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GIUSEPPE GANDOLFI*

Quale ruolo per il contratto di “permuta”
in un diritto europeo unificato?

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Regolamentare il contratto o ignorarlo? – 3. Uno sguardo
retrospettivo per le deduzioni che consente. – 4. Un ulteriore quesito: considerare le
operazioni economiche miste ed escludere quelle anomale? – 5. La nozione di permuta
negli ordinamenti europei. – 6. Proposte per una definizione. – 7. Le dettagliate disposi-
zioni del codice austriaco e le corrispondenti norme del Libro primo del “progetto” pa-
vese. – 8. Segue: disposizioni di altri codici e leggi e norme omologhe del Libro primo
del “progetto” medesimo. – 9. Le norme che si è ritenuto necessario inserire nel
“progetto”. – 10. Un caso-limite: vendita verso il corrispettivo misto della consegna di
un bene e del versamento in denaro. – 11. La permuta di beni futuri.

1. Premessa.

Dopo la redazione del Libro primo su ‘i contratti in generale’1 del ‘Codice
europeo dei contratti’ (progetto preliminare), l’Accademia dei Giusprivatisti
Europei2 si è dedicata alla elaborazione del Libro secondo, su ‘i singoli contratti
e gli obblighi extracontrattuali’. Di quest’ultimo è stato sinora ultimato e pub-
blicato il Titolo primo su ‘la vendita e i contratti collaterali’3, presentato uffi-
cialmente all’Unione Europea nel 2006, a Vienna, al Ministero della Giustizia,
in occasione del semestre di presidenza austriaca dell’Unione Europea4. Tale

* Professore emerito della Università degli Studi di Pavia.
1 Ultimato nel 1999 e pubblicato nel 2000 e poi nelle edizioni ulteriori del 2002 e del 2004:

cfr. ACADEMIE DES PRIVATISTES EUROPEENS, Code Européen des Contrats, Avant-projet, Coordi-
nateur Giuseppe Gandolfi, Livre premier. Édition de poche revue et corrigée par Lucilla Gatt,
Professeur à l’Université de Naples, Milano, 2004

2 Costituita a Pavia nel 1992 (soci fondatori Alberto Trabucchi, Franz Wieacker, André Tunc,
Antonio Brancaccio, José Luis de los Mozos, Peter Stein e lo scrivente Giuseppe Gandolfi) e
composta attualmente di circa centottanta membri, professori nelle Università e presidenti delle
Corti supreme degli Stati-membri dell’Unione Europea e di altri Stati, anche non europei, parti-
colarmente interessati al fenomeno dell’unificazione del diritto privato, i cui lavori sono consulta-
bili nel sito: http:// www.accademiagiusprivatistieuropei.it .

3 Cfr. ACADEMIE DES PRIVATISTES EUROPEENS, Code Européen des Contrats, Avant-projet,
Coordinateur Giuseppe Gandolfi, Livre deuxième, Milano, 2007.

4 Cfr. G. GANDOLFI, Il Libro secondo (‘Des contrats en particulier’) del « Code Européen des
Contrats », in Riv. dir. civ., 2005, II, pp. 653 ss.; ID., Das Zweite Buch (über “Einzelne
Verträge”) des europäischen Vertragsgesetzbuchs (einige Vorbemerkugen), in Festschrift
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Titolo primo avrebbe dovuto concludersi con le norme concernenti il contratto di
‘permuta’; ma la pubblicazione delle relative norme è stata rinviata a data ulteriore,
per le incertezze che sono affiorate nel corso della discussione, avvenuta a Pavia in
sede congressuale, sulle proposte relative alle disposizioni medesime. E con
l’indicazione di tali incertezze inizia il successivo paragrafo 2 di questo saggio.

2. Regolamentare il contratto o ignorarlo?

È stato anzitutto sottolineato, nel corso della discussione che si è svolta du-
rante il convegno predetto, che nelle codificazioni europee la permuta nel corso
dell’Ottocento, e successivamente, viene progressivamente perdendo
d’importanza. Dapprima risulta ad essa destinato nei codici un apposito titolo o
un capo con particolari norme, quali specificamente attinenti ad una figura au-
tonoma. Poi tutto si riduce a qualche disposizione ad essa applicabile con un
rinvio, per il resto, alle norme sulla vendita (talora «in quanto compatibili»). Ma
soltanto un simile rinvio vi è in altri codici, sino a che, più di recente, viene
della permuta addirittura omessa la menzione, passandosi così la mano alla giu-
risprudenza. Nell’area di common law, nonostante lo scarso interesse per tale
contratto, si rileva occasionalmente che esso si differenzia dalla vendita; cosic-
ché, se concerne beni mobili (barter), non sono ad essa applicabili le norme del
Sale of Goods Act, bensì alcune disposizioni contenute nel Supply of Goods and
Services Act (1982); mentre, se relativa a beni immobili (exchange), è regolata
dal Law of Property Act (1925).

Il primo problema che dunque si è posto in sede di redazione del “progetto”,
e nel corso del convegno predetto, risulta dalla situazione appena descritta. Si è
trattato insomma di chiedersi se sia il caso di definire la permuta e di dedicare
ad essa qualche norma specifica, oppure se debba ritenersi sufficiente una sem-
plice disposizione che faccia un rinvio espresso o addirittura tacito alle norme
sulla vendita (quali applicabili). Naturalmente, per rispondere a questo interro-
gativo, si è ritenuto necessario accertare quali ragioni abbiano storicamente e
concettualmente determinato il differenziarsi della permuta dalla vendita, e se
tali ragioni sopravvivano.

Canaris, München, 2007, pp. 585 ss.; ID., Il diritto privato europeo agli inizi del terzo millennio:
prospettive e problemi, in Riv. dir. civ., 2008, II, p. 221 ss. Su tale Titolo primo vedi fra gli altri:
R. CABRILLAC, Code Européen des Contrats, Livre deuxième, volume 1 (version bilingue franco-
italienne), in Rev. trim. dr. civ, 2007, p. 653; X. BLANC-JOUVAN, Les travaux de l’Académie des
Privatistes Européens et le Code européen des contrats, in Rev. int. dr. comp., 2009, p. 187; L.
GATT, Soluzioni innovative sulla ‘vendita’ nel Codice europeo dei contratti, in Europa e diritto
privato, in corso di stampa.
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3. Uno sguardo retrospettivo per le deduzioni che consente.

La diversificazione accennata si manifesta nel corso dei primi secoli
dell’esperienza romana antica (prima della quale, come ha osservato García
Cantero5, la permuta è forse nella storia dell’umanità il contratto che ha origini
più remote).

Originariamente sia la permuta che la vendita si attuano mediante due con-
segne contestuali volte al trasferimento della proprietà: di un bene verso un altro
bene, o di un bene verso il bronzo coniato (in età storica verso la moneta) . Sono
entrambi ‘reali’, nel senso che vengono concluse con due materiali consegne.
Ma nel III secolo a.C., com’è noto, si viene introducendo la vendita consensua-
le. Essa nasce dal semplice accordo delle parti, e produce solo obbligazioni che
vengono poi eseguite: essendo tenuti il compratore a trasferire la proprietà del
denaro (prezzo), ed il venditore a trasferire il possesso del bene venduto (a tra-
dere possessionem), nonché a garantire la controparte contro l’evizione.
Nell’editto pretorio, a tutela delle rispettive ragioni, è prevista a favore del com-
pratore l’actio empti e a favore del venditore l’actio venditi. La permuta invece
continua ad essere ‘reale’; è dunque uno scambio contestuale che comporta a
carico di entrambe le parti il dovere di trasferire la proprietà del bene. Di conse-
guenza – osservano i giuristi – se venga data alla controparte una cosa altrui,
non viene in essere alcun contratto.

Dalle fonti pervenuteci (ma bisogna tener conto del fatto che nella dottrina
romanistica la loro interpretazione è condizionata dall’apporto della critica in-
terpolazionistica, incline a ravvisare in esse, com’è noto, notevoli modifiche
introdotte in occasione della compilazione giustinianea) risulta che, contro la
tendenza di alcuni giuristi romani ad ammettere in presenza di una permuta
l’esperibilità delle due predette azioni (empti e venditi), da altri si obbietta che
ciò non è concepibile, non essendo dato stabilire a chi dei due possa spettare
l’actio empti e a chi l’actio venditi, essendo ben diversi i rispettivi diritti ed ob-
blighi. Nonostante questi dissensi, la permuta rimane comunque un contratto
‘reale’ nel senso che si effettua con lo scambio contestuale delle res, e non me-
diante le promesse di consegnarle. E sembra consolidarsi la concezione che non
siano per essa esperibili le predette azioni, bensì in caso di inadempimento vi
siano: un rimedio processuale (condictio) volto ad ottenere la restituzione della
cosa consegnata, e inoltre un’actio in factum, basata sull’avvenuta consegna

5 La maggior parte delle opinioni, qui di volta in volta riferite nel testo, sono state espresse da
membri dell’Accademia dei Giusprivatisti Europei, o da esperti che con essa collaborano: o per
iscritto in note indirizzate al coordinatore, oppure oralmente durante le discussioni che si sono
svolte in occasione del convegno accademico menzionato, e pertanto non in loro opere pubblicate,
delle quali qui si possa fare menzione. Tali opinioni e proposte saranno inserite negli ‘Atti’
dell’Accademia.
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della res (necessaria stante la ‘realità’ dell’atto), volta a conseguire la contropre-
stazione. Così in età romana classica i due contratti di diversificano: quanto al
modo con cui essi vengono conclusi, quanto agli effetti, e quanto ai mezzi di
tutela accordati alle parti.

Si suppone oggi dai più che nell’età postclassica tale netta differenziazione
venga meno, specie nei territori delle province. Comunque nel diritto giustinia-
neo la permuta e la vendita sono due contratti distinti. Il primo è ‘reale’; rientra
nella categoria dei contratti innominati (attuando esso un do ut des), esige il tra-
sferimento della proprietà dei beni permutati, e consente in caso di inadempi-
mento l’esperibilità della condictio per ottenere la restituzione della cosa data
(essendo così possibile il recesso prima che la controparte trasferisca il bene), e
consente altresì l’instaurazione dell’actio praescriptis verbis per ottenere
l’adempimento. Non è invece prevista per la permuta l’invalidità per laesio
enormis quale ammessa – se il prezzo pagato per un immobile sia inferiore alla
metà di quello di mercato – per la vendita: la quale è sempre un contratto con-
sensuale, con gli effetti sopra indicati, quali attestati nel Digesto.

Il regime giustinianeo, perpetuato dai Glossatori e dai Commentatori, viene
meno solo quando la permuta risulta considerata un contratto consensuale. Do-
mat giunge così ad affermare che ad essa devono ritenersi applicabili le norme
concernenti la vendita, se non siano incompatibili: come lo sono quelle relative
al prezzo. Anche Pothier, pragmaticamente, non esige la consegna del bene per
il venire in essere della permuta, bensì solo l’accordo; ma esprime delle riserve
sull’ammissibilità del principio della laesio enormis, osservando che, se non
interviene il denaro come corrispettivo, non si concepisce la possibilità di evita-
re la rescissione col versare quella che sarebbe la differenza dovuta del prezzo.

Il breve excursus che precede consente, come ha ritenuto il gruppo accade-
mico di lavoro, queste deduzioni.

Il regime dei contratti non è più oggi, e da secoli, impostato nel continente in
chiave processuale, ossia legato all’esperibilità di un’azione piuttosto che di
un’altra. Il requisito della ‘realità’ può considerarsi tramontato per la permuta
già prima dell’età delle codificazioni. Essa inoltre, come la vendita, è posta in
essere in vista del trasferimento della proprietà: sia dei beni, che del denaro
(nella seconda). La rescissione per lesione è un istituto generalizzato; e appari-
rebbe assurdo negare ai permutanti la garanzia per l’evizione. Dunque sembre-
rebbero venute meno le ragioni che nell’antichità classica hanno determinato la
diversificazione dei due contratti.

Queste constatazioni – s’è affermato – non possono indurre ad ignorare
senz’altro la permuta, salvo dichiarare ad essa applicabili le disposizioni che
regolano la vendita. Ma deve essere prima verificata la plausibilità delle norme
che nei vari codici, o comunque nelle leggi nazionali, hanno indotto i legislatori
a regolare separatamente l’una dall’altra. A questa verifica si è pure dedicato il
gruppo di lavoro: e ne vengono più sotto riassunte le conclusioni.
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4. Un ulteriore quesito: considerare le operazioni economiche miste ed
escludere quelle anomale?

Ma un altro problema ulteriore si è imposto. Alla permuta si ricorre at-
tualmente per operazioni economiche, in parte diverse dallo schema tipico,
delle quali non si è tenuto conto nelle codificazioni. Di esse si sono occupate e
si occupano la giurisprudenza e la dottrina, ma esprimendo non di rado solu-
zioni macchinose, o di difficile applicazione nei casi concreti, o addirittura
discordanti. Si tratta, in particolare, di rapporti nei quali un bene esistente vie-
ne dato, in aggiunta ad una somma di denaro, in cambio di un altro bene pure
esistente; oppure un bene esistente viene dato in cambio di un bene futuro. Si
è dunque ritenuto che ci si debba chiedere – naturalmente dopo la predetta
indagine pregiudiziale di base – se a tali situazioni sia il caso di dedicare qual-
che norma, con soluzioni univoche e chiare, che pongano fine o evitino future
incertezze o dissonanze.

Inoltre, un’esigenza di chiarezza oltre che di certezza, ha indotto a chiedersi
– ulteriore quesito – se sia opportuno precisare in quali casi quelle operazioni,
che economicamente attuano uno scambio, non possano essere considerate per-
mute in senso proprio, e quindi ad esse non debbano ritenersi applicabili le
norme espressamente dettate per tale contratto oppure per la vendita (se richia-
mate mediante un rinvio). Senza dubbio il solo fatto che sostanzialmente si rea-
lizzi uno scambio di cosa contro cosa non consente di inquadrare tout court una
fattispecie nello schema del contratto di permuta. Il gruppo francofono6 ha ri-
chiamato l’attenzione su una decisione non recente della Corte di cassazione
francese, secondo la quale le operazioni simultanee di compra e vendita di titoli
in borsa non possono essere considerate permute di titoli, assumendo esse ca-
ratteri incompatibili con quelli del contratto in esame. Oggi si potrebbe parlare
delle operazioni relative a strumenti finanziari. Un non dissimile rilievo è stato
espresso da Cottino, con particolare riferimento ad operazioni transnazionali in
compensazione, quali già in uso; ma che, pur essendo oggi libera la circolazione
dei beni nell’Unione europea, non può del tutto escludersi che in presenza di
particolari congiunture e per determinati beni possano essere riattivate. Analo-
ghe considerazioni ha suscitato l’accenno di Schlechtriem ad un fenomeno che,
a suo dire, sarebbe suscettibile di un certo sviluppo. Si tratta di iniziative che
vengono prese da persone che si riuniscono in associazioni per realizzare dei
«gruppi di acquisto», così da scambiarsi poi delle prestazioni a condizioni con-
venienti, utilizzando buoni di credito basati su unità di calcolo convenzional-
mente create ad hoc: tali in Germania i cosiddetti «Tauschringe» (letteralmente

6 Nell’ambito di esso si è espresso soprattutto Sortais. Per questa e per le successive citazioni
vedi nota 5.
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‘circoli di permuta’). In quest’ultimo caso, dalla specifica base contrattuale del
fenomeno deriva ovviamente quella regolamentazione convenzionale che va
applicata ai singoli rapporti.

Si è dunque posto il problema se sia il caso di formulare, in funzione chiari-
ficativi e discriminativa, una norma introduttiva analoga all’art. 177, commi 3 e
47 del nostro ‘progetto’ (concernente la vendita), e che consideri dunque le ipo-
tesi appena accennate (operazioni con strumenti finanziari, scambi internazio-
nali in compensazione o simili, scambi di beni nell’ambito di organizzazioni
private), nonchè le permute attuate in sede di scioglimento di comunioni, le pre-
stazioni di beni diversi da quelli dovuti (dationes in solutum), le operazioni ef-
fettuate nelle gare aperte al pubblico, ed altre ipotesi.

5. La nozione di permuta negli ordinamenti europei.

L’indagine comparatistica svolta dal gruppo di lavoro ha considerato anzi-
tutto le norme con le quali negli ultimi due secoli i legislatori hanno delineato la
fattispecie nei suoi tratti essenziali. Qui ne sintetizzo le conclusioni.

La consensualità è affermata da tutti i legislatori. Della ‘realità’ non vi è più
traccia.

Nel codice Napoleone si dispone che la permuta «s’opère par le seul con-
sentement de la même maniére que la vente» (art. 1703, norma che è riprodotta
nel codice italiano del 1865: art. 15508). Ma in giurisprudenza si è ritenuto il
caso di avvertire che il consenso deve riguardare anche il conguaglio, se il valo-
re dei beni è differente. In termini espliciti la consegna della cosa è ritenuta ne-
cessaria dal codice austriaco (§ 10459), ma non per la conclusione del contratto,
bensì per l’adempimento di esso e per l’acquisto della proprietà del bene. Nel
codice spagnolo si precisa che ognuno dei contraenti «se obliga» a dare una co-

7 Codice Europeo dei Contratti (d’ora in avanti CEC) art. 177, commi 3 e 4: «3. Si ha una
vendita anche se il bene che viene venduto è stato fabbricato o prodotto, in tutto o in parte, dal
venditore, o è stato da lui modificato su specifica richiesta del compratore. | 4. Non si ha vendita,
bensì contratto di appalto o di servizi: a) se il bene che viene fornito è stato fabbricato, dopo la
conclusione del contratto, dalla parte che lo consegna, su progetto, disegno o indicazioni procurati
dalla controparte, oppure in prevalenza con l’utilizzazione di materiali messi a sua disposizione
da quest’ultima; b) se il bene fornito costituisce prevalentemente il risultato della prestazione di
manodopera o di altri servizi di chi l’ha fabbricato o prodotto».

8 Cod. civ. it. del 1865, art. 1550: «La permuta si effettua mediante il solo consenso, come la
vendita».

9 ABGB, § 1045: «Der Tausch ist ein Vertrag, wodurch eine Sache gegen eine andere Sache
überlassen wird. Die wirkliche Übergabe ist nicht zur Errichtung; sondern nur zur Erfüllung des
Tauschvertrages, und zur Erwerbung des Eigentums notwendig».



Quale ruolo per il contratto di “permuta” in un diritto europeo unificato? 551

sa per riceverne un’altra (art. 153810). Analogamente nel codice polacco ognuna
delle parti «verpflichtet sich» (art. 60311) nei confronti dell’altra (devo la ver-
sione in tedesco alla cooperazione di Lichorowicz). Invece la definizione conte-
nuta nel codice italiano vigente (art. 1552) «lascia in ombra», come ha notato
García Cantero, tale carattere consensuale; e, intendendo ‘dare rilievo all’effetto
reale traslativo’ (così nella Relazione ministeriale, n. 680), ricorre ad una for-
mula analoga a quella usata per la vendita (art. 1470), precisando dunque che il
contratto «ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di
altri diritti»: dove evidente è il riferimento alla norma generale, nella quale con
un’espressione analoga si dispone che nei contratti che «hanno per oggetto il
trasferimento della proprietà» gli effetti reali si verificano «per effetto del con-
senso» (art. 1376).

Resta solo da osservare che, ovviamente, la natura consensuale del contratto
e gli effetti – reali od obbligatori – di esso, risultano desumibili dalle disposi-
zioni concernenti la vendita nei codici che contengono soltanto una norma di
rinvio a queste ultime. Significativamente nei codici svizzero delle obbligazioni
(art. 23712) e, sulla falsariga di questo, nei codici greco (art. 57313) e olandese
(libro 7, art. 5014), rinviandosi alle norme sulla vendita, si avverte pure che ogni
parte viene considerata venditore o compratore rispettivamente della cosa
«promessa» o «a lui promessa» (o si usano espressioni equivalenti). Inoltre – se
si considerano altri codici europei fra i più recenti – anche nel codice lettone,
riformato nel 1992 (art. 2091), e nel codice estone, del 2001 (art. 254 parte sulle
obbligazioni), la permuta è un «gegenseitiges Versprechen… zu leisten»15 e –

10 Cod. civ. spagn., art. 1538: «La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contra-
tantes se obliga a dar una cosa para recibir otra». Analogo l’art. 1897 Cod. civ. cileno: «La per-
mutación o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una specie o
cuerpo cierto por otro».

11 Cod. civ. polacco., art. 603: «Durch den Tauschvertrag verpflichtet sich jede Partei, der
anderen Partei das Eigentum an einer Sache im Austausch gegen die Übertragung des Eigentums
an einer anderen Sache zu übertragen».

12 Cod. svizz. obbl., art. 237: «Al contratto di permuta sono applicabili per analogia le dispo-
sizioni relative al contratto di vendita, nel senso che ciascuno dei contraenti si considera quale
venditore della cosa promessa e quale compratore della cosa promessa a lui».

13 Cod. civ. greco, art. 573: «En matière d’échange sont applicables par analogie les
dispositions relatives à la vente. Chacun des contractants est réputé vendeur pour la prestation qui
lui incombe et acheteur pour celle qu’il réclame».

14 Cod. civ. oland., Libro 7, art. 50: «Les dispositions relatives à la vente s’appliquent par
analogie, étant entendu que chaque partie est considérée comme vendeur pour la prestation
qu’elle doit et comme acheteur pour celle qui lui revient».

15 Cod. civ. lettone art. 2091: «Der Tauschvertrag ist das gegenseitige Versprechen zweier
Personen, einen Gegenstand gegen einen anderen, ausgenommen Geld, zu leisten».



552 GIUSEPPE GANDOLFI

rispettivamente – le parti «mutually undertake to transfe»”16 (devo la traduzione
in tedesco e in inglese alla cooperazione di Torgans e di Varul). Invece nessuna
espressa menzione alla permuta è contenuta nel codice portoghese che, come
meglio vedremo17, ha solo una norma di rinvio genericamente relativa ai «con-
tratti onerosi con i quali si alienano i beni o si stabiliscono dei pesi su di essi».

Poiché, com’è noto, nei vari ordinamenti europei un contratto ha effetti o
solo obbligatori, o anche reali, va considerato che l’art. 46 del ‘progetto’18 di-
spone che un contratto stipulato allo scopo di trasferire la proprietà di un bene
mobile ha effetti reali al momento della consegna, salvo esplicito patto contra-
rio. Da quest’ultima precisazione risulta dunque ammesso che un siffatto con-
tratto possa avere effetti reali immediati, ossia con il solo consenso. E invero
l’art. 174 precisa che «la vendita è il contratto mediante il quale il venditore si
obbliga a trasferire o trasferisce la proprietà di un bene, o un diritto su di esso, al
compratore, il quale si obbliga a pagare o paga al venditore un corrispettivo in
denaro (prezzo)…». Sembra evidente che anche per la permuta debba disporsi
un’analoga, duplice possibilità di effetti: obbligatori e reali.

6. Proposte per una definizione.

Nel ‘progetto’ la permuta – si è dunque ritenuto – deve essere necessaria-
mente definita in una norma ad hoc, che non può ovviamente che differenziarsi,
stante la sua bivalenza, da quelle dei codici attuali, per i quali la permuta ha ef-
fetti soltanto obbligatori, o invece reali già in forza del solo consenso.

Sono state formulate varie proposte dai componenti del gruppo di lavoro cir-
ca il tenore della definizione. Queste le più significative19.

De los Mozos e García Cantero, considerato l’usuale carattere reale-
commutativo che il contratto ha nella prassi corrente, hanno suggerito di sotto-
lineare che il contratto si perfeziona con il solo consenso. Sortais ha ritenuto che
la formula del codice italiano, delineando il rapporto essenzialmente nel suo
schema economico, sia abbastanza neutra e tale cioè da non pronunciarsi sugli

16 Cod. civ. estone, § 254, comma 1: «In a barter agreement, the parties mutually undertake to
transfer an object to the other party and to allow the transfer of ownership of the object and the
transfer of any other right which grants the right to dispose of the object».

17 Vedi più avanti § 8 del testo.
18 CEC art. 46, comma 1: «Salvo esplicito patto contrario, il contratto stipulato allo scopo di

trasferire la proprietà di una cosa mobile, o di costituire o trasferire un diritto reale sulla medesi-
ma, produce effetti reali sia fra le parti sia nei confronti dei terzi dal momento della consegna di
essa all’avente diritto, o alla persona da questi incaricata a riceverla, o al vettore che deve patti-
ziamente provvedere alla consegna».

19 Vedi supra nota 5.
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effetti, obbligatori o reali, del contratto: e sia pertanto adottabile nel progetto.
Gridel e Siehr hanno invece espresso delle riserve sulla formula italiana, propo-
nendo di semplificarla e di alludere solo alla cessione reciproca della «titolarità
di diritti».

Si deve inoltre considerare che le ragioni, per le quali nel Titolo primo del
Libro secondo viene regolata soltanto la vendita dei beni mobili20 esigono che
una tale limitazione debba valere anche per la permuta e che per questa debba
formularsi una disposizione analoga a quella dell’art. 17621 relativamente alla
permuta di beni entrambi immobili, nonchè di un bene immobile verso un bene
mobile.

7. Le dettagliate disposizioni del codice austriaco: le corrispondenti norme
del Libro primo del ‘progetto’ pavese.

Sulle altre norme, che i codificatori europei hanno ritenuto di dover dedicare
alla permuta, sono state espresse dal gruppo accademico di lavoro queste consi-
derazioni.

Il codice austriaco è quello che riserva maggiore spazio al contratto. Lo re-
gola in via prioritaria rispetto alla vendita, ossia prima di essa, e vi dedica un
intero Titolo (Hauptstück), che riconoscibilmente vuole essere esaustivo: tant’è
che non vi è alcuna norma di rinvio alle disposizioni sulla vendita, come avvie-
ne in vari altri codici. Contiene invece una serie di disposizioni minuziose (§§
1046-1051), che il gruppo di lavoro ha ritenuto, oltre che eccessivamente detta-
gliate (come hanno osservato, fra gli altri, de los Mozos e García Cantero), an-
che superflue ai fini della redazione di questo Titolo, stante la presenza nel
‘progetto’ delle disposizioni che verranno di seguito indicate. Tali norme del
codice austriaco – che vengono qui solo riassunte – affrontano questi problemi.
Le monete possono costituire oggetto di una permuta, purché ciò avvenga reci-
procamente. Ogni parte deve trasferire la proprietà del bene con gli accessori,

20 Vedi ACADEMIE DES PRIVATISTES EUROPEENS, Code Européen des Contrats, Livre deuxième,
cit., pp. 78 ss.: «Si on examine la vente anglaise d’un immeuble, en la confrontant avec le contrat
en vigueur sur le continent européen, il faut remarquer que la vente anglaise obéit à une
‘procédure’ bien différente, laborieuse et complexe…» et «l’art. 295 (ex art. 222) de Traité de
Rome de 1957… “ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les Etats membres”… Sur la
base de cette règles la Cour de justice des Communautés européennes a statué que… “le régime
juridique applicable à la propriété immobilière rentre dans les compétences réservées aux Etats-
membres”».

21 CEC, art. 176: «… la vendita di beni immobili continua ad essere regolata nei vari Stati-
membri dell’Unione Europea dalle disposizioni in essi vigenti al momento dell’entrata in vigore
di questo codice e successive, sino a che nell’Unione medesima non si addivenga ad una discipli-
na comune della vendita degli immobili».



554 GIUSEPPE GANDOLFI

gli utili ed i frutti, in quello stato in cui esso si trovava al momento della conclu-
sione del contratto. Se è stato convenuto il tempo della consegna del bene, e nel
frattempo è intervenuto il divieto di alienarlo, o per caso fortuito esso è perito
totalmente o per oltre la metà del valore, il contratto si considera non concluso;
mentre i deterioramenti del bene di minor gravità, pur dovuti a fortuito, sono a
carico di chi detiene ancora il bene. Ma se periscono alcuni dei beni che devono
essere trasferiti in blocco, purché in misura non superiore alla metà di essi, le
conseguenze sono a carico di chi deve riceverli. I frutti del bene spettano al de-
tentore di esso sino al momento convenuto per la consegna, successivamente
spettano con le accessioni a chi ha il diritto di riceverlo. Queste ultime norme si
applicano, salvo patto contrario, anche se non sia stato convenuto il termine per
la consegna, qualora entrambe le parti siano immuni da colpa. Per pretendere la
consegna del bene, la parte deve aver già dato quello da lei dovuto o essere
pronta a provvedere.

Circa i problemi affrontati nelle norme riferite del codice austriaco sono state
considerate queste disposizioni che sono già contenute nel ‘progetto’. In termini
generali, l’art. 45, nei commi 2 e 3, dispone che, nelle obbligazioni di dare, la
cosa deve essere consegnata «nello stato in cui essa si trovava al momento della
conclusione del contratto, salvo l’adempimento degli obblighi incombenti sulla
parte che deve riceverla nonché il perimento o il danneggiamento della cosa per
caso fortuito o forza maggiore, con gli accessori e le pertinenze esistenti e con-
siderate tali al momento della conclusione dell’accordo, nonché i frutti non se-
parati». L’art. 142, comma 1, prevede il caso che, indipendentemente dalla vo-
lontà delle parti, venga «a mancare un elemento essenziale per la validità del
contratto, a causa del sopraggiungere di un evento posteriore alla sua formazio-
ne»; e dispone che « la nullità che subentra non ha effetto retroattivo». Con par-
ticolare riguardo al perimento o danneggiamento della cosa dovuta, l’art. 46,
comma 4, prescrive che «il rischio del perimento o danneggiamento della cosa
si trasferisce in capo all’avente diritto al momento della consegna della cosa
stessa al predetto, alla persona da lui incaricata di riceverla, o al vettore che de-
ve pattiziamente provvedere alla consegna». Quanto all’affermata esigenza che
chi chieda la consegna già abbia per parte sua provveduto, o sia pronto a farlo,
va rilevato che l’art. 108 esprime il tradizionale principio “inadimplenti non est
adimplendum”22.

22 CEC, art. 108, commi 1 e 2: «1. Nei contratti sinallagmatici se una parte non adempie o non
si offre di adempiere il suo obbligo, quale che sia la gravità dell’inadempimento, il creditore è in
facoltà di sospendere la prestazione che sia da lui dovuta contemporaneamente o successivamen-
te, a meno che tale suo rifiuto sia contrario a buona fede. | 2. Si considera contrario a buona fede il
rifiuto: a) che comporta per la controparte conseguenze eccessivamente onerose; b) che determina
l’estinguersi dell’obbligo del creditore quando l’inadempimento, già verificatosi, è di lieve entità;
c) che pregiudica un diritto fondamentale della persona».
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I problemi affrontati nelle norme del codice austriaco sono quindi già risolti
da disposizioni contenute nel Libro primo del ‘progetto’.

8. Segue: disposizioni di altri codici e leggi: le norme omologhe del Libro
primo del “progetto” medesimo.

Circa le norme contenute negli altri codici, e qui sotto riferite, sono state
formulate dal gruppo accademico di lavoro23 le considerazioni di seguito ripor-
tate, ma dovendosi qui premettere che le disposizioni redigende sono destinate a
riguardare la permuta di sole cose mobili.

Il codice Napoleone (art. 1704) e il codice spagnolo (art. 1539) dispongono
che il permutante che ha ricevuto il bene promessogli in permuta, e poi accerta
che esso non apparteneva alla controparte, non è tenuto ad adempiere, ossia a
consegnare il bene da lui dovuto, ma soltanto a restituire quello ricevuto.

Al riguardo l’art. 46 comma 2 del ‘progetto’, per il caso che venga trasferito
per contratto un bene mobile da chi non ne è proprietario, dispone che la con-
troparte «diviene proprietaria della cosa o titolare del diritto, come previsto dal
contratto, al momento della consegna, purché sia in buona fede». L’art. 78
comma 3 prevede inoltre che «il creditore che ha ricevuto in buona fede il pa-
gamento effettuato con cose di cui il debitore non poteva disporre, ha il diritto
di restituire queste ultime e di pretendere la prestazione dovutagli, salvo in ogni
caso il risarcimento dei danni, ma deve comportarsi in modo da non pregiudica-
re i diritti del soggetto avente la proprietà o la giuridica disponibilità delle cose
utilizzate dal debitore». C’è inoltre da osservare che l’art. 183, relativo alla ven-
dita, consente l’alienazione di beni altrui e ne prescrive gli effetti24: e sembra
logico ritenere che tale soluzione debba essere prevista anche per la permuta.
Ma lo stesso art. 183 (comma 2) dispone inoltre che se viene venduto «un bene
che ha una sua specifica individualità e il venditore non è stato incaricato dal
proprietario di venderlo come rappresentante o commissionario, né ha su di esso
un diritto di prelazione, egli deve prima della conclusione del contratto informa-
re la controparte che il bene non gli appartiene. In difetto di ciò, conclusa la
vendita, il compratore che ne venga a conoscenza può entro un termine ragione-
vole recedere dal contratto, comunicandolo per iscritto al venditore, il quale sarà
tenuto al risarcimento del danno volto ad assicurare al compratore, a sua scelta,
il soddisfacimento dell’interesse positivo o negativo...». La norma medesima
dispone infine (comma 3) che « se il venditore prima di divenire proprietario del

23 Vedi supra, nota 5.
24 CEC, art. 183, comma 1: «La vendita di un bene altrui è valida, e fa sorgere a carico del

venditore l’obbligo di procurarne al compratore la proprietà e il possesso».
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bene altrui ne fa la consegna al compratore, questi se è in buona fede ne acqui-
sta la proprietà e il possesso come previsto dall’art. 46 comma 2»25.

Una norma contenuta nel codice Napoleone (art. 1705), nel codice spagnolo
(art. 1540), nel codice svizzero delle obbligazioni (art. 238) e nel codice italiano
vigente (art. 1553) prescrive che il copermutante, che ha subìto l’evizione del
bene ricevuto, ha il diritto di riavere il bene consegnato, oppure di ottenere il
risarcimento del danno: ma nella prima ipotesi – precisa il codice spagnolo –
purché il bene stesso sia presso la controparte e inoltre senza pregiudizio dei
diritti nel frattempo acquistati in buona fede sul bene da un terzo. Il codice sviz-
zero estende questo trattamento all’ipotesi che il permutante restituisca la cosa
ricevuta «per i suoi difetti».

A tal proposito va considerato che in base all’art. 187, sugli obblighi princi-
pali del venditore, questi deve «garantire il compratore da pretese di terzi sul
bene». E, in proposito, l’art. 195 prescrive che «la consegna del bene venduto al
compratore comporta per il venditore l’assunzione dell’obbligo di tenere inden-
ne il medesimo da qualsiasi pretesa che i terzi abbiano comunque a vantare sul
bene stesso. Il venditore deve pertanto assumere la difesa del compratore, o
provvedere a tacitare i terzi, o consegnare al compratore un altro bene identico o
equivalente, salvo il diritto di quest’ultimo al risarcimento dei danni…». Ma
forse, si è osservato, la permuta esige una soluzione ad essa più pertinente e
congrua.

Il codice italiano (art. 1554) dispone che le spese della permuta e le altre ac-
cessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali, salvo patto contra-
rio. La norma non esisteva nel codice previgente (del 1865) ed è stata introdotta
in senso conforme all’orientamento della dottrina, stante la «reciprocità
dell’interesse delle parti» (così nella Relaz. minist. al cod. it. n. 680).

Circa il problema delle spese, si osservi che l’art. 186 del ‘progetto’ pone a
carico del compratore quelle «relative alla conclusione del contratto», anche
attinenti «alla valutazione economica e all’accertamento delle caratteristiche del
bene, nonché alla determinazione del prezzo affidata ad un terzo, alla redazione
del contratto e alle obbligazioni fiscali». È quindi indubbia la necessità di una
norma ad hoc che, sia pur tenendo conto del contenuto del predetto art. 186,
preveda che le spese gravino su entrambi i contraenti «in parti uguali», natural-
mente «salvo diverso accordo». Quest’ultima locuzione sembra necessaria per
consentire una ripartizione delle spese in misura diversa dalla suddivisione a
metà, in virtù dell’autonomia contrattuale.

25 CEC, art. 46, comma 2: «Nell’ipotesi di cui al comma che precede [vedi nota 18], se colui
che trasferisce per contratto una cosa mobile o un diritto reale su di essa non ne è proprietario o
titolare, la controparte diviene proprietaria della cosa o titolare del diritto, come previsto dal con-
tratto, al momento della consegna, purché sia in buona fede».
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Il codice portoghese, infine, non dedica alcun cenno alla permuta (troca),
come già accennato. Nella sezione dedicata agli «Altri contratti onerosi», si di-
spone (art. 93926) che le norme concernenti la compravendita sono applicabili
agli altri contratti onerosi con i quali si alienano beni o si stabiliscono dei pesi
su di essi, in quanto siano conformi alla loro natura e non in contrasto con le
rispettive disposizioni legali. Fra i contratti genericamente richiamati nella nor-
ma predetta la giurisprudenza include la permuta, osservando inoltre che così
non ha più ragion d’essere il problema che era stato affrontato dal codice previ-
gente (del 1867) per l’ipotesi che, essendo venduto un bene, il prezzo fosse co-
stituito in parte da denaro e in parte da un altro bene. Nel qual caso si sarebbe
avuta una vendita o una permuta secondo che fosse prevalente il valore rispetti-
vamente del denaro o del bene.

Le norme delle leggi inglesi sopra menzionate (§ 1) s’è ritenuto che non
contengono a questo proposito elementi notevoli.

9. Le norme che si è ritenuto necessario inserire nel ‘progetto’.

È ora il caso di richiamare e riassumere le considerazioni sin qui prospettate,
per tentare di dare una risposta al problema che il gruppo di lavoro si è posto, e
al quale ho accennato inizialmente (§ 1), circa lo spazio che è necessario riser-
vare nel ‘progetto’ alla permuta.

Anzitutto deve ritenersi – per le ragioni che emergono dai rilievi che pre-
cedono e che seguono – che nel “progetto” una definizione del contratto sia
necessaria. Deve insomma in questa precisarsi che esso può avere a scelta
delle parti, e diversamente da quanto sia previsto nei vari ordinamenti, effetti
obbligatori o effetti reali, come è previsto in termini generali dall’art. 46, già
qui riportato, del ‘progetto’ stesso, e come viene confermato per la vendita
dall’art. 17427 del medesimo. E in secondo luogo è forse opportuno un accen-
no al fatto che si tratta di un contratto consensuale: e ciò stante la tradizionale
idea che il baratto si attui usualmente esigendosi, per il suo venir in essere,
una duplice e contestuale consegna.

Quanto al suo contenuto, s’è pensato che sia il caso di accennare al fatto che
la regolamentazione concerne per il momento solo i beni mobili, per le ragioni
esposte a proposito della vendita28. È parsa pure necessaria una norma che ri-

26 Cod. civ. portoghese, art. 939: «As normas da compra e venda são aplicáveis nos outros
contratos onerosos pelos quais se alienem bens ou se estabeleçam encargos sobre eles, na medida
em que sejam conformes con a sua natureza e não estejam em contradição coma s disposições
legais respectivas».

27 Vedi supra, § 5, nel testo.
28 Vedi supra, nota 20.
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guardi le spese del contratto, stante la giustamente affermata «reciprocità»
dell’interesse di entrambe le parti: ma consentendo una soluzione concordata
che non sia paritaria.

Indispensabile è stata naturalmente considerata una norma di rinvio alle di-
sposizioni concernenti la vendita, con l’opportuna, cautelare precisazione relati-
va alla compatibilità di esse.

Si è ritenuto invece che, formulare delle norme ad hoc, sulla falsariga di
quelle contenute nei codici esaminati, potrebbe essere ripetitivo: essendo le re-
lative soluzioni già contenute, come s’è visto, nel Libro primo del ‘progetto’ e
nel Titolo primo del Libro secondo del medesimo, al quale, come appena preci-
sato, è necessario fare rinvio; salva, forse, un’indicazione esplicita all’evizione,
che tenga conto di quanto disposto nei codici italiano e spagnolo.

10. Un caso-limite: vendita verso un corrispettivo misto: di consegna di un
bene e di versamento in denaro.

Resta da considerare l’eventualità di dedicare qualche disposizione a certe
vicende alle quali già ho accennato che rientrano, o che viceversa non possono
rientrare, nello schema della permuta. Non avendovi i legislatori riservato la
loro attenzione, queste fattispecie sono state prese in considerazione dalla giuri-
sprudenza e dalla letteratura. L’esame di esse può fornire motivi di riflessione in
proposito. Ed è forse il caso di muovere da un’indicazione fornita da McGre-
gor29, e relativa ad un rapporto della Law Commission del 1979, dalla quale si
desume che sono state scarsissime le occasioni nelle quali la giurisprudenza in-
glese ha dovuto occuparsi propriamente di tale contratto, per lo meno a partire
dagli inizi dell’Ottocento. Un problema che è venuto invece in discussione
nell’area inglese, e del quale si è poi occupato il gruppo di lavoro, è dato dal
caso che, in una vendita, la “consideration” sia costituita non totalmente da de-
naro, bensì in parte da denaro e in parte da beni. Per tali situazioni si è manife-
stata in giurisprudenza l’inclinazione a ravvisare in un simile contratto una ven-
dita nella quale viene accordata al compratore l’option di versare, in parte, il
prezzo concordato mediante la consegna di beni. E un tale orientamento risulta
seguìto soprattutto se le parti hanno usato nel loro accordo delle espressioni che
sono tipiche della vendita. Nell’ambito di tale fenomenologia viene segnalato
che usualmente il compratore di un autoveicolo nuovo dà al venditore in par-
ziale permuta il suo veicolo usato. E si osserva che, se le parti considerano il
contratto come una vendita, è del tutto improbabile che le Corti trattino il rap-
porto stesso in modo diverso. E ciò specialmente se il veicolo usato viene valu-

29 Vedi ancora supra, nota 5.
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tato al fine di praticare un abbuono di corrispondente entità sul prezzo del vei-
colo nuovo, anche se a quello usato venga attribuito un valore non molto infe-
riore al prezzo del veicolo nuovo. Si è però richiamata l’attenzione su una deci-
sione degli anni Settanta nella quale, poiché l’autoveicolo vecchio non era stato
valutato, e quindi ad esso non era stato attribuito alcun prezzo, la Corte ha rite-
nuto di dover qualificare il contratto come permuta (barter), sia pure solo ai fini
di stabilire in quali tempi, eventualmente diversi, dovesse passare alle parti la
proprietà del veicolo nuovo e di quello usato.

Il fatto che in una vendita il compratore corrisponda oltre al denaro in con-
tanti anche un bene (come avviene non solo nella vendita di autoveicoli, ma
anche di macchinari, apparecchiature, attrezzi e simili) è comunque un proble-
ma che ha suscitato interesse in sede redazionale, anche se nel ‘progetto’ è pre-
vedibile che si addivenga ad una sostanziale assimilazione della permuta alla
vendita (salvo dettagli marginali). L’operazione medesima può infatti presentare
qualche aspetto che merita forse di essere considerato: anche se si potrebbe du-
bitare che sia questa la sedes materiae appropriata. Bianca30 ha infatti osservato
che nella giurisprudenza italiana si è configurato tale rapporto come una vendita
con parziale datio in solutum (se l’entità del prezzo in contanti dovuto è supe-
riore a quello del valore del bene consegnato, come avviene usualmente nella
vendita di autoveicoli). E può quindi venire in gioco, con riguardo al bene usato,
l’esperibilità dei rimedi relativi anzitutto ai vizi di un bene venduto. E in effetti
alla vendita di beni usati fanno riferimento l’art. 19231 e l’art. 207 comma 932

30 Anche per questa e per le successive citazioni vedi sempre nota 5.
31 CEC, art. 192: «1. A prescindere da quanto previsto… [per]... le vendite all’asta, chi offre

in vendita un bene usato deve, prima della conclusione del contratto, e salvo patto contrario, for-
nire per iscritto all’eventuale compratore che ne faccia richiesta, i seguenti dati: esatta denomina-
zione e tipo del bene, epoca a cui risale la sua costruzione, funzionamento, caratteristiche o difetti
dei quali egli sia o debba essere a conoscenza; e inoltre deve consentire alla controparte di effet-
tuarne o farne effettuare da persona competente un esame. | 2. In caso di autoveicoli o altre mac-
chine usate, chi li offre in vendita ha l’obbligo di dichiarare comunque per iscritto all’eventuale
compratore, oltre alla data di fabbricazione e all’entità dell’uso che ne è stato fatto, gli incidenti e
le riparazioni che il veicolo o la macchina abbiano subito, di cui sia o debba essere a conoscenza,
dovendo inoltre consentire alla controparte di effettuarne o farne effettuare da persona competen-
te, con tutte le dovute cautele, un esame. | 3. A meno di diverso accordo, se viene offerta in ven-
dita una universalità… il cui uso è in corso, il venditore deve preventivamente informare in modo
esauriente la controparte della consistenza della medesima, sia reale che potenziale, ossia della
sua suscettibilità di incrementi, fornendogli un’esatta descrizione analitica o un fedele elenco dei
beni e del loro grado di usura nonché dei rapporti che compongono l’universalità stessa, e deve
consentire inoltre alla controparte di effettuarne o farne effettuare da persona competente, con le
dovute cautele, una verifica».

32 CEC, art. 207, comma 9: «Il compratore, se gli è stato venduto un bene usato, può esigere
che il venditore provveda come indicato nei commi che precedono se gli inconvenienti non co-
stituiscano la normale conseguenza dell’uso al quale il bene è stato sottoposto, ma, dati il tipo e le
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del nostro ‘progetto’; ma – ritengo di dover aggiungere – non può forse ignorar-
si che in questi casi il venditore che riceve il veicolo usato è solitamente oggi in
grado di rendersi conto, mediante l’ausilio di apparecchiature sofisticate, dello
stato di conservazione e utilizzabilità di esso.

Il caso usuale della compera di un autoveicolo nuovo verso la consegna di un
veicolo usato in parziale pagamento del pezzo è stato preso naturalmente in
considerazione – come si è osservato anche nel corso della discussione congres-
suale – pure nell’area germanica. In questa si è ritenuto in giurisprudenza che
nella specie in questo caso possa ravvisarsi l’esistenza a carico del compratore
di un’obbligazione con facoltà alternativa (facultas alternativa); e se questa
debba poi ritenersi per qualsiasi ragione inadempiuta (perché, poniamo, la vettu-
ra vecchia risulti poi inutilizzabile o gravemente lesionata), il compratore è te-
nuto a pagare in contanti il prezzo totale. Questa rigida soluzione ha suscitato
dei dissensi, come ha rilevato Medicus, perché tale da scoraggiare le operazioni
in questione. Ed è stata infatti proposta in dottrina la tesi secondo la quale debba
essere data la possibilità di effettuare in simili casi un equo versamento integra-
tivo in denaro, tenendosi conto anche del rischio che nel contratto corre il ven-
ditore circa l’utilizzabilità della vettura vecchia. Per ragioni tributarie, ossia per
evitare l’imposizione fiscale dovuta per la rivendita da parte del commerciante
del veicolo usato, era stato preferito nei decenni scorsi, come ha osservato sem-
pre Medicus, un sistema che anche Bianca ha esaminato, in quanto praticato
anche in Italia. Dunque in Germania il commerciante concludeva con il con-
traente una sorta di contratto di mandato, assumendo l’incarico di vendere a ter-
zi, come suo rappresentante, il veicolo vecchio consegnatogli. La giurispruden-
za ha così configurato questo rapporto come un «Agenturvertrag», dunque quale
un «Geschäftsbesorgungsvertrag» di cui al § 675 BGB in vigore sino al 2001.
Risulta che nella prassi il commerciante si accollasse pure il rischio di ricavare
dalla vendita un importo pari all’abbuono concesso al cliente, ma che tornasse a
suo profitto un provento ricavato dalla vendita dell’usato che fosse superiore
all’abbuono stesso. Si è anche ritenuto che quest’ultimo ammontare dovesse
considerarsi oggetto di un pagamento differito del compratore sino all’avvenuta
vendita della vettura vecchia, con la possibilità, inoltre, per il commerciante di
recedere da siffatto contratto di mandato per una ‘giusta causa’: quale venne
ritenuta sussistere dalla giurisprudenza per avere il cliente taciuto in mala fede
un grave incidente subìto dal veicolo usato. In tal caso, ha avvertito Schle-
chtriem, il proprietario del medesimo doveva riprenderselo, pagando in contanti

caratteristiche del bene stesso, in base agli apprezzamenti correnti e tenuto conto del prezzo corri-
sposto, gli inconvenienti debbano invece considerarsi tali da non consentire in misura soddisfa-
cente quell’utilizzazione sulla quale poteva farsi assegnamento al momento dell’acquisto. È fatto
salvo il diritto al risarcimento del danno subito… ».
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l’intero prezzo. Ma tale sistema ha perduto notevolmente di importanza in se-
guito alla riforma della legge tributaria che lo aveva determinato. Il che non si-
gnifica che non possa, qui, costituire oggetto di attenzione. Quanto alla indivi-
duazione della sedes materiae, ha detto Medicus che se si considera la fattispe-
cie empiricamente, e non in relazione agli interessi effettivi delle parti, viene
fatto di ravvisare in questo caso un contratto che si compone di una vendita (una
parte del veicolo nuovo verso denaro) e di una permuta (il veicolo vecchio verso
una parte del veicolo nuovo). Comunque, pur essendo la fattispecie complessiva
costituita da una vendita, si può osservare che in realtà la consegna del veicolo
usato assume piuttosto, nella logica corrente, la funzione pratica di una permuta
parziale (e infatti non si pensa usualmente ad un corrispettivo, ma si usa la si-
gnificativa espressione «dar dentro il veicolo usato»). E ciò vale soprattutto se il
veicolo stesso non venga specificamente valutato in moneta, ma il venditore con-
ceda un equo «abbuono» di indole promozionale, volto ad incoraggiare la conclu-
sione dell’affare: e tanto più se nell’operazione si innestino quei problemi, ai quali
si è accennato, relativi alla collocazione del bene presso possibili acquirenti.

Si è dunque considerata l’opportunità di dedicare in questa sede una norma al
fenomeno specifico della consegna di un bene usato in sede di compera di un be-
ne nuovo, allo scopo di enunciare una soluzione atta a regolare tale fatto frequen-
te, nel senso – si è ipotizzato dal gruppo accademico di lavoro – che debba essere
chiaramente pattuito se la consegna del bene usato venga effettuata come datio in
solutum, ossia in pagamento di un importo convenuto, oppure se il venditore si
assuma l’incarico di vendere al miglior prezzo il veicolo usato, il che in certe si-
tuazioni potrebbe rendersi preferibile, e in questo caso siano quindi applicabili le
norme sul mandato (ma prevedendosene espressamente la gratuità), e dovendo
poi, secondo i casi, il compratore versare il residuo prezzo o ottenere un rimborso.

11. La permuta di beni futuri.

Come per la vendita, si ritiene ormai ammissibile che oggetto di una permuta
possano essere dei beni futuri. Ciò è coerente con la natura consensuale del
contratto, oltre che con la sua possibilità di avere effetti obbligatori. Si concepi-
sce insomma la permuta di un bene esistente con un bene non ancora esistente,
che può essere prodotto o anche costruito da un contraente (e naturalmente può
pattuirsi la reciproca prestazione di due beni futuri). Poiché è inevitabile la for-
mulazione di una norma di rinvio alle disposizioni sulla vendita, potrebbe rite-
nersi superfluo dedicare a questa eventualità una disposizione specifica. Ma va
considerato che la predetta possibilità, e in particolare lo scambio di un bene
esistente con un bene da fabbricare, trova oggi frequente applicazione, nella
prassi, e in operazioni di notevole rilevanza anche economica. Alludo alla per-
muta di un’area fabbricabile verso una porzione dell’edificio che la controparte
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edificherà sulla medesima. Ad un tale schema si è fatto frequente ricorso, fra
l’altro, per la ricostruzione delle città europee dopo le distruzioni dell’ultima
guerra; ma ad esso si ricorre tuttora un po’ dovunque. García Cantero ha osser-
vato che in Spagna simili operazioni sono in crescente sviluppo: ma la giuri-
sprudenza, stante il silenzio della legge, incontra non poche difficoltà ad af-
frontare quei problemi che sorgono quando chi si è impegnato a costruire e a
consegnare risulti inadempiente.

Vero è che il Titolo redigendo si occuperà, per le ragioni già indicate, solo
della permuta dei beni mobili. Tuttavia, da un lato, il problema della produzione
o fabbricazione di un bene (futuro) può aversi anche nello scambio di beni mo-
bili. Non è inconcepibile, ad esempio, la consegna di alcuni oggetti d’oro che un
privato faccia ad un orafo, il quale utilizzi una parte del metallo prezioso per
fare un monile, che poi dia in cambio. E, d’altro lato, può essere opportuno non
ignorare il problema medesimo, soprattutto per enunciare, a futura memoria,
delle soluzioni chiare e agevolmente praticabili, che potranno essere rese ope-
ranti quando l’Unione europea adotti una disciplina comune per la vendita degli
immobili33.

In effetti, per la particolare operazione qui considerata si sono avute, stante il
silenzio delle leggi, delle indicazioni giurisprudenziali piuttosto artificiose e
macchinose, e comunque di problematica applicabilità. Se ne è occupato so-
prattutto Bianca, il quale ha osservato che l’orientamento prevalente dei giudici
italiani è nel senso che ricorra in tal caso la permuta di un bene presente con un
bene futuro (da costruire), alla quale si applicano le norme ad essa attinenti, se
nell’intenzione delle parti la sola consegna del bene da costruire costituisca la
finalità effettiva del contratto. Se invece oggetto del contratto sia,
nell’intenzione dei contraenti, l’impegno di una parte di costruire il bene verso
il corrispettivo dovuto dall’altra, e costituito dalla consegna del bene già esi-
stente, allora non si ha una permuta, bensì un contratto innominato, e precisa-
mente un contratto misto, che è partecipe dello schema della permuta e dello
schema dell’appalto. Con la conseguenza che alle due prestazioni si applicano
rispettivamente le norme relative alla permuta e le norme relative al contratto
d’appalto o di servizi. La soluzione è senza dubbio corretta, ma artificioso è il
criterio indicato per arrivarci, ossia la ricerca della «volontà delle parti» quale
orientata verso il «dare» in cambio, da parte dell’accipiente, di un bene, dopo
che sarà stato costruito, o invece il «costruire» il bene medesimo. Si tratta di
un’indagine di ben problematico risultato, perché l’intento delle parti è, realisti-
camente e senza possibilità di dubbio, quello di scambiare un bene attuale con
un bene che deve essere realizzato in un certo modo. Altrettanto artificiosa è
l’idea che per la soluzione predetta la volontà delle parti possa ritenersi orienta-

33 Vedi supra, nota 21.
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ta, considerandosi che l’obbligazione di costruire abbia un carattere secondario
e preparatorio rispetto all’obbligazione successiva di consegnare. In realtà la
Corte di cassazione italiana non ha indicato quali criteri si debbano osservare
per accertare se il trasferimento del bene o la costruzione di esso debbano inten-
dersi essere «al centro della volontà delle parti»; si è limitata ad affidare tale
indagine ai giudici di merito.

L’importanza del problema esige quindi che venga enunciata una soluzione
di chiara ed agevole applicabilità, basata su dati oggettivi, letterali, e non su una
labile ricerca della volontà circa elementi sfuggenti: e ciò in coerenza anche con
il criterio ermeneutico fondamentale34 adottato dal nostro ‘progetto’.

La soluzione che è parsa consigliabile è questa: deve ritenersi che si ha una
permuta se le parti si sono limitate a prevedere la consegna, in cambio di un
bene esistente, di un bene futuro avente determinate caratteristiche, da verificare
al momento della consegna stessa. Si ha invece un contratto misto se in esso si
preveda, con clausole precise, la costruzione del bene futuro, della quale una
parte conferisce il compito di realizzarlo all’altra, che se ne assume espressa-
mente l’impegno: dovendo tale bene avere determinate caratteristiche, suscetti-
bili di verifiche eventuali nel corso della realizzazione e comunque al termine di
essa, mediante un collaudo.

*     *     *

Il testo delle norme che sono state stilate sulla base delle considerazioni pre-
dette, e che costituiranno il Capo IV – Della permuta (artt. 221 ss.), del Titolo
primo del Libro secondo del ‘progetto’, verranno esaminate e discusse nel corso
del prossimo convegno accademico.

34 CEC, art. 39: «1. Quando le dichiarazioni contrattuali sono tali da rivelare in modo chiaro
ed univoco l’intenzione dei contraenti, il contenuto del contratto deve desumersi dal significato
letterale di esse, avendo riguardo al testo contrattuale nel suo complesso e coordinando le varie
clausole le une per mezzo delle altre. | 2. Rispetto al senso comune delle parole usate prevalgono
quel significato che i contraenti hanno espressamente dichiarato di attribuire ad esse o, in man-
canza, quella diversa accezione tecnica o invalsa negli usi del commercio che sia conforme alla
natura del contratto. | 3. Qualora l’esame del testo contrattuale susciti dei dubbi non superabili
attraverso una valutazione globale di esso, e ciò anche in relazione a dichiarazioni o comporta-
menti delle parti sia pure successivi alla stipulazione del contratto e il cui significato trovi un
qualche riscontro nel testo contrattuale, quest’ultimo deve interpretarsi conformemente alla co-
mune intenzione dei contraenti, quale accertabile mediante il ricorso anche ad elementi extrate-
stuali riferibili alle parti. | 4. In ogni caso l’interpretazione del contratto non deve condurre ad un
risultato che sia contrario a buona fede o a ragionevolezza».


