Il lavoro è dedicato allo studio del fenomeno del collegamento
negoziale nel diritto interno e nel diritto europeo in tutte le sue
sfaccettature, con particolare riguardo alle fattispecie contrattuali di derivazione europea.
Il collegamento negoziale diventa una realtà concreta nell’ambito del contratto di credito ai consumatori, ove si atteggia quale
vero e proprio strumento di tutela per il consumatore e, altresì,
in tema di leasing finanziario, ove la configurabilità del collegamento tra il contratto di fornitura e il contratto di leasing è stata
oggetto di interessanti questioni nella recente giurisprudenza di
legittimità.
Il lavoro si pone l’obiettivo di fare luce sul fenomeno del collegamento contrattuale che, sebbene complesso, rappresenta uno
dei temi più affascinanti del diritto civile.
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INTRODUZIONE

Il collegamento negoziale consiste in un nesso di interdipendenza
tra due o più negozi. Nonostante la formula sintetica attraverso la
quale si può delineare una definizione di collegamento contrattuale, la sinteticità non può accompagnarsi allo studio di un fenomeno
così complesso e articolato quale quello del collegamento negoziale,
specialmente se l’analisi sconfina dal piano teorico e si approccia al
concreto atteggiarsi del fenomeno nel diritto interno e nel diritto europeo. Invero, quando le regole teoriche e astratte si incontrano con
la realtà contrattuale propria del caso concreto, è agevole rilevare le
diverse sfaccettature in cui il meccanismo del collegamento si manifesta, creando diverse questioni sotto il profilo applicativo. Lo studio
muove dalle origini del fenomeno, e riprende, al fine di operarne una
compiuta ricostruzione sul piano strutturale, le teorie elaborate dalla
dottrina sui presupposti necessari al fine di riconoscere quando si è in
presenza di un collegamento tra due o più contratti. Ripercorrendo la
letteratura giuridica sotto tale profilo, non può prescindersi dall’analisi della tematica dei contratti misti, ove la presenza di una pluralità
di negozi non è indice di un collegamento negoziale tra gli stessi. Diventa preliminare, sotto questo profilo, l’indagine sul requisito della
causa del contratto. Infatti, la travagliata vicenda interpretativa che ha
segnato il tramonto della concezione della causa in senso oggettivo e
ha portato alla causa intesa quale “ragione pratica del contratto”, ha
avuto dei riflessi notevoli sul tema del collegamento ove la causa riveste un ruolo centrale. Si consideri che è proprio attraverso l’indagine
sull’elemento causale che l’interprete, in presenza di una pluralità di
negozi, può comprendere se tra due o più fattispecie contrattuali si
configuri una connessione tale da potersi parlare di collegamento negoziale.
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Lo studio diventa particolarmente interessante quando, scivolando
dal piano teorico, si giunge all’analisi delle singole fattispecie contrattuali ove il collegamento negoziale è una realtà concreta. Il recepimento in Italia della direttiva 2008/48/CE sul contratto di credito ai consumatori, ha rappresentato l’occasione per riconoscere giuridicamente
l’esistenza del collegamento negoziale tra i contratti di vendita e di
finanziamento. L’analisi di tale fattispecie contrattuale si concentra, in
particolar modo, sul modo di atteggiarsi del collegamento nell’ambito del contratto di credito ai consumatori, in quanto rappresenta un
vero e proprio strumento di tutela per il consumatore. La logica della
realizzazione di una protezione massima del consumatore, propria del
legislatore europeo, assume un’importanza fondamentale nell’ordinamento italiano, ed infatti, dallo studio della giurisprudenza di legittimità, è agevole rilevare come nelle ipotesi di inadempimento del
fornitore di beni e di servizi, il consumatore, ancorché sia parte del
contratto di finanziamento, può comunque agire nei confronti del
fornitore, anche in assenza di un patto di esclusiva tra quest’ultimo e
il finanziatore. Ripercorrendo le argomentazioni logiche del costante
orientamento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione, in una recente pronuncia del 2016 ribadisce la forte tutela accordata al consumatore nelle operazioni di concessione di finanziamenti destinati all’acquisto di beni di consumo. Il collegamento negoziale assume centrale
rilevanza anche nell’ambito del leasing finanziario. Con riferimento
a tale fattispecie contrattuale, un’importante pronuncia delle Sezioni
Unite del 2015 ha individuato l’esistenza di un “collegamento atecnico”, attesa la peculiare posizione del fornitore, il quale “esce di scena”
una volta consegnato il bene all’utilizzatore.
Il percorso seguito cerca, quindi, per quanto possibile, di far luce
sulla possibilità di affermare la sussistenza di un forte legame tra i due
contratti, che permette di considerare le vicende di entrambi strettamente connesse, non soltanto nella fase costitutiva e patologica del
rapporto, ma anche e soprattutto sul piano dei rimedi.
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