
COMMENTO “SOLE 24 ORE” – SIMULAZIONE DI ONTRATTO DI 
CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L.  
 

Cenni introduttivi 
La sentenza 339/05 offre numerosi spunti di riflessione che suggeriscono 
innanzitutto una breve analisi della vicenda processuale definita dalla 
stessa, ed in secondo luogo una disamina dei principi di diritto sostanziale 
coinvolti nella fattispecie concreta.  
La Suprema Corte ha infatti rigettato tutte le questioni sollevate dai 
ricorrenti sulla base motivazioni di carattere esclusivamente processuale, 
affrontando solo in seconda battuta la vexata quaestio della onerosità o 
meno della cessione di quote di s.r.l.  

* 
L’iter processuale 

Con scrittura privata datata 30 maggio 1989, I Sigg. A e B, titolari 
per metà ciascuno dell’intero capitale sociale di una s.r.l. a sua volta 
proprietaria di un immobile sito in Roma, cedevano le proprie quote a C, il 
quale acquistava l’interezza della partecipazione nella Srl, con l’impegno 
espresso di estinguere le passività gravanti sull’immobile e di sostenerne i 
costi delle opere di ristrutturazione che già si palesavano necessarie.  
Il cessionario assumeva altresì l’impegno di vendere successivamente 
l’immobile, oggetto mediato della cessione a terzi, versando il prezzo agli 
originali cedenti, detratte le somme erogate per passività ed opere edilizie 
maggiorate del 20% annuo e con suddivisione tra le parti dell’eventuale 
somma eccedente l’importo di 5,5 miliardi di Lire pagati quale prezzo dal 
terzo acquirente. 
In ossequio all’accordo suddetto, A e B  procedevano alla cessione delle 
quote sociali a C e, sia pure in percentuale assai esigua, ad un ulteriore 
cessionario D. Al contrario, la successiva programmata vendita 
dell’immobile non aveva luogo, avendo nel frattempo gli originari cedenti 
adito il Tribunale di Roma onde ottenere l’accertamento dell’inefficacia 
della cessione, in quanto frutto di simulazione, nonché quello della nullità 
del dissimulato contratto di mutuo per illiceità della causa e dei motivi. 
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Il Giudice di prime cure accoglieva le istanze attoree dichiarando la 
nullità del negozio di cessione delle quote nonché delle ulteriori pattuizioni 
contenute nella scrittura privata ad essa coeva. A fondamento della propria 
decisione veniva posta l’intervenuta simulazione del trasferimento e 
l’invalidità delle scrittura recante l’impegno a cedere a terzi l’immobile 
siccome diretta a “conseguire gli effetti di un mutuo garantito da patto 
commissorio in violazione del divieto di cui all’art. 2744 c.c.”. 

La sentenza veniva successivamente riformata dalla Corte d’Appello 
di Roma, la quale ha ritenuto che nei patti stipulati a margine del contratto 
di cessione delle quote sociali, non fossero rinvenibili gli estremi di un 
patto commissorio, non avendo il trasferimento delle quote carattere di 
provvisorietà e, soprattutto, non essendo lo stesso a legato all’obbligo di 
restituire le somme asseritamente date a mutuo. 

A e B proponevano quindi separati ricorsi in Cassazione, adducendo 
che l’alienazione delle quote consisteva in un trasferimento del tutto 
temporaneo finalizzato alla (ri)vendita dell’immobile e funzionalmente 
connesso all’obbligo di restituzione della somma data a mutuo con il 
negozio simulato. A sostegno della propria tesi difensiva i ricorrenti 
sostenevano in particolare il mancato pagamento di alcun corrispettivo per 
le quote cedute da B, circostanza quest’ultima emersa nei precedenti gradi 
del giudizio e consolidatasi come res iudicata. 

La Suprema Corte accoglieva gli spiegati motivi e cassava la 
sentenza, rinviando la causa nuovamente in Corte d’Appello affinché 
dichiarasse la nullità dell’atto di cessione delle quote per la mancanza di 
un corrispettivo a favore della sola B, e per l’esistenza del patto 
commissorio, rigettando al tempo stesso il controricorso proposto da C e 
D. 

* 
In ordine alla res iudicata 

Seguendo lo sviluppo argomentativo della sentenza in epigrafe, 
s’impone innanzitutto l’esame del motivo di ricorso concernete la mancata 
integrazione del contraddittorio nei confronti della società le cui quote 
erano state oggetto del trasferimento. 



La Corte ha rigettato siffatto motivo ed ha escluso la configurabilità 
di un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti della stessa, 
essendosi quest’ultima limitata a prendere atto della mutata titolarità delle 
quote. Parimenti la Corte ha rigettato l’istanza avanzata da D, il quale 
reclamava la propria estraneità alla vicenda, siccome non espressamente 
menzionato nella scrittura del 30 maggio 1998 quale parte cessionaria 
delle quote per farne conseguire l’inopponibilità della declaratoria di 
nullità nei propri confronti. 

Particolarmente significativa appare sul punto la motivazione 
fornita dalla Sentenza in epigrafe offrendo la stessa lo spunto per alcuni 
cenni in tema di res iudicata. 

Osservando come la questione suddetta non fosse mai stata 
prospettata nelle precedenti fasi del giudizio, la Cassazione ha infatti 
correttamente ritenuto che la stessa non fosse più proponibile per 
intervenuta formazione del giudicato interno.  

Posto infatti che il concetto di res judicata implica 
l’immodificabilità del provvedimento quando contro di esso siano stati 
esperiti tutti i mezzi di impugnazione ovvero quando essi non siano più 
proponibili per decorso dei termini, la pronuncia era da ritenersi ormai 
irretratabile sul punto anche nei confronti di D, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2909 c.c., a mente del quale l’accertamento contenuto nella 
sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro 
eredi o aventi causa. 

Com’è noto il c.d. giudicato interno viene a formarsi nell’ambito 
dello stesso procedimento, ed è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e 
grado dello stesso, in contrapposizione al c.d. il  giudicato esterno il quale 
viceversa si forma in un diverso giudizio ed è rilevabile solo su istanza di 
parte. 1. 

                                                
1 In tal senso: Cassazione civile, sez. I, 11 novembre 2003, n. 16904 ove si legge: “in materia di 
procedimento civile, in base ai principi generali del processo la rilevabilità d’ufficio di una 
questione trova limite nel giudicato interno formatosi in conseguenza della pronuncia esplicita od 
implicita su di essa nel precedente grado di giudizio assunta”, conformemente: Cassazione civile, 
sez. lav., 30 ottobre 2003, n. 16376 in Giust. civ. Mass. 2003, f. 10; Cassazione civile, sez. II, 12 
settembre 2003, n. 13423 in Giust. civ. Mass. 2003, f. 9; Cassazione civile, sez. I, 1 agosto 2003, n. 
11731 in Giust. civ. Mass. 2003, f. 7-8 
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  La Suprema Corte ha quindi rigettato l’ulteriore motivo di ricorso 
fondato sull’asserita carente ed omessa motivazione su un punto decisivo 
della controversia, nonché sulla pretesa violazione degli artt. 1362 e 
seguenti del Codice civile in tema di interpretazione del contratto. Più in 
dettaglio, i ricorrenti evidenziavano come B, nel 1979, avesse costituito 
pegno sulle proprie quote sociali in favore di un istituto di credito per la 
somma complessiva di Lire 250.000.000, cercando di identificare nella 
passività connessa, da estinguersi ad opera del cessionario, il corrispettivo 
delle quote. 

Simile argomentazione non è stata ritenuta convincente essendosi 
all’opposto ritenuto che, nella ricerca di un rapporto di corrispettività tra 
l’esposizione debitoria garantita e la cessione delle quote, occorra 
commisurare la prima non già alla data della costituzione del diritto reale 
di garanzia, bensì al momento della cessione stessa, la quale, nella vicenda 
in esame, era avvenuta a distanza di ben di dieci anni 

* 
La natura giuridica delle quote sociali di s.r.l. e brevi cenni sulla 

cessione di quote 
 
A prescindere dalle portata concreta delle considerazioni svolte 

dalla Suprema Corte, non v’è dubbio che le stesse impongono una breve 
indagine in merito alla gratuità od onerosità della cessione di quote sociali 
ed alle figure contrattuali cui solitamente si ricorre per realizzare siffatta 
operazione.  

A tal fine è d’uopo premettere  che la quota di s.r.l., diversamente 
dall’azione, non è un bene mobile materiale, in primis perché in tale 
modello di società le quote di partecipazione non sono rappresentate da 
titoli (art. 2468, 1° comma c.c.), secundum datur poiché il criterio 
utilizzato per suddividere il capitale sociale è di natura  prettamente 
personale.2 

                                                
2 In tal senso si è autorevolmente espresso ex plurimis: Campobasso, Diritto Commerciale, Diritto 
delle Società, UTET, 1999 secondo il quale Il capitale sociale di una s.r.l. è suddiviso in tante 
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La giurisprudenza, dal canto suo, ha assimilato la quota sociale ai 
c.d. beni immateriali. “La quota sociale della società a responsabilità 
limitata - non essendo incorporata in una azione e, quindi, in un 
documento avente natura di cosa materiale - è bene immateriale 
equiparato ex art. 812 c.c., al bene mobile materiale (non iscritto in 
pubblico registro) e resta sottoposta alla disciplina legislativa di questa 
categoria di beni. Tuttavia stante la necessità della collaborazione degli 
organi sociali ai fini dell'individuazione della quota il pignoramento della 
quota stessa deve avvenire nella forma del pignoramento presso terzi.”3 
  Alla stessa prospettiva ermeneutica sembrano riconducibili le 
opinioni espresse da parte della dottrina, ancorché sulla base di  
interpretazioni non sempre coincidenti.  

Secondo alcuni Autori, infatti, la quota rappresenterebbe un diritto 
di credito del socio nei confronti della società4, mentre per altri la quota 
deve considerarsi quale diritto alla partecipazione con caratteristiche 
diverse sia dai diritti reali sia dai diritti di credito.5  

Vi è poi chi, collocandosi in un’ottica più strettamente soggettiva, 
definisce la quota il diritto alla qualità di socio. Corrispondendo tout court  
alla titolarità del rapporto che lega il socio alla società, la stessa non 
potrebbe quindi essere ridotta ad un diritto unitario, consistendo piuttosto 
in una situazione giuridica complessiva (diritti ed obblighi che 
scaturiscono dall’atto costitutivo). Questa lettura in sostanza definisce la 
quota come una posizione di natura contrattuale del socio verso la società, 
piuttosto che come posizione di ciascun socio verso gli altri.  

                                                                                                                                 
quote quanti sono il numero dei soci, sicchè ciascuno di essi è titolare e proprietario di una sola 
quota di valore corrispondente alla frazione di capitale sociale sottoscritta 
3 Così, testualmente: Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 1986, n. 7409, Giust. civ. Mass. 
1986, fasc. 12; negli stessi termini: Cassazione civile, sez. I, 23 gennaio 1997, n. 697, Giust. civ. 
Mass. 1997, 113, Giur. it. 1997, I,1, 720, Società 1997, 647 ove si legge: “La quota di 
partecipazione nella società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale 
obbiettivata che va considerata come un bene immateriale equiparato ai beni mobili, ai sensi 
dell'art. 812 c.c., il cui trasferimento è validamente ed efficacemente attuato attraverso un 
contratto del quale sono parti l'alienante, titolare della quota, e l'acquirente, mentre la società è 
terza ed il trasferimento è produttivo di effetti indipendentemente dall'iscrizione nel libro dei soci, 
la cui unica funzione è quella di renderlo efficace nei confronti della società.” 
4 Rodorf, in nota al Trib. Napoli 18 novembre 1993, in Società, 1994, 515 
5 W. D'Avanzo, A. Asquini  (e altri) - Firenze : G. Barbera Editore, 1947-1948, e Messineo, Studi 
di diritto delle società, Giuffre, 1949 
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In parziale contrasto con le interpretazioni surriferite, si è infine 
sostenuto che la quota di s.r.l., pur essendo astrattamente identificabile 
con una posizione contrattuale del socio, circolerebbe secondo le regole dei 
beni mobili, di talché la posizione contrattuale verrebbe ad oggettivarsi.  

Al riguardo è forse opportuno precisare che, a mente dell’art. art. 
810 c.c., deve considerarsi come “bene” qualsiasi cosa che possa formare 
oggetto di diritti; ne consegue che anche la quota di s.r.l. può essere intesa 
come tale, potendo senz’altro l’insieme dei diritti facenti capo al socio 
essere oggetto di rapporti giuridici patrimoniali.  

Tale ultima impostazione ha trovato una significativa conferma 
legislativa nella recente riforma del diritto societario. Ed invero, dalla 
lettura congiunta degli artt. 2470, 2466, 2468, 2483 cod. civ. si evince 
chiaramente che la quota sociale, potendo essere oggetto di diritto di 
proprietà, può senza dubbio considerarsi come un bene, ed in particolare 
come un bene mobile immateriale. 

Muovendo da simili premesse pare dunque legittimo definire il 
contratto di cessione quote di s.r.l. come un contratto bilaterale, nel quale 
il consenso tra cedente e cessionario perfeziona il passaggio di un bene 
mobile, id est la quota. Resta inteso che simile scambio potrà avvenire sia 
verso un corrispettivo in denaro, sia a titolo gratuito. 

 In entrambi i casi si sarà comunque in presenza di un contratto 
bilaterale al quale la società non partecipa ad alcun titolo.  
  Sulla base di questo principio perfettamente condivisibile appare il 
ragionamento seguito dalla Suprema Corte nella pronuncia in rassegna, 
ove appunto si è escluso che le parti contraenti della cessione di quote, al 
pari degli aventi causa e/o creditori del simulato alienante potessero  
opporre la dedotta simulazione cessione medesima alla società, rimasta del 
tutto estranea agli accordi richiamati.   

Ben diversa, ovviamente, la posizione della s.r.l. in questione la 
quale, viceversa, avrebbe potuto opporre a terzi la simulazione in quanto 
suscettibile di pregiudicare diritti propri distinti da quelli particolari dei 
soci.  

* 
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Gli ulteriori spunti forniti dalla sentenza 
 

Riprendendo l’impianto argomentativo seguito dai Giudici di 
legittimità è interessante osservare in quale modo gli stessi hanno superato 
gli ulteriori rilievi dei ricorrenti volti a dimostrare l’esistenza un quid nel 
quale identificare il corrispettivo delle quote cedute da B, ed a giustificarne 
l’estrema esiguità. 

A tale ultimo proposito essi osservavano come B fosse 
effettivamente titolare di quote pari al solo 47% del capitale sociale, 
aggiungendo che contestualmente alla cessione delle quote, lo stesso aveva 
ottenuto in comodato l’immobile indirettamente ceduto, con facoltà di 
abitazione e di esercizio della propria attività di scuola di musica. 

La Corte ha disatteso ancora una volta le aspirazioni dei ricorrenti 
con decisive argomentazioni di rito, fondate sul già intervenuto 
accertamento in sede di legittimità dell’equivalenza delle quote possedute 
ab origine dai ricorrenti, nonché sulla assoluta novità della questione 
relativa alla supposta concessione in comodato dell’edificio, mai 
prospettata nei precedenti gradi del giudizio. 

Del tutto analoga è stata la sorte riservata alla censura secondo la 
quale la Corte d’Appello capitolina non avrebbe adeguatamente 
considerato che l’immobile di proprietà della società era gravato da ipoteca 
e sottoposto ad esecuzione forzata, circostanza quest’ultima che, stando ai 
ricorrenti, avrebbe giustificato la mancata previsione di un corrispettivo in 
favore di B.  

Ancora una volta, infatti, la Corte ha evidenziato la tardività 
dell’allegazione difensiva, aggiungendo peraltro come la stessa si ponesse 
in netta contraddizione rispetto alla ricostruzione offerta dai ricorrenti, 
giacché l’ipoteca gravante sull’immobile e la sottoposizione del medesimo 
a procedura esecutiva, dimostravano semmai come lo stesso fosse in realtà 
privo di qualsivoglia utilità economica, di talché la cessione di quote sociali 
avrebbe dovuto essere considerata a titolo gratuito e non oneroso come sin 
a quel momento sostenuto.  

* 



Considerazioni conclusive 
Dall’esame della parte motiva della sentenza si evince come l’intento 

perseguito dai protagonisti della vicenda fosse verosimilmente quello di 
realizzare un’operazione di finanziamento assistita da una garanzia reale 
atipica.  

Trattasi all’evidenza di un’operazione che pur non configurando un 
tipico di abuso della personalità giuridica, involge molteplici aspetti e 
soluzioni mutuabili da quelle elaborate in questa dibattuta materia.  

In via di estrema sintesi segnaliamo come, nell’ambito del diritto 
societario, l’autonomia negoziale delle parti trovi un sicuro limite nel 
rispetto delle forme organizzative legislativamente preordinate alla 
soddisfazione di precipue finalità ed esigenze imprenditoriali, le quali 
vengono però sovente strumentalizzate in vista di interessi ai quali il 
nostro ordinamento nega viceversa ogni  forma di riconoscimento 
giuridico e tutela6. 

Come già accennato, stando alla ricostruzione operata dalla Corte, 
nel caso in esame, le parti si sarebbero servite dello schermo societario per 
giungere ad eludere il divieto del patto commissorio.  

Tale ultima circostanza attribuisce sicuramente alla vicenda in 
commento un carattere di particolare originalità, essendo difficilmente 
rintracciabili precedenti in tal senso. 

Assai spesso si è invero invocato in materia l’istituto della 
simulazione intesa come strumento utile a servirsi dell’istituto della 
personalità giuridica per aggirare i limiti legislativi di cui sopra si è detto.7 

                                                
6 Sull’abuso della personalità giuridica in dottrina si vedano per tutti: Gazzoni F. Manuale di 
Diritto privato, 2000, p. 154; Iudica, Quadrimestre, 1988; Montalenti, Diritto privato, 1997, 647; 
Galgano F., L’abuso della personalità giuridica nella giurisprudenza di merito (e negli “obiter 
dicta” della Cassazione), in Contratto e Impresa, p. 365; Galgano F., La società per azioni in 
Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell’economia, diretto da Galgano, Padova, 
1988, VII, 110;  Audino A., Società di capitali ed abuso della personalità giuridica, in Foro 
Padano, 1988, 129 ss; Ragusa-Maggiore, Capitale insufficiente e superamento della personalità, 
in Dir. Fall., 1983, II, p. 744; Piazza, nota a Trib. Roma 27 maggio 1985, in Giust. Civ., 1986, I, p. 
2000; Buoncristiano, Profili della tutela civile contro i poteri privati, Padova, 1986, p.100 ss; 
7 Cfr. Riccio. E., Sull’accertamento della nullità e della simulazione dei contratti 
come situazioni preliminari, in Riv. Dir. Proc., 1994, 660, secondo il quale 
l’inefficacia per simulazione è rilevante solo come premessa per le sue 
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A tale proposito è tuttavia opportuno segnalare che la stessa 
ammissibilità della simulazione in materia societaria è questione assai 
dibattuta sotto un duplice aspetto. 

Innanzitutto ci si è chiesti se in proposito rilevasse il tipo di società, 
di capitali o di persone. Più incerta a proposito della configurabilità della 
simulazione della costituzione di società di capitali8, la giurisprudenza 
appare viceversa pressoché univoca nell’ammettere la stessa nel caso di 
società di persone, in ragione della particolare disciplina dettata per tale 
modulo societario.9 

Intervenendo sul punto la sentenza in epigrafe sembra dal canto suo 
orientata a favore dell’ammissibilità della simulazione anche nel caso di 
costituzione di società di capitali, fattispecie contrattuale ritenuta idonea a 
dissimulare un trasferimento di beni immobili a garanzia di un contestuale 
prestito di danaro.  

Nella vicenda portata all’attenzione dei Giudici di legittimità, appare 
infatti chiaro come l’accordo simulatorio investisse sia il contenuto del 
contratto sociale -diretto a realizzare un trasferimento immobiliare a fini 
(illeciti) di garanzia piuttosto che un conferimento finalizzato alla gestione 
comune di un’attività economica- sia l’elemento soggettivo dello stesso, 
interponendosi fittiziamente la società tra le parti sulle quali ricadevano 
economicamente gli effetti dell’intera operazione.  

Siamo quindi in presenza di un’ipotesi di simulazione relativa 
ravvisabile ogniqualvolta le parti, nella loro contro-dichiarazione, oltre a 
stabilire che quello posto in essere è un negozio valido solo in apparenza, 
fissano l’esatta portata dell’operazione voluta, la quale, essendo nel caso di 

                                                                                                                                 
conseguenze su diritti soggettivi e rapporti giuridici. Il relativo accertamento va 
sempre concepito come qualcosa di strumentale in vista di un risultato diverso. 
8 Nel senso di escludere la configurabilità della simulazione dell’atto costitutivo di società di 
capitali: Cass. 23/7/1998  n.7209; Corte App. Genova 13/12/1997; Cass. 1997 n. 3666; Cass. 1992 
n.12309; Trib. Milano 12/06/1992.Contra: Cass. 1997 n.2465; Trib. Catania 19/04/1999; Cass 
25/5/2000 n.6864; Cass. 9/07/1994 n.6515; Cass. 12260/1193;  nonché la più risalente Cass. 1987 
n. 8939. 
9 In questo senso: Corte di Appello Venezia 29 settembre 1956; Cass. 13 dicembre 1973, n.3390; 
Torino 19/3/1990, in Giurisprudenza Italiana, 1990, I, 2, 816. In dottrina Graziani, op, cit.; Greco, 
op. cit.; Ferrara-Corsi, op. cit.; Ghidini, Le società personali, Padova, 1972, 71ss.; Galgano, Le 
società per azioni, in Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell’economia, Padova, 
1990, 101; Ferri, Le società, in Trattato di Diritto Civile fondato da Vassalli, X, Torino, 1986, 57. 
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specie palesemente volta ad aggirare il divieto di patto commissorio, è 
stata inevitabilmente ritenuta affetta da nullità ai sensi dell’art. 2744 cod. 
civ. 
    La Suprema Corte ha quindi opportunamente adottato una duplice 
statuizione, atteso che dall’accertamento della simulazione sarebbe 
conseguita unicamente l’inefficacia del contratto simulato con conseguente 
diritto alla restituzioni dei conferimenti secondo le norme sulla ripetizione 
dell’indebito, mentre il solo accertamento della dissimulazione di un 
mutuo assistito da pattuizione commissoria avrebbe ex se lasciato integra 
l’obbligazione restitutoria di cui all’art. 1813 c.c. con importanti 
implicazioni in tema di interessi.10 

E’ forse pleonastico ricordare che il risultato al quale mira il divieto 
del patto commissorio è proprio quello di evitare che il trasferimento di un 
bene trovi il suo esclusivo titolo giustificativo nell’inadempimento di un 
preesistente rapporto obbligatorio11, e ciò a salvaguardia di interessi 
variamente individuati dalla dottrina.12 

 Per tale ordine di ragioni, nel caso de quo, risultava di 
fondamentale importanza accertare se l’effetto traslativo a favore del 
cessionario, avente ad oggetto le quote simulatamente cedute, si 
consolidasse in connessione funzionale alla mancata rivendita a terzi 

                                                
10 In argomento si veda: Roppo, Note sopra il divieto del patto commissorio, in Riv. Not., 1981, 
408ss.; Realmonte, Stipulazioni commissorie, vendita con patto di riscatto e distribuzione dei 
rischi, in Foro .it., 1989, I, 1446; Cass. 12 marzo 1983, n.1866, in Giur. It. Mass, 1983, 486. 
11 Sull’istituto Bianca, Divieto del patto commissorio, 1957; Id., Patto commissorio, in Nss. D.I., 
XII, 1965; Lojacono, Il patto commissorio nei contratti di garanzia, 1952; Carnevali, Patto 
commissorio, in Enc. Dir., XXXII, 1982, 499 e ss; Iacuaniello Bruggi, Patto commissorio, in Enc. 
Giur. Treccani; Ferrucci, Divieto del patto commissorio, in Vita Notarile, n. 3/2001, III, XCIX; 
Pratis, Della tutela dei diritti, t. 2, in Comm. C.c., Torino, 1976, 89 e ss.; Luminoso, Alla ricerca 
degli arcani confini del patto commissorio, in Riv. Dir. Civ., 1990, I, 219ss.; Cesaro, Lease-back e 
patto commissorio, in Riv. Not., 1986, 790; Piepoli, in Corriere giuridico, 1985, 201: Pugliatti, 
Precisazioni in tema di vendita a scopo di garanzia, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1950, 296ss.: 
Macario, in Foro it., 1984, I, 213. 
12 Varie, sono state le rationes ascritte al divieto del patto commissorio: indebita coartazione del 
debitore (ma contra si è rilevata l’esistenza nel nostro ordinamento di istituti quali i vizi del 
consenso e la rescissione); sproporzione tra ammontare del credito e valore del bene trasferito (in 
senso critico si è però controbattuto che qui è prevista la nullità e non l’inefficacia relativa del 
patto); par condicio creditorum  (ma contra si oppone l’esistenza dell’istituto della cessio 
bonorum); evitare l’autotutela del privato in ragione del monopolio del potere giurisdizionale 
esecutivo; evitare clausole di stile dannose; principio di ordine pubblico economico; divieto di 
garanzie reali atipiche; incompatibilità tra effetto traslativo e causa di garanzia 
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dell’immobile costituente patrimonio sociale. Circostanza quest’ultima che 
appariva assai probabile attese l’ipoteca ed il procedimento esecutivo 
gravante sull’immobile stesso.  

La Corte non ha tuttavia ritenuto necessario precisare se ciò fosse 
stato espressamente previsto nella contro-dichiarazione ovvero fosse stato 
accertato aliunde nei precedenti gradi di giudizio, sul presupposto che la 
riscontrata adozione di un meccanismo giuridico atto a collegare il 
definitivo passaggio di proprietà di un bene alla sua (mancata) successiva 
rivendita con retrocessione del prezzo, implicasse necessariamente la 
nullità del negozio medesimo per frode alla legge. 
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