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Rischi e garanzie sono concetti sui quali si articolano molti ragiona-
menti di diritto dell’economia e, in senso stretto, del diritto bancario. Nel 
volume in rassegna, il primo concetto campeggia nel titolo (declinato 
insieme al termine governo che rappresenta la caratteristica principale 
dell’“arte del banchiere”); al secondo è dedicata larga parte della espo-
sizione, fin dalle prime pagine: dunque il lavoro presenta una duplice 
caratteristica, essere al contempo opera di stretto diritto civile (per di 
più inserita in una delle collane più prestigiose: “Studi di diritto civile” 
dell’Università di Roma – Facoltà di Giurisprudenza) e di diritto dell’e-
conomia, la prova cioè di come nel diritto – e non solo – molti steccati 
e molti confini mostrano scarsa oggettività e vadano ridisegnati se non 
rimossi.

Il tema civilistico è dei più classici: la vendita; ma l’oggetto sono le 
partecipazioni azionarie e ciò è sufficiente per atteggiare la ricerca in 
modo tutt’affatto particolare. Se è vero che la partecipazione è altro ri-
spetto ai beni che costituiscono il patrimonio sociale, «è indubbio che il 
valore di quella sia in larga misura il riflesso della consistenza e qualità 
di questo» (p. 35) e che lunghe e minuziose sono le negoziazioni ai fini 
della conclusione dell’accordo, sicché il complessivo negozio si compo-
ne di due fasi: la sottoscrizione di un documento recante la disciplina 
del rapporto contrattuale (signing) e il pagamento del prezzo con la 
girata dei titoli e l’acquisizione da parte dell’acquirente della legittima-
zione all’esercizio dei diritti sociali (closing).

Certo a siffatta fattispecie ben potrebbero applicarsi istituti “tradizio-
nali” e soluzioni in linea con il codice (si pensi al binomio preliminare-
definitivo o a quello vendita-esecuzione), ma il progredire dell’analisi ri-
vela l’insufficienza di simili approcci e l’irruzione nell’indagine di profili 
più innovativi quali emergono dalla verifica degli schemi contrattuali in 
uso. Schemi che debbono porre rimedio alla circostanza che, nel perio-
do interinale fra signing e closing, «è ancora il socio uscente a esercitare 
i diritti incorporati nella partecipazione e qualora sia alienata una par-
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tecipazione di controllo o a maggior ragione ove la cessione sia totale, 
il venditore potrebbe influenzare la gestione della società in vista del 
perseguimento di propri interessi in conflitto con quelli dell’acquirente» 
(pp. 51-52).

Schemi che hanno visto un progressivo incremento sia nel loro 
uso sia nell’affinamento delle clausole ivi contenute e ciò non solo 
per la standardizzazione di contratti che attingono sempre più una 
dimensione globale, ma anche – nota acutamente l’A. – per il «vuoto di 
protezione normativa dell’acquirente di fronte a evenienze (tutt’altro 
che inusuali) come, prima fra tutte, quella in cui la società subisca 
l’evizione di taluni beni o i beni sociali rivelino caratteristiche diverse 
da quelle considerate dalle parti al momento della determinazione del 
prezzo. È in primis la natura giuridica della partecipazione sociale (…) 
a spiegare l’inadeguatezza delle garanzie che assistono il compratore 
nel contratto di compravendita: le garanzie per l’evizione (artt. 1483 
e 1484), i vizi della cosa o la mancanza di qualità promesse (artt. 
1490 ss. e 1497 c.c.) tutelano bensì il compratore. Ma solo allorché si 
revochi in discussione la titolarità della partecipazione o si riscontri-
no difformità o mancanza di qualità intrinseche delle partecipazioni 
stesse» (pp. 67-70). Insomma, è vero, come già ricordato, che oggetto 
del contratto è la partecipazione e non i beni sociali dell’azienda, ma 
sono evidenti le interrelazioni fra i due assets: e di qui il corollario, su 
cui pure si appunta l’attenzione dell’A., della distinzione fra vendita di 
partecipazioni e vendita di azienda.

Ecco allora che alla menzionata insufficienza legislativa fa riscontro 
l’autonomia contrattuale con l’adozione di “dichiarazioni e garanzie” del 
venditore, ricalcate sul modello del Sale and Purchase Agreement di de-
rivazione anglosassone e via via arricchitosi e perfezionatosi. Si profila 
così una ricerca volta ad analizzare gli schemi in uso, sempre di ispi-
razione anglosassone, anche quando adottati per cessioni “nazionali”, 
con i quali si è creata una regolamentazione specifica delle fattispecie 
volta a salvaguardare dai rischi per l’interm period, la cui esistenza, nella 
fattispecie de qua, segna con maggiore evidenza il distacco fra la realtà 
e le regole civilistiche. Una simile regolamentazione del resto tende a 
modellarsi in termini di “autosufficienza” e di “impermeabilità”, da un 
lato, cioè di definitività e di stabilità dell’assetto negoziale e, dall’altro, di 
incontestabilità dei risultati contrattuali così conseguiti, in modo da blin-
dare il contratto da accadimenti esterni e da interventi di terzi. In luogo 
del regime positivo, una ricostruzione convenzionale che riesca, rispetto 
ad esso, ad attingere un maggiore grado di certezza, di sicurezza e di 
prevenzione di conflitti.
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Prima di procedere nel ripercorrere le tappe dell’indagine, preme 
ribadire come il disegno tracciato sia simile a quello che caratterizza 
buona parte dei contratti “nuovi” nel diritto dell’economia, nei quali il 
rinvio codicistico ha la funzione di riferimento alla categoria interessata, 
piuttosto che di riferimento a una disciplina applicabile, la quale invero 
è costruita dall’autonomia privata, che sovente trasporta il modello ne-
goziale nell’ambito di un “atipico” che amplia le fattispecie da regolare 
ma che ogni volta disarticola un po’ di più la saldezza della struttura le-
gislativa. La realtà è che allo sforzo sistematico del codice non è seguita 
una legislazione altrettanto attenta ed efficiente, anche per la velocità 
con la quale i parametri economici si sono modificati dal secondo do-
poguerra ad oggi; a ciò si aggiunga che quello sforzo sistematico sicu-
ramente ammirevole è condannato a una rapida obsolescenza poiché il 
fenomeno economico cui si riferiva è ormai del tutto venuto meno.

Il combinarsi di queste situazioni ha fatto sì che ogni indagine su 
profili contrattuali innovativi – come quella che qui si sta esaminando – 
deve inevitabilmente staccarsi dal diritto positivo e richiamarsi a modelli 
forse meno affidabili ma più vicini alle fattispecie disciplinate, arric-
chendo il comparto dell’atipico e deprimendo l’ambito applicativo delle 
regole positive. Ovviamente “atipico” non vuol dire sempre la creazione 
di un nuovo tipo contrattuale, ma pure la predisposizione di clausole 
che allontanano comunque la struttura contrattuale dagli esiti da essa 
perseguiti. Di qui la necessità dell’A. di individuare le regole codicistiche 
che ancora possono dirsi coerenti con lo specifico “tipo” e le clausole 
negoziali che invece o le sostituiscono o le integrano conducendo a so-
luzioni difformi da quelle perseguite da disposizioni legislative. Quindi 
la padronanza dell’A. nel governare gli istituti del diritto civile non le fa 
velo nel cogliere le specificità del contratto esaminato e delle soluzioni 
che la prassi ha correttamente cercato “altrove”.

E il percorso argomentativo strettamente giuridico si innerva con va-
lutazioni e prospettive economiche, tenute presenti per individuare fina-
lità e contenuti nelle clausole negoziali. E questa duttilità di approccio 
consente all’A. di portare a termine un’indagine completa che dimostra 
passo dopo passo l’evoluzione del contratto verso assetti negoziali spe-
cifici, in grado di marcare le distanze con il contratto di vendita come di-
segnato dal codice civile. Il tutto tenendo conto – e anche questo aspet-
to va positivamente annotato dal lettore – di un’indagine comparata 
con altri ordinamenti giuridici motivata, oltre che dall’evidente necessità 
culturale di allargare le vedute nazionali, dall’imperativo di trovare negli 
ordinamenti in cui sono nate le ragioni ultime delle clausole “importate” 
negli standard negoziali in uso.
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Riprendendo l’analisi di queste clausole, va precisato come l’incertez-
za che avvolge il periodo intermedio tipico di questo contratto può non 
derivare da comportamenti addebitabili al venditore, sovente ricollegan-
dosi a fatti di difficile verifica preventiva o suscettibili di rapide variazio-
ni. Di qui l’inadeguatezza delle regole positive e l’ampio ricorso al patto 
di garanzia (cap. IV) e alle clausole condizionali (cap. V). Nell’esperien-
za italiana, come in quella internazionale, la locuzione “dichiarazioni e 
garanzie”, entrambe contenute nello schema negoziale, hanno funzio-
ni diverse: le dichiarazione (o rappresentazioni) sono dichiarazioni di 
scienza volte a offrire al compratore una rappresentazione della società 
target; le “garanzie” (o warranties) prestate dall’alienante rivestono la 
natura di promesse di fatti futuri (ovvero di indennità), assolvendo una 
funzione lato sensu assicurativa, cioè di trasferimento sul venditore dei 
rischi conseguenti a difformità fra rappresentazioni e realtà. Dichiara-
zioni e garanzie si saldano dunque a costruire una disciplina negoziali 
che rimedia, in via complementare rispetto all’attività preventiva di due 
diligence, al problema dell’asimmetria informativa nel rapporto tra ven-
ditore e compratore: da un lato le representations sono principalmente 
strumentali a ripianare, se non del tutto, in certa misura lo squilibrio 
conoscitivo fra cliente e compratore; dall’altro, le warranties mirano a 
tutelare il legittimo affidamento dell’acquirente sulle dichiarazioni dell’a-
lienante, sul quale ultimo si trasla il rischio di difformità della situazione 
effettiva rispetto alle rappresentazioni offerte. Insomma anche qui la 
volontà di concludere una vendita sia pure rischiosa, comporta l’abban-
dono di soluzioni positive di tipo risolutivo (evizione, vizi della cosa, 
ecc.) o a clausole di analogo tenore e la predisposizione di garanzie che 
consentano di gestire e superare i rischi pervenendo alla conclusione 
della vendita.

E allora «un nesso teologico strige rappresentazioni e garanzie. (…) 
Le representations, senza smarrire la natura di dichiarazioni di scienza, 
assurgono a elementi costitutivi di un patto con cui il venditore (nor-
malmente) s’impegna a tenere indenne il compratore delle conseguen-
ze negative di possibili discrepanze tra la situazione reale e quella rap-
presentata (conosciuta o creduta) e dunque “attesa”: attraverso la due 
diligence e le “rappresentazioni” sono “visualizzati” i possibili scenari 
futuri; con le promesse si vuol soddisfare un bisogno di sicurezza dell’ac-
quirente che, per quanto collaborativo il venditore possa essere, si trova 
comunque a dover, inevitabilmente, agire e compiere scelte in condizio-
ni d’incertezza» (p. 154-155).

Il rinvio alle clausole di garanzie conduce alla necessità di verificarne 
la tipologia, ovvero la riconduzione all’art. 1381 c.c., richiamando una 
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problematica analoga a quella di qualche decennio fa sul garantievertrag 
e sulle garanzie a prima richiesta. Qui l’analisi, corredata da ampi rinvii 
agli orientamenti della Cassazione e a quelli dalla stessa resi in materia 
tributaria, conduce a concludere che, «poiché le prestazioni indennitarie 
previste dal SPA [Sale and Purchase Agreement] a fronte del verificarsi di 
eventi dedotti nelle “rappresentazioni e garanzie” sono dovute per ripia-
nare una diminuzione del patrimonio del compratore, a prescindere da 
ogni giudizio d’imputabilità o d’illiceità riferibile al venditore, il congegno 
pattizio in esame è di garanzia ‘pura’; ricalca l’assicurazione e non può 
sovrapporsi o confondersi concettualmente col sistema di tutela dell’acqui-
rente per i vizi della cosa, denotando piuttosto affinità con figure quali la 
promessa del fatto del terzo o la condizione» (p. 193).

Il cap. V affronta, come accennato, l’altro gruppo importante di clau-
sole, vale a dire quelle condizionali d’inadempimento: l’ampio ricorso 
al congegno condizionale in luogo del meccanismo della clausola riso-
lutiva espressa disvela «quel tratto caratteristico del Sale and Purchase 
Agreement che abbiamo più sopra definito come aspirazione all’autosuf-
ficienza guadagnata anche attraverso meccanismi automatici di prote-
zione degli interessi in autotutela» (p. 245). E allora «scopo precipuo delle 
condizioni sospensive di adempimento del SPA (…) è di rinviare la pro-
duzione di effetti a fronte di un interesse rappresentato programmatica-
mente nel regolamento negoziale, ma non ancora attuale e definitivo al 
signing e, soprattutto, introdurre un meccanismo di autotutela, preven-
tiva e consensuale, che presenta somiglianze, sul piano funzionale, con 
la eccezione d’inadempimento» (p. 247). Ancora una volta la autonomia 
privata elabora clausole che realizzino le finalità delle parti in modo più 
efficiente di quel che potrebbero fare le disposizioni codicistiche.

La inevitabilmente parziale sottolineatura di alcuni tratti dell’indagine 
– che si conclude, parlando del rischio e del suo governo, con impor-
tanti pagine sui profili strettamente assicurativi – si spera abbia fornito al 
lettore il senso dell’importanza di questo libro. Non solo per la capacità 
dell’a. di misurarsi senza incertezze con un tema difficile e ampio, ma 
per l’abilità mostrata nel sapersi destreggiare con approcci e tendenze 
che inevitabilmente conducono al di fuori del puro diritto civile come 
del resto è auspicabile accada sempre più frequentemente, al fine di 
coglierne il senso del rinnovamento e i limiti dell’impostazione ormai 
datata del legislatore nazionale, e non solo del legislatore del codice.
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