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L’INTERESSE DEL CREDITORE
NELL’ART. 1384 C.C.

Utopia (di un ordinamento giuridico perfetto)
e vigente riparto di competenze
(tra legislazione e giurisdizione)

Sommario: 1. La lettura della norma. – 2. Autonomia privata e clausola penale. 
– 3. Il significato di interesse nella normativa vigente. – 4. Equilibrio contrattua-
le e clausola penale. – 5. Considerazioni conclusive. 

1. La lettura della norma. – Il testo dell’art. 1384 cod. civ. pur 
nella sua sinteticità ha originato una serie di letture che hanno caratte-
rizzato gli interventi interpretativi, sia giurisprudenziali sia dottrinali 
fin dalla pubblicazione del codice civile che introduce per la prima 
volta questa norma1. 

1 I contributi della dottrina e della giurisprudenza sono numerosi e non di 
tutti si può dare conto. Quindi di seguito una rassegna, senza alcuna pretesa di 
esaustività. 

Sulla riducibilità d’ufficio della penale per la giurisprudenza, v. Cass., 10 maggio 
2012, n. 7180, in Foro it., 2013, I, 4, c. 1205; Cass. 14 ottobre 2011, n. 21297, in CED 
on line, Rv 64968301; Cass. 18 novembre 2010, n. 23273, in Contratti, 2011, 2, p. 179, 
dove si espone che l’art. 1384 c.c. è applicabile in via analogica agli interessi di mora 
convenzionalmente stabiliti dalle parti; Cass. 1° luglio 2009, n. 15468, in Contrat-
ti, 2010, p. 484, con nota di F. Sangermano, Clausola penale e criteri di riduzione 
tra genesi del contratto e sopravvenienze incidenti sull’interesse creditorio; Cass. 10 
dicembre 2008, n. 28977, in Contratti, 2009, p. 812, con nota di M. Mastrandrea, 
Riduzione della penale e interesse all’adempimento; Cass., 28 ottobre 2008, n. 25888, 
in Arg. dir. lav., 2009, p. 852, con nota di A. Ferruggia, Conseguenze dell’ade-
sione a contratti collettivi in tema di casse edili; Cass., 28 marzo 2008, n. 8071, con 
note di: E. Battelli, Clausola penale: riduzione d’ufficio e criteri di valutazione, in 
Contratti, 2008, p. 765; G. Baraggioli, La riduzione della penale eccessiva: poteri 
del giudice e oneri di parte, in Nuova giur. civ. comm, 2008, I, p. 1157; R. Rascio, 
Riducibilità d’ufficio della penale ed onere di allegazione, in Dir. giur., 2008, p. 385; 
Cass., 19 ottobre 2007, n. 22002, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 549, con nota 
di M. Mazzolo, Clausola penale: irragionevolezza della riduzione ex officio; Cass., 
9 maggio 2007, n. 10626, in Contratti, 2008, p. 771, con nota di E. Battelli, Clau-



Paolo De Martinis2

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-5118-1

In verità, la maggioranza dei contributi dottrinali presenta un alto 
grado di approfondimento scientifico, di attenzione all’impatto siste-
mico e di originalità nelle soluzioni proposte. Sicché, nell’esposizione 
dei singoli temi emergenti e degli orientamenti dottrinali, l’adesione 
all’una o all’altra delle tesi proposte appare giustificata, pur senza per 
questo sconfessare la tesi diversa o contrapposta.

Si ritiene allora che il significato più attendibile da assegnare ai 

sola penale: riduzione d’ufficio e criteri di valutazione; Cass. 28 settembre 2006, n. 
21066, con note di: F. Agnino, La riducibilità d’ufficio della clausola penale, in Corr. 
giur., 2007, p. 46; A. Bocci, Clausola penale ed inefficacia del patto di irriducibilità, 
in Nuova giur. civ. comm, 2007, I, p. 778; A. Galati, Riducibilità ed abusività della 
clausola penale, in Contratti, 2007, p. 105; V. Pescatore, Clausola «di irriducibilità» 
della penale ed estensione analogica dell’art. 1384 c.c., in Obbl. contr., 2007, p. 890; 
Cass., 13 novembre 2006, n. 24166, in Foro it., 2007, I, c. 2177; Cass., 8 febbraio 2006, 
n. 2656, in Obbl. contr., 2007, p. 518, con nota di S. Majo, In tema di mediazione, 
clausola penale e prescrizione; Cass., Sez. un., 13 settembre 2005, n. 18128, con note 
di: A. Palmieri, Supervisione sistematica delle clausole penali: riequilibrio (coatto 
ed unidirezionale) a scapito dell’efficienza? in Foro it., 2006, I, c. 106; A.L. Bitet-
to, Riduzione “ex officio” della penale: equità a tutti i costi?, ibidem, c. 432; A. Di 
Majo, La riduzione della penale ex officio, in Corr. giur., 2005, p. 1538; R. Rascio, 
Le sezioni unite consacrano il potere del giudice di ridurre d’ufficio la penale, in Dir. 
giur., 2005, p. 582; E.F. Ricci, Sui poteri ufficiosi del giudice in tema di interruzione 
della prescrizione e di riduzione della penale, in Riv. dir. proc. civ., 2006, p. 728; C. 
Medici, Controllo sulla penale «manifestamente eccessiva» ed equilibrio degli scambi 
contrattuali, in Danno resp., 2006, p. 416; A. Riccio, Il generale intervento correttivo 
del giudice sugli atti di autonomia privata, ibidem, p. 424; M. Tatarano, C’era una 
volta l’intangibilità del contratto, in Notariato, 2006, p. 13; G. Schiavone, Funzione 
della clausola penale e potere di riduzione da parte del giudice, in Resp. civ. prev, 
2006, p. 61; G. Spoto, La clausola penale eccessiva tra riducibilità di ufficio ed ec-
cezioni di usura, in Eur. dir. priv., 2006, p. 360; C. Cicala, La riducibilità d’ufficio 
della penale, in Riv. dir. priv., 2006, p. 683; U. Perfetti, Riducibilità d’ufficio della 
clausola penale ed interesse oggettivo dell’ordinamento: un rapporto da chiarire, in 
Nuova giur. civ. comm., 2006, II, p. 187; V. Pescatore, Riduzione d’ufficio della 
penale e ordine pubblico economico, in Obbl. contr., 2006, p. 415; C. Abatangelo, 
La richiesta di riduzione della clausola penale: un’ipotesi di c.d. eccezione in senso 
lato?, in Riv. dir. civ., 2007, II, p. 43; S. Marullo di Condojanni, Considerazioni in 
tema di equità e spazio giuridico autonomo (a proposito di Cass., Sez. un., 18128/05), 
ibidem, 2008, II, p. 191; Cass., 5 agosto 2002, n. 11710, in Contratti, 2003, p. 336, 
con nota di F.M. Andreani, Riduzione della penale e valutazione dell’interesse del 
creditore; Cass. 3 settembre 1999, n. 9298, in Contratti, 1999, p. 1108; nonché, Cass., 
25 giugno 1981, n. 4146, in Arch. civ., 1981, II, p. 864. 

Per la dottrina, oltre ai contributi sopra richiamati, v. M. Franzoni, Il danno 
risarcibile, 2a ed., in Tratt. resp. civ. Franzoni, II, Milano, 2010, p. 229 ss.
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singoli elementi che compongono la norma de qua vada ricercato va-
lutando, innanzitutto, se esso sia coerente ed adeguato alla nozione 
e al concetto di autonomia privata ricavabile dall’intero sistema di 
diritto civile.

Una prima rapida lettura dell’art. 1384 c.c. evidenzia alcuni ca-
ratteri oggettivi. 

Il giudice non è obbligato a ridurre l’importo della clausola pe-
nale: è scritto che può e non che deve. Il giudice la può diminuire, ma 
non aumentare né tantomeno dichiararne la nullità. La norma non 
dice se il giudice possa intervenire ex officio o sia sempre necessaria 
una istanza di parte. La diminuzione deve seguire criteri di equità; 
quindi nell’ultima parte della norma ci si sofferma ancora sulla mi-
sura della diminuzione. Se ne circoscrive l’ambito di applicazione 
alle ipotesi di esecuzione parziale dell’obbligazione principale e di 
ammontare della penale manifestamente eccessivo. Infine, si avverte 
che il giudice non ha assoluta discrezionalità nel ridurre l’importo 
della penale, perché deve avere sempre riguardo all’interesse che il 
creditore aveva all’adempimento: quasi a dire che l’equa riduzione 
della penale non può mai contrastare e disattendere l’interesse del 
creditore che il mancato totale adempimento o comunque tardivo 
ha reso insoddisfatto. 

Il tema da cui iniziare, per lo svolgimento del presente lavoro, è 
proprio l’interesse del creditore, l’enucleazione del suo significato e 
la sua valutazione: s’intende soprattutto offrire una chiave di lettura 
alla contrapposizione evidente tra l’intervento riduttivo del giudice e 
l’autonomia privata che ha originato la clausola penale. 

Innanzitutto si valuterà quale rilevanza abbia la circostanza che la 
previsione normativa della riducibilità dell’ammontare della penale è 
sottratta alla libera disposizione delle parti. La natura di norma inde-
rogabile ed eccezionale è condivisa dalla pressoché unanime dottrina 
e giurisprudenza e ne discende quindi la nullità di ogni patto volto 
ad escludere l’applicazione dell’art. 1384 cod. civ.2. Si deve ragionare 

2 E. Moscati, Riduzione della penale e controllo degli atti di autonomia privata, 
in Riv. dir. civ., 1985, I, p. 1788; e già A. Magazzù, voce Clausola penale, in Enc. dir., 
VII, Milano, 1960, p. 195; per la giurisprudenza, ex multis, Cass., Sez. un., 5 dicembre 
1977, n. 5261, in Giur. it., 1978, I, 1, 1485, in cui i giudici della Corte hanno ricono-
sciuto l’inderogabilità della norma anche nel caso in cui la penale sia prevista a favore 
della pubblica amministrazione.
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sull’impatto che una tale preclusione all’esercizio dell’autonomia pri-
vata possa avere sulla piena esplicazione di quest’ultima, le cui limita-
zioni dovrebbero costituire ipotesi espressamente previste. 

Quindi si valuterà se sia giustificabile – sempre considerando il 
principio generale dell’autonomia privata – che il giudice autonoma-
mente, ex officio, e non necessariamente su istanza di parte, intervenga 
a ridurre l’importo della clausola penale: si tratta di una mortificazio-
ne della libertà contrattuale che ha previsto quella clausola penale, il 
cui contenuto, pur nell’inerzia del debitore, il Giudice andrebbe a sin-
dacare. Peraltro – e si introduce un ulteriore elemento della fattispecie 
normativa – sembrerebbe così sottoporsi alla valutazione del giudice 
lo stesso interesse del creditore all’esatto adempimento, perché con 
l’intervento riduttivo autonomo il giudice manifesta una considera-
zione del tutto personale di tale interesse. 

Si intende dire che il creditore dovrà contrastare in sede giudizia-
ria la “valutazione” del proprio “interesse” all’adempimento che, a 
suo parere, non è stata fatta correttamente. 

Infine, si proporrà una lettura dell’art. 1384 cod. civ., alla ricer-
ca di un giusto equilibrio tra gli interessi delle parti coinvolte, con-
temperando diverse esigenze: il rispetto della lettera della norma, che 
inequivocabilmente affida al giudice il potere di riduzione; il primato 
dell’autonomia privata che consente alle parti di regolamentare an-
che le conseguenze risarcitorie dell’inadempimento (o del ritardo); il 
principio generale che sottrae il contenuto del contratto al controllo 
giudiziario della oggettiva proporzionalità ed equivalenza economica 
tra le prestazioni delle parti: in altri termini il corretto inquadramento 
della fattispecie normativa nell’ambito del generale “sistema” dei li-
miti all’autonomia privata. Peraltro si vuole fin d’ora evidenziare che 
proprio la previsione della clausola penale, con la sua funzione deter-
rente e sanzionatoria, comporta un disequilibrio tra le prestazioni che 
si determina in ragione di un non esatto adempimento della propria 
obbligazione da parte del debitore. 

2. Autonomia privata e clausola penale. – Un primo interrogativo 
richiama il dibattito sulla “funzione” della penale, se sanzionatoria3 o 

3 A. Marini, La clausola penale, Napoli, 1984, p. 32, rileva che «il rapporto tra 
l’obbligazione penale e l’obbligazione risarcitoria è disciplinato dalla legge non già 
quale concorso cumulativo delle due obbligazioni, bensì nel senso di un rapporto 
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coercitiva/risarcitoria4, oppure comprensiva di entrambe le funzioni5. 

alternativo, per cui in linea generale, la stipulazione della clausola impedisce, in rela-
zione alla fattispecie prevista nella clausola, il sorgere dell’obbligazione risarcitoria: 
la sanzione penale si sostituisce ad una diversa sanzione (a carattere risarcitorio)». 
Nello stesso senso, sostanzialmente, E. Moscati, Pena privata e autonomia privata, 
in Riv. dir. civ. 1985, I, p. 511 ss. Per una rilettura critica della monografia di A. Mari-
ni, con un approfondimento attento e analitico dei vari temi trattati si veda il bel sag-
gio di E. Gabrielli, Clausola penale e sanzioni private nell’autonomia contrattuale, 
in Rass. dir. civ., 1984, p. 901 ss. 

4 M. De Luca, La clausola penale, Milano, 1998, p. 145; A. Zoppini, La clau-
sola penale e la caparra, in Tratt. contr. Rescigno, I, I contratti in generale, a cura di 
E. Gabrielli, Torino, 2, 1999, pp. 895-896, per il quale «Il dato caratterizzante la 
fattispecie deve ravvisarsi nel diritto (potestativo) del creditore alla conformazione 
del patrimonio del debitore, mentre l’essenzialità della funzione risarcitoria è dimo-
strata dal fatto che la clausola opera anche quando un pregiudizio patrimoniale non 
si è verificato ovvero la penale può essere pagata ad un terzo per fini benefici» (ivi, 
p. 895), ora in Tratt. contr. Rescigno e Gabrielli, I, I contratti in generale, a cura di E. 
Gabrielli, 2a ed., Torino, 2, 2006, pp. 1013-1015, e in Tratt. resp. contr. Visintini, III, 
Il risarcimento del danno contrattuale. La responsabilità per ritardo e per fatto degli 
ausiliari, Padova, 2009, pp. 529-530; Id., La pena contrattuale, Milano, passim, 1991, 
in cui si svolge una ricerca estremamente importante ed attenta a tutte le possibili 
implicazioni. Secondo l’A. «É emersa l’immagine della penale come tecnica di tutela 
dall’interesse del creditore, ordinata intorno alle idee della soddisfazione dell’interes-
se leso, da un lato, e della coercizione e sanzione dell’inadempimento, dall’altro. Si 
tratta, si è detto, di caratteri in un rapporto che non è né di implicazione necessaria, 
né di esclusione reciproca, in quanto hanno punti di incidenza diversi: la sfera sog-
gettiva del creditore, il primo, quella del debitore il secondo; e si compongono nella 
singola fattispecie in modo variabile e non definito. La ricostruzione della funzione 
ha, quindi, valorizzato come criterio ordinante la volontà delle parti e l’assetto di 
interessi che le parti vogliono, volta per volta, realizzare. […] Quindi il discorso sulla 
tipicità della clausola penale pone, e in astratto risolve affermativamente, il proble-
ma della ammissibilità di un patto avente natura sanzionatoria, in quanto la confi-
gurazione del patto come “tipo legale”, dotato di causa tipica, conduce a dare per 
presupposta la meritevolezza dello schema in questione» (pp. 185-187). E conclude 
evidenziando che «Questa indagine ha avuto, quindi, il senso di portare alla luce 
l’effettivo esplicarsi della tutela del creditore quale in concreto si realizza attraverso 
la clausola penale, analisi questa indispensabile per valutarne liceità e meritevolezza; 
per operare una ricostruzione della disciplina che tenga in debito conto il nesso di 
strumentalità tra penale e tutela convenzionale dell’interesse del creditore; e soprat-
tutto per verificare quella modalità di controllo costituita dalla riduzione giudiziale 
della prestazione convenzionalmente determinata» (p. 188). 

5 S. Mazzarese, Clausola penale, in Cod. civ. Comm. Schlesinger, Milano, 1999, 
p. 150 ss., in cui l’A. propone di considerare la funzione penale come funzione dua-
listica «non una funzione (distintamente ed esclusivamente) risarcitoria «o» afflittiva, 
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C’è, inoltre, chi rileva che non si può assegnare alla clausola pena-
le una specifica funzione senza che si tenga conto di altre, sicché si do-
vrà procedere ad una valutazione, caso per caso, del singolo contratto 
e della specifica clausola penale, per inferirne quale “funzione” le si 
debba in concreto assegnare6. In giurisprudenza7 non ci si preoccupa 

né una funzione (indistintamente e cumulativamente) risarcitoria «e» afflittiva, ma 
una (generale e tipica) funzione sanzionatoria nella quale l’esito forfettariamente-ri-
sarcitorio e quello meramente-afflittivo sono «mutuamente esclusivi» e «congiunta-
mente esaustivi», allo stesso modo di come due distinte specie, che «si escludono» a 
vicenda, compongono un medesimo genere che, invece, le «esaurisce»: come si vedrà, 
tale funzione consente di tipizzare la sanzione dell’obbligazione penale, sia di fonte 
negoziale, sia di fonte legale, e di ricomprendervi tutti i possibili e leciti risultati con-
creti o di specie» (p. 156).

6 G. De Nova, voce Clausola penale, in Digesto IV ed., sez. civ., II, Torino, 
1988, p. 379 secondo il quale la clausola penale è volta ad esercitare di volta in volta 
funzioni diverse, sicché risulta impossibile individuare una funzione tipica. 

Per soluzioni talvolta adesive talaltra differenti si vedano C. Abatangelo, La 
richiesta di riduzione della clausola penale: un’ipotesi di c.d. eccezione in senso lato? 
in Riv. dir. civ., 2007, p. 40; F. Agnino, La clausola penale tra autonomia privata 
ed intervento autoritativo del giudice”, in Giust. civ., 2014, p. 60; M. Andreoli, Le 
disposizioni testamentarie a titolo di pena, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1949, p. 150; L. 
Balestra, Il diritto dei contratti nello specchio della contemporaneità, in Riv. trim. 
di dir. proc. civ., 2017, p. 220; M.G. Baratella, Le pene private, Milano, 2006; A.L. 
Bitetto, Riduzione “ex officio” della penale: equità a tutti i costi? in Foro it., 2006, I, 
c. 432; G. Bonilini, Le disposizioni penali, in Le disposizioni testamentarie, diretto 
da G. Bonilini, Torino, 2012; M.N. Bugetti, Riduzione della penale ed alea unilate-
rale, in Giur. comm., 2011. p, 715; F.D. Busnelli – S. Patti, Danno e responsabilità 
civile, Torino, 2013; R. Calvo, Il controllo della penale eccessiva tra autonomia pri-
vata e paternalismo giudiziale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, p. 60; F. Camilletti, 
La clausola penale. Profili giuridici, in Contr. impr., 2014, p. 93; V. Citarella, La 
penale esigua e l’equità del contratto, Torino, 2016; E. Gabrielli, Clausola penale e 
sanzioni private nell’autonomia contrattuale, in Rass. dir. civ., 1984, p. 653; E. Mo-
scati, voce Pena (dir. priv.), in Enc. dir., XXXII, 1982, p. 783 ss.; S. Patti, voce Pena 
privata, in Digesto IV ed., sez. civ., XIII, Torino, rist. 2004, p. 349 ss., e spec. pp. 355-
356; F. Sangermano, Clausola penale e criteri di riduzione tra genesi del contratto e 
sopravvenienze sull’interesse del creditore, in Contratti, 2010, p. 720; G. Schiavone, 
Funzione della clausola penale e potere di riduzione da parte del giudice, in Resp. civ. 
prev., 2006, p. 60; G. Villanacci, Ragionevolezza e proporzionalità nella rilevazio-
ne delle situazioni di riduzione ex officio della clausola penale, in Jus Civile, 2017, p. 
6; N. Visalli, Clausola penale testamentaria, in Giust. civ., 2002, p. 1014.

7 Ex multis, cfr. Cass., ord. 1 dicembre 2021, n. 37827, in www.foroplus.it, se-
condo cui «la funzione della clausola penale è di esonerare il creditore dal provare 
il danno e il suo ammontare; ciò significa che il creditore in caso di inadempimento 
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tanto di quale sia la funzione in astratto della clausola penale, quanto 
della sua effettiva utilizzazione da parte dei contraenti all’interno del 
singolo contratto, per valutare se il risultato, che si raggiunge con la 
sua pratica applicazione, sia o meno lecito. E così le sentenze ne di-
svelano talvolta la realizzazione di effetti eccessivamente vantaggiosi 
per il creditore, sì da risolversi in una clausola usuraria8 o, se inserita 
in un contratto di locazione finanziaria nel caso di inadempimento 
dell’utilizzatore, nell’attribuzione di un ingiustificato vantaggio al 
lessor. Infatti, in tale ultima ipotesi, il concedente, talvolta, per sot-
trarsi all’applicazione giurisprudenziale dell’art. 1526, cod. civ. (pri-
ma dell’emanazione della legge n. 124/2017, art. 1. primo comma, n. 
136 ss.) prevede nelle condizioni generali di contratto una clausola 
penale che regolamenta le conseguenze dell’inadempimento dell’uti-
lizzatore. Si tratta di una clausola qualificata come “penale” che pre-

può pretendere la penale indipendentemente dalla verificazione o meno di una le-
sione effettiva. Una delle funzioni della clausola penale è, infatti, il rafforzamento 
del vincolo contrattuale e di liquidazione della prestazione risarcitoria in via anti-
cipata (Cass. 1183/2007 e 23706/2009). Quando è prevista la risarcibilità del danno 
ulteriore, la clausola penale costituisce solo una liquidazione anticipata del danno 
destinata a rimanere assorbita, nel caso di prova di ulteriori e maggiori danni, nella 
liquidazione complessiva di questi. Ne consegue che, qualora la parte adempiente 
non voglia limitare la propria richiesta alla penale pattuita, ma intenda richiedere 
la liquidazione del danno subito, deve dimostrarne l’effettiva entità, non potendo 
altrimenti risultare provato il danno “ulteriore”, cioè superiore all’entità della penale 
Sez. I, Sentenza n. 12956 del 22 giugno 2016; N. 15371 del 2005; N. 2656 del 2006)». 
E così la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di 
Brescia, sez. XXVI, sent. 8 febbraio 2021, in www.foroplus.it, ha evidenziato che «la 
funzione della clausola penale è generalmente individuata nella liquidazione preven-
tiva e forfettaria del danno, determinando anticipatamente l’ammontare dello stesso 
ed evitando le possibilità di contestazione da parte del debitore, nonché i tempi ed i 
costi della determinazione giudiziale; che, la clausola penale rafforza la posizione ere-
ditaria, aumentando le probabilità di adempimento da parte del debitore, interessato 
ad evitare la certa esposizione all’obbligazione risarcitoria». Anche Cass., 13 marzo 
2018, n. 6015, in Juris data on line, rileva che la clausola penale si manifesta «come 
elemento contrattuale volto a ridurre la conflittualità in caso di inadempimento e a 
garantire il creditore (che, nel momento in cui prevede il suo inserimento nel testo del 
contratto, valuta che l’ammontare della penale sia congruo rispetto ad un eventuale 
danno contrattuale)». Per Cass., 18 gennaio 2018, n. 1189, in www.foroplus.it, «fun-
zione della clausola penale è nella liquidazione preventiva e forfetaria di quel danno 
in associazione con un giudizio di prevedibilità in rapporto all’interesse del creditore 
a quel momento: al momento – cioè – della stipulazione».

8 Ma in tal caso si sconfina dall’ipotesi della clausola penale in senso proprio.
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vede a carico dell’utilizzatore inadempiente il pagamento dei canoni 
scaduti alla data della risoluzione, dei canoni a scadere e del prezzo 
pattuito per l’opzione di acquisto, dedotto quanto ricavato dalla ven-
dita del bene. La giurisprudenza opera una attenta analisi di verifica e 
valutazione della sua portata, tenuto conto dell’autonomia delle parti 
e dell’interesse del concedente all’esatto adempimento, quindi non 
procedendo immediatamente a una riduzione seppur “equa” del suo 
importo, ex art. 1384 cod. civ.9. 

In verità, la clausola penale svolge varie funzioni nell’ambito 
dell’autonomia privata: di deterrenza per il debitore affinché adempia 
la propria obbligazione; sanzionatoria a carico del debitore, ma senza 
che consenta un abuso da parte del creditore; risarcitoria, seppure sui 

9 Da ultimo v. Cass., ord. 26 novembre 2021, n. 37024, in www.foroplus.it, 
secondo cui «Come precisato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’e-
quo compenso, ai sensi dell’art. 1526 comma 1, c.c. comprende la remunerazione 
del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità 
come nuovo e il logoramento per l’uso; non include, invece, il risarcimento del dan-
no spettante al concedente, che, pertanto, deve trovare specifica considerazione. Il 
risarcimento del danno del concedente può essere tuttavia oggetto di determinazio-
ne anticipata attraverso la clausola penale ai sensi dell’art. 1382 c.c. e l’autonomia 
privata è venuta foggiando clausole di tale contenuto, in conformità, appunto, della 
previsione contenuta nell’art. 1526 comma 2, c.c., (cfr. Cass. Sez. U. 28 gennaio 2021, 
n. 2061, cit., in motivazione). Mette conto solo di aggiungere che su tali pattuizioni 
incide il potere del giudice di ridurre a norma dell’art. 1384 c.c. ad equità la penale 
“che, sebbene comunque lecita, si palesi manifestamente eccessiva, così da ricondurre 
l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequi-
librando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all’interesse 
che il creditore aveva all’adempimento integrale” (Cass. Sez. U. 28 gennaio 2021, 
n. 2061, cit., in motivazione, ove il richiamo a Cass. Sez. U. 13 settembre 2005, n. 
18128): in tale quadro si collocano i numerosi arresti di questa Corte secondo cui, 
ove nel contratto sia stabilito che, in caso di risoluzione per inadempimento dell’u-
tilizzatore, al concedente spetti, oltre alla proprietà e al possesso del bene, anche 
un’indennità pari all’intero ammontare del finanziamento, il giudice può ridurre in 
via equitativa tale importo (così: Cass. 19 settembre 2019, n. 23336; Cass. 21 agosto 
2018, n. 20840; Cass.17 gennaio 2014, n. 888). Il Tribunale di Reggio Emilia ha quindi 
errato nel ritenere che l’art. 1526 c.c. prevalesse sull’art. 21 delle condizioni generali 
di contratto. Il detto Tribunale avrebbe dovuto considerare valido e produttivo di 
effetti l’assetto pattizio delineato da tale clausola – assetto che non contravveniva ad 
alcuna norma imperativa – verificando, piuttosto, in base a quanto sopra osservato, 
se nella fattispecie dovesse farsi applicazione dell’art. 1384 c.c. (posto che, come noto, 
il potere del giudice di ridurre ad equità la penale può essere oggetto di una iniziativa 
officiosa)».
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generis, non dovendosi provare i danni e risolvendosi nella previsione 
di un importo forfettario. 

Non sembra dunque privo di fondamento il riconoscere alla 
clausola una funzione complessa, o per così dire mista, in quanto al 
contempo sanzionatoria, coercitiva e risarcitoria. 

L’incongruità dell’ammontare della penale non incide sulla causa 
della clausola salvo costituire il mezzo per escludere o limitare pre-
ventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa gra-
ve10; l’eccessività della stessa, invece, potrebbe comportare un abuso 
del creditore a danno del debitore tenuto alla penale. 

Per entrare nel vivo del tema occorre chiedersi quali limiti deb-
ba incontrare il sindacato del giudice che diminuisca l’importo della 
penale ai sensi dell’art. 1384 cod. civ. Ci si chiede infatti quali limiti 
soffra l’autonomia privata nel suo rapporto con l’ordinamento san-
zionatorio e quindi ci si orienta all’esame «di quelle disposizioni con-
tenute negli artt. 1382 ss. cod. civ., che, indirizzate prevalentemente 
a disciplinare la penale nel significato sanzione per l’inosservanza di 
un comportamento dovuto, offrono, sul piano normativo, un diret-
to criterio valutativo del grado e della misura dell’autonomia privata 
nell’ambito sanzionatorio»11. Se la previsione della clausola penale nel 
contratto è espressione dell’autonomia privata e se è principio gene-
rale di comune condivisione che l’intervento del giudice non ne possa 
scalfire la pienezza attuativa se non quando essa debordi nella illiceità 
o comunque nel perseguimento di interessi non meritevoli di tutela 
secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322, 2 co., cod. civ.).

E il problema ermeneutico a questo punto si complica, perché – 
come si è già evidenziato – il giudice non interviene per dichiarare la 
nullità (a salvaguardia del “sistema”) della clausola, ma per diminuir-
ne “equamente” l’importo, sostituendosi, a tutti gli effetti, alle parti 
nella valutazione dell’interesse del creditore all’esatto adempimento 
dell’obbligazione principale, così come recita l’art. 1384, cod. civ. In-

10 Sulla inammissibilità della clausola che preveda una liquidazione del danno di 
consistenza irrisoria, tanto da comportare l’esclusione o la limitazione della respon-
sabilità per i danni da inadempimento in violazione dell’art. 1229 cod. civ., cfr. L. 
Bozzi, La clausola penale tra risarcimento e sanzione: lineamenti funzionali e limiti 
dell’autonomia privata, in Eur. dir. priv., 2005 p. 1087; A. Zoppini, La pena contrat-
tuale, op. cit., p. 233.

11 A. Marini, op. cit., p. 98.
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fatti, affinché la clausola penale possa operare, se ne deve verificare 
la liceità, sia come non contrarietà a norme imperative, ordine pub-
blico e buon costume, sia come risultato di un vizio della volontà e 
sia ancora come eventuale sottoposizione alla normativa in tema di 
rescissione del contratto. L’assoluta validità e piena efficacia della pre-
visione codicistica della clausola penale rende ancora più incoerente, 
rispetto alla signoria che l’ordinamento giuridico riconosce all’auto-
nomia privata, l’intervento correttivo del giudice di cui all’art. 1384 
cod. civ.

Una tale ingerenza del giudice nell’esercizio dell’autonomia con-
trattuale si riscontra anche in altre occasioni nel panorama norma-
tivo, ma – come si vedrà – si giustifica perché il giudice interviene e 
commina la nullità della pattuizione laddove quest’ultima si discosti 
dall’ordine pubblico (costituzionale) per salvaguardarlo.

Si pensi in particolare alla normativa sull’usura (legge 7 marzo 
1996, n. 108) e a quella sui ritardati pagamenti (D. Lgs. 9 ottobre 
2002, n. 231). È indubbio che in ambedue i casi l’autonomia priva-
ta è posta sotto il controllo della legge e del giudice: se gli interessi 
corrispettivi e/o di mora superano il limite del tasso soglia ai fini an-
tiusura, il giudice interviene dichiarando la nullità della previsione 
convenzionale e così sono nulle le clausole relative a termini di paga-
mento “gravemente inique in danno del creditore” nelle transazioni 
commerciali. È, dunque, evidente che, in linea generale ed astratta, 
è sottratta all’autonomia delle parti la consapevole possibilità di pa-
gare anche interessi usurari o di consentire pagamenti ritardati oltre 
i termini di legge; infatti incombe sempre la possibilità di esercitare 
l’azione di nullità. Mentre, ai sensi della normativa precedente, ci si 
affidava alla disciplina del codice civile sulla rescissione del contratto 
(art. 1448, cod. civ.), ora, invece, si prescinde da una valutazione degli 
stati soggettivi. Siffatta considerazione non vuole affatto svalutare, né 
tantomeno criticare, l’intervento normativo: esso è giustificato dalla 
preoccupazione del legislatore di tutelare il contraente che in quel-
la determinata occasione appare alla mercè dell’altro12. Non si può, 

12 Con precipuo riguardo alla valutazione “oggettiva” del fenomeno dei ritarda-
ti pagamenti ci si permette di rinviare alle riflessioni svolte in P. De Martinis, L’a-
tipicità nei “nuovi” leasing: obbligo al subentro, patto di riacquisto ed altre garanzie, 
Torino, 2018, dove si legge che «occorre innanzitutto rilevare come, con la normativa 
sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, si tenda ad assicurare che il va-
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però, non dare il giusto risalto al fatto che in queste ipotesi tali tutele 
si realizzano attraverso il sacrificio degli “interessi” individuali delle 
parti che potrebbero essere diversamente orientati. Tant’è che c’è chi 
cerca, in qualche modo, di limitare l’intervento del giudice, correttivo 
della regolamentazione convenzionale, solo quando il comportamen-
to del debitore si presenti “abusivo”13. 

E si pensi anche al regime vincolistico delle locazioni abitative 
che per tanti anni ha sottratto alla libera disponibilità dei proprietari 
gli immobili interessati; o la stessa legge sull’equo canone limitati-
va dell’autonomia privata nella regolamentazione pattizia sia della 

lore tra due beni, denaro e merci o servizi, non venga alterato da una esecuzione non 
contestuale delle due prestazioni; si vuole, in altri termini, tutelare la corrispettività 
intesa non solo in chiave economica, e cioè come relazione tra due valori che spinge 
le parti all’accordo, seppure nell’ambito dell’operazione economica cui accedono; 
ma anche in senso normativo, come assetto contrattuale allocativo di obblighi, di-
ritti, responsabilità, oneri e rischi. L’equilibrio normativo è, tuttavia, in funzione di 
quello economico, perché obbiettivo della disciplina è l’equità del contratto, intesa 
quale “aderenza” del contratto al mercato, finalità del resto non nuova per il nostro 
ordinamento, in cui è già perseguita da altre regole» (p. 94). Ed ancora si rileva che 
«in assenza di un accordo circa il ritardato pagamento, ovvero in presenza di clausole 
gravemente inique, pena il pagamento di interessi moratori nella misura prevista dal 
D. Lgs n. 231/2002, la disciplina sui pagamenti commerciali riduce la cesura tra il 
momento dei pagamenti e quello della consegna, mercè la previsione di determinati 
termini di pagamento e cospicui interessi moratori, proprio al fine di salvaguardare 
l’equilibrio “economico” dello scambio mediante la possibilità per entrambe le parti 
di conseguire le utilità che dalle cose si possono trarre. L’eventuale intervento del 
giudice in questo ambito, mira esclusivamente a ricondurre il contratto ad equità, 
qui intesa come mera aderenza al fine perseguito dalle parti con la regolamentazione 
pattizia» (p. 95).

13 R. Clarizia, Il decreto legislativo sui ritardati pagamenti e l’impatto sul si-
stema, in Studi in onore di Cesare Massimo Bianca, Milano, 2006, IV, 45, ivi, p. 50, in 
cui l’A. rileva che «La norma dell’art. 7 conclude affidando al giudice il compito di 
valutare “ogni altra circostanza” che consenta di ritenere il suddetto accordo “gra-
vemente iniquo in danno del creditore”, con conseguente dichiarazione di nullità. 
In definitiva ci si richiama a situazioni che sono considerate rilevanti dal giudice, 
ma che, magari, non lo sono state per le parti. […] Allora se sono vere le preceden-
ti osservazioni, evidentemente l’intervento del legislatore intende sanzionare (con 
la nullità dell’accordo e l’applicazione dei termini legali ovvero la riconduzione ad 
equità del contenuto dell’accordo medesimo, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 7) 
l’abuso del debitore che approfitta della propria posizione di preminenza economica 
per imporre termini di pagamento ingiustificatamente lunghi in ragione del rapporto 
in essere e comunque della prassi commerciale». 
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durata minima del contratto sia dell’importo massimo del canone di 
locazione. Anche in tali ipotesi ogni patto contrario può essere impu-
gnato con l’azione di nullità. 

A differenza delle suddette fattispecie normative, nelle quali do-
mina l’interesse pubblico a che il sistema giuridico non venga scon-
volto da una regolamentazione pattizia in deroga, la clausola penale, 
invece, penetra nella struttura negoziale, la integra e la completa, con-
sentendo una valutazione generale ed unitaria della disciplina conven-
zionale. Pur avendo una propria autonomia rispetto al contratto in cui 
è inserita, la clausola penale indubbiamente rafforza il vincolo contrat-
tuale, in ragione delle varie funzioni che le si possono attribuire. 

Quel contratto, quale espressione concreta dell’autonomia nego-
ziale, ha nella clausola penale un elemento che giustifica l’intero assetto 
degli interessi così come realizzato in concreto dalle parti. Il creditore 
si sente tutelato, perché la quantificazione dell’importo della clausola 
penale soddisfa quell’interesse all’adempimento del debitore che questi 
ha disatteso; interesse di cui, ai sensi dell’art. 1384 cod. civ., deve tener 
conto il giudice nel suo intervento riduttivo secondo equità. Il debitore 
ha – almeno in linea di principio – negoziato il contenuto della clauso-
la penale, ritenendo che, comunque, l’intervento equitativo del giudice 
eviterà situazioni abusive della controparte. È in questa ottica che va 
valutato l’esercizio dell’autonomia privata, quando il giudice intervie-
ne ai sensi dell’art. 1384, cod. civ., se correttamente tutelato nei limiti 
dell’interesse del creditore all’esatto adempimento del debitore. La cir-
costanza che nel nostro caso il giudice non può dichiarare la nullità della 
clausola penale ma solo equamente diminuirne l’importo, evidenzia che 
non ci troviamo di fronte ad un interesse pubblico da tutelare, bensì 
privato: il giudice può solo incidere sulla misura di quanto dovuto, non 
può sindacare l’an della previsione convenzionale, non può disattendere 
il risultato negoziale dell’autonomia privata. 

Se è tale, dunque, il limite dell’intervento giudiziale non si può 
non sottolineare l’apparente contraddizione concettuale che scaturi-
sce dall’onere a carico del giudice di valutare e “quantificare” l’inte-
resse del creditore all’esatto adempimento del debitore che costitui-
sce, nel contesto del contratto, l’evidente esplicazione dell’autonomia 
privata14. 

14 L’intervento riduttivo della penale ex officio da parte del giudice, inaugurato 
con Cass. 24 settembre 1999, n. 10511, in Foro it., 2000, I, c. 1929, con nota di A. Pal-
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In altri termini, se si vuole lasciare e rispettare l’integrità e l’am-
piezza dell’autonomia privata che si esplicita (anche) nella previsione 
della clausola penale, allora la sua riduzione giudiziale potrebbe giu-
stificarsi soltanto provando un comportamento abusivo da parte del 
creditore, cioè contrario a correttezza e buona fede ovvero per uno 
scopo diverso da quello per il quale la penale è stata conferita, e ciò 
avendo riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimen-
to. Altrimenti, il giudice – soprattutto nella considerazione che possa 
agire anche ex officio – violerebbe il principio cardine su cui fonda 
la clausola penale e cioè che la quantificazione della clausola penale 
soddisfi l’interesse del creditore in mancanza dell’adempimento del 
debitore. In tal senso, dunque, risalterebbe maggiormente la funzione 
“risarcitoria” della clausola penale, piuttosto che afflittiva/sanziona-
toria. 

mieri, La riducibilità «ex officio» della penale e il mistero delle «liquidated damages 
clauses», si è poi radicato con Cass., Sez. un., 13 settembre 2005, n. 18128, in Foro it., 
2005, I, 11, c. 2985, con nota di A. Palmieri, Supervisione sistematica delle clausole 
penali: riequilibrio (coatto ed unidirezionale) a scapito dell’efficienza?, ivi, 2006, 1, c. 
106 ss. Nel commentare l’indirizzo giurisprudenziale che legittima tale intervento 
riduttivo, l’A. denuncia che la norma dell’art. 1384, c. c., manifesta «una profonda 
sfiducia nell›esercizio dell›autonomia privata, allorché essa si “azzardi” a governare le 
conseguenze dell›inadempimento. Non che, come pure è stato ipotizzato in ambienti 
di common law, si debba necessariamente chiamare in causa una sorta di “gelosia” 
del giudice, parzialmente defraudato del ruolo di custode dell’apparato rimediale. 
Epperò, in nome di un “interesse dell’ordinamento [a] che l’autonomia contrattuale 
[non] travalichi i limiti entro i quali la tutela delle posizioni soggettive delle parti 
appare meritevole di tutela”, si finisce col mettere “sotto curatela” i paciscenti che 
si siano preoccupati di risolvere in anticipo il problema dell’eventuale liquidazione 
del danno contrattuale. La loro scelta, non diversamente da quella dell’inabilitato per 
gli affari di un certo rilievo, approda al risultato voluto soltanto se è condivisa da un 
supervisore. Né si avverte lo scrupolo di distinguere in relazione al “peso negoziale” 
dei contraenti (o, se si vuole, al rispettivo status): la regola è unica e vale per tutte le 
possibili coppie. Non vi si sottrae nemmeno la penale promessa al cliente consuma-
tore, da parte dell’imprenditore che punti a rafforzare la propria credibilità. Quanto 
detto vale per l’ipotesi di adempimento parziale, se la riduzione viene effettuata senza 
prendere in considerazione, come base di calcolo, l’importo concordato. E a mag-
gior ragione vale in caso di inadempimento totale. Lo sforzo profuso dai contraenti, 
per disciplinare la fase patologica del rapporto, sarà premiato (anche se a posteriori 
entrambi non contestano gli effetti della loro scelta) solo se hanno indovinato la re-
ale entità del pregiudizio scaturito dalla non attuazione del programma concordato; 
per meglio dire, solo se hanno mostrato capacità divinatorie tali da approssimare la 
quantificazione che del danno farà il giudice al termine dell’istruttoria» (ivi, c. 107).
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D’altro canto, nel momento in cui il creditore costruisce la clau-
sola penale, volendo approfittare della possibilità di non dover prova-
re il danno e di poterlo quantificare in via forfettaria, fissa un importo 
tale da consentirgli – nella sua valutazione – la piena soddisfazione del 
proprio interesse in mancanza dell’adempimento del debitore. Il cre-
ditore della prestazione con la previsione della clausola penale vuole 
soprattutto tutelare se stesso dal punto di vista patrimoniale, renden-
do il meno dannoso possibile per lui l’eventuale inadempimento del 
debitore alla prestazione dedotta in contratto. Il profilo sanzionato-
rio/afflittivo potrebbe al più emergere in una valutazione comparati-
va tra l’importo previsto come penale e il danno effettivamente patito 
a seguito dell’inadempimento del debitore15. Così come la funzione 
deterrente della clausola penale potrebbe palesarsi per il debitore in 
una valutazione “inversa” dell’interesse all’esatto adempimento; ma 
si tratta di un profilo irrilevante per il creditore. 

Il punto è che qualsiasi sia la “funzione” riconosciuta alla clauso-
la penale, la limitazione dell’autonomia privata in ragione dell’inter-
vento riduttivo del giudice ex art. 1384, cod. civ., pone al centro della 
scena non tanto il creditore (che pure in quella previsione convenzio-
nale faceva affidamento per limitare il danno conseguente all’eventua-
le inadempimento del debitore), quanto il giudice, il cui intervento, 
riduttivo dell’ammontare “eccessivo” previsto dalla clausola penale, 
viene ad essere giustificato in ragione della salvaguardia di un generale 
principio di equilibrio contrattuale16. 

15 È quanto sostanzialmente rileva A. Zoppini, La pena contrattuale, op. cit., p. 
243, nell’affermare che «la clausola penale realizza una forma di autotutela dell’in-
teresse creditorio attraverso la creazione di una sanzione a carico della parte ina-
dempiente. Se è questa una premessa necessaria anche a spiegare che non è possibile 
concepire il diritto del creditore ad ottenere la penale superiore all’ammontare del 
danno come un arricchimento ingiustificato, si pone al tempo stesso il problema di 
identificare i limiti che, rispetto a tale forma di autotutela, l’ordinamento pone». 

16 Così, per tutti, cfr. M. Ambrosoli, Clausola penale e importanza dell’ina-
dempimento, in Contratti, 2001, p. 343; e, già, G. Gorla, Il contratto, Milano, 1955, 
I, p. 261.

Sull’equilibrio contrattuale inteso come rapporto di equivalenza intangibile tra 
i vantaggi che dal contratto a titolo oneroso derivano per entrambe le parti, v. già G. 
Osti, Contratto, in Noviss. dig. it., IV, Torino, 1959, p. 489.

Tuttavia, si è rilevato, «risulta assolutamente necessario distinguere la valutazio-
ne economica della prestazione, dagli interessi, a volte non patrimoniali, che caratte-
rizzano il contratto. […] Certamente non mancano campi nei quali la fissazione della 
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Analogo problema interpretativo si pone con la norma dell’art. 
1385 cod. civ. che, però, nel caso della caparra confirmatoria di im-
porto eccessivo, non contempla un analogo potere riduttivo in capo 
al giudice. Sicché ci si è chiesto se la norma dell’art. 1384, cod. civ., 
potesse essere applicata estensivamente anche alla caparra. Una at-
tenta dottrina17, nell’affrontare questa tematica, si sofferma e mette 
a confronto la giurisprudenza costituzionale e quella della Corte 

misura dello scambio non è lasciata alla libera determinazione delle parti dovendosi 
adattare a criteri prestabiliti dalla legge, quale, ad esempio, lo stesso principio di pro-
porzionalità: così P. Perlingieri, Equilibrio normativo e principio di proporzionalità 
nei contratti, in Rass. dir. civ., 2001, 2, pp. 337-338. 

17 F. Macario, La rilettura del codice civile, l’effettività dei principi costituzio-
nali e il controllo del giudice sull’equilibrio contrattuale, in Liber amicorum per Pietro 
Rescigno, II, Napoli, 2018, p. 1177 ss. In particolare, l’A. nell’affrontare (ivi, p. 1193 
ss.) il tema della riducibilità della caparra eccessiva nel giudizio di costituzionalità e 
nella giurisprudenza di legittimità, si sofferma anche sul tema della riducibilità della 
clausola penale, esponendo le ragioni che impediscono l’estensibilità dell’art. 1384, 
cod. civ. alla caparra confirmatoria eccessiva. Vengono messe a confronto le decisioni 
della Corte di Cassazione con quelle della Corte costituzionale, in particolare la sen-
tenza della Cassazione, Sez. un., 6 maggio 2016, n. 9140 (in Foro it., 2016, I, c. 2014; 
in Resp. civ. prev., 2016, 4, p. 1238, con nota di A. Guarneri, Le clausole claims made 
c.d. miste tra giudizio di vessatorietà e giudizio di meritevolezza) e le ordinanze della 
Corte costituzionale 2 aprile 2014, n. 77 (in Foro it., 2014, I, 7, c. 2035, con note di: 
E. Scoditi, Il diritto dei contratti fra costruzione giuridica e interpretazione ade-
guatrice, ivi, c. 2036 ss.; R. Pardolesi, Un nuovo super-potere giudiziario: la buona 
fede adeguatrice e demolitoria, ivi, c. 2039 ss.; e G. Lener, Quale sorte per la caparra 
confirmatoria manifestamente eccessiva?, ivi, c. 2042 ss.) e 24 ottobre 2013, n. 248 
(in Foro it., 2014, I, 2, c. 382). «Il percorso evolutivo della Cassazione è evidente e 
sembrerebbe saldarsi con il diritto vivente di fonte giurisprudenziale costituzionale, 
che ha sancito l’inammissibilità della questione di incostituzionalità dell’art. 1385, c. 
2, c.c., nella parte in cui non dispone che il giudice possa equamente ridurre la somma 
da trattenere, nell’ipotesi in cui il contraente che ha dato la caparra confirmatoria sia 
inadempiente, ove risulti la manifesta sproporzione o sussistano giustificati motivi. 
Il punto sul quale converrebbe riflettere non è certo il decisum, ma piuttosto il modo 
in cui la Consulta ritiene inammissibile la questione, esprimendo due distinte ragioni 
che rivelano i difetti della motivazione del giudice a quo. Il Giudice delle leggi richia-
ma alcune delle note decisioni di legittimità cui si è appena fatto cenno, di modo che, 
attraverso il ricorso alle clausole, generali, combinato con l’applicazione diretta dei 
principi costituzionali, nei rapporti tra privati, si possa ricavare una norma ad hoc 
idonea a regolare il caso di specie ed evitare, in tal modo, la declaratoria di illegittimi-
tà costituzionale di una disposizione che prima facie, alla luce dell’analogo operare 
dell’istituto della caparra e quello dalla clausola penale, sembrerebbe in contrasto con 
il principio di eguaglianza» (p. 1193). 




