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Applicabilità della disciplina delle clausole
vessatorie allo statuto e all’atto costitutivo di
un’associazione
Tweet

Interessante pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., Sez. III, 08 aprile 2010 n. 8372) in tema di
applicabilità della disciplina delle clausole vessatorie
allo statuto e all’atto costitutivo di
un’associazione, per la quale non si rinvengono precedenti in termini.
La sentenza in esame prende le mosse dal caso specifico di un’opposizione proposta da P.A. avverso un
decreto ingiuntivo emesso in favore del C. N. P. per un importo di € 888,31, richiesto a titolo di iscrizione
all’associazione malgrado il P.A. avesse comunicato a mezzo di lettera raccomandata la volontà di non voler
più proseguire il rapporto. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione sul rilievo che la clausola contrattuale
che stabiliva che il pagamento delle quote era dovuto anche in caso di recesso del socio costituiva clausola
vessatoria da approvarsi specificamente per iscritto.
Come noto, la disciplina dettata dal Codice Civile all’art. 1341 c.c., in tema di condizioni generali di contratto,
trova la propria ratio nell’intento del legislatore di conciliare due opposte esigenze: da un lato, quella di
garantire alle imprese che producono beni e servizi in serie di accelerare la stipulazione dei contratti (c.d.
“contratti in serie”), dall’altra, quella di tutelare il contraente economicamente più debole che si limiti,
solitamente, ad aderirvi.
Più precisamente, la lettera della citata norma prevede, al primo comma, che le condizioni generali di
contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della
conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
Il comma secondo dell’articolo 1341 c.c., invece, fa riferimento alle cc.dd. “clausole vessatorie”, ossia quelle
clausole particolarmente gravose per la controparte (c.d. “contraente debole”), le quali necessitano di una
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separata approvazione per iscritto, affinché su di esse sia richiamata l’attenzione di chi aderisce, in modo tale
da evitare che il predisponente (c.d. “contraente forte”) approfitti della disattenzione altrui.
La mancata approvazione per iscritto di tali clausole è sanzionata con la nullità delle clausole vessatorie
stesse.
Nell’elenco di clausole vessatorie contenuto sempre nel secondo comma dell’art. 1341 c.c. vi sono quelle che
sanciscono a carico del contraente debole decadenze o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, tra le quali
probabilmente il giudice di merito ha fatto rientrare quella che stabiliva che il pagamento delle quote
associative fosse dovuto anche in caso di recesso del socio.
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Tale interpretazione, però, è stata completamente ribaltata dai giudici di legittimità i quali, escludendo che
l’associazione possa inquadrarsi quale “contraente forte”, hanno ribadito che lo statuto e l’atto costitutivo di
un’associazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolati dai principi generali del
negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione. Ne
consegue che non può configurarsi, nei rapporti associativi, la presenza di un contraente più debole,
meritevole della particolare tutela prevista per le clausole vessatorie, presupponendo, al contrario, la
partecipazione ad un’associazione una comunanza di interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli
scopi previsti dall’atto costitutivo, in funzione dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponibili.
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Avv. Giacomo DE RITIS scrive:
Scritto il 3-11-2010 alle ore 20:20
Il titolo dell’articolo non mi sembra corretto e andava seguito quantomeno da un punto interrogativo,
visto l’epilogo della vicenda giudiziaria che ha portato la Cassazione a dichiarare proprio la
inapplicabilità della disciplina delle clausole vessatorie allo statuto ed all’atto costitutivo delle
associazioni, ritenute non inquadrabili, almeno in via di principio, tra i “contraenti forti”.
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Avv. Francesco Mainetti scrive:
Scritto il 4-11-2010 alle ore 09:14
Condivido l’osservazione del collega De Ritis. In effetti il titolo è molto importante, perché tutti noi
veniamo colpiti anzitutto dai titoli che si inseriscono per i commenti delle decisioni pubblicate.
Ad ogni modo ciò significa che è sempre importante non limitarsi alla lettura dei titoli e, spesso,
neppure a quella delle massime, perché sovente – soprattutto in alcune riviste ed in alcuni siti – la
lettura precisa della decisione fa emergere statuizioni completamente diverse dai riassunti contenuti
nelle massime (redatte dai commentatori) e nei titoli.
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Scritto il 8-11-2010 alle ore 09:03
[…] Commento su Postilla.it […]
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Avv. Giuseppe Camorani Scarpa scrive:
Scritto il 8-11-2010 alle ore 12:27
Trovo il titolo dell’articolo non solo non corretto, ma addirittura fuorviante.
Condivido le opinioni espresse da chi mi ha preceduto.
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