L’ABUSO DEL DIRITTO NON PUO’ ESSERE
REPRESSO
a cura di Roberta De Marchi
L’ordinamento giuridico, pur accordando al privato l’autonomia e la tutela degli
atti posti in essere per il perseguimento di interessi meritevoli, disconosce
validità all’esercizio di poteri, diritti ed interessi in violazione del principio di
buona fede oggettiva.
È quindi devoluto al giudice il compito di esaminare il regolamento negoziale
posto liberamente in essere fra le parti al fine di verificare la rispondenza del
contegno dei contraenti con il principio della buona fede oggettiva.
E’ questa la massima della sentenza n. 20106 del 18 settembre 2009 (ud. dell’8
giugno 2009).
Svolgimento del processo
Tra il 1992 ed il 1996 gli attuali ricorrenti, tutti ex concessionari della R.I. spa,
furono revocati dalla stessa società, sulla base della facoltà di recesso ad nutum
previsto dall’art. 12 del contratto di concessione di vendita.
Poichè in tale condotta fu ravvisato un comportamento abusivo, e comunque
illecito da parte della R.I. spa, fu fondata la A.C.R., con lo scopo di "programmare,
provvedere, sviluppare, organizzare, gestire ogni iniziativa ed attività idonea alla
tutela e difesa, nonchè alla rappresentanza, dei diritti dei Concessionari d’auto
revocati dalle case automobilistiche (concessionari) aventi sede nel territorio
italiano".
L’Associazione ed i concessionari revocati convenivano, quindi, la R.I. spa
davanti al tribunale di Roma, allo scopo di ottenere la declaratoria di illegittimità
del recesso per abuso del diritto, e la conseguente condanna della R.I. spa al
risarcimento dei danni subiti per effetto dell’abusivo recesso.
R.I. spa si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, con la condanna alle
spese.
Il tribunale, con sentenza in data 11.6.2001, rigettava la domanda compensando
le spese.
Ad eguale conclusione perveniva la Corte d’Appello che, con sentenza del
13.1.2005, rigettava gli appelli proposti dall’Associazione e dai concessionari, che
condannava al pagamento delle spese.
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Riteneva, in particolare, la Corte di merito che la previsione del recesso ad
nutum in favore della R.I. rendesse superfluo ogni controllo causale sull’esercizio
di tale potere.
Hanno proposto ricorso principale per cassazione affidato a cinque motivi
illustrati.
Motivi della decisione
Per quel che qui ci interessa analizziamo il secondo motivo posto che denuncia la
violazione e falsa applicazione delle clausole generali della buona fede, ed in
particolare sulla pretesa insindacabilità degli atti di autonomia privata e della
conseguente non applicabilità della figura dell’abuso del diritto all’esercizio del
recesso ad nutum (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c.),
giudicato fondato dalla Corte di Cassazione.
Costituiscono principii generali del diritto delle obbligazioni quelli secondo cui la
parti di un rapporto contrattuale debbono comportarsi secondo le regole della
correttezza (art. 1175 c.c.) e che l’esecuzione dei contratti debba avvenire
secondo buona fede ( art.1375 c.c.).
L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere
giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui
costituzionalizzazione è ormai pacifica (v. in questo senso, fra le altre, Cass.
15.2.2007 n. 3462).
Per la Corte, criterio rivelatore della violazione dell’obbligo di buona fede
oggettiva è quello dell’abuso del diritto.
“Gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto - ricostruiti attraverso l’apporto
dottrinario e giurisprudenziale - sono i seguenti: 1) la titolarità di un diritto
soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di
quel diritto possa
essere effettuato secondo una pluralità di modalità non
rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche
se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto
secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od
extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si
verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il
sacrifico cui è soggetta la controparte”.
Per la Corte, “l’abuso del diritto, quindi, lungi dal presupporre una violazione in
senso formale, delinea l’utilizzazione alterata dello schema formale del diritto,
finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati
dal Legislatore. È ravvisabile, in sostanza, quando, nel collegamento tra il potere
di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la
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funzione obiettiva dell’atto rispetto al potere che lo prevede. Come conseguenze di
tale, eventuale abuso, l’ordinamento pone una regola generale, nel senso di
rifiutare la tutela ai poteri, diritti e interessi, esercitati in violazione delle corrette
regole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla buona fede
oggettiva. E nella formula della mancanza di tutela, sta la finalità di impedire che
possano essere conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti - ed i diritti connessi
- attraverso atti di per sè strutturalmente idonei, ma esercitati in modo da alterarne
la funzione, violando la normativa di correttezza, che è regola cui l’ordinamento
fa espresso richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia privata”.
La Corte prende atto che nel nostro codice non esiste una norma che sanzioni, in
via generale, l’abuso del diritto e che la cultura giuridica degli anni ‘30 fondava
l’abuso del diritto, più che su di un principio giuridico, su di un concetto di
“natura etico morale”, con la conseguenza che “colui che ne abusava era
considerato meritevole di biasimo, ma non di sanzione giuridica”.
Questo contesto culturale, unito alla preoccupazione per la certezza – o
quantomeno prevedibilità del diritto -, in considerazione della grande latitudine
di potere che una clausola generale, come quella dell’abuso del diritto, avrebbe
attribuito al giudice, impedì che fosse trasfusa, nella stesura definitiva del
codice civile italiano del 1942, quella norma del progetto preliminare (art. 7)
che proclamava, in termini generali, che "nessuno può esercitare il proprio
diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato
riconosciuto" (così ponendosi l’ordinamento italiano in contrasto con altri
ordinamenti, ad es. tedesco, svizzero e spagnolo); preferendo, invece, ad una
norma di carattere generale, norme specifiche che consentissero di sanzionare
l’abuso in relazione a particolari categorie di diritti.
Ma, in un mutato contesto storico, culturale e giuridico, un problema di così
pregnante rilevanza è stato oggetto di rimeditata attenzione da parte della Corte
di legittimità (v. applicazioni del principio in Cass. 8.4.2009 n. 8481; Cass.
20.3.2009 n. 6800; Cass. 17.10.2008 n. 29776; Cass. 4.6.2008 n. 14759; Cass.
11.5.2007 n.10838).
Del principio dell’abuso del diritto è stato, da ultimo, fatto frequente uso in
materia tributaria, fondandolo sul riconoscimento dell’esistenza di un generale
principio antielusivo (v. per tutte S.U. 23.10.2008 nn. 30055, 30056, 30057).
“Il breve excursus esemplificativo consente, quindi, di ritenere ormai acclarato che
anche il principio dell’abuso del diritto è uno dei criteri di selezione, con riferimento
al quale esaminare anche i rapporti negoziali che nascono da atti di autonomia
privata, e valutare le condotte
che, nell’ambito della formazione ed
esecuzione degli stessi, le parti contrattuali adottano”.
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La Corte, quindi, giunge alla seguente conclusione: “oggi, i principii della buona
fede oggettiva, e dell’abuso del diritto, debbono essere selezionati e rivisitati
alla luce dei principi costituzionali - funzione sociale ex art. 42 Cost. - e della
stessa qualificazione dei diritti soggettivi assoluti. In questa prospettiva i due
principii si integrano a vicenda, costituendo la buona fede un canone generale
cui ancorare la condotta
delle parti, anche di un rapporto privatistico e
l’interpretazione dell’atto giuridico di autonomia privata e, prospettando l’abuso, la
necessità di una correlazione tra i poteri conferiti e lo scopo per i quali essi
sono conferiti. Qualora la finalità perseguita non sia quella consentita
dall’ordinamento, si avrà abuso. In questo caso il superamento dei limiti interni o
di alcuni limiti esterni del diritto ne determinerà il suo abusivo esercizio”.
Alla luce di tali principi e considerazioni svolte la Corte esamina la sentenza
impugnata.
Punto di partenza dal quale prende le mosse è quello che non è compito del
giudice valutare le scelte imprenditoriali delle parti in causa che siano soggetti
economici, scelte che sono, ovviamente, al di fuori del sindacato giurisdizionale.
Anche con riferimento all’abuso del diritto, le indicazioni fornite dalla Corte di
merito non possono essere seguite.
Il controllo del giudice sul carattere abusivo degli atti di autonomia privata è
stato pienamente riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte
di legittimità, cui si è fatto cenno.
La conseguenza è l’irrilevanza, sotto questo aspetto, delle considerazioni
svolte in tema di libertà economica e di libero mercato.
“Nessun dubbio che le scelte decisionali in materia economica non siano oggetto
di sindacato giurisdizionale, rientrando nelle prerogative dell’imprenditore operante
nel mercato, che si assume il rischio economico delle scelte effettuate. Ma, in
questo contesto, l’esercizio del potere contrattuale riconosciutogli dall’autonomia
privata, deve essere posto in essere nel rispetto di determinati canoni generali quali quello appunto della buona fede oggettiva, della lealtà dei comportamenti e
delle correttezza - alla luce dei quali debbono essere interpretati gli stessi atti
di autonomia contrattuale”.
Ed il fine da perseguire è quello di evitare che il diritto soggettivo, che spetta a
qualunque consociato che ne sia portatore, possa sconfinare nell’arbitrio.
Da ciò il rilievo dell’abuso nell’esercizio del proprio diritto.
“La libertà di scelta economica dell’imprenditore, pertanto, in sè e per sè, non è
minimamente scalfita; ciò che è censurato è l’abuso, ma non di tale scelta, sebbene
dell’atto di autonomia contrattuale che, in virtù di tale scelta, è stato posto in
essere”.
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L’irrilevanza, per il diritto, delle ragioni che sono a monte della conclusione ed
esecuzione di un determinato rapporto negoziale, non esclude - ma anzi prevede
- un controllo da parte del giudice, al fine di valutare se l’esercizio della facoltà
riconosciuta all’autonomia contrattuale abbia operato in chiave elusiva dei
principi espressione dei canoni generali della buona fede, della lealtà e della
correttezza.
“Il problema non è politico, ma squisitamente giuridico ed investe i rimedi contro
l’abuso dell’autonomia privata e dei rapporti di forza sul mercato, problemi questi
che sono oggetto di attenzione da parte di tutti gli ordinamenti contemporanei, a
causa dell’incremento delle situazioni di disparità di forze fra gli operatori
economici”.
Roberta De Marchi
27 Novembre 2009
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