diverse aree disciplinari (dalla psicologia 

economica, alla finanza comportamentale, alle tecniche di mercato) sono stati condotti per 

descrivere e interpretare gli effettivi scostamenti fra la condizione ideale, postulata dai modelli 
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dell’ordoliberalismo, propri della scuola di Friburgo 254, l’obiettivo precipuo perseguito 

dal regolatore è quello di avvicinare il mercato reale al mercato ritenuto ideale255, 

muovendo dal mercato come è verso il mercato come deve essere. 

L’argomento del ponte trova un suo precipitato proprio nella particolare configurazione 

delle nullità di protezione consumeristiche. Se in chiava paradigmatica si adotta il 

modello normativo della nullità in tema di clausole vessatorie256, la previsione di una 

legittimazione, relativa, riservata al consumatore257, unitamente al criterio della 

vantaggiosità (del consumatore), quale criterio guida per le dinamiche del rilievo 

officioso della nullità258, costituiscono la traduzione normativa sul piano rimediale 

 
microeconomici classici e neoclassici, e quell’effettiva, riscontrabile nelle moderne economie di 

mercato>>. 
254 I cui capisaldi vengono ricostruiti efficacemente da M. LIBERTINI, Autonomia privata e 

concorrenza nel diritto italiano, in Riv. dir. comm. dir. gen. obbl., 2002, 7-10, 435: 1) la concorrenza 

non è un fenomeno naturale, ma un gioco regolato dall’ordinamento giuridico; 2) compito dello 

Stato è promuovere e tutelare la concorrenza come strumento per realizzare il maggiore 

benessere collettivo; 3) a tal fine dev’essere combattuto il potere di mercato delle imprese, che 

può costituire anche una fonte di pregiudizio per le libertà individuali; 4) le imprese devono 

essere poste in condizione di competere ad armi pari, sulla base della qualità delle prestazioni 

offerte al mercato; 5) la selezione delle imprese meritevoli di successo deve avvenire a seguito 

della somma di decisioni di una moltitudine di consumatori liberi e informati”.  

Una prima versione dell’ordoliberalismo si rinviene ne Il manifesto ordo del 1936 firmato da 

Franz Böhm, Walter Eucken, Hans Gro$mann-Doerth; nella Germania nazista degli ordo 

liberali erano un gruppo di opposizione. Tra gli esponenti della seconda generazione di ordo 

liberali viene altresì indentificato Friedrich von Hayek. 

Sull’argomento l’attenzione dei privatisti non è affatto mancato. A titolo indicativo v. già: L. DI 

NELLA, La scuola di Friburgo, o dell’ordoliberalismo, in N. IRTI, Diritto ed economia. Problemi ed 

orientamenti teorici, Padova, 1999, 171 ss.;  

Ma v. anche significativamente: C. JOERGES, Cosa resta della Costituzione economica europea?, in 

Riv. crit. dir. priv., 2005, 1, spec. 40 ss.; A. SOMMA, Tutti per uno, cit., 307 ss.  
255 Trovo conforto già in S. MAZZAMUTO, Il diritto civile europeo e i diritti nazionali: come costruire 

l’unità nel rispetto della diversità, in Contr. impr. Eur., 2005, 2, 530. 
256 Quasi ad immaginare che l’art. 36 del codice del consumo costituisca una norma generale del 

sistema delle nullità di matrice consumeristica. 
257 Senza che questo importi – come lucidamente rilevato, anche se con l’uso di lemmi o concetti 

non sempre del tutto rigorosi – da Cass., Sez. Un., 12.12.2014, n. 26242, cit.: <<alcuna 

riqualificazione in termini soltanto privatistici e personalistici dell'interesse (pubblicistico) 

tutelato dalla norma attraverso la previsione della invalidità>>.  
258 Il tema è ormai sterminato. Per una lucida e puntuale ricostruzione dell’evoluzione 

giurisprudenziale in materia e del panorama dottrinale, v., più di recente, necessariamente: S. 

PAGLIANTINI, Il punto e la linea: nullità contrattuale e rilievo officioso dopo il 2014, cit., 947 ss.; ID., 

La nullità di protezione come una categoria giurisdizionalizzata?, cit., 36 ss.; G. PERLINGIERI, 

Rilevabilità d’ufficio e sanabilità dell’atto nullo, cit., 1029 ss. 

Vedasi in ogni caso: L. DELLI PRISCOLI, Rilevabilità d'ufficio delle nullità di protezione, contraente 

"debole" e tutela del mercato, in Giur. comm., 2015, 5, 976 ss. 
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dell’argomento del ponte. Permettono altresì di introdurre, e correlativamente, 

cogliere, il secondo argomento preannunciato, quella della custodia.  

L’idea è che nel predisporre talune nullità il sistema congegni particolari funzioni di 

controllo dell’interesse generale protetto, derogando alla tecnica dell’assolutezza della 

legittimazione, ed affidandole a quelli che reputa i migliori custodi di quell’interesse. 

Riteniamo infatti che il fondamento della custodia sia intimamente connesso 

all’esistenza di un ponte tra l’interesse del legittimato e l’interesse generale presidiato 

dal rimedio. 

Il consumatore, quale depositario dell’interesse generale al buon funzionamento del 

mercato, è chiamato alla propria funzione anche sul piano rimediale, custodendo, in 

fatto, la preservazione di detto interesse; effetto che discende intimamente dalla 

possibilità di nuovamente apprezzare, confermandolo o mettendolo in discussione, il 

senso razionale della propria scelta di consumo: motore del circuito virtuoso del 

mercato. Peraltro, ciò si inserisce in una idea più generale secondo cui il ricorso alla 

tecnica della legittimazione relativa in materia di nullità risponda alla concezione in 

forza della quale, talvolta, la realizzazione di interessi ritenuti fondamentali259 possa 

essere affidata all’intervento di determinati soggetti che, di quegli interessi, sono in una 

fattispecie data, gli occasionali depositari. 

E’ allora solo in questa specifica e speciale prospettiva, alla stregua di un punto di 

partenza, che può darsi apertura al discorso sulla convalidabilità di clausole affette da 

nullità di protezione. 

Giova nondimeno una precisazione. 

Anche nella prospettata costruzione, il mercato rimane pur sempre un mezzo (di 

realizzazione del benessere collettivo) non divenendo di certo esso stesso fine. In ogni 

caso, il corpo di norme che costituiscono l’ordine giuridico del mercato non può 

considerarsi avulso dal quadro di valori complessivo, ovvero dal sistema 

ordinamentale al quale pur esse appartengono e nel quale – sia ben chiaro – è alla 

persona che spetta il primato. 

 
259 Sul punto giova il rinvio a R. TOMMASINI, Nullità, cit., passim. 
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Risiede nel personalismo l’impossibilità di rendere gli statuti normativi relativi al 

mercato delle mere mimesi260 delle sue dinamiche, finanche in senso selvaggio. Sta nel 

diritto – fondato sul grundwert della persona – il compiuto di coniugare la necessaria 

efficienza con le ragioni del personalismo, non solo sul piano finalistico – si voglia 

chiamare benessere collettivo o bene comune – ma dentro il mercato stesso; luogo da 

non considerarsi affatto sottratto all’idea che la dignità della persona261 preceda 

qualsivoglia funzione che ad essa volesse ricollegarsi. La prospettiva è quella 

dell’<<economia sociale di mercato>> (T.U.E, art. 3, co. 3), sebbene detta formula risulti 

potenzialmente foriera di esiti ermeneutici alquanto diversi262, potendo essa tradursi in 

modo plurale o con differente intensità. Risiede qui il significato più profondo da 

conferire all’artificialità263 del mercato. 

Ed il primato della persona – evidentemente – è ancor con più nettezza messo in gioco 

dalle seconde e meno diffuse regole privatistiche di perimetrazione del mercato. 

Si pensi alla black list di clausole vessatorie (ex art. 36, co. 2, codice del consumo) di 

matrice italica.  

 
260 Per una visione del diritto come mimesi del mercato: R. POSNER, Economic Analysis of Law, 

Boston-Toronto, 1987.  

In una prospettiva critica, significativamente: P. PERLINGIERI, Le insidie del nichilismo giuridico. 

Le ragioni del mercato e le ragioni del diritto, in Rass. dir. civ., 2005, 1, 3, il quale evidenzia che il 

diritto non è semplice tecnica, <<ma è funzione ordinatrice secondo valori che emergono dal 

confronto dei diversi e contrastanti interessi che animano e giustificano le sue ragioni. Le 

ragioni del diritto, dunque, sono assai più ampie – e quindi più nobili – delle ragioni del 

mercato e hanno radici nella complessiva cultura di una comunità e nel primato, comunque 

realizzato, della politica che lo governa>>.  

Che l’ordinamento giuridico non possa svolgere una funzione di mimesi del mercato, nel senso 

che non possa assumere o proporre norme in contrasto con esso, v. anche necessariamente: N. 

LIPARI, Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona, Roma, 2004. 

Da ultimo, v., in ogni caso: M. BARCELLONA, Il diritto neoliberale dell’economia globalizzata e della 

società liquida, in Eur. dir. priv., 2020, 2, 757 ss.  
261 Indispensabile, in ogni caso, il rinvio a V. SCALISI: L’ermeneutica della dignità, Milano, 2018. 
262 Giova il rinvio a S. ZAMAGNI, Persona e problema economico nella post-modernità, in A. 

PAVAN (a cura di), Dire persona. Luoghi critici e saggi di una applicazione di un’idea, Bologna, 2003, 

249 ss.; L. MENGONI, Autonomia privata e costituzione, in Banca, borsa, tit. credito, 1997, I, 1 ss. 
263 Di N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, cit., passim. 
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La presenza di valori non negoziabili264 (vita, salute) finisce col connotare e tradurre 

l’interesse generale, ricollegabile al mercato, in modo diverso, palesando un interesse 

generale alla non invasività265 del mercato stesso.  

Regole siffatte segnano il confine tra mercato e non mercato, edificando una sorta di 

barriera all’entrata, di taluni beni e valori, nella logica della negoziazione mercantile e 

della mercificazione.  

Anche ove si volesse scorgere anche all’interno di questo statuto normativo il momento 

della custodia266, l’interesse alla non invasività del mercato sarebbe affidato a suoi 

occasionali depositari: i consumatori. La custodia prescinderebbe tuttavia dal ponte; 

non è dato scorgere infatti alcuna funzione da attribuire al consumatore dentro il 

mercato. 

La custodia senza ponte, esito dei particolari valori in gioco, impedisce, in radice, 

qualsivoglia prospettiva di convalidabilità. 

 
264 Valori siffatti sono sottratti (art. 36, co. 2, cod. consumo) alla regola che assegna alla trattativa 

individuale la capacità di escludere ex ante la vessatorietà della clausola (art. 34, co. 4, cod. 

consumo).  

Per ciò che concerne la lista grigia, l’anzidetta capacità ha invece indotto una parte della 

dottrina ad ipotizzare la sussistenza di un potere di convalida in capo al consumatore. In tal 

senso, rileva S. PAGLIANTINI, La nullità di protezione tra rilevabilità d’ufficio e convalida: lettere da 

Parigi e dalla Corte di Giustizia, cit., 1255 ss., che sarebbe irragionevole: <<denegare un (pari) 

valore validativo al contegno (successivo) del consumatore che sia espressione di una 

consapevole volontà sanante>>. 
265 Cfr. al riguardo: M. BARCELLONA, Sulla giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti, in Eur. 

dir. priv., 2005, 3, 644. 
266 Ove non si ritenesse sussistente un’ipotesi di legittimazione assoluta a far valere la nullità di 

protezione. 


