
IL CONTRATTO DI VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI: 

QUALIFICAZIONE E DISCIPLINA GIURIDICA DEL RAPPORTO NEGOZIALE. 
NOTA A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N° 5029/06 

*************** 
La pronuncia in oggetto affronta il tema della qualificazione del c.d. 

contratto di vendita di spazi pubblicitari nonché quello, ad esso strettamente 
connesso, della regolamentazione giuridica del rapporto negoziale con 
l’inserzionista, problematica destinata ad assumere particolare rilievo a 
fronte di imprevisti sviluppi patologici nelle relazioni tra i soggetti coinvolti. 

Indubbiamente rigorosa nell’applicazione dei principi generalmente 
invalsi in tema di rapporti tra società partecipate e di responsabilità delle 
medesime di fronte ai terzi, la prefata sentenza non ha forse 
sufficientemente approfondito quelle peculiarità del caso concreto che pure 
sono state espressamente segnalate dagli Autori occupatisi dell’argomento 
ed alle cui conclusioni lo stesso Giudice si è chiaramente ispirato. 

*************** 
1.  LA CONTROVERSIA SOTTOPOSTA AL VAGLIO DEL TRIBUNALE. 

All’inizio dell’anno 2003, la società C. I. S.R.L. ha convenuto in 
giudizio le società R. H. S.P.A. e S. S.P.A., chiedendone la condanna al  
risarcimento dei danni lamentati a cagione della interruzione, asseritamente 
arbitraria, della diffusione degli spazi pubblicitari in precedenza “acquistati”. 

L’attrice operava invero nel campo dell’editoria ed annoverava fra i 
propri prodotti riviste specializzate in tema di lotto, lotterie, ed altri giochi 
ad estrazione, affidandone la reclamizzazione alla pubblica rete informatica 
ed al mezzo radiofonico e televisivo.  

La S.R.L. C.I. decideva dunque di rivolgersi ad una delle più 
importanti aziende del settore, affinché garantisse l’inserimento delle 
proprie riviste nei programmi messi in onda dall’impresa radiotelevisiva 
della quale era concessionaria esclusiva.  

La S. S.P.A. procedeva pertanto all’invio di una proposta di 
programmazione, al quale  faceva seguito il recapito delle condizioni 
generali di contratto e di una bozza di accordo, successivamente restituita 
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da C.I. S.R.L., previa sottoscrizione in calce. 
Ad un periodo nel quale il contratto è stato regolarmente eseguito 

senza che né la concessionaria né l’emittente sollevassero obiezione alcuna 
circa la qualità e/o la liceità del prodotto reclamizzato, faceva seguito la 
brusca e repentina cessazione del servizio. 
   A fondamento della determinazione aziendale venivano addotte 
“esigenze di natura editoriale”, sorte in relazione a “note vicende di 
cronaca”, ritenute idonee imporre l’immediato ritiro degli spazi 
pubblicitari. 
 Costituitasi in giudizio, R. H. S.P.A. ha innanzitutto evidenziato la 
propria estraneità al contratto in atti.   Dal canto suo la S.P.A. S. ha contesto 
la fondatezza della pretesa attorea, osservando in particolare come la facoltà 
di sospensione fosse espressamente contemplata dall’art. 2 delle condizioni 
generali di contratto, delle quale è stata sottolineata la specifica 
accettazione da parte della C.I. S.R.L. ad onta di quanto sostenuto da 
quest’ultima.  
    Esaminati gli atti e le evidenze documentali versate in giudizio, il 
Tribunale ha rigettato le domande attoree, negando anzitutto la 
legittimazione passiva della società emittente e riconoscendo, in secondo 
luogo, la legittimità della condotta delle convenute e la rispondenza della 
stessa al regolamento convenzionale del rapporto.   
    E’ forse il caso di segnalare come il giudizio ordinario facesse seguito 
ad un procedimento cautelare, conclusosi anch’esso con il rigetto del ricorso 
presentato da C.I. S.R.L., circostanza quest’ultima che, sebbene rendesse 
pressoché scontato l’esito della causa di merito, non sminuiva affatto 
l’interesse ad agire dell’attrice, privata di qualsivoglia effettiva garanzia 
circa la continuità del servizio oggetto del contratto.   

*************** 
2. LA NATURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DEDOTTO IN GIUDIZIO.  
    Alla stregua di un esame, seppur sommario, la fattispecie concreta 
portata all’attenzione del Giudice torinese appare riconducibile al 
paradigma della concessione di vendita, ossia del contratto mediante il 
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quale tipicamente si realizza la c.d. “distribuzione indiretta” di un 
determinato prodotto.1  

Volendo procedere anzitutto dall’analisi del negozio così come si è 
affermato nella prassi commerciale, s’impone come primo elemento 
caratterizzante, l’imprenditorialità delle parti le quali, operando in due 
livelli diversi del medesimo settore, perseguono obiettivi nettamente 
distinti ma interdipendenti. 

Più in dettaglio, mentre il concedente tende di norma a 
razionalizzare la propria attività, scaricando i rischi connessi alla 
distribuzione sul concessionario; quest’ultimo mira per lo più a garantirsi 
una posizione di privilegio nella commercializzazione di quel particolare 
bene o servizio, estrinsecantesi nella possibilità di beneficiare della 
notorietà del marchio e del produttore, oltre che nell’applicazione di 
condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle praticate a soggetti 
estranei alla rete di vendita di quest’ultimo.2  

Sebbene la prassi affermatasi in questi anni abbia consentito di 
enucleare le principali caratteristiche economiche e sociali del fenomeno, 
pervenendo a risultati generalmente condivisi, i tentativi di qualificarlo 
attraverso la comparazione tra la sua definizione empirica ed i tipi legali 
danno ancora adito a complesse questioni dogmatiche, che lasciano del 
tutto irrisolto il problema della disciplina giuridica applicabile.3  
  Trattasi di difficoltà perfettamente comprensibili, sol che si tenga 
conto dell’estrema eterogeneità dei prodotti e dei mercati ai quali simile 

                                                
1 In questi termini G. CASSANO, I contratti di distribuzione, Milano, 2006, 502, secondo il quale “la 
canalizzazione dei prodotti dalla produzione al consumo avviene generalmente secondo due forme: 
quella del canale abbreviato (o diretto), articolata sul rapporto diretto produttore-consumatore e 
quella del canale indiretto che vede l’interposizione tra i primi due del dettagliante (canale corto) o 
del grossista (canale lungo).”   
2 In tal senso: L. D’ALESSANSDRO, Concessione di vendita: descrizione del fenomeno e profili 
sistematici, in Giust. civ. , 2002, II, 72 e ss. 
3 D. SEGA, Fanchising e concessione di vendita a confronto, in Arch. civ. 2001, I, 144. Dello stesso 
avviso, plurime: L. D’ALESSANSDRO, Concessione di vendita: descrizione del fenomeno e profili 
sistematici, cit., 71 ove si legge “mentre allo stato attuale della ricerca la descrizione (…) e la 
definizione (…) del fenomeno sono giunte ad uno stadio in un certo senso conclusivo, in quanto i 
risultati conseguiti al riguardo sono generalmente condivisi, la qualificazione di esso (…) da 
ancora adito a complesse questioni dogmatiche, con la conseguenza che rimane a tutt’oggi aperto il 
problema fondamentale della disciplina legale della fattispecie.” 
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figura negoziale può essere adattata, nonché della complessità dei rapporti 
tra le parti che ne impedisce l’immediata riconducibilità alle fattispecie 
codificate, quali l’agenzia o la mediazione. 
   Le incertezze definitorie paiono poi inevitabilmente destinate ad 
accentuarsi laddove il contratto abbia ad oggetto un servizio, la pubblicità, 
la cui affermazione e diffusione nel nostro sistema economico è stata 
piuttosto recente.   

La c.d. advertasing industry, infatti, non ebbe origine in Italia, bensì 
in Paesi di cultura giuridica diversa, talché la genesi stessa dei contratti 
relativi a  questo specifico settore non può rinvenirsi nella nostra esperienza 
commerciale, costituendo viceversa lo sviluppo di consuetudini approdate 
nella realtà economica italiana solo molto più tardi.4  
      Il concetto stesso di pubblicità, genericamente intesa come forma di 
comunicazione aziendale diretta ad incrementare la domanda dei beni che 
un’impresa offre sul mercato5, è rimasto a lungo sprovvisto di una chiara 
definizione normativa.  

Quantunque si sia occupato in svariate occasioni del settore, il 
Legislatore italiano ha per lo più ritenuto che lo stesso non abbisognasse di 
una precisa delimitazione concettuale, riconducendolo al genus dei c.d. fatti 
notori; per tale ordine di ragioni ha sovente adottato una terminologia 
impropria e generica, foriera di perplessità ed equivoci piuttosto che di 

                                                
4 In ordine all’evoluzione storica degli istituti anche contrattuali della pubblicità nei paesi di 
common law: SCHUWER, History of advertising, London 1966; ROSEN- ROSEN, The law of 
advertising, New York 1993, I, 1010 e ss. Quanto al sistema italiano si veda S. M BRONDONI. - 
Le agenzie di pubblicità: evoluzione funzionale e problemi di gestione, Milano, 1987, 3 e ss. 
5 In questi termini: M. FUSI, La pubblicità: strumenti e pratiche contrattuali, Milano, 2003, 5, il 
quale osserva come a tale estesa accezione si contrapponga e quella più tecnica e ristretta, preferita 
dagli operatori del settore, che limita la nozione di «pubblicità» (spesso definita anche con il 
termine inglese «advertising») ai soli annunci «tabellari» veicolati contro corrispettivo dai mass-
media classici (stampa, radio, televisione, cinema, affissioni), e definisce invece con i termini 
«p.o.p.» (pubblicità sul punto di vendita), «promozioni», «pubbliche relazioni», «sponsorizzazioni», 
ecc. le rimanenti attività, sovente indicate anche con l’espressione «below the line advertising».  
Sulla nozione di pubblicità si veda amplius di recente: M. FUSI E P. TESTA, Diritto e Pubblicità, 
Milano 2006 parte I. 
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chiarimenti  e semplificazioni. Né maggiori delucidazioni sono state offerte 
dalla Dottrina incidentalmente occupatasi dell’argomento.6  

Occorrerà attendere il D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 recante 
“Attuazione della direttiva (CEE) n. 450/84, in materia di pubblicità 
ingannevole” affinché, per la prima volta, venisse introdotta 
nell’ordinamento italiano la nozione legale di «pubblicità» definita come 
«qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, 
nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o 
professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o 
immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi 
oppure la prestazione di opere o di servizi».7  

È stata in questo modo recepita la formulazione utilizzata nelle norme 
preliminari al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, agli effetti del quale 
per pubblicità si intende “ogni comunicazione, anche istituzionale, diretta 
a promuovere la vendita di beni o servizi quali che siano i mezzi utilizzati”: 
nozione estremamente ampia atta a ricomprendere oltre alla c.d. pubblicità 
tabellare diffusa dai mass media, anche le promozioni, le incentivazioni, le 

                                                
6 Così: M. FUSI P. TESTA, Diritto e pubblicità, cit., ibidem; M. FUSI, La pubblicità: strumenti e 
pratiche contrattuali, cit. 6, il quale sottolinea come “per decenni il nostro legislatore  -pur 
occupandosi in numerosi testi normativi del fenomeno pubblicitario- non ne abbia mai fornito 
un’esatta definizione, limitandosi a farvi riferimento come ad un qualcosa che si doveva ritenere 
acquisto e conosciuto da tutti”, utilizzando “per di più, termini impropri che anziché rimuovere le 
incertezze finivano per alimentarle” quali “annunciare la vendita o propagandare od addirittura 
basandosi su formule ambigue quali propaganda pubblicitaria”. Lo stesso Autore rileva inoltre 
come la dottrina, intervenuta in argomento soprattutto allorché si è occupata di diritto della 
concorrenza, abbia dal canto suo privilegiato “l’obsoleto termine di reclame di contenuto alquanto 
limitativo perché apparentemente sinonimo del solo advertising tabellare.”  
7 Per un commento del provvedimento legislativo e per un’analisi del dibattito che lo ha preceduto 
si veda, innanzitutto, il “Documento dell'istituto dell'autodisciplina pubblicitaria su proposte di 
legge in materia di pubblicità”, in Riv. dir. ind., 1987, II, 152, nonché in Dottrina ex multis: G. 
ALPA C. ROSSELLO, Prime note sulla attuazione della direttiva comunitaria in materia di pubblicità 
ingannevole, in Dir. informatica, 1992, 259; R. ANGELINI, “L'operatore pubblicitario" nel decreto 
legislativo n. 74 del 1992, in Riv. dir. ind., 2000, I, 185; A. F. M  BONSIGNORE, Prime note a 
commento del d.m. 25 gennaio 1992 n. 74, in materia di pubblicità ingannevole, in Riv. critica dir. 
privato, 1992, 133; F. CAFAGGI, Attuazione della direttiva n. 450 del 1984 Cee in materia di 
pubblicità ingannevole, in Nuove leggi civili 1993, I, 671; A. CONTALDO, Commento al decreto 
legislativo sulla pubblicità ingannevole, in Nuovo dir., 1992, 640; M. DESARIO, U. MORERA, 
Riflessioni critiche a margine della nuova disciplina sulla pubblicità ingannevole, in  Riv. dir. 
comm., 1993, I, 427; A FRIGNANI, Riflessioni in ordine ai progetti di legge sulla disciplina della 
pubblicità, in Riv. dir. ind., 1987, I,103; M. FUSI, P. TESTA, P. COTTAFAVI, La pubblicità 
ingannevole, Milano, 1993, 89 e ss. 
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sponsorizzazioni le pubbliche relazioni, le manifestazioni e le presentazioni 
tecnico scientifiche: ergo, l’intera area della comunicazione d’impresa.8  

In tale contesto sistematico, per contratti di pubblicità debbono 
intendersi tutte quelle figure negoziali volte a realizzare, (ovvero ad 
acquisire i mezzi idonei a farlo) forme di comunicazione eterogenee  
accomunate dall’unico obiettivo di incrementare la domanda di un 
determinato bene o servizio, quali i contratti di diffusione, di agenzia 
pubblicitaria, di commissione di opere per la pubblicità, nonché quelli per le 
interpretazioni pubblicitarie o per l’utilizzo ai medesimi fini della notorietà 
o dell’immagine dei cd. testimonials.9   

Nel medesimo alveo si colloca anche il c.d. “contratto di concessione 
pubblicitaria” al quale il Tribunale piemontese ha ricondotto la fattispecie 
sottoposta al suo esame e del quale tenteremo di tratteggiare i caratteri 
principali, sulla scorta degli autorevoli contributi dottrinali rinvenibili in 
argomento, non senza evidenziarne però gli ineludibili aspetti problematici 
per gli utenti. 

*************** 
3. IL CONTRATTO DI CONCESSIONE PUBBLCITARIA E LA DISCIPLINA LEGALE 

APPLICABILE AL MEDESIMO. 
Viene usualmente definito "di concessione pubblicitaria" il contratto con 

il quale un'impresa affida ad un altro soggetto, il compito di ricercare 
imprenditori interessati alla promozione della loro attività tramite i mezzi 
di comunicazione dei quali dispone.10 

                                                
8 Cfr. in tal senso, lett. e delle norme preliminari e generali del Codice di Autodisciplina 
pubblicitaria in Commentario al diritto della concorrenza, a cura di L.C. UBERTAZZI, Padova, 2004, 
1811 e ss, con commento di A  PEDRIALI. 
9 Per una definizione delle singole figure contrattuali utilizzate nel settore della pubblicità: M. FUSI, 
I contratti della pubblicità, TORINO, 1999, 11 e ss., ove ne viene in particolare sottolineata 
“l’interconnessione strumentale e la comunanza di funzione.”   
10 Per una approfondita disamina dei contratti di pubblicità ed in particolare della concessione 
pubblicitaria: M. FUSI P. TESTA, Diritto e Pubblicità, Milano, 2006 parte II; P. TRANE, Profili 
attuali dei contratti di pubblicità, in Cons. impresa, 1989, 787; A. FRIGNANI, in Sponsorizzazione 
merchandising, pubblicità, Torino, 1999, 133 e ss. 
Per un approccio più pratico: M. FUSI, La Pubblicità: strumenti e pratiche contrattuali, Milano, 
2003, 89 e ss.; M. FUSI, Pubblicità Commerciale, tecnica, modelli, tipi Contrattuali, Torino, 2001, 
16 e ss.; M. FUSI, I contratti della pubblicità, Torino, 1999, 221 e ss.; M. FUSI, Concessione 
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 Giova al riguardo premettere come, né la legge, né le raccolte di usi 
menzionino questa figura contrattuale ed è proprio simile vuoto normativo 
ad aver spinto gli interpreti ad individuare aliunde il regime giuridico 
concretamente applicabile a questo rapporto, in forza del quale il 
concessionario si obbliga a procedere, in nome proprio, con propria 
organizzazione e a proprie spese, alla ricerca e raccolta degli ordini per la 
pubblicità, alla conclusione dei relativi contratti di diffusione, nonché alla 
fatturazione ed all’incasso dei corrispettivi.11 

 La massiccia diffusione di questa figura negoziale trova la sua principale 
ratio nel fatto che assai di rado i proprietari, o comunque i gestori degli 
strumenti di comunicazione, provvedono direttamente alla raccolta degli 
ordini da parte delle aziende interessate, preferendo affidare il compito di 
amministrare concretamente i rapporti con queste ultime ad operatori 
specializzati.  

La fattispecie considerata nel suo insieme coinvolge pertanto tre soggetti 
diversi: l’impresa che dispone degli indispensabili strumenti tecnici (c.d. 
mezzo), il concessionario che funge da tramite ed il committente. 

Coerentemente, la Dottrina più accreditata ha qualificato il contratto di 
concessione pubblicitaria come contratto a favore di terzo, riconducendo 
correlativamente il negozio concluso tra l’inserzionista ed il concessionario 
al paradigma del contratto con promessa del fatto del terzo.12 

In altri termini, mentre il concessionario promette il fatto del terzo ai 
sensi dell’art. 1381 c.c., non potendo egli provvedere direttamente alla 
diffusione; il c.d. mezzo, impegnandosi a dare esecuzione agli ordini 

                                                                                                                                  
pubblicitaria, in I Contratti. Principi, formule procedure, 1988, vol. IV; P. TRANE, Profili attuali 
dei contratti di pubblicità, cit., ibidem. 
11 Così: M. FUSI, Pubblicità commerciale,. Tecnica, modelli, tipi contrattuali, in Trattato di diritto 
Privato a cura di M. BESSONE, Torino, 2002, XV, 284 e ss., ove si evidenzia la natura partecipativa 
del contratto, osservando come sia “prassi costante che i ricavi che il concessionario realizzerà 
dall'esecuzione dei contratti acquisiti venga suddiviso fra lui stesso e il proprietario del mezzo: la 
parte di competenza di quest'ultimo a titolo di corrispettivo della concessione, quella riservata al 
concessionario quale copertura delle spese per la gestione del servizio e remunerazione dell'attività 
svolta.” 
12 In questi termini: M. FUSI, La Pubblicità: strumenti e pratiche contrattuali, cit., 89 e ss.; M. FUSI, 
Pubblicità Commerciale, tecnica, modelli, tipi Contrattuali, cit., ibidem,.; M. FUSI, I contratti della 
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trasmessigli, si obbliga a porre in essere tutta una serie di attività in favore 
di un soggetto rimasto estraneo alla stipulazione del contratto di 
concessione ex se considerato, così come previsto dall’art. 1411 c.c.13 

*************** 
43. LA PROMESSA DEL FATTO DEL TERZO E IL MANCATO ADEMPIMENTO DI 

QUEST’ULTIMO. 
Collocandosi nell’accreditata prospettiva esegetica surrichiamata, 

pienamente condivisibile e corretta appare la scelta di C.I. di chiamare in 
causa la S. S.P.A. a fronte della repentina decisone di R. H. S.P.A. di 
sospendere la messa in onda dei propri spots, avendo la concessionaria 
assunto nei suoi confronti un duplice obbligo: quello di adoperarsi affinché 
l’impresa di mezzi diffondesse il messaggio e quello di tenerla indenne  dalle 
conseguenze derivanti dall’inesatto o mancato adempimento di 
quest’ultima.14      

                                                                                                                                  
pubblicità, cit., 221 e ss.; M. FUSI, Pubblicità commerciale,. Tecnica, modelli, tipi contrattuali, in 
Trattato di diritto Privato a cura di M. BESSONE, cit. 
13 Per una compiuta disamina dell’istituto, si vedano in Dottrina ex multis: R. SGROI, La 
Giurisprudenza sul codice civile, a cura di C. RUPERTO, art. 1411, Milano 2005; F. ANGELONI, 
Commentario del codice civile Scialoja–Branca, a cura di F. GALGANO, artt. 1411-1413, Bologna-
Roma, 2004; G. LO SCHIAVO,  R. MARTINI, Contratto a favore di terzo, in Nuova giur. civ. 
commentata,  1987, II, 38; G.A. TRIMARCHI, nota in Notariato, 2000, 576; L. V. MOSCARINI,  Il 
contratto a favore di terzi, Milano, 1997; F. A. REGOLI, Brevi osservazioni in tema di efficacia reale 
del contratto a favore di terzo nei suoi rapporti con il patto d'opzione in Riv. trim. dir. proc. civ., 
1996, fasc. 1, 463; P. CALICETI, Contratto e negozio nella stipulazione a favore di terzi, Padova, 
1994; A. PALAZZO, nota in Riv. dir. civ., 1981, II, 177; O. T. SCOZZAFAVA, voce Contratto a favore 
di terzo, in Enc. Giur. Treccani, IX, Roma, 1988; R. MARTINI, Contratto a favore di terzo, in Nuova 
giur. civ. commentata, 1987, II, 38. 
14 In tal senso: Cassazione civile, sez. I, 15 luglio 2004, n. 13105, in Giust. civ. 2004, I, 2569; 
conformemente: Cassazione civile, sez. III, 24 gennaio 2003, n. 1137, ivi, 2003, I, 1812; Cassazione 
civile, sez. I, 5 settembre 1997, n. 8614, in Mass. Giust. civ. 1997, 1635; Cassazione civile, sez. II, 
20 dicembre 1995, n. 12973, in Giur. it.,  1997, I,1, 98. 
In Dottrina per una compiuta disamina della fattispecie contrattuale delineata dall’art. 1381 c.c. si 
vedano, ex multis: M. ALESSANDRINI, Profili critici della promessa del fatto del terzo. Nuova giur. 
civ. commentata, 2003, II, 327; M.R. MARELLA, La Promessa del fatto del terzo, in Contratti, 
Torino, 2000, VIII, 209; M. FRANZONI, Degli effetti del contratto, Il c.c. Commentario diretto da P. 
SCHLESINGER, II, artt. 1374-1381, Milano, 1999; C. DUBOLINO, F. COSTA, Promessa 
dell'obbligazione o del fatto del terzo, in Arch. civ., 1999, II, 961; A. CECCHINI, La promessa del 
fatto del terzo (parte II), in Riv. dir. civ. 1999, I, 665; M. R. MARELLA, La Cassazione sdoppia la 
promessa del fatto del terzo, in  Danno e resp., 1996,I, 179:  EAD., Promessa del fatto di terzo, in 
Digesto, Civ., XV, Torino, 1996, 381; F. D’AQUINO,  La responsabilità del promittente per mancata 
prestazione altrui nella promessa del fatto del terzo, in Foro it., 1996, I, 1733; G. MARINI, 
Promessa ed affidamento nel diritto dei contratti, Napoli, 1995; P.E. CORRIAS, Sulla natura e 
sull’estensione della obbligazione del promittente nella promessa del fatto del terzo, in Giur. it., 
1994, I, 1, 1463; G. MILIANO, Osservazioni in tema di promessa del fatto del terzo, in Giust. civ., 
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Da un punto di vista generale e con specifica attinenza all’individuazione 
dei presupposti della responsabilità della promittente, va rilevato come gli 
stessi varino sensibilmente a seconda che si voglia ravvisare a carico di 
quest’ultima soltanto un’obbligazione di facere, vale a dire di adoperarsi 
affinché il terzo adempia, ovvero quella di garantire comunque il risultato 
promesso. 

Orbene, non è revocabile indubbio che, privilegiando la prima 
ricostruzione e quindi ravvisando in capo alla S. S.P.A. una semplice 
obbligazione di mezzi, il Giudice torinese abbia offerto a quest’ultima 
maggiori chances di fornire un’efficace prova liberatoria.  Non a caso, è 
stata a tal fine ritenuta sufficiente, la semplice e difficilmente contestabile 
allegazione della non imputabilità alla concessionaria della decisione di 
sospendere il servizio. 

E’ d’altronde pur sempre vero che, anche volendo seguire il modello 
della garanzia caldeggiato da autorevole Dottrina ma meno diffuso in 
Giurisprudenza15, e quindi ponendo il rischio della mancata prestazione del 
terzo a carico del promittente, quest’ultimo avrebbe comunque potuto 
difendersi adducendo l’obbiettiva giustezza del rifiuto di R. H. S.P.A.,  del 
pari riconosciuta nella sentenza de qua. 

Tuttavia, se la decisione in commento si è imposta quale logica 
conseguenza della qualificazione giuridica del rapporto sopra illustrata, 
assai discutibile appare l’osservazione secondo la quale la pretesa attorea 

                                                                                                                                  
1993, I, 2181; M.C. CHERUBINI, La promessa del fatto del terzo, Milano, 1992; F. ONOFRI, 
Indennizzo da promessa del fatto del terzo, in Corriere giur., 1992, 563; F. ALCARO, Promessa del 
fatto del terzo, in Enc.dir., Milano, XXXVII,70. 
15 In questo senso: V. ROPPO, Il contratto, Milano, 2001, 572 e ss., per il quale “l’art. 1381 inclina 
verso il modello della garanzia: Ma ciò significa soltanto che la responsabilità del promittente può 
scattare anche in caso in cui la mancata prestazione del terzo non è imputabile a sua colpa. Non 
significa invece che al promittente sia preclusa qualsiasi eccezione liberatoria.”  Nello stesso 
senso: F. MASTROPAOLO, Promessa del fatto altrui, garanzia personali e sindacato di voto, in Il 
contratto. Silloge in onore di G. Oppo, Padova, 1992, I, 747, secondo il cui nella promessa del fatto 
altrui è insita un’obbligazione di garanzia. Nello stesso senso in Giurisprudenza: Tribunale Nola, 14 
marzo 2005, in Redazione Giuffrè, 2005: “La promessa del fatto del terzo va correttamente 
qualificata in termini di obbligazione di risultato: con essa, infatti, il debitore si obbliga in ordine 
ad un risultato la cui mancata realizzazione costituisce inadempimento, quand'anche egli si sia 
effettivamente attivato con la massima diligenza affinché il terzo compisse il fatto.” 
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non avrebbe potuto in ogni caso trovare accoglimento, siccome formulata in 
termini di richiesta di risarcimento danni e non di indennizzo. 

Ed invero, quantunque il richiamato precetto codicistico menzioni 
unicamente tale forma di compensazione delle perdite connesse alla 
mancata prestazione, non sembra essere stato adeguatamente considerato 
che le conseguenze dell’inadempimento devono essere graduate sulla base 
della condotta in concreto tenuta dal promittente, nel senso che questi sarà 
tenuto al mero indennizzo ove sia stato diligente nell'attivarsi presso il terzo 
affinché venisse soddisfatto l'interesse del promissario, mentre sarà 
obbligato  a risarcire i danni, secondo le ordinarie regole, qualora siano a 
suo carico ravvisabili colpe o negligenze.16 

L’accertamento delle eventuali rispettive responsabilità delle parti 
riveste dunque carattere prodromico rispetto all’esatta qualificazione della 
domanda in termini di indennizzo e/o di risarcimento, operazione 
ermeneutica alla quale il Giudice è del resto chiamato anche laddove la 
domanda attorea sia stata formulata in termini eccessivamente ampi od 
inesatti.17 

                                                
16 Così: Cassazione civile, sez. I, 15 luglio 2004, n. 13105, cit., ove si legge: “con la promessa del 
fatto del terzo, il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi 
affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed 
una seconda obbligazione di "dare", cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante 
si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Ne consegue che, qualora l'obbligazione di 
"facere" non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita 
in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari 
rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, 
l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento 
dannoso, il risarcimento del danno; qualora, invece, il promittente abbia adempiuto a tale 
obbligazione di "facere" e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del 
rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di "dare", in virtù della quale il promittente 
sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo”; Cassazione civile, sez. lav., 19 dicembre 2003, n. 19472, 
in Giust. civ., 2004, I, 1257; Cassazione civile, sez. III, 24 gennaio 2003, n. 1137 cit.; Cassazione 
civile, sez. I, 5 settembre 1997, n. 8614, in Studium Juris, 1998, 190; Cassazione civile, sez. II, 20 
dicembre 1995, n. 12973, cit.;  
17 In tal senso: Cassazione civile, sez. lav., 30 ottobre 2003, n. 16386, in Mass. Giust. civ., 2003, f. 
10 per la quale spetta sempre al giudice “la qualificazione giuridica dei fatti posti a fondamento 
della domanda o delle eccezioni e la corretta individuazione delle norme di diritto applicabili”; 
Cassazione civile, sez. I, 27 febbraio 2004, n. 3980, ivi, 2004, f. 2; Cassazione civile, Sez. Un., 15 
ottobre 2003, n. 15408, ivi,  2003, f. 10, secondo la quale rimane “sempre salva la possibilità per il 
giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché 
all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie 
sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da 
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  Non può peraltro negarsi come la rigida soluzione adottata nel caso 
che ci occupa sia perfettamente coerente con la littera legis, attesa 
l’intrinseca diversità tra indennizzo e risarcimento in ragione della quale la 
Cassazione ha dal canto suo escluso la possibilità di modificare in appello la 
domanda formulata nel giudizio di prime cure.18  

*************** 
5. IL CONTRATTO DI CONCESSIONE PUBBLICITARIA COME CONTRATTO A 

FAVORE DI TERZO. L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIFIUTO DA PARTE DEL 

PROPREIATRIO DEL MEZZO.  
Come accennato supra, la struttura trilaterale del rapporto generato 

dalla concessione, fa sì che la stessa si configuri come contratto a favore di 
terzo ai sensi dell’art. 1411 c.c. 

Appare dunque corretta la scelta di C.I. S.R.L. di convenire in giudizio 
anche la R. S.P.A., ben potendo l’inserzionista, a fronte di  un mancato od 
inesatto adempimento da parte del proprietario del mezzo di 
comunicazione prescelto, agire direttamente nei confronti di quest’ultimo 
anche via esclusiva.19 
                                                                                                                                  
quelli erroneamente richiamati dalle parti.” Cassazione civile, sez. III, 24 giugno 2003, n. 10009, in 
D&G - Dir. e Giust. 2003, f. 29, 10; Cassazione civile, sez. I, 4 giugno 2002, n. 8057, in Mass. 
Giust. civ., 2002, 956; Cassazione civile, sez. II, 19 ottobre 1998, n. 10337, ivi , 1998, 2116. 
18 Così: Cassazione civile, sez. I, 27 settembre 1996, n. 8522, in Mass. giust. civ., 1996, 1330, ove si 
legge: “La diversità tra l'ordinario risarcimento del danno e l'indennizzo contemplato dall'art. 1381 
c.c. consiste, anche sotto il profilo processuale, nel fatto che, a differenza del risarcimento del 
danno, che tende a ricostruire la situazione patrimoniale del danneggiato lesa dal comportamento 
illegittimo del danneggiante, l'indennizzo è rivolto a compensare la lesione di interessi altrui, 
conseguente, di norma, al legittimo esercizio di un diritto. Pertanto, è inammissibile, per diversità 
della causa petendi, la richiesta avanzata per la prima volta in grado di appello dell'indennizzo 
previsto dall'art. 1381 c.c., per il mancato rispetto della promessa di obbligazione o di fatto del 
terzo, ove in primo grado sia stato richiesto il risarcimento del danno. Nello stesso senso: 
Cassazione civile, sez. I, 27 settembre 1996, n. 8522, cit.; Cassazione civile, sez. II, 25 maggio 
1984, n. 3228, in Mass. giust. civ., 1984, fasc. 5, per la quale “a differenza del risarcimento del 
danno che tende a ricostruire la situazione patrimoniale del danneggiato lesa dal comportamento 
illegittimo del danneggiante, come sanzione dell'illegittimità, l'indennizzo è rivolto a compensare la 
lesione di interessi altrui, conseguente, di norma, al legittimo esercizio di un diritto; pertanto è 
inammissibile la richiesta avanzata per la prima volta in grado di appello dell'indennizzo previsto 
dall'art. 1381 c.c., per il mancato rispetto della promessa di obbligazione del terzo, ove in primo 
grado sia stato richiesto il risarcimento del danno.” 
19 In tal senso si sono pronunciate, plurime: Cassazione civile, sez. III, 1 dicembre 2003, n. 18321, 
in Vita not., 2004, 1437; Cassazione civile, sez. III, 26 novembre 2003, n. 18074, in Giust. civ. 
2004, I, 1512, secondo la quale, “nel contratto a favore del terzo, quest'ultimo, sebbene estraneo al 
contratto intercorso tra gli stipulanti, ha azione diretta verso il promittente, a conferma del 
principio che il beneficiario non acquista un mero vantaggio ma un diritto”;  Cassazione civile, sez. 
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Sennonché, a siffatta iniziativa, la R. H. S.P.A. ha puntualmente reagito 
opponendo il diritto, garantitole dal contratto di concessione, di sospendere 
la trasmissione del messaggio pubblicitario per irrinunciabili esigenze 
editoriali e comunque per ragioni di opportunità, in sintonia con quanto 
statuito dall’art. 1413 c.c.20  

E’ d’altronde noto come il proprietario del mezzo abbia l’onere di negare 
la diffusione di messaggi ritenuti immorali e configgenti con i dettami della 
legge o con l’autodisciplina pubblicitaria.21  

Nell’invocare siffatta giustificazione, le difese delle convenute hanno in 
particolare stigmatizzato la supposta contrarietà dei prodotti editoriali di 
C.I. S.R.L. all’art. 8 del codice di autodisciplina a mente del quale “la 
pubblicità deve evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, 
della credulità e, salvo ragioni giustificate, della paura”.22 

Corre in ogni caso l’obbligo di sottolineare come la finalità del c.d. diritto 
di rifiuto trascenda la semplice necessità di assicurare il rispetto della legge 
o di un sistema di regole condivise, tant’è che lo stesso Codice di 
Autodisciplina, stabilisce che “la mera conformità di un annuncio 
pubblicitario alle norme del Codice non esclude la possibilità, per mezzi di 

                                                                                                                                  
III, 9 ottobre 1997, n. 9810, in Giur. it., 1998, 1096; Cassazione civile, sez. II, 1 settembre 1994, n. 
7622, in Mass. Giust. civ., 1994, 1122; Cassazione civile, sez. III, 8 aprile 1981, n. 1992, in Mass. 
Giust. civ., ove parimenti si legge: “in tema di contratto a favore di terzo, il diritto di questo ha 
carattere autonomo rispetto a quello dello stipulante e può essere fatto valere, in via diretta, contro 
il promittente, suo immediato debitore, senza necessità che nel giudizio intervenga lo stipulante.” 
20 Così, per tutte: Cassazione civile, sez. II, 14 settembre 1999, n. 9787, in Mass. giust. civ. 1999, 
1970, per la quale “in tema di contratto a favore del terzo la norma dell'art. 1413 c.c., laddove 
prevede l'opponibilità al terzo da parte del promittente delle eccezioni fondate sul contratto dal 
quale il terzo deriva il suo diritto, comprende fra tali eccezioni anche l'inadempimento dello 
stipulante a quel contratto.”; Cassazione civile, sez. III, 18 marzo 1997, n. 2384, in Giur. it. 1998, 
29. 
21 In tal senso: M. FUSI, P. TESTA, Diritto e Pubblicità, cit. 158 e ss.; M. FUSI, I contratti nuovi. 
Pubblicità commerciale, in Trattato di diritto privato, diretto da MARIO BESSONE, XVI, Torino, 
2001, 22 e ss. 
22 In questi termini: P. COTTAFAVI, Commento all’art. 8 del codice di autodisciplina pubblicitaria, 
in Commentario al diritto della concorrenza, a cura di L.C. UBERTAZZI, cit. 1842, cui si rinvia 
anche per le citazioni di pronunce del Giurì della pubblicità che hanno inibito la diffusione di 
annunci relativi a sistemi di scommesse al lotto o totip o a giochi d’azzardo con promessa di vincite 
sicure e favolose. 
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rifiutare, in base alla loro autonomia contrattuale, la pubblicità difforme 
da più rigorosi criteri da loro eventualmente stabiliti.”23 
 Ne consegue che, neppure la rigida osservanza della legge e delle stesse 
regole dettate dal Codice rappresenta una condizione di sicura accettabilità 
del messaggio, soddisfatta la quale l’utente può pretenderne la divulgazione 
atteso che, secondo un uso accreditato nelle stesse raccolte ufficiali, le 
condizioni generali accluse ai contratti in parola recano sempre l’espressa 
menzione della facoltà dell’editore di sospendere l’esecuzione degli ordini 
per insindacabili e spesso insondabili  esigenze di natura aziendale.24  
  A sostegno dell’esercizio di simile prerogativa vengono solitamente 
addotte considerazioni legate alla tipologia del mezzo e del pubblico di 
riferimento, in alcuni casi estrapolate da veri e propri regolamenti generali 
ai quali ogni singolo contratto rinvia, contribuendo in tal guisa a garantire 
maggiore trasparenza in un settore dominato dalla pressoché 
incondizionata discrezionalità degli editori.25  

E’ in ogni caso sin troppo evidente il rischio di un grave squilibrio 
contrattuale tra le parti, giacché, specie laddove il rifiuto riposi su astratte e 
non meglio precisate politiche editoriali e non sull’obiettiva e riconosciuta 
immoralità od illegittimità dell’annuncio, il riconoscimento della facoltà di 
una delle parti di non adempiere la propria obbligazione, finisce per 
tradursi in una condizione meramente potestativa.26  

Né a scongiurare siffatto pericolo potrebbe valere la preventiva 
predisposizione dei criteri di autoregolamentazione succitati, essendo 

                                                
23 Così, testualmente: art. 16 codice di autodisciplina pubblicitaria in Commentario al diritto della 
concorrenza, a cura di L.C. UBERTAZZI, cit., 1875 e ss. 
24 Così M. FUSI, La Pubblicità: strumenti e pratiche contrattuali, cit., 23, ove si segnala come, 
mentre le raccolte degli usi presso le Camere di Commercio di Milano Vicenza e Bari, riportino il 
diritto di rifiuto come “facoltà del mezzo di rifiutare il materiale fornito dal committente anche in 
relazione al contenuto”, lo stesso non sia menzionato nella raccolta degli usi di Torino.  
25 In questi termini: P. COTTAFAVI, Commento all’art. 16 Codice autodisciplina pubblicitaria, in 
Commentario al diritto della concorrenza, cit., 1877.  
26 Così: M. FUSI, I contratti nuovi. Pubblicità commerciale, in Trattato di diritto privato, diretto da 
MARIO BESSONE, XVI, cit., 22 e ss.  
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comunque la decisione di non accettare un messaggio il risultato di una 
valutazione discrezionale sul contenuto del medesimo.27 

*************** 
6.  CONCLUSIONI 

L’articolata sequenza degli argomenti riportati nella parte motiva del 
provvedimento in rassegna conferma, ad avviso degli scriventi, l’urgenza di 
una disciplina legislativa specifica di settore. 

Ferma restando la puntuale aderenza della decisione alla ricostruzione 
giuridica patrocinata dall’autorevole Dottrina occupatasi di un tema sul 
quale non si rinvengono significativi precedenti giurisprudenziali, non 
sfuggiranno al lettore almeno due zone d’ombra. 
   In primis, la configurazione accolta dalla prefata sentenza procede dalla 
terzietà dell’impresa di mezzi rispetto al contratto siglato con l’utente dal 
concessionario, posizione della quale appare quanto meno lecito dubitare 
laddove, come nel caso in parola, l’impresa concessionaria sia interamente 
controllata e partecipata dal  titolare del c.d. mezzo.28 

Parrebbe quindi difettare proprio il presupposto fondamentale della 
qualificazione suddetta, id est l’autonomia del concessionario il quale, di 
regola, rivende in proprio e nel suo esclusivo interesse i prodotti ed i servizi 
precedentemente acquistati da un concedente ad esso estraneo29, mentre S. 
S.P.A. ha venduto gli spazi pubblicitari messi a disposizione dalla società alla 
quale apparteneva interamente ed al cui controllo era inevitabilmente 
soggetta. 

D’altronde, ben lungi dal potersi considerare terza rispetto alla concreta 
gestione del rapporto instaurato con C.I. S.R.L., la concedente R. H. S.P.A. ha 
esercitato un ruolo decisivo tanto in sede di predisposizione delle relative 
                                                
27 Così: P. COTTAFAVI, Commento all’art. 16 del codice di autodisciplina pubblicitaria, in 
Commentario al diritto della concorrenza, a cura di L.C. UBERTAZZI, cit. 1877. 
28 In tal senso: M. FUSI, Pubblicità commerciale. Tecnica, modelli, tipi contrattuali, in Trattato di 
diritto Privato a cura di M. BESSONE, cit., 20 e ss.; M. FUSI: La pubblicità e le imprese dei mezzi. 
Rapporti contrattuali in caso di gestione diretta o attraverso concessionarie, in Dir. radiodiff., 
1981, 511, ove si sottolinea la differenza fra le imprese che si affidano a concessionari terzi ad esse 
non collegati e quelle che invece utilizzano concessionarie da esse stesse controllate, come avviene 
per alcuni grandi editori, e per la concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico. 
29 In questi termini: G. CASSANO, I contratti di distribuzione, cit., 511, 512. 



 15 

clausole negoziali, quanto in occasione dell’interruzione della 
programmazione, dalla stessa discrezionalmente  decisa senza che l’utente 
potesse obiettare alcunché.     
  Secundum datur, benché, da un punto di vista generale, in tali ipotesi 
rimanga comunque ferma la possibilità per il terzo di agire nei confronti 
della stessa impresa di mezzi a norma dell’art. 1413 c.c., ogni iniziativa in tal 
senso è inesorabilmente destinata a naufragare di fronte all’eccezione 
fondata sull’esercizio del c.d. diritto di rifiuto rispetto al quale 
l’inserzionista è del tutto sprovvisto di tutela. 

Lo squilibrio risulta vieppiù accentuato qualora, come nella vicenda in 
esame, non di vero e proprio rifiuto si tratti bensì di interruzione della 
diffusione di un messaggio inizialmente ritenuto confacente alla policy 
aziendale e già a lungo trasmesso, non riuscendo a comprendersi perché 
quelle stesse ragioni di integrità e correttezza editoriale invocate a 
giustificazione della repentina interruzione, non abbiano impedito ab 
origine l’accettazione e l’iniziale esecuzione dell’incarico.   

Un’indiretta conferma del rischio che tali scelte aziendali si traducano in 
vere e proprie deviazioni del sistema è del resto rinvenibile non solo nella 
prassi invalsa fra le grandi aziende editoriali di sottoporre ad un pre-
screening gli annunci onde verificarne ex ante l’accettabilità30, bensì negli 
stessi modelli contrattuali generalmente adottati per la concessione 
pubblicitaria del settore stampa, ove la sospensione da parte dell’editore 
dell’ulteriore diffusione di un annuncio già accettato viene di regola 
subordinata perlomeno all’emanazione di un provvedimento del Giurì che 
ne accerti il contrasto con il predetto codice.31 

L’intrinseca debolezza dell’inserzionista, chiaramente emergente 
dalla vicenda de qua, conferma a nostro avviso l’opportunità di intervenire 
in un campo, quello della pubblicità radiotelevisiva, sottoposto all’egemonia 
di grandi gruppi che, obiettivamente gravati della responsabilità di 

                                                
30 Così: P. COTTAFAVI, Commento all’art. 16 del codice di autodisciplina pubblicitaria, in 
Commentario al diritto della concorrenza, a cura di L.C. UBERTAZZI, cit. 1877. 



 16 

garantire l’integrità morale e la liceità dei messaggi veicolati, non esitano a 
sacrificare i diritti di inserzionisti sprovvisti di efficaci strumenti di tutela 
contrattuale e giurisdizionale stanti, da un lato, l’imposizione di condizioni 
generali che assicurano all’emittente l’insindacabile facoltà di interrompere 
in ogni tempo il servizio e, dall’altro, l’estrema facilità con cui può essere 
offerta in giudizio la prova liberatoria rispettivamente prevista dall’art. 1381 
c.c. e dall’art. 1413 c.c.  

Luca Giannini 
Mariano Vitali 

Avvocati in Rimini 

                                                                                                                                  
31 In questi termini il modello predisposto per la concessione pubblicitaria del settore stampa in M. 
FUSI, Concessione pubblicitaria, in I contratti. Principi, formule, procedure, Milano, 1988. 


