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I. IL DIBATTITO SUL “CONTRATTO SIMULATO” 

– Le concezioni più diffuse sulla simulazione 

la definiscono con il richiamo al fenomeno 

dell’apparenza. In questo ordine di idee, il 

contratto simulato è un contratto apparente e 

non reale. La simulazione è propriamente un 

caso di apparenza del contratto.   

Peculiare della simulazione è che l’apparenza 

del contratto è intenzionalmente costituita 

dalle parti che lo concludono. Infatti, esse 

stipulano pure che quel contratto non 

corrisponda, in tutto o in parte, alla realtà del 

loro rapporto.  

L’intesa sull’apparenza contrattuale concerne 

pertanto la divergenza contenutistica tra 

contratto stipulato e rapporto effettivo. 

La ricostruzione classica del fenomeno ne 

individua le caratteristiche peculiari 

nell’essere la simulazione il prodotto di una 

dichiarazione deliberatamente difforme dalla 

volontà effettiva, dichiarazione concordata tra 

tutte le parti al fine di trarre in inganno i terzi. 

Il contratto simulato è tale perché appare 

voluto mentre in realtà è  non voluto. 

Con il deperimento delle concezioni 

volontaristiche del negozio, gli interpreti sono 

stati indotti a focalizzare l’attenzione sulla 

dichiarazione piuttosto che sulla interna 

volontà che la sorregge. L’essenza della 

simulazione è stata ravvisata pur sempre in un 

contrasto; ma il contrasto è stato colto, più 

oggettivamente, tra due diverse dichiarazioni: 

quella simulata e quella sulla realtà del 

rapporto, la quale secondo i casi neutralizza, 

compensa, invalida successivamente la prima. 

Il progressivo ridimensionamento delle 

dottrine fondate sulla dichiarazione ha 

favorito, circa il tema specifico della 

simulazione, approcci attenti all’esame della 

causa. Secondo queste concezioni, non è 

condivisibile ritenere il contratto simulato un 

contratto apparente perché privo di accordo: 

infatti l’accordo è presente, e si instaura  

proprio sulla apparenza intenzionale del 

contratto. Il contratto simulato sarebbe 

piuttosto un contratto apparente perché privo 

di causa. Secondo una prima prospettazione, 

la causa sarebbe mancante in quanto l’intesa 

delle parti sulla divergenza tra contratto 

stipulato e realtà del loro rapporto 

distruggerebbe la causa del primo lasciando 

sussistere una mera apparenza di contratto. 

Secondo altra prospettazione, che relativizza 

il ricorso alla categoria dell’apparenza, il 

contratto simulato sarebbe privo di causa in 

quanto caratterizzato dall’esprimere una causa 

tipica diversa dallo scopo concreto e 

dissimulato che le parti intendono perseguire. 

Gli esiti della dottrina tradizionale sono stati 

esposti a critica. Il fenomeno della 

simulazione, si è argomentato, appartiene non 

al mondo dell’essere ma al mondo del dover 

essere: del diritto. Ne discende che la 

simulazione non può essere efficacemente 

teorizzata con il riferimento a un fenomeno 

della natura, come è l’apparenza.  

Su questa linea, la simulazione si definisce, da 

alcuni, come contrasto tra due regole: la 

dichiarazione e la controdichiarazione, la 

seconda delle quali è celata e comporta 

l’incompletezza e l’inadeguatezza della 

prima. O da altri, ed è preferibile, come una 

regola complessa e unitaria, una parte della 

quale è ostensibile, mentre altra parte è celata.  

Anche in contributi recenti è tuttavia presente 

il consueto riferimento alla simulazione come 

apparenza di una realtà, apparecchiata al fine 

di ingenerare nei terzi un falso convincimento 

(specificando a volte: con il ricorso alla 

menzogna).  

La concezione tradizionale è favorita non solo 

dal persistere di atteggiamenti entificanti delle 

regole giuridiche, ma anche dalla lettera della 

legge (che di tali concezioni ha storicamente 

risentito) la quale, a proposito del contratto 

simulato, discorre appunto di “contratto 

apparente” (artt. 1414, comma 2; 1415, 

comma 1; 1416, comma 1, c.c.). 

Sull’argomento si tornerà dopo aver 

esaminato gli effetti legali della simulazione, 

e in occasione del resoconto sul dibattito circa 



il trattamento del contratto simulato, che 

divide la dottrina e la giurisprudenza tra le 

opposte tesi della invalidità e della inefficacia. 

 

 II. FATTISPECIE DELLA SIMULAZIONE – Il 

fenomeno della simulazione è  usualmente 

descritto attraverso una schematizzazione che 

risente della concettualizzazione data dal 

binomio apparenza/realtà: apparenza di 

contratto configgente in diversi modi con la 

realtà effettiva del rapporto.  

Si distinguono a tal riguardo: i) simulazione 

assoluta (apparenza assoluta di contratto 

rispetto alla realtà del rapporto, che resta 

immutato); ii) simulazione relativa oggettiva, 

totale e parziale (apparenza relativa di 

contratto rispetto alla realtà contenutistica del 

rapporto); iii) simulazione relativa soggettiva, 

o interposizione fittizia di persona (apparenza 

relativa di contratto rispetto alla realtà 

soggettiva del rapporto).  

L’esperienza della simulazione non si presta a 

scomposizioni così rigide, e spesso il concreto 

atto di autonomia è frutto di combinazioni più 

o meno complesse delle figure ora elencate; 

tuttavia, la classificazione aiuta la razionalità 

del pensiero, ed è costantemente ribadita in 

tutti i contributi sulla simulazione. 

i) Nella simulazione assoluta (descritta 

nell’art. 1414, comma 1, c.c.) un contratto 

apparente è segretamente affiancato da una 

controdichiarazione nella quale le stesse parti 

affermano di non volerne alcun effetto. Tale 

controdichiarazione è detta accordo 

simulatorio (sulla simulazione).  

Si precisa in dottrina che la 

controdichiarazione può porre nel nulla 

soltanto parte del contratto simulato, la cui 

efficacia viene pertanto correlativamente 

ridotta. Poiché alla parte simulata non è 

sostituita una parte dissimulata, e dunque al 

contratto simulato non si affianca un diverso 

contratto, invece dissimulato, si preferisce 

discorrere di simulazione pur sempre assoluta, 

ma parziale. 

È dibattuto se la controdichiarazione abbia 

natura negoziale (e, specificano alcuni, di 

negozio di accertamento) ovvero, come ritiene 

anche la giurisprudenza, abbia natura di 

dichiarazione di scienza (
1
). Una rilevante 

conseguenza pratica di quest’ultima tesi è che 

alla controdichiarazione non sono applicabili 

le disposizioni in tema di contratti. Così, non 

occorre che essa rivesta la stessa forma 

prescritta per il contratto simulato (
2
).  

ii) Nella simulazione relativa oggettiva le 

parti affiancano a un contratto apparente un 

diverso contratto, effettivamente voluto (art. 

1414, comma 2, c.c.). Il secondo contratto, 

detto dissimulato, è diverso dal primo nel 

contenuto.  

Una diversità totale determina una 

simulazione relativa totale. In pratica, è 

difficile immaginare una simulazione totale al 

di fuori del caso in cui le parti simulano un 

tipo contrattuale e ne dissimulano un altro 

(esempio classico, si simula una vendita e si 

dissimula una donazione).  

Una diversità parziale, ricorrente 

nell’esperienza dei tribunali, determina una 

simulazione relativa parziale, afferente a una 

clausola o a una parte del contratto simulato. 

Esempi frequenti nella pratica sono la 

simulazione della quietanza e la simulazione 

della data.  

Ancora più frequente è la simulazione del 

prezzo. Tuttavia, la giurisprudenza prevalente 

e parte della dottrina escludono che la 

simulazione possa concernere il prezzo. 

L’intesa su di un prezzo diverso dal dichiarato 

non è ritenuta fattispecie simulatoria per 

mancanza, nel patto sul prezzo, della 

autonomia strutturale e funzionale che 

determinano propriamente il contratto 

dissimulato (
3
). In realtà, una dichiarazione 

segreta sul prezzo difforme dalla clausola sul 

prezzo contenuta nel contratto simulato è, 

propriamente, un patto simulatorio, 

concernente una clausola del contratto. 

L’accoglimento della tesi giurisprudenziale 

consente una prova più facile della realtà del 

prezzo, non valendo gli specifici limiti posti 

alla parti per la prova della simulazione (v. 

                                                 
(

1
) In quest’ultimo senso  Cass. 2 luglio 1990, n. 6764, 

in Riv. dir. com. 1991, II, p. 289; Cass. 9 giugno 1992, 

n. 7084, in  Nuova giur. civ. comm., 1993, I, p. 358. 

(
2
) Cass. 26 gennaio 1995, n. 954. 

(
3
) Cass. 24 aprile 1996, n. 3857, in Vita not., 1996, p. 

1319. 



oltre). In tal modo, la giurisprudenza 

incoraggia alla simulazione. 

iii) Il contratto dissimulato può essere diverso 

dal contratto simulato per una partecipazione: 

si discorre a riguardo di interposizione fittizia 

di persona. L’interposizione fittizia di 

persona, o simulazione relativa soggettiva, si 

distingue dall’interposizione reale (es., 

mandato: art. 1703 c.c.) in questo: mentre 

nella seconda l’interposto è contraente 

effettivo, invece nella prima egli è contraente 

fittizio, in quanto nel contratto dissimulato, 

stipulato tra interposto, interponente e – 

necessariamente - terzo, si dichiara che gli 

effetti sostanziali attribuiti nel contratto 

simulato all’interposto si vogliono prodotti in 

capo all’interponente. 

Con l’entrata in vigore del codice del 1942, e 

con l’introduzione delle norme di cui agli artt. 

1706, comma 1 e 2932, la distinzione tra 

interposizione reale e interposizione fittizia si 

è fatta meno netta. Queste norme consentono, 

infatti, l’acquisto dell’interponente senza il 

consenso dell’interposto nei confronti del 

quale il primo può rivendicare il bene mobile 

e ottenere la condanna a concludere il 

contratto di ritrasferimento.  

Rimane tuttavia indiscussa la differenza 

fondamentale data dalla necessaria 

partecipazione del terzo all’accordo nel caso 

di interposizione fittizia. Questa 

partecipazione determina la costituzione 

immediata degli effetti contrattuali in capo 

all’interponente; nella interposizione reale 

l’assenza di questa partecipazione comporta 

che il contratto concluso tra interposto e terzo 

non spieghi i suoi effetti nella sfera 

dell’interponente. Perché ciò accada è infatti 

necessario un accordo contrattuale con il 

terzo, che in questa fattispecie manca. 

Cosicché tali effetti possono essere altrimenti 

ottenuti soltanto per volontà di legge, nei casi 

e nei modi previsti (artt. 1706, comma 1 e 

2932 c.c.) (
4
) (V. MANDATO). 

Nelle figure della simulazione relativa il 

contratto simulato è affiancato da un contratto 

dissimulato. Si è accennato che in realtà la 

valutazione delle parti non è artificialmente 

scomponibile, dato che esse hanno costituito 

                                                 
(

4
) Cfr. Cass. 18 maggio 2000, n. 6451. 

un accordo complesso, parte del quale 

manifestato all’esterno, altra parte del quale 

celato. In questa prospettiva ci si può 

interrogare sui requisiti di sostanza e di forma 

che deve avere il contratto dissimulato 

affinché, oltre a determinarsi l’inefficacia 

relativa del contratto simulato (per effetto del 

contenuto controdichiaratorio), possa ritenersi 

la validità e l’efficacia del contratto 

dissimulato.  

L’art. 1414, comma 2, c.c., richiede per il 

contratto dissimulato gli ordinari elementi di 

sostanza e di forma. Il dubbio che divide la 

dottrina è sulla allocazione di tali elementi: e 

cioè se essi debbono essere tutti contenuti nel 

contratto dissimulato o se invece possono 

anche rinvenirsi nel contratto simulato, 

cosicché la completezza della fattispecie sia 

data non dalla sostituzione ma dall’addizione. 

Soprattutto  in giurisprudenza prevalere l’idea 

della sufficienza degli elementi pur presenti 

soltanto nel contratto simulato. Con la 

precisazione che, tuttavia, l’elemento 

necessario al contratto dissimulato e non 

riscontrabile nel contratto simulato deve 

necessariamente ricorrere nel primo (qui non 

può aversi addizione; e la sostituzione del 

primo contratto al secondo determina una 

necessaria completezza di elementi) (
5
). 

 

III. AMBITO DI APPLICAZIONE – Le regole 

sulla simulazione non sono una esclusiva dei 

contratti. L’art. 1414, comma 3, c.c. dispone 

che la disciplina sulla simulazione 

contrattuale si applica anche agli atti 

unilaterali destinati  a una persona 

determinata, che siano simulati per accordo 

tra il dichiarante e il destinatario.  

La regola si pone nel solco generale disegnato 

dall’art. 1324 c.c., secondo cui le norme che 

regolano i contratti si applicano, in quanto 

compatibili, agli atti unilaterali tra vivi aventi 

contenuto patrimoniale. Il limite della 

compatibilità, esplicitato dal legislatore nella 

regola sulla simulazione, è dato dalla 

partecipazione del destinatario dell’atto 

unilaterale all’intesa simulatoria 

(diversamente, la simulazione sarebbe oggetto 

di una mera riserva mentale dell’autore 

                                                 
(

5
) Cfr. Cass. 24 aprile 1996, n. 3857, cit. 



dell’atto, come tale irrilevante). L’ambito di 

applicazione è dunque confinato agli atti 

recettizi (art. 1334 c.c.). In realtà, nell’ipotesi 

di atto non recettizio, ma destinato a produrre 

effetti nei confronti di un solo soggetto o 

soltanto di alcuni soggetti, nulla sembra 

escludere che possa aversi intesa simulatoria 

tra tali soggetti e autore dell’atto. 

Può essere simulato il contratto autorizzato 

dal pubblico ufficiale (partecipe o meno 

all’intesa simulatoria) e anche il contratto 

stipulato da pubblico ufficiale.  

Si è osservato che l’unico atto sicuramente 

non simulabile è la sentenza: giacché il 

giudice, nella controdichiarazione, non 

potrebbe esprimere la sua funzione (non 

opererebbe come organo giurisdizionale). 

  

IV. EFFETTI DELLA SIMULAZIONE  RISPETTO 

ALLE PARTI E AI TERZI – La legge, trattando 

della simulazione, regola gli effetti dei 

contratti stipulati attraverso il meccanismo 

della inefficacia relativa.  

In primo luogo, dispone che il contratto 

simulato è inefficace tra le parti (art. 1414, 

comma 1, c.c.).   

Se ricorre una simulazione relativa, tra le parti 

vale il contratto dissimulato, purché ne 

sussistano i requisiti di sostanza e di forma: 

art. 1414, comma 2, c.c. (così, se è simulata la 

vendita e dissimulata la donazione, occorre 

che il contratto dissimulato abbia forma di 

atto pubblico) (
6
).  

In secondo luogo, il contratto simulato è 

inefficace nei confronti dei terzi pregiudicati 

dal contratto, come gli aventi causa e i 

creditori del simulato alienante e i titolari di 

un diritto di prelazione che sia eluso per 

mezzo del contratto simulato (art. 1415, 

comma 2, c.c.). Precisamente, tali terzi 

possono far valere la simulazione del 

contratto nei confronti delle parti (che proprio 

al fine di pregiudicare i diritti di tali terzi 

hanno stipulato il contratto simulato). 

Il contratto simulato è tuttavia efficace 

rispetto a un’altra categoria di terzi: coloro 

che in buona fede hanno acquistato diritti da 

chi ne è titolare in base al contratto simulato 

medesimo (tipicamente, gli aventi causa del 

                                                 
(

6
) Cfr. Cass. 28 luglio 1980, n. 2861. 

simulato acquirente; più in generale, tutti 

coloro che si avvantaggiano giuridicamente 

del contratto simulato).  

Nei confronti di costoro non soltanto le parti, 

ma nemmeno i terzi pregiudicati dal contratto 

simulato (specifica il codice: gli aventi causa 

e i creditori del simulato alienante) possono 

far valere la simulazione (art. 1415, comma 1, 

c.c.).  

Ai fini della tutela, i terzi avvantaggiati 

devono essere in buona fede, ossia devono 

ignorare di ledere l’altrui diritto: e dunque, 

devono ignorare la natura simulata del 

contratto, in cui hanno quindi confidato. Si 

richiama, usualmente, la regola sulla buona 

fede soggettiva (art. 1147 c.c.). la 

giurisprudenza ne fa discendere che la buona 

fede si presume, salvo prova contraria (
7
). In 

dottrina si osserva che questa non è 

conclusione necessitata, ed è pagata con il 

riconoscimento di una tutela molto intensa e 

spesso ingiustificata.    

Se il contratto simulato è tra quelli 

assoggettati a trascrizione, e la domanda di 

simulazione è stata trascritta, il terzo di buona 

fede non può opporre il suo acquisto trascritto 

successivamente alla trascrizione della 

domanda di simulazione. Sulla tutela della 

buona fede prevalgono infatti le esigenze 

assicurate dalla pubblicità degli atti. La 

sentenza che accerta la simulazione travolge 

pertanto i diritti del terzo dipendenti dal 

contratto simulato (art. 2652, n. 4, c.c.).  

In conclusione, qualora oggetto del contratto 

simulato sia un bene la cui circolazione 

giuridica è sottoposta alle regole della 

pubblicità, al terzo è concessa tutela 

ricorrendo non solo la buona fede, ma anche 

la priorità della trascrizione del diritto.  

 

V. EFFETTI DELLA SIMULAZIONE  RISPETTO AI 

CREDITORI – A certe condizioni, il contratto 

simulato produce effetti nei confronti di una 

particolare categoria di terzi avvantaggiati dal 

contratto simulato: i creditori del simulato 

acquirente. La simulazione non può essere 

infatti opposta dai contraenti ai creditori del 

titolare apparente che in buona fede hanno 

compiuto atti di esecuzione  sui beni oggetto 

                                                 
(

7
) Cfr. Cass. 4 marzo 2002, n. 3102, in Giust. civ., 

2002, I, p. 931. 



del contratto simulato (art. 1416, comma 1, 

c.c.). 

È possibile che si instauri un conflitto di 

diritti tra creditori: precisamente tra creditori 

del simulato alienante e creditori del simulato 

acquirente.  

Si è visto che nei confronti dei terzi in buona 

fede avvantaggiati dal contratto simulato  né 

le parti né i terzi pregiudicati dal contratto 

simulato, e dunque nemmeno i creditori del 

simulato alienante,  possono far valere la 

simulazione (art. 1415, comma 1, c.c.). Tra i 

terzi pregiudicati vi sono anche i creditori del 

simulato alienante. Ecco dunque instaurarsi 

un conflitto tra creditori.  

Il conflitto è risolto a vantaggio dei creditori 

del simulato alienante se il loro credito è 

anteriore all’atto simulato. Tuttavia, i creditori 

del simulato alienante prevalgono soltanto nei 

confronti dei creditori chirografari del 

simulato acquirente (art. 1416, comma 2, 

c.c.). Nel caso in cui i creditori del simulato 

acquirente vantino una garanzia reale o un 

privilegio sul bene oggetto del contratto 

simulato, sono preferiti ai creditori del 

simulato alienante, anche se il credito di 

questi ultimi è anteriore al contratto simulato. 

 

VI. SIMULAZIONE TRA INVALIDITÀ E 

INEFFICACIA – Nella giurisprudenza è 

ricorrente l’idea che il contratto simulato sia 

nullo ai sensi dell’art. 1418, comma 2, c.c. per 

mancanza del requisito essenziale 

dell’accordo (
8
). Molta dottrina – rilevando la 

mancanza di accordo o, più spesso, di causa - 

concorda con questa soluzione.  

Altra giurisprudenza e altra dottrina 

esprimono invece critiche severe a questo 

orientamento (
9
). Si rileva che il codice parla 

non di nullità ma di inefficacia del contratto 

simulato; inoltre, agli importanti effetti della 

trascrizione distingue il contratto simulato dal 

contratto nullo (art. 2652, n. 4 e n. 6); infine, 

rende la simulazione inopponibile a 

                                                 
(

8
) Cfr., per es., Cass. 9 maggio 1991, n. 4986, in Giust. 

civ. 1991, I, p. 2285; Cass. 23 ottobre 1991, n. 11215, 

in Nuova giur. civ. comm. 1992, I, p. 750; Cass. 9 

giugno 1992, n. 7084, cit.; Cass. 29 maggio 1998, n. 

5317. 

(
9
) Cfr. Cass. 9 luglio 1987, n. 5975, in Giust. civ., 

1988, I, p. 1020; Cass. 24 aprile 1996, n. 3857. 

determinati terzi (artt. 1415 e 1416), e dunque 

statuisce, rispetto a costoro, l’efficacia del 

contratto simulato.  

L’argomento fondato sulla lettera della legge 

non pare decisivo, in quanto la lettera della 

legge non è di per sé significativa, atteso che 

anche il contratto nullo è inefficace, e che sul 

piano del rapporto la qualifica di inefficacia 

può descrivere tanto l’inefficacia in senso 

stretto dell’atto quanto la nullità dell’atto 

considerata negli effetti.  

Ben altro peso assumono gli argomenti sulla 

inopponibilità della simulazione a determinati 

terzi (spiegabile come inefficacia relativa del 

contratto, più difficilmente comprensibile 

come inopponibilità della nullità, o nullità 

relativa), e la disciplina della trascrizione, che 

regola separatamente e diversamente la 

trascrizione del contratto simulato e la 

trascrizione del contratto nullo, consentendo 

nella prima ipotesi, e a differenza che nella 

seconda, un’ampia salvezza dei diritti 

acquisiti da terzi in buona fede (infatti, l’art. 

2652 n. 4 c.c. prevede che la sentenza che 

dichiara la simulazione non pregiudica i diritti 

acquisiti da terzi in buona fede in base a un 

atto trascritto o iscritto anteriormente alla 

domanda di simulazione, laddove l’art. 2652 

n. 6  c.c. dispone che la sentenza dichiarativa 

della nullità non pregiudica i diritti acquistati 

dai terzi in buona fede con contratti trascritti 

successivamente a quello dichiarato nullo e 

precedentemente alla trascrizione della 

domanda di nullità, sempreché quest’ultima 

sia stata trascritta decorsi cinque anni dalla 

prima trascrizione [del contratto nullo]). (v. 

NULLITÀ DEL CONTRATTO) . 

Inoltre, non sembra esatto sostenere che il 

contratto simulato sia non voluto, e dunque 

carente del requisito essenziale dell’accordo. 

Simulare non è lo stesso di non volere. Lo 

scarto fra le due attività è dato da una realtà di 

tutta evidenza: esso è nella finzione. Con 

terminologia classica si può anche affermare: 

quella che manca non è la volontà del 

contratto, ma la volontà degli effetti. Nel 

contratto simulato l’accordo c’è, e si vede. Il 

contratto simulato ha quest’unico scopo: che 

l’accordo si veda.  

Esclusa la rilevanza di ogni deriva psicologica 

della volontà spesa nei contratti, e ribadita la 



sua importanza solo nei limiti della 

manifestazione, si può legittimamente 

affermare che il contratto simulato, di per se 

stesso, è voluto. Esso è inefficace (e solo fra 

le parti) quando è neutralizzato da un accordo, 

contestuale o successivo, di segno totalmente 

o parzialmente divergente. 

Benché, come ricordato, anche la legge 

utilizzi il termine “apparenza”, e benché 

anche la dottrina recente si avvalga di concetti 

come finzione accordo fittizio e simili, 

sembra egualmente possibile un diverso 

approccio al problema della simulazione, 

fondato proprio sul trattamento legale 

riservato al contratto che ne è il prodotto. Il 

contratto simulato, considerato in se stesso, 

per il fatto di essere simulato non è 

inesistente, né accusa alcuna forma di 

invalidità. Esso – seguendo la disciplina 

legale - è semplicemente inefficace in senso 

stretto. L’inefficacia, poi, è relativa, visto che 

si produce tra le parti e rispetto ai terzi 

pregiudicati, non anche rispetto ai terzi aventi 

causa o creditori del simulato acquirente. 

A tal riguardo, una acuta dottrina ha avuto 

modo di distinguere, sostenendo che l’atto di 

autonomia è inciso da due diverse valutazioni: 

quella autonoma delle parti, che determina 

l’inefficacia del contratto simulato tra di esse, 

e quella legale, che determina l’efficacia (e 

dunque presuppone la validità) del contratto 

simulato nei confronti di determinati terzi. 

Se la simulazione è causa di inefficacia 

relativa, se non compromette l’esistenza e la 

validità del contratto, non sembra appropriato 

qualificare il contratto simulato come 

contratto apparente. Un contratto apparente 

non è un contratto, ma qualcosa di diverso che 

sembra essere un contratto: un fatto o, se si 

preferisce, un fenomeno (di contratto). 

Tuttavia, un fatto, o un fenomeno, non sono 

suscettibili di un giudizio di efficacia, e ancor 

meno di un giudizio di validità, ma soltanto di 

un giudizio di esistenza. Eppure, tranne 

isolate opinioni, nessuno dubita dell’esistenza 

del contratto simulato, infatti qualificato non 

inesistente, bensì nullo ma relativamente 

efficace o valido ma relativamente inefficace. 

Probabilmente una costruzione della 

simulazione più lineare con la disciplina 

riservata dal codice deve muovere dalla causa: 

la simulazione (intento simulatorio) conforma 

la causa del contratto siccome simulato. La 

simulazione si apprezza nella causa concreta 

del contratto: che è posto in essere con 

l’inibitoria dei suoi effetti tra le parti. 

Inibitoria totale (simulazione assoluta), 

oppure parziale (simulazione assoluta parziale 

o simulazione relativa oggettiva), oppure nei 

confronti di una parte (simulazione relativa 

soggettiva). Si tratta di un meccanismo 

assimilabile a quello dell’apposizione di una 

clausola condizionale (art. 1353 c.c.). 

 

VII. PROVA DELLA SIMULAZIONE – Con 

l’azione di simulazione si mira 

all’accertamento giudiziale dell’inefficacia 

del contratto simulato. Sono legittimati 

all’azione sia le parti sia i terzi pregiudicati. 

Il codice fissa regole specifiche sulla prova 

della simulazione.  

La prova è molto rigorosa per le parti, che 

non possono ricorrere alla testimonianza (art. 

1417 c.c.) e, di conseguenza, nemmeno alla 

prova per presunzioni (art. 2729, comma 2, 

c.c.).  Pertanto, le parti possono provare la 

simulazione soltanto attraverso la produzione 

in giudizio della controdichiarazione oppure 

attraverso le prove legali del giuramento 

decisorio e della confessione.  

La prova è agevole per i terzi. Non avendo 

essi di norma accesso alla 

controdichiarazione, è stabilito che la prova 

per testimoni è ammissibile senza limiti (art. 

1417 c.c.).  Dunque, i limiti posti alla prova 

testimoniale di patto contrario o aggiunto a un 

documento, stabiliti negli artt. 2722 e 2725 

c.c., non trovano applicazione. 

Il contratto simulato può coprire un contratto 

dissimulato illecito. Questa circostanza non 

incide la liceità del contratto simulato, ma 

determina l’applicazione della regola per cui 

la prova della simulazione è libera anche per 

le parti se volta a far valere la illiceità del 

contratto dissimulato (art. 1417 c.c.).  

Questa disposizione eccezionale nel sistema 

della prova della simulazione si giustifica per 

la particolare riprovazione suscitata dal 

contratto illecito (in violazione di norme 

imperative, ordine pubblico o buon costume: 

art. 1343 c.c.) (v. CONTRATTO ILLECITO). Di 

un contratto così dannoso per gli interessi 



generali deve infatti essere favorita in ogni 

caso l’eliminazione.  

Stesso discorso non può essere fatto per il 

contratto semplicemente nullo ma non anche 

illecito. In una importante sentenza (
10

), la 

Suprema Corte respinse così la tesi del 

pubblico ministero per cui il concetto di 

illiceità espresso nell’articolo 1417 c.c. deve 

essere inteso in senso lato, tale da 

ricomprendere, accanto alla illiceità vera e 

propria, anche la semplice illegalità: la nullità 

per mancato assolvimento di un onere. Così 

ragionando, sostenne la Corte, si disconosce 

la differenza importantissima che corre fra 

contratto nullo perché illecito e contratto 

nullo perché incompleto, e si pone in ombra la 

maggiore offensività del primo, la quale 

soltanto giustifica la reazione 

dell’ordinamento disegnata nell’art. 1417 c.c. 
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