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CAPITOLO PRIMO 

Per una teoria delle clausole generali: 
la legge, il giudice e la normazione di terzo grado 

 
 
1. «Chiusura» e «apertura» dei moderni sistemi autopoietici: la complessità 

sociale fra strategie riflessive e strategie cognitive del sistema giuridico.  
 
Come ogni altro sistema, anche il diritto è deputato a fron-

teggiare la complessità del mondo mediante strategie (principal-
mente) di semplificazione (1).  

Nei sistemi giuridici moderni questa strategia è perseguita at-
traverso l’astrattezza e generalità delle fattispecie normative (2): 
in tal modo il diritto fronteggia la complessità astraendo dalle 
diversità degli individui e considerandone le azioni per classi ge-
nerali.  

Tale strategia espone, però, il sistema giuridico a due ordini 
di inconvenienti. 

Il primo inconveniente discende dalla circostanza che tale 
semplificazione può – per così dire – andare oltre il segno e la-
sciare inadeguatamente selezionati spezzoni di complessità so-
ciale. 

Ogni semplificazione implica una comprensione, e dunque 
un’interpretazione del mondo. Ed ogni interpretazione costitui-
sce inevitabilmente una violenza sui fatti: decidendo di selezio-
narli secondo un punto di vista determinato, essa decide di igno-
__________ 

(1) N. LUHMANN, Illuminismo sociologico, Milano, 1983; Sistemi sociali. Fon-
damenti di una teoria generale, Bologna, 1990; La differenziazione del diritto, Bolo-
gna, 1990. 

(2) M. BARCELLONA, Diritto, sistema e senso. Lineamenti di una teoria, Torino, 
1997, 353 ss. 
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rare tutto ciò che rimane estraneo al punto di vista prescelto. 
Questa violenza è necessaria. Ma, in sistemi complessi, può ac-
cadere che essa vada, per l’appunto, oltre il segno. Ogni punto di 
vista, secondo il quale è costruita la fattispecie normativa, costi-
tuisce una determinazione, di grado volta a volta diverso, della 
comprensione della generale complessità del mondo, che il si-
stema giuridico ha maturato. Selezionando certi problemi (= co-
struendo e determinando una fattispecie normativa) il sistema 
giuridico intende distinguerli da altri (per i quali costruisce e de-
termina una fattispecie diversa) per dare degli uni e degli altri so-
luzioni diverse. E ciò fa, evidentemente, secondo il senso che, di 
volta in volta, presiede alla loro comprensione differenziata. Può 
appunto accadere, però, che la rete selettiva apprestata (= la fat-
tispecie normativa costruita) risulti non adeguatamente dimen-
sionata, di guisa che permetta l’accesso a problemi che andreb-
bero avviati ad altre soluzioni o lo impedisca a problemi che, in-
vece, andrebbero sottoposti al rimedio risolutivo, cui essa è pre-
ordinata (3). 

Il secondo inconveniente dipende dal carattere mutevole 
dell’ambiente cui tale semplificazione è rivolta e dalla complessi-
tà incrementale che, per conseguenza, essa può essere chiamata 
a fronteggiare. 

Ogni semplificazione normativa è l’esito di una compren-
sione del mondo. Ma ogni comprensione del mondo è neces-
sariamente in qualche modo relata alla complessità presuppo-
sta ed al principio interpretativo secondo il quale la si è con-
siderata. La complessità del mondo, però, non è affatto stati-
ca. E i principi interpretativi dipendono da un orizzonte di 
senso, che non si dà immutabilmente una volta per tutte. Il 
sistema giuridico è, dunque, esposto ad un ulteriore duplice 
rischio: quello che l’incremento della complessità renda inca-
pienti le semplificazioni operate (per il tramite delle fattispe-
cie normative originariamente disegnate) rispetto al principio 
interpretativo prescelto; e quello che fluttuazioni dell’oriz-
__________ 

(3) M. BARCELLONA, op. cit., 149 ss., 313 ss. 
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zonte di senso generale premano per correzioni degli stessi 
principi interpretativi prescelti (4). 

Tali inconvenienti – che son propri di una struttura sistemica 
chiusa quale, almeno tendenzialmente, è il diritto moderno – ri-
chiedono, allora, rispettivamente strategie di ridistribuzione delle 
complessità inadeguatamente selezionate e strategie di conteni-
mento delle complessità incrementali.  

Com’è noto, i sistemi giuridici moderni provvedono a queste 
strategie, essenzialmente, attraverso due vie, ad esperire le quali 
appaiono preordinati due appositi sottosistemi serventi del dirit-
to: rispettivamente la c.d. dommatica giuridica e l’apparato legi-
slativo. 

La prima di tali vie consiste nell’interpretazione degli enun-
ciati normativi. Ad essa sono assegnati, innanzitutto, due compi-
ti di fondamentale importanza per l’efficacia routinaria del siste-
ma giuridico: la ridistribuzione delle complessità inadeguatamen-
te selezionate fra le diverse fattispecie normative poste e, sotto 
determinate condizioni, il contenimento delle complessità in-
crementali attraverso la loro assegnazione ad enunciati normativi 
già posti, allorché tali complessità rinvengano in questi un punto 
di vista che, secondo la generale comprensione incorporata nel 
sistema, sarebbe adeguato a risolverle e tuttavia, di primo acchi-
to, si mostra incapace di selezionarle (5). 

La seconda di tali vie è, invece, rappresentata dalla novella-
zione del sistema giuridico. Ad essa è assegnato il compito, più 
radicale, di contenere le complessità incrementali, allorché l’oriz-
zonte di senso istituito dal sistema non appaia più in grado di 
fronteggiarle senza complessificarsi a sua volta attraverso l’in-
troduzione di nuovi principi interpretativi (del reale) (6). 

Entrambe queste strategie hanno natura autopoietica e carattere 
riflessivo.  

Hanno natura autopoietica, poiché entrambe consistono nel-

__________ 
(4) M. BARCELLONA, op. cit., 150 ss., 154 ss., 445 ss. 
(5) M. BARCELLONA, op. cit., 159 ss., 273 ss. 
(6) M. BARCELLONA, op. cit., 149 ss., 313 ss.  
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l’autoproduzione di nuovi enunciati normativi che il sistema giu-
ridico mette in opera per fronteggiare incongrue selezioni delle 
complessità preesistenti o nuove complessità incrementali, più 
precisamente perché entrambe consistono non nell’importa-
zione dall’esterno di criteri di soluzione di tali complessità ma 
nell’espansione della stessa regolazione normativa “guidata” dal 
medesimo sistema giuridico (7).  

Ed hanno carattere riflessivo, poiché per procedere a tale auto-
produzione entrambe si avvalgono di «dispositivi riflessivi», cioè 
di dispositivi mediante i quali il sistema giuridico si accresce rife-
rendosi a sé stesso ed implementando le proprie risorse regolati-
ve (8). 

Segnatamente, nel caso della novellazione la strategia rifles-
siva del sistema giuridico consiste nel dotarsi di specifici strumenti 
autoriflessivi (9), le norme sul procedimento di formazione delle 
leggi, per mezzo dei quali le complessità sociali tralasciate o so-
pravvenute vengono controllate e risolte implementando tale ri-
sorsa autoriproduttiva e generando nuove selezioni e nuovi cri-
teri di soluzione (cioè, nuove fattispecie normative produttive di 
diversi effetti giuridici). E poiché in tal caso la «validità» della 
nuova norma dipende unicamente dalla sua produzione secondo 
la forma prevista da una norma preesistente, tale strategia riflessi-
va si può dire dia luogo ad un’autopoiesi formale del sistema giuri-
dico (10). 

Nel caso dell’interpretazione (tanto in senso stretto che ana-
logica), invece, la strategia riflessiva del sistema giuridico consi-

__________ 
(7) In generale v. N. LUHMANN, Sistemi sociali, cit., 631 ss. e, specifica-

mente come paradigma di comprensione dell’interpretazione del diritto, M. 
BARCELLONA, Diritto, sistema e senso, cit., 161 ss.; Interpretazione e legittimazione 
del diritto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1999, 1097 ss.  

(8) N. LUHMANN, La differenziazione del diritto, cit., 363 ss., e, in chiave in 
parte diversa, M. BARCELLONA, Diritto, sistema e senso, cit., 171 ss., 312 ss., 406 
ss.; Interpretazione e legittimazione, cit., 1119 ss.  

(9) A proposito di questo paradigma v. N. LUHMANN, Illuminismo sociologi-
co, cit., 103 ss., 214 ss.  

(10) M. BARCELLONA, Diritto, sistema e senso, cit., 148 ss.  
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ste nel mettere in opera il dispositivo sistemico dell’auto-rifles-
sione (11), per mezzo del quale esso potenzia le proprie capacità di 
comprensione della complessità sociale attraverso l’accrescimen-
to della propria comprensione di sé: il sistema reagisce alle “irri-
tazioni” che provengono dalle complessità tralasciate o soprav-
venute, ritornando su sé stesso per rafforzare la propria identità 
e rivolgersi a tali complessità sulla base di una più intensa auto-
comprensione. L’interpretazione, dunque, produce order from de-
sorder (12). Ed anche questa produzione costituisce sempre un’au-
toproduzione del diritto, a misura che le risorse di cui esso si av-
vale provengono non dall’esterno ma dallo stesso sistema giuri-
dico. Solo che in tal caso la «validità» del “nuovo” enunciato 
normativo dipende non dalla forma secondo cui è prodotto ma 
dal rapporto di continuità in cui si pone con l’identità del siste-
ma giuridico e con il surplus regolativo delle sue rationes positi-
ve (13). 
__________ 

(11) M. BARCELLONA, Diritto, sistema e senso, cit., 161 ss.; Interpretazione e le-
gittimazione, cit., 1119 ss.  

(12) A proposito di questo paradigma cfr. E. MORIN, Il metodo. Ordine, dis-
ordine, organizzazione, Milano, 1983; H. v. FOERSTER, Sistemi che osservano, Ro-
ma, 1987; D. KATZ-R.L. KAHN, The Social Psycology of Organisations, New York, 
1966; W.R. ASHBY, Introduction to Cibernetics, New York, 1956.  

(13) M. BARCELLONA, Interpretazione e legittimazione, cit., 1119 ss., 1123 ss. 
Ciò comporta che tecniche interpretative in senso stretto e tecniche analogi-
che, in quanto forme di autopoiesi materiale, non sono (a differenza 
dell’autopoiesi formale) aggiuntive di nuove rationes (per quanto reattive, addizio-
nali e parziali), ma semplicemente espansive delle rationes già contemplate dal 
sistema giuridico. E comporta anche che i riferimenti che, a proposito di esse 
spesso si fanno alla «realtà sociale» o alla «coscienza sociale», costituiscono, 
per lo più, abbreviazioni metaforiche dei processi autoriproduttivi illustrati. 
Proprio in quanto dispositivi autoriproduttivi del sistema giuridico, codeste 
tecniche non consentono, generalmente, alcun reale riferimento diretto 
all’ambiente sociale ed ai suoi problemi, e perciò agli altri sistemi ed alle loro 
scienze. Le nuove conflittualità interindividuali e la complessificazione dei 
problemi già noti al diritto operano, piuttosto, come «turbolenza», come noice 
(H. v. FOERSTER, op. cit., 191 ss.), cioè come stimoli esterni di un’autoripro-
duzione essenzialmente interna del sistema giuridico, la quale avviene colle-
gando i «casi organizzazionali» suscitati da tali turbolenze (H. ATLAN, Tra il 
cristallo e il fumo. Saggio sull’organizzazione del vivente, Genova, 1978, 80 ss., 201 
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L’autopoiesi normativa, segnatamente quella che si è definita 
materiale e che si dà per mezzo delle tecniche interpretative, è il 
luogo, teorico e pratico, ove si mostra la tendenziale chiusura del 
sistema giuridico moderno, più esattamente il luogo ove l’estre-
ma duttilità e adattabilità dell’ordinamento positivo e la produt-
tività del sistema, che vi presiede, si comprendono, per lo più, 
come circolarità chiusa delle sue rationes poste (14). 

Tale tendenziale chiusura normativa del sistema giuridico 
coesiste, però, con una sua precedente e generale apertura cogniti-
va (15), e cioè con una sua precedente e generale disposizione ad 
apprendere gli eventi della realtà sociale ed i loro mutamenti ed a 
misurare su di essi le proprie risposte normative.  

Lo «scambio» continuo e crescente di informazioni tra si-
stema giuridico e ambiente sociale è, anzi, il modo specifico at-
traverso il quale il diritto moderno assolve le sue funzioni di or-
dinamento (e cioè, di semplificazione e indirizzo) verso la realtà: 
approssimativamente si può dire che esso operi riconoscendo gli 
inputs che provengono dall’ambiente sociale, selezionandoli e 
qualificandoli secondo punti di vista suoi propri e facendovi se-
guire propri outputs (16).  
__________ 
ss.) a norme e criteri già in esso presenti secondo rationes attinte dalla sua i-
dentità fondamentale. 

(14) M. BARCELLONA, Diritto, sistema e senso, cit., 182 ss. 
(15) M. BARCELLONA, Diritto, sistema e senso, cit., 350 ss. Ma in generale su 

questo paradigma dei sistemi v. U. MATURANA-F. VARELA, Autopoiesi e cogni-
zione, Venezia, 1985, 31 ss. e anche L’albero della conoscenza, Milano, 1992, pas-
sim; H. V. FOERSTER, Sistemi, cit., 168 ss.; E. MORIN, Introduzione al pensiero 
complesso, Piacenza, 1993, 15 ss., 53. 

(16) Il diritto, dunque, si dà come un sistema contemporaneamente «chiu-
so» e «aperto»: più precisamente esso si dà come un sistema «operativamente 
chiuso» e «cognitivamente aperto» (così già N. LUHMANN, L’autoproduzione del 
diritto e i suoi limiti, in Pol. del dir., 1978). 

Come si sa, codesto paradigma nasce dalla critica della tradizionale con-
figurazione dei sistemi, influenzata dalla «metafisica occidentale/cartesiana, 
per la quale tutte le cose viventi sono considerate come entità chiuse» (E. 
MORIN, Introduzione al pensiero complesso, cit., 53). Precisamente, esso nasce dalla 
considerazione che l’esistenza di un «sistema vivente» dipende necessaria-
mente da un’alimentazione esterna proveniente dal suo ambiente e che, al 
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Dunque, per disporre normativamente (e cioè, operativa-
mente) in ordine ai problemi sociali, ogni sistema giuridico deve 
riferirsi ad essi, e perciò deve (ri)conoscere il proprio ambiente 
sociale, cioè deve porre in opera vere e proprie strategie cogniti-
ve (17).  

__________ 
tempo stesso, la sua conservazione dipende, altrettanto necessariamente, dal 
mantenimento della sua distinzione dall’ambiente che lo alimenta (H. V. 
FOERSTER, op. cit., 51 ss., ma v. anche, in generale, i saggi raccolti in G. 
BOCCHI, La sfida della complessità, Milano, 1985 e F.E. EMERY, La teoria dei si-
stemi, Milano, 1989). Di modo che un sistema deve darsi, contestualmente, 
come «aperto» e come «chiuso». 

Precisamente, la sua chiusura operativa, infatti, consiste nel fatto che le 
operazioni del sistema si producono, sempre e solo, in forza di operazioni 
dello stesso sistema: esso non riceve dall’ambiente inputs che producono diret-
tamente sue operazioni né invia outputs che causano direttamente modificazioni 
del suo ambiente (U. MATURANA-F. VARELA, Autopoiesi e cognizione, cit., 32-
34, 131 ss.).  

La sua apertura cognitiva consiste, invece, nel fatto che il sistema si dota 
di dispositivi attraverso i quali si mette in condizione – per così dire – di os-
servare il suo ambiente in sé stesso (U. MATURANA-F. VARELA, Autopoiesi e 
cognizione, cit., 35 ss.). 

(17) Come altrove si è chiarito (M. BARCELLONA, Diritto, sistema e senso, 
cit., 111 ss., ma sul paradigma dell’accoppiamento strutturale v. U. MATURA-
NA-F. VARELA, Autopoiesi e cognizione, cit., 34 e passim), l’apertura cognitiva di 
un sistema si realizza, essenzialmente, attraverso l’accoppiamento che esso 
organizza dei propri elementi agli eventi del suo ambiente, di modo che le sue 
autonome interazioni inducono autonome interazioni nel suo ambiente, e 
viceversa. Nel campo giuridico ciò avviene, grossomodo, attraverso ridescri-
zioni che il diritto si fa di quella che nel linguaggio comune dei giuristi si 
chiama «la realtà sociale da esso regolata». Queste ridescrizioni consistono in 
«modelli» del mondo (ad es.: il contratto rispetto allo scambio; la causazio-
ne di un danno ingiusto rispetto alle fenomenologie del danneggiamento, 
ecc.) che si danno come autonomi componenti del sistema giuridico. Questi 
«modelli» costituiscono, allora, i componenti ai quali sono rigidamente limi-
tate le operazioni interne del sistema giuridico e, al tempo stesso, i disposi-
tivi attraverso i quali il sistema giuridico conosce il suo ambiente e ciò che 
in esso avviene. Le funzioni che il diritto assolve verso il suo ambiente di-
pendono, così, dagli accoppiamenti di codesti modelli normativi agli eventi 
dell’ambiente e dagli autonomi processi giuridici che da tali accoppiamenti 
vengono innescati. 
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E però, che il diritto moderno si caratterizzi come sistema 
contestualmente «aperto» e «chiuso» non significa affatto che es-
so è generalmente chiuso e che tuttavia questa chiusura è in ta-
luni luoghi compensata da «valvole» che lo aprono all’influenza 
della «coscienza sociale», dei «valori condivisi», ecc. Ma significa, 
invece, che, del tutto differentemente, codesta caratteristica è di 
tutto il sistema e dipende dalla qualità cognitiva dei dispositivi co-
gnitivi presenti, in forme diverse, in ciascuna delle norme che lo 
compongono. 

In questa prospettiva, il primo ed il più importante di tali di-
spositivi cognitivi è costituito dalla stessa struttura generale e astrat-
ta della normazione moderna (18). Essa, infatti, si dà come una 
struttura cognitiva altamente generalizzata per ciò stesso in gra-
do di conferire al sistema completezza e adattabilità: un diritto 
particolaristico (come ad es. quello feudale) esaurisce nella for-
malizzazione degli status sociali (ai quali è connessa la sua appli-
cazione) la conoscenza del suo ambiente sociale, realizzando co-
sì il massimo di aderenza istantanea alla società ma per ciò stesso 
il minimo di adattabilità ai suoi mutamenti; mentre un sistema 
organizzato attorno a ruoli giuridici socialmente fungibili, quale si 
realizza con la soggettività astratta e l’eguaglianza formale del di-
ritto moderno, è in grado non solo di conoscere e ricomprende-
re serie amplissime di fatti e problemi sociali ma, proprio in for-
za di tale programmata fungibilità, di adattarsi egregiamente ad 
un ambiente mutevole (19). 
__________ 

La conservazione dell’adattamento del sistema giuridico al suo ambiente 
dipendono, innanzitutto, dalla sua qualità cognitiva, ossia dalla sua capacità di 
intercettare la complessità mutevole dell’ambiente e di intercettarla in modo 
sensato e adeguato preservando la congruenza degli accoppiamenti e dei pro-
cessi ad essi connessi. 

(18) M. BARCELLONA, Diritto sistema e senso, cit., 353 ss. 
(19) L’enfasi, che talvolta si pone, sulla «vaghezza» e «indeterminatezza» 

del linguaggio normativo (C. LUZZATTI, La vaghezza delle norme. Un’analisi del 
linguaggio giuridico, Milano, 1990), spesso contrapposte alla ricchezza e creativi-
tà delle prassi applicative, è, dunque, il frutto di un approccio altamente pove-
ro al diritto. Segnatamente, se si comprende l’astrattezza non come un limite 
naturale/tecnico del diritto legislativo, ma appunto come una specifica strate-
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Ma accanto a questa, il sistema giuridico moderno conosce 
altre e vieppiù specifiche strategie cognitive, la caratteristica delle 
quali risiede invece nel congiungere deliberatamente la capacità 
di apprendere i mutamenti sociali con quella di adeguare ad essi 
la risposta normativa. 

Tali strategie cognitive di tipo «adattivo» appaiono persegui-
te dal sistema giuridico attraverso tecniche che operano non sul 
piano della struttura delle proposizioni giuridiche ma su quello 
del contenuto delle disposizioni normative (20). 

Su questo piano, precisamente, il sistema giuridico moderno 
si apre cognitivamente al sistema sociale in un duplice modo: 
tanto attraverso l’adozione di specifiche tecniche di formulazione 
evolutiva della fattispecie (e cioè attraverso l’inserimento nella de-
scrizione del fatto astratto di concetti socialmente evolutivi: co-
me, ad es., la suscettibilità di valutazione economica perché 
un’energia assuma natura di bene giuridico o una prestazione sia 
deducibile in obbligazione ovvero il carattere della patrimonialità 
perché un accordo possa qualificarsi contratto o un danno sia 
suscettibile di risarcimento) (21), che attraverso la previsione di 
tecniche recettizie di determinazione degli effetti giuridici (e cioè attraver-
so dispositivi che conformano gli effetti giuridici a quanto si dà 
in fatto: come, ad es., nel caso del contratto, dove il diritto vuole 
ciò che le parti hanno di fatto voluto, o in quello del risarcimen-
to, dove la sanzione si commisura al danno effettivo) (22). 

__________ 
gia cognitiva del sistema giuridico, il giudizio si rivolta. In essa non si vedrà 
l’espressione di uno scarto tra norma e diritto applicato, tra un’essiccata volun-
tas legis ed una prassi che continuamente la trascende, ma si coglierà la struttu-
ra fondamentale del diritto moderno e la funzione essenziale da esso consa-
pevolmente perseguita. Si dovrà riconoscere tutta la potenza cognitiva dell’a-
strazione normativa ed il disegno epocale che da essa traspare. 

(20) M. BARCELLONA, Diritto, sistema e senso, cit., 350 ss. 
(21) M. BARCELLONA, Diritto sistema e senso, cit., 361, ma anche Per una teo-

ria dei beni giuridici, in Studi in onore di G. Auletta, II, Milano, 1988. 
(22) M. BARCELLONA, Diritto sistema e senso, cit., 356, ma anche Inattuazione 

dello scambio e sviluppo capitalistico. Formazione storica e funzione della disciplina del 
danno contrattuale, Milano, 1980. 
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Con tali controlli cognitivi, dunque, il diritto tende ad assicurarsi 
dispositivi di monitoraggio dei fatti concreti e di automatico adegua-
mento dei propri effetti, in guisa da essere all’altezza della com-
plessità sociale che intende regolare, anche quando questa com-
plessità si presenti indefinibile ex ante e/o in rapida crescita. 

 
 

2. I concetti-valvola e la pretesa integrazione eteronoma del sistema giu-
ridico: dal retaggio giusnaturalistico alla categoria neopositivistica della 
discrezionalità.  

 
Accanto a quelle appena illustrate, il sistema giuridico cono-

sce da tempo altre tecniche che, non solo nella comune com-
prensione, sembrerebbero, invece, introdurre nelle strutture 
normative poste controlli non cognitivi ma normativi, e cioè dispositi-
vi di apertura delle soluzioni giuridiche positive non alla molte-
plicità del reale ed alle sue trasformazioni ma ad istanze assiolo-
giche meta-positive, cioè a direttive normative e valori esterni al 
sistema giuridico.  

Alla natura essenzialmente auto-integrativa delle tecniche 
analogiche e interpretative si suole giustapporre spesso la pre-
senza nell’ordinamento di concetti-valvola, costituiti essenzialmente 
dalle c.d. clausole generali (ma anche dai c.d. standards e dai c.d. 
concetti indeterminati). i quali, seppur in ambiti limitati, autoriz-
zerebbero una relativa apertura del sistema giuridico a principi e 
valori direttamente mutuati dall’idea di giustizia o attinti nella 
coscienza sociale (23). 

La comprensione del sistema giuridico nella prospettiva del-
l’autopoiesi normativa suggerisce di approfondire strutture e fun-
__________ 

(23) K. ENGISCH, Introduzione al pensiero giuridico, Milano, 1970, 196 ss.; J. 
ESSER, Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto, 
Napoli, 1983, 138 ss., ma già Grundisatz und Norm in der Fortbildung des Priva-
trechts, Tübingen, 1964; S. RODOTÀ, Il tempo delle clausole generali, in Riv. crit. dir. 
priv., 1987; A. DI MAJO, Clausole generali e diritto delle obbligazioni, in Riv. crit. dir. 
priv., 1984; L. MENGONI, Spunti per una teoria delle clausole generali, in Riv. crit. dir. 
priv., 1986. 
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zioni di questi concetti-valvola in un ambito teorico parzialmente 
diverso da quello in cui sono stati tradizionalmente considerati. 

L’idea che tali concetti e clausole siano stati introdotti per in-
tegrare eteronomamente l’ordinamento attraverso il riferimento 
alla morale diffusa, alla giustizia o alla coscienza sociale come 
«senso comune» dell’una e dell’altra è un retaggio dell’ordine es-
senzialistico della tradizione. In essi inizialmente si indicava la 
via di penetrazione di quel diritto naturale che le codificazioni 
avevano dotato del presidio della legge positiva, ma che non a-
vevano certo eliminato dall’universo culturale della dottrina (24). 
Il trapasso dall’interpretazione giusnaturalistica dei codici alla 
scuola storica modificò solo i verba del riferimento: dal diritto na-
turale ai valori giuridici universali della dommatica sostanzialisti-
ca (25). 

Il guaio di tali concetti e clausole è che di questo retaggio si 
sono impadronite la filosofia e la metodologia giuridiche in una 
prospettiva dove le ragioni polemiche facevano aggio su quelle 
conoscitive (26); e che da queste essi sono rimbalzati, ancora una 
volta cambiando solo i verba del riferimento (la coscienza sociale 
in aggiunta alla morale e in esplicazione della giustizia), alla giuri-
sprudenza sociologica (27), senza che questa si sia mai fatta carico 
di verificare fin in fondo la natura e i limiti dell’integrazione del 
sistema giuridico, cui sarebbero deputati. 

Su questa base, ancor oggi, molte decisioni, che utilizzano 
tali concetti (ad es.: il concetto di colpa o le clausole di equità e 
buona fede o l’ingiustizia dell’art. 2043), recano spesso in moti-

__________ 
(24) D. CORRADINI, Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato, Mi-

lano, 1970. 
(25) H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, 1977, 61. 
(26) G. TARELLO, Diritto, enunciati, usi, Bologna, 1974, 475 ss.; ma più in 

generale v. M. PORZIO, Formalismo e antiformalismo nella storia della metodologia 
giuridica moderna, Napoli, 1969; K. LARENZ, Storia del metodo nella scienza giuridi-
ca, Milano, 1966; H.M. PAWLOSKI, Introduzione alla metodologia giuridica, Milano, 
1993. 

(27) D. CORRADINI, Il criterio della buona fede, cit.; L. LOMBARDI VALLAURI, 
Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milano, 1967, 209 ss.  
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vazione riferimenti eteronomi di questa natura (rispettivamente, 
alle connotazioni etiche del comportamento, a esigenze superiori 
di giustizia o a parametri morali o solidaristici), che il più delle 
volte si mostrano ridondanti rispetto al dispositivo (28).  

A fronte di ciò, una corrente dottrinale più recente propone 
una considerazione unitaria di tali concetti sulla base di una loro 
comune natura di «norme di pura opinione» (29), tutte egualmen-
te contraddistinte dal carattere della «discrezionalità», e foriere di 
un diritto giurisprudenziale evolutivo, cui solitamente si racco-
manda al tempo stesso la parsimonia. 

Alla base di tale più recente e disincantata considerazione 
non è difficile ritrovare posizioni che si alimentano di talune 
comuni opinioni maturate nell’ambito del trattamento della teo-
ria generale del diritto secondo i dispositivi del neopositivismo 
logico (soprattutto di una particolare versione di tale orienta-
mento). 

La prima di tali comuni opinioni è quella che tutti i criteri 
diversi dalle «regole» (= proposizioni che proibiscono o sanzio-
nano una condotta particolare, descrittivamente determinata) 
presentano carattere di «vaghezza» e inducono discrezionalità in 
chi deve farne applicazione (30). 
__________ 

(28) V., ad es., Cass. 3775/94, su cui, da questo punto di vista, v. M. 
BARCELLONA, Diritto, sistema e senso, cit., 204. 

(29) R. SACCO, Il contratto, in Trattato di diritto civile italiano diretto da F. Vas-
salli, Torino, 1957, 798. 

(30) Cfr. specificamente nella prospettiva delle “comuni opinioni” del po-
sitivismo giuridico v.: R. DWORKIN, I diritti presi sul serio, Bologna, 1982, 14 
ss.; G.R. CARRIÒ, Principi di diritto e positivismo giuridico, in Riv. di fil., 1970, 127 
ss., entrambi per questa parte riprodotti in R. GUASTINI, Problemi di teoria del 
diritto, Bologna, 1980, rispettivamente 59 ss. e 85 ss. 

Sul modello che Dworkin contrappone a quello positivistico tradizionale 
si v. H.L.A. HART, Tra utilità e diritti, in Soc. del dir., VI, 1979 e G.R. CARRIÒ, 
Riflessioni su Dworkin, in G. TARELLO, Materiali per una storia della cultura giuridi-
ca, X, 1980, 143 ss. e S. BARTOLE, Intorno a «Taking Rights Seriously» di Ronald 
Dworkin, ibidem, 15 ss. 

Ma al di fuori di questo quadro di teoria generale la connessione tra 
«principi», «clausole generali», «standards», ecc. e discrezionalità, variamente 
definita o corretta, è assolutamente usuale: K. ENGISCH, Introduzione al pensiero 
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La seconda e, in tale ambiente, non meno consueta opinione 
è quella che l’esistenza di discrezionalità (31) determina che la re-
gola non esista prima che il caso sia deciso, sicché la decisione di 
esso comporterebbe sempre l’applicazione di una «regola nuo-
va» (32). 

Tali proposizioni sono state, e sono tutt’ora, oggetto di in-

__________ 
giuridico, cit., 176 ss.; J. ESSER, Precomprensione e scelta del metodo, cit., 60 ss.; e, in 
Italia, per tutti: E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 
1971, 154; L. CAIANI, I giudizi di valore nell’interpretazione giuridica, Padova, 1954, 
24; L. LOMBARDI VALLAURI, Il diritto giurisprudenziale, cit., 247 ss.; F. ROSELLI, 
Il controllo della cassazione sull’uso delle clausole generali, Napoli, 1983, 4 ss. e A. DI 
MAJO, Clausole generali, cit., 539. 

Interessanti le osservazioni critiche di M. TARUFFO, Recensione a F. Roselli, 
op. cit., in Riv. crit. dir. priv., 1984, 446 ss. a questo approccio consueto.  

(31) Magari, volta a volta, differenziata in «forte e debole», «soggettiva e 
oggettiva», maggiore e minore, «libera e vincolata», ecc., a proposito del che 
v. R. DWORKIN, È il diritto un sistema di regole, cit., 68 ss.; K. ENGISCH, Introdu-
zione al pensiero giuridico, cit., 176 ss., 188; J. ESSER, Precomprensione, cit., 61 ss.; 
E. PARESCE, Interpretazione, cit., 237; su tali distinzioni v., però, il giudizio di 
A. DI MAJO, Clausole generali, cit., 547 e passim.  

(32) Questo, secondo R. DWORKIN, op. cit., 59, 66 ss., sarebbe l’esito ine-
vitabile del positivismo giuridico alla Hart e alla Kelsen. Sul punto si v., però, 
G.R. CARRIÒ, op. cit., 86. D’altronde Dworkin in fondo non fa che riprendere 
qui, almeno nella sostanza, i tradizionali argomenti della critica giusliberistica 
al positivismo legalistico (cfr. L. LOMBARDI VALLAURI, Saggio sul diritto giuri-
sprudenziale, cit., 268 ss.). Sembra, però, al riguardo pertinente l’interrogativo 
di G.R. CARRIÒ (op. cit., 88) se «è proprio vero che dobbiamo scegliere tra 
quella rigida e austera forma concettuale e questa gelatinosa massa amorfa». 

La centralità di questa questione emerge tuttavia con chiarezza se si pas-
sa dalla teoria del diritto alla teoria dell’interpretazione, e perciò alle auto-
rappresentazioni della scienza giuridica. Qui, infatti, si trascorre senza media-
zioni da un’immagine «creativa» dell’interpretazione, che tende ad assorbire 
anche principi e clausole generali, provando ad elaborare poi criteri uniformi 
di controllo (v., ad es., J. ESSER, Precomprensione, cit., 61 ss., 188 ss.), alla con-
trapposizione tra interpretazione e «formazione (giudiziale) di regole giuridi-
che con metodo casistico» (così, ad es., L. MENGONI, Gli acquisti a non domino, 
Milano, 1968, 310, al quale in materia di responsabilità espressamente si rifà 
C. CASTRONOVO, Sistema e problema nel danno da prodotti, Milano, 1979, 106 ss.) 
che ripropone l’alternativa regola/discrezionalità propria del modello norma-
tivista. 
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numerevoli discussioni sia in sede di teoria generale del diritto 
(per accreditare, screditare o correggere il positivismo giuridico 
o una sua qualche versione particolare), sia in sede di teoria 
dell’interpretazione (per accreditare, screditare o correggere le 
rappresentazioni «conoscitive», «creative» o «miste» dell’interpre-
tazione ed applicazione della legge) (33). 

Esse, comunque, sostanzialmente suppongono che: 
- l’intera esperienza normativa non conosca alternative alla di-

stinzione tra «regole» e «criteri-non-regole» (34); 
- vi sia un’insormontabile differenza logica tra «regole» e «criteri-

non-regole» (35); 
- tale differenza consista nella incontrovertibilità delle prime (= 

le regole si applicano nella forma «tutto o niente») e nella con-
trovertibilità dei secondi (= i principi, gli standards, ecc. sono 
controversi, non sono negati dalla loro mancata applicazione, 
ecc.) (36); 

- la controvertibilità implichi scelta, decisione, volontà, e quindi 
l’intervento di una discrezionalità che renderebbe ineffabili 

__________ 
(33) In questa chiave, appunto, ne hanno discusso H.L.A. HART, op. loc. 

cit.; R. DWORKIN, op. loc. cit., G.R. CARRIÒ, Principi, cit. e N. BOBBIO, Conside-
razioni in margine, in Riv. di fil., 1966, 235, ai quali si rinvia per ulteriori riferi-
menti bibliografici. 

Ma v. anche L. LOMBARDI VALLAURI, Saggio sul diritto giurisprudenziale, 
cit., 246 ss.; J. ESSER, Precomprensione, cit., 61 ss.; E. PARESCE, Interpretazione 
(filosofia del diritto e teoria generale), in Enc. del dir., XXII, Milano, 1972, 153 ss., 
235 ss.  

(34) Per tutti v. ovviamente R. DWORKIN, op. loc. cit.  
(35)V. ancora R. DWORKIN, op. cit., 64 e G.R. CARRIÒ, Principi, cit., 75, 

89. Per una critica puntuale e serrata della identità di natura tra principi e 
norme si v., però, A. BARATTA, Note in tema di analogia giuridica, in Studi in onore 
di E. Betti, Milano, 1962, 573 ss. 

(36) In questi termini ancora R. DWORKIN, op. loc. cit., e G.R. CARRIÒ, op. 
ult. cit., 86. 

Teoricamente più incisive sembrano le considerazioni di A. Baratta, op. 
cit., 574, sulla base delle quali «incontrovertibilità» delle regole e «controverti-
bilità» dei principi possono farsi risalire rispettivamente alla «presenza ed 
all’assenza di una fattispecie». 



 PER UNA TEORIA DELLE CLAUSOLE GENERALI 21 
 

struttura e procedimento che presiedono all’applicazione dei 
«criteri-non-regole» (37).  

Da tali presupposti nasce, appunto, quel recente scetticismo 
sui summenzionati concetti-valvola, che fa sostenere che «il giudice 
farà uso di questo potere ogni volta che lo ritenga opportuno, né 
farà discendere la soluzione del caso dal nome (buona fede; e-
quità; correttezza) che deve giustificare la sua sentenza» (38). Sic-
ché questo scetticismo induce a scoraggiare ogni tentativo di di-
stinguere, tra loro, i verbalmente diversi concetti-valvola, cui l’ordi-
namento affida le proprie prestazioni, ed i differenti contesti 
normativi, nei quali ad essi fa ricorso (39).  

Ora, non è necessario condividere fino in fondo le più ag-
giornate riflessioni sulla c.d. logica giuridica per concordare su 
almeno due considerazioni: 
- che (pur entro limiti non ancora probabilmente chiariti e mai 

comunque adeguatamente formalizzati) di nessuna regola (o di 
ben poche regole) si può seriamente asserire l’incontroverti-
bilità, sicchè a tutte le operazioni che presiedono alla trasfor-
mazione di un enunciato legislativo in una proposizione nor-
mativa e/o alla definizione di un sillogismo giuridico inerisce 
l’esercizio di un ambito di «valutazione» (40); 

__________ 
(37) Così a proposito della dottrina positivistica della discrezionalità di R. 

DWORKIN, op. cit., 68 ss. e, specificamente a proposito delle clausole generali, 
J.P. DAWSON, The general clauses viewed from a distance, in Rabel Zeitschrift, 1977, 
446 ss. 

Lo dice bene ancora A. BARATTA, op. cit., 578, quando scrive che «qui il 
comando tipico non esiste e quindi, saltato questo anello generalmente pre-
sente nella catena del ragionamento … dei giuristi, il comando particolare del 
giudice interprete si legittima immediatamente sulla sola base del principio». 

(38) R. SACCO, Il contratto, cit., 798. 
(39) R. SACCO, Il contratto, cit., 798. 
(40) Su questa conclusione, che – come si sa – procede dalla crisi del 

giuspositivismo classico (L. LOMBARDI VALLAURI, Saggio sul diritto giuri-
sprudenziale, cit., 201 ss.) o, forse meglio, del c.d. formalismo interpretati-
vo (G. TARELLO, Formalismo, in Noviss. Dig. It., Torino, 1957, 571 e N. 
BOBBIO, Sul formalismo giuridico, in Riv. trim. dir. proc. pen., 1958, 377), si ri-
trovano gran parte delle correnti neo-idealistiche (ad es., i diversi neo-
kantismi: da G. RADBRUCH, Propedeutica alla filosofia del diritto, Torino, 
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- che il criterio di una «maggiore» integrazione valutativa (di cui 
sarebbero bisognosi principi, standards, ecc. rispetto alle rego-
le), avendo carattere soltanto quantitativo non può, di per sé, 
fondare una differenziazione strutturale, che ha invece caratte-
re strettamente qualitativo (41). 

Ciò, ovviamente, non significa che non siano legittime in 
questo caso distinzioni conoscitive (42), bensì che un’articola-

__________ 
1959, 9 ss. a H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura, cit. 117 ss. e, in qual-
che misura, R. ALEXY, Teoria dell’argomentazione giuridica, Milano, 1998), dei 
diversi filoni del positivismo moderno (ad es., dal realismo di A. ROSS., 
Diritto e giustizia, Torino, 1965 72 ss. alla nouvelle rètorique di C. PEREL-
MANN, Logica giuridica nuova retorica, Milano, 1974, 157 ss., all’approccio 
analitico di H.L.A. HART, Il concetto di diritto, Torino, 1966, 146 ss.; U. 
SCARPELLI, Diritto e analisi del linguaggio, Milano, 1976; G. TARELLO, Dirit-
to, enunciati, usi, cit.; R. GUASTINI, Problemi di teoria generale del diritto, cit. ) e 
dell’ermeneutica di origine gadameriana (KAUFMANN, Dal giusnaturalismo e 
dal positivismo giuridico all’ermeneutica, in Riv. int. fil. dir., 1973, 712; L. 
MENGONI, Diritto e valori, Bologna, 1985; G. ZACCARIA-F. VIOLA, Diritto 
e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Bari, 2001).  

Dalla significativa convergenza di questi diversi orientamenti si può pro-
babilmente ricavare una critica definitiva del logicismo tradizionale. Ma non 
sembra anche indicazioni in positivo che superino le ambiguità giusliberisti-
che sul rapporto tra legge e giudice. Da nessuno di questi orientamenti può, 
infatti, ricavarsi una risposta teoricamente adeguata al problema del rapporto 
tra norma generale (legge) e norma individuale (sentenza), che tuttavia in 
qualche modo ognuno di essi postula ogni qual volta «la prima (viene) intesa 
come “piano”, “progetto”, “direttiva”, “preparazione”, tentativo”, “cornice”, 
“schema” per la seconda» (L. LOMBARDI VALLAURI, op. cit., 259). Mentre so-
no l’esistenza, la misura ed il senso di questa specie di vincolo che, superata 
l’ideologia logicistica, andrebbero chiariti in termini non ideologici (M. 
BARCELLONA, Diritto, sistema e senso, cit., 159 ss., 191 ss., 273 ss.).  

(41) Su questo piano, infatti, dovrebbe darsi ragione a J. ESSER (Precom-
prensione, cit., 57 ss.) quando afferma che con i concetti indeterminati e le 
clausole generali «è diventato più chiaro solo quantitativamente ciò che, dal 
punto di vista qualitativo, ci si trova davanti in ogni applicazione concettuale 
… le particolarità dei concetti giuridici indeterminati … e le autorizzazione 
del tipo delle clausole generali, rappresentano soltanto una forma-limite del 
compito generale del giudice di realizzare egli stesso la fattispecie».  

(42) Non sembra, perciò, si possa interamente condividere l’opinione che 
«Le contrapposizioni tra un’equità dal contenuto ineffabile, tutta legata al giu- 
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zione teoricamente fondata dei criteri giuridici (regole, principi, 
standards, ecc.) va ricercata in adeguati approfondimenti sul piano 

__________ 
dice ed al giudizio, una correttezza oggettivata e ben definibile, una buona 
fede come elemento di riferimento di una clausola generale, sono il risultato 
di edificazioni teoriche che ripartiscono tra i vari sistemi considerati le carat-
teristiche generali proprie di ogni regola di pura opinione, là dove queste ca-
ratteristiche affiorano o si nascondono a seconda del punto di vista da cui la 
regola di opinione viene osservata» (R. SACCO, Il contratto, cit., 798). 

In questo scetticismo circa la possibilità di operare distinzioni significati-
ve gioca, forse, un ruolo l’idea che, dinnanzi a «fonti a contenuto oggettiva-
mente determinato», il giudice non dovrà fare altro che applicare una regola 
oggettivamente determinata in modo univoco» (R. SACCO, op. cit., 797) e che, 
invece, dinnanzi a fonti che autorizzano ad integrare questo corpo normativo 
«oggettivamente determinato», «il giudice farà uso di questo potere ogni qual 
volta lo ritenga opportuno, né farà discendere la soluzione del caso dal nome 
(buona fede; equità; correttezza) che deve giustificare la su sentenza» (R. 
SACCO, op. cit., 798), di guisa che le opinioni del giudice appaiano estranee alle 
fonti determinate e siano, invece, assorbenti nelle fonti indeterminate. 

Ora, una contrapposizione così netta tra oggettività delle fonti c.d. deter-
minate e soggettività delle fonti c.d. indeterminate può scaturire solo dalla di-
versità dei punti di vista dai quali inavvertitamente si finisce per guardare ad 
esse: nel primo caso prevale un atteggiamento che rappresenta ciò che il giu-
dice farebbe in presenza di fonti determinate secondo quel che si ritiene debba 
fare ed a prescindere da quel che di fatto fa; nel secondo caso, invece, prevale un 
atteggiamento che rappresenta ciò che il giudice farebbe secondo quello che 
si ritiene di fatto faccia ed a prescindere da quello che dovrebbe fare.  

Questo è, allora, probabilmente un modo per accreditare il primo tipo di 
fonti e discreditare il secondo, che potrebbe forse comprendersi come rea-
zione ad operazioni di senso contrario, ma che non sembra autorizzato da 
alcuna analisi sul diritto e sui ragionamenti dei giuristi, la quale si muova 
nell’ambito teorico del positivismo moderno (cfr. G.R. CARRIÒ, Principi, cit., 
9 ss.; ma anche «I giudici creano diritto» (esame di una polemica giuridica), in U. 
SCARPELLI, Diritto e analisi del linguaggio, cit., 397 ss.). 

D’altronde il recupero delle fonti c.d. indeterminate all’area del «control-
lo razionale» non sembra possa avvenire in modo soddisfacente soltanto spo-
stando il confine dell’oggettivamente orientato (in guisa da ricomprendervi 
concetti indeterminati, principi, standards, e clausola generali, differenziati solo 
«quantitativamente» dalle regole) ed assegnando al campo dell’assolutamente 
indeterminato il solo giudizio di equità (così, almeno in parte, F. ROSELLI, Il 
controllo della cassazione, cit., 6 ss., che non a caso poi identifica le clausole gene-
rali con le disposizioni di legge elastiche). Così facendo, infatti: (a) per un ver-
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combinato della struttura formale delle norme (qui in senso ge-
nerale) e su quello delle loro fonti (43). 

__________ 
so, si finisce per dimenticare che ogni giudizio equitativo suppone necessa-
riamente un’idea di giustizia e perciò anche una qualche concezione in-
formale dell’eguaglianza, sicché l’equità ha in realtà più motivazioni comuni-
cabili di quel che solitamente si crede (A. ROSS, Diritto e giustizia, cit., 254 ss.); 
(b) per un altro verso, si arriva inevitabilmente, da un lato, a disconoscere la 
diversità che innegabilmente intercorre tra enunciati che contengono una dra-
stico descrittivo, un tipo di fatto come condizione di uno specifico effetto, ed 
enunciati che tale struttura non presentano, e, dall’altro, a rendere impratica-
bile ogni distinzione che non sia esclusivamente contenutistica/quantitativa 
tra tecniche che pur si intuiscono diverse per funzioni e struttura, come quel-
le delle clausole generali, degli standards, dei principi generali, ecc.  

Di qui l’esigenza di una prospettiva di analisi che, da un lato, dia conto 
della diversità di regole e principi, clausole generali, standards, equità e, dall’al-
tro, consenta di spiegare anche sul piano formale le differenti funzioni che a 
questi ultimi intuitivamente si attribuiscono. E ciò, quale che sia il peso che 
nell’ordinamento ad essi si ritiene, poi, di dover riconoscere. 

(43) Natura delle fonti e qualità del precetto che da esse si attinge sono, 
perciò, le coordinate teoriche che si utilizzeranno per provare a reimpostare 
questo problema. Esse suppongono due idee che è opportuno esplicitare: 

a) la circostanza che il precetto, il criterio di decisione appaia di fatto 
formulato dal giudice non si può ritenere assorbente di ogni altra considera-
zione e, perciò, i procedimenti secondo i quali questi, almeno nel progetto 
legislativo, dovrebbero pervenire alla sua formulazione rivestono interesse 
conoscitivo e sono suscettibili di analisi scientifica; le fonti, alle quali può farsi 
riferimento, non si riducono, dunque, a quella legislativa ed a quella giudizia-
le, ma si estendono a tutti gli ambiti che, in astratto, potrebbero essere inte-
ressati dai procedimenti secondo i quali il legislatore deputa al giudice di for-
mulare il precetto (dunque, oltre che in primo luogo allo stesso sistema giuri-
dico, eventualmente anche a regolazioni sociali, prassi di settore, ecc.);  

b) sono possibili diverse tecniche di reperimento del criterio di decisione, 
differenti strutture del rinvio, le quali non solo incidono sul procedimento 
demandato al giudice, ma anche sulla qualità formale del criterio attingibile 
mediante siffatti procedimenti; la qualità dei precetti, perciò, non è necessa-
riamente legata alla natura della fonte (ad es. generali e astratte probabilmente 
non sono solo le regole giuridiche ma anche quelle del costume) e non si e-
saurisce nell’alternativa tra norma generale e norma del caso concreto, ma 
può ricomprendere gran parte delle possibili combinazioni delle coppie gene-
rale/individuale e astratto/concreto (segnatamente quella di generale/con-
creto: v. infra nel testo). 
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3. I concetti-valvola nella prospettiva della teoria sistemica: mutazione 
semantica e tipo normativo di problema come vincolo strutturale del-
l’autopoiesi normativa.  
 
Il nuovo pensiero sistematico offre una terza via all’alterna-

tiva tra le tradizionali spiegazioni (oltre i verba) giusnaturalistiche 
e il rassegnato sprofondamento in questa – come è stata chiama-
ta (44) – «gelatinosa massa amorfa». 

Il dispositivo teorico della trasposizione sistemica, mediante il 
quale il diritto si riferisce alla realtà sociale ed agli altri sistemi 
parziali (45) non solo mette in discussione la comprensione es-
senzialistica di tali concetti ricevuta dalla tradizione, ma mostra 
altresì come la loro eventuale fungibilità nominale non sia suffi-
ciente a dimostrarne la pretesa indipendenza da ogni definizione 
normativa delle loro condizioni di operatività e del procedimen-
to di decisione, cui mettono capo.  

La prospettiva dell’autopoiesi normativa esclude, invece, a sua 
volta, che la mera formazione giudiziaria del precetto possa esse-
re così, di per sé, assunta a indice sufficiente di un’ineffabile di-
screzionalità giudiziale.  

Segnatamente, la comprensione dei concetti-valvola nella pro-
spettiva della teoria sistemica è in grado di apprezzare la reale 
natura dell’ integrazione normativa, per il loro tramite perseguita 
dall’ordinamento, e di tracciare misura e limiti della discreziona-
lità giudiziale, cui danno luogo. 

L’«autonomia», che caratterizza specificamente il diritto 
moderno (46), risiede, innanzitutto, nell’indipendenza con la 
quale il sistema giuridico rielabora i problemi sociali. Nella lo-
ro trasposizione dall’ambiente sociale al sistema giuridico, i 
problemi, i conflitti vengono «artificialmente» ricostruiti ed 
autonomamente rielaborati (47). In questa rielaborazione il si-

__________ 
(44) Da G.R. CARRIÒ, Principi, cit., 88. 
(45) Su tale dispositivo v. N. LUHMANN, Illuminismo sociologico, cit., 135 ss. 
(46) M. BARCELLONA, Diritto, sistema e senso, cit., 94 ss. e passim. 
(47) M. BARCELLONA, ibidem, 108 ss., 119 ss., 139 ss. 
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stema giuridico si avvale spesso del linguaggio degli altri (sot-
to)sistemi e delle loro scienze; ma tale linguaggio, quando 
viene trasposto dall’ambito esterno all’ambito giuridico, subi-
sce una ritrascrizione, che lo separa dal suo originario signifi-
cato e gli attribuisce il senso proprio del contesto giuridico 
specifico nel quale è utilizzato. Ogni informazione recata dai 
termini di un linguaggio è riprodotta in modo nuovo e auto-
nomo nel linguaggio in cui tali termini sono trasposti, sicché 
«l’interferenza non produce altro effetto che la simultaneità 
dei due eventi comunicativi» (48). 

Questa autonomia della considerazione sub specie juris e la 
conseguente relativa indipendenza del linguaggio del legislatore 
dal linguaggio comune e delle altre scienze sono state, anch’es-
se, a più riprese descritte dalla dottrina giuridica (non solo di 
estrazione analitica) in sede di teoria della qualificazione nor-
mativa e dell’interpretazione (precisamente sotto il profilo della 
c.d. tecnicizzazione del vocabolario giuridico) (49). Il nuovo 
pensiero sistematico, approfondendo ulteriormente queste in-
dicazioni nella prospettiva dell’autoreferenzialità dei sistemi au-
topoietici, contribuisce a chiarire le forme dell’autonomizza-
zione del linguaggio giuridico proprie dei concetti-valvola ed a de-
lineare le loro condizioni strutturali di operatività ed un primo 
ordine di limiti alla discrezionalità che essi sembrerebbero in-
trodurre. 

Luogo e strumento di questa mutazione semantica è il tipo nor-
mativo di problema, alla selezione e soluzione del quale il termine 
mutuato dagli altri linguaggi è deputato. Il significato di ogni 
termine, di ogni concetto subisce una specifica ridefinizione in 
ragione della questione per la quale la norma che lo reca è for-
mulata: come il sistema «reinventa» i problemi sociali effettuan-
done un’autonoma ricostruzione, così «reinventa» in funzione di 
tale ricostruzione i termini degli altri linguaggi che a tal fine ha rite-

__________ 
(48) G. TEUBNER, Il diritto come soggetto epistemico: per una teoria della conoscen-

za costruttivistica, in Riv. crit. dir. priv., 1990. 
(49) G. TARELLO, Diritto, enunciati, usi, cit., 250 ss. 
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nuto di adoperare. Sicché il senso, che presiede alla ricostruzione 
del problema, conforma anche il modo di operare ed il significa-
to del termine adoperato (50).  

Ma su questa base si può, anche, dire che lo specifico tipo 
normativo di problema, rispetto al quale il sistema giuridico ha fatto 
ricorso ai c.d. concetti-valvola, costituisce una rete strutturale, che de-
termina le modalità operative di tali concetti e ne seleziona i 
possibili significati. 

Colpa, equità, buona fede, ingiustizia evocano, appunto, 
termini che potrebbero sembrare propri del linguaggio morale, 
categorie della giustizia universale, ma che, inseriti nel tessuto 
normativo, subiscono una mutazione semantica, la quale dipende 
dallo specifico tipo di problema (che dal sistema giuridico esse 
sono chiamate a risolvere) e da esso viene specificamente con-
formata.  

Una lunga stratificazione dottrinaria, fortemente condiziona-
ta dall’approccio tradizionale, rende utile qualche ulteriore preci-
sazione. 

Ad es., la colpa nel linguaggio etico implica una riprovazio-
ne morale della condotta, una violazione in sé della legge mora-
le, in quanto tale biasimevole a prescindere dalle conseguenze 
che può aver prodotto negli altri (51). Nel linguaggio del legisla-
tore, invece, la colpa ha poco a che vedere con tutto questo. 
Nell’ambito giuridico essa è, infatti, chiamata a risolvere uno 
specifico tipo di problema normativamente strutturato: l’impu-

__________ 
(50) V. ancora G. TARELLO, Diritto, enunciati, usi, cit., 335, ma, nella pro-

spettiva del testo v. anche M. BARCELLONA, Diritto, sistema e senso, cit., 108 ss. 
(51) V., ad es., sulla scorta di una risalente tradizione, A. DE CUPIS, Il 

danno. Teoria generale della responsabilità civile, Milano, 1966, 116, secondo cui «la 
colpa è uno stato d’animo che, in relazione a un determinato danno, può dirsi 
riprovevole … è uno stato d’animo difforme da quello che suole ricorrere 
negli individui provvidi ad evitare gli effetti perniciosi» G. VISINTINI, Trattato 
breve della responsabilità civile, Padova, 1996, 40, secondo cui essa discende da 
«un imperativo morale, che implica … la responsabilizzazione delle proprie 
azioni», ma anche G. CIAN, Antigiuridicità e colpevolezza. Saggio per una teoria del-
l’illecito civile, Padova, 1966.  
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tazione di un fatto dannoso per gli altri ad un soggetto (52). Ta-
le tipo normativo di problema fa sì che il modo di operare della 
colpa (e quindi il suo significato) nell’ambito giuridico si distac-
chi dallo schema del giudizio morale e rientri, invece, nel mo-
dulo degli standards, cioè di un «procedimento di preparazione e 
di organizzazione giuridica per mettere con sicurezza al loro 
posto tutti i dati del problema che si tratta si risolvere» (53). Sic-
ché la colpa giuridica consiste in un «metodo» di ricostruzione 
del caso concreto, sulla base del quale esso è isolato e organiz-
zato in problema secondo una tecnica (se si vuole) topica (e 
cioè direttamente retta dalla struttura generale del giudizio di 
responsabilità), e nel successivo trattamento del caso così rico-
struito secondo un misuratore deontico (il cui senso è rigida-
mente determinato da tale ricostruzione e dalla struttura gene-
rale del giudizio di responsabilità) (54). 

Ancora, l’equità nel linguaggio etico certamente evoca u-
n’«altra» giustizia, una «misura» diversa, che si distacca da quella 
fatta propria dalle leggi positive (tanto che queste possono esse-
re giudicate più o meno eque) e che, aderendo alle ragioni parti-
colari del caso, lo risolve secondo una ratio distinta e contrappo-
sta a quella da tali leggi fatta propria (55). Nell’ambito giuridico, 
__________ 

(52) Già così R. SCOGNAMIGLIO, Responsabilità civile, in Noviss. Dig. It., XV, 
Torino, 1968, 11 ss. 

(53) M. HAURIOU, Teoria dell’istituzione e della fondazione, Milano, 1967, 125: 
«lo standard … è tutto il contrario di un principio generale dedotto da un in-
sieme di regole preesistenti … Lo standard riguarda il metodo, è paragonabile 
a quello strumento che permette al comandante di una nave di fare il punto 
donde riceverà l’indicazione della rotta … Un procedimento di preparazione 
e di organizzazione giuridica per mettere con sicurezza al loro posto i dati del 
problema che si tratta di risolvere: ecco lo standard !». 

(54) V. fin d’ora P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 
1961, 19 e Illecito (dir. priv.), in Enc. del dir., XX, 1970, 99, e P. TESAURO - G. 
RECCHIA, Torts, in Noviss. Dig. It., XIX, Torino, 1973, 421. 

(55) Sull’equità come norma individuale elaborata dal giudice in rapporto al 
problema singolo si v. G. ZACCARIA, Ermeneutica e giurisprudenza. Saggio sulla 
metodologia di Josef Esser, Milano, 1984, 103 ss. ed il dialogo che vi si intesse con 
J. ESSER, Wandlungen von Billgkeit und Billigkeitrechtssprechung in modernen Priva-
trechts, in AA.VV., Summum Jus summa Inuiria. Individualgerichtigkeit und der 
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invece, l’equità solitamente impegna il giudice a ricostruire un 
contenuto giuridico non determinato ma in qualche modo de-
terminabile secondo il modulo generale della logica autoripro-
duttiva. Ad es., il tipo di problema, che come criterio di integra-
zione del contratto l’equità è deputata a risolvere, è appunto di 
natura determinativa: ad essa è assegnato di completare il pro-
gramma dell’operazione economica impostata dalle parti, ove la 
loro volontà abbia omesso di pronunziarsi integralmente su di 
esso e non soccorrano in via dispositiva le fonti normative (56). 

Tale tipo di problema fa sì che la sua soluzione «secondo 
equità» non richieda di interrogarsi su quale dovrebbe essere il 
«giusto» scambio (57), ma semplicemente sulla logica particolare 
dello specifico contratto da integrare e su quella generale del 
mercato, cioè sull’equilibrio che, avuto riguardo al tipo di opera-
zione economica e di distribuzione di costi e rischi ricavabile 
dalla fonte privata, avrebbero raggiunto, nella situazione di mer-
cato data, due operatori economici accorti (58). Un esempio chia-
rirà meglio questo concetto: nessun giudice penserà che l’art. 
2099 c.c. lo autorizzi a determinare il salario secondo 
quell’«altra» giustizia, che, ad es., lo vorrebbe commisurato al va-
lore del prodotto nel quale il lavoro prestato si è incorporato; il 

__________ 
Schutz allgmeiner Werte in Rechtsleben, Tübingen, 1963, 22 ss. 

Ma in generale v.: C.M. DE MARINI, Il giudizio di equità nel processo civile. 
Premesse teoriche, Padova, 1959 ; Salv. ROMANO, Equità (dir. priv.), in Enc. del 
dir., XV, Milano, 1966, 83 ss.; A. NASI, Equità (giudizio di), in Enc. del dir., XV, 
Milano, 1966, 112; V. FROSINI, Equità (nozione), in Enc. del dir., VI, Milano, 
1966, 69 ss.; F. GAZZONI, Equità e autonomia privata, Milano, 1970; N. IRTI, 
Crisi della legge e giudizio di equità, in Dir. e Soc., 1978, 371 ss. e ora M. FRAN-
ZONI, Degli effetti del contratto, II, Integrazione del contratto: suoi effetti reali e obbliga-
tori, in Il Codice civile commentato diretto da P. Schlesinger, Milano, 1999, 105 ss. 

(56) V. infra cap. II. 
(57) V. per tutti R. LANZILLO, Regole del mercato e congruità dello scambio, in 

Con. e Imp., 1985, 309 ss. Ma sulla giustizia contrattuale i più recenti riferimen-
ti sono a J. GORDLEY, The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine, O-
xford, 1992; H. COLLINS, The Law of Contract, London, 1993, 6 ss.; J. GHE-
STIN, Le contrat: Formation, in Traité de Droit Civil, Paris, 1988, 197 ss. 

(58) Anche per questo aspetto v. infra, cap. II. 
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giudice, invece, utilizzerà l’equità per determinare, in assenza di 
tariffe sindacali, il presumibile valore di mercato del lavoro ero-
gato, cioè svilupperà, in riferimento al tipo ed alla quantità del 
lavoro svolto, la logica dell’ordinamento secondo la quale il la-
voro è (sebbene entro certi limiti) una merce, il cui valore si de-
termina secondo criteri economici (ancorché corretti dalla previ-
sione costituzionale dell’art. 36 e dall’autonomia collettiva). 

Considerazioni analoghe possono farsi per la buona fede. 
Nell’ambito giuridico, essa non è intesa ad introdurre istanze eti-
che o solidaristiche destinate a sovrapporsi ai valori 
dell’ordinamento (59), ma è intesa a preservare le ragioni del si-
stema giuridico, traendo da esso stesso le direttive di composi-
zione dei conflitti che è chiamata a dirimere. Ad es., riferita 
all’esecuzione del contratto, il tipo di problema che essa è chia-
mata a risolvere attiene alla disapplicazione (e sostituzione) dei 
parametri negoziali di valutazione di modalità non essenziali 
dell’adempimento, ove la loro osservanza, in rapporto a soprav-
venute circostanze specifiche dell’esecuzione, contraddica 
l’efficacia impegnativa conferita dall’ordinamento al contratto o 
frustri il piano economico delineato dalle parti (60). 

Essa risolverà questo tipo di problema traducendo in rego-
le operative l’esigenza sistematica di coniugare la lex privata con 
il principio giuridico pacta sunt servanda e con la ratio economica 
perseguita attraverso il riconoscimento dell’autonomia privata. 
Quelle, che il giudice troverà su questa base sistematica, saran-
no allora – come è stato scritto – «le regole di un gioco che di 
__________ 

(59) In tal senso v.: S. RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 
1970, 152 ss. e passim; A. DI MAJO, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967, 161 
ss., ma anche Clausole generali e diritto delle obbligazioni, cit.; L. MENGONI, Spunti 
per una teoria delle clausole generali, cit., 5 ss.; C.M. BIANCA, La nozione di buona 
fede quale regola di comportamento contrattuale, in Riv. dir. civ., 1983, 215, che e-
spressamente vi pone a fondamento la «crescente esigenza di giustizia avverti-
ta dalla nostra società»; G. SICCHIERO, Appunti sul fondamento costituzionale del 
principio di buona fede, in Giur. It., 1993, I, 1, 2129 ss. in nota a Cass. 343/1993; 
L. NANNI, La buona fede contrattuale, Padova, 1988 e, da ultimo M. FRANZONI, 
Degli effetti del contratto, cit., 171 ss.  

(60) V. ancora infra, cap. II. 
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per sé non vieta di comportarsi in modo immorale ... purché si 
proceda secondo un certo standard» (61), le quali – si può ag-
giungere – non richiederanno neanche un’intrinseca moralità 
dello stesso gioco. Un esempio, anche in tal caso, potrà essere 
illuminante: la vendita di armi ad uno stato dispotico per la re-
pressione dei movimenti democratici, a certe condizioni dipen-
denti dalla politica estera, sarà ritenuta giuridicamente lecita e 
valida, ma certamente avrà poco a che spartire con qualsiasi 
concezione sincera del minimo etico; tuttavia, nessun giudice 
legittimamente si rifiuterà di valutarne i comportamenti esecu-
tivi secondo buona fede. 

In realtà le c.d. regole della buona fede hanno il medesimo 
senso delle regole del pugilato o di quelle dei tornei medievali: 
come il divieto pugilistico dei c.d. colpi bassi è rivolto a far sì 
che vinca il pugile che meglio combina potenza e tecnica, come 
la lealtà cavalleresca era prescritta onde far sì che vincesse il ca-
valiere più bravo ed ardito, così la buona fede è intesa a far sì 
che lo scambio (così come ciò che ad esso è preordinato e ciò 
che vi dà esecuzione) sia retto dalle ragioni economiche e che le 
«leggi del mercato» non siano distorte da fattori ad esse estrinse-
ci. Esse, dunque, suppongono il conflitto e non intendono affat-
to sedarlo, ma sono intese a garantire che esso assolva alle fun-
zioni per le quali tale conflitto non è stato sedato o, addirittura, è 
stato attivato (basti pensare al regime della concorrenza tra im-
prenditori), e cioè sono intese a garantire che esso permanga un 
conflitto produttivo e non degeneri in un conflitto distruttivo.  

E analoghe considerazioni possono farsi anche per l’«in-
giustizia» dell’art. 2043 (62). 

Siffatta comprensione dei principali concetti-valvola implica, 
già, il superamento della loro tradizionale spiegazione giusnatu-
ralistica e, insieme, la loro fuoriuscita dalla rigida, e perciò scien-

__________ 
(61) G. CATTANEO, Buona fede obbiettiva e abuso del diritto, in Riv. trim. dir. e 

proc. civ., 1971, 631. 
(62) In questa prospettiva v. M. BARCELLONA, Struttura della responsabilità e 

«ingiustizia» del danno, in Eur. e dir. priv., 2000, 401 ss. 
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tificamente improduttiva, categoria neopositivistica dei c.d. crite-
ri-non-regole e della mera discrezionalità. 

 
 

4. I concetti-valvola come alternativa cognitiva alla tecnica della fattispe-
cie: sui limiti cognitivi delle griglie selettive costruibili attraverso le fatti-
specie astratte.  

 
I concetti-valvola, in realtà, non introducono controlli normati-

vi sulle regolamentazioni giuridiche (cioè non sottopongono tali 
regolamentazioni ad un controllo della giustizia delle loro conse-
guenze), ma partecipano piuttosto della strategia cognitiva del 
sistema giuridico, offrendole ulteriori forme di controlli cognitivi. 

Precisamente, essi non rispondono affatto all’esigenza, tradi-
zionalmente loro attribuita, di correggere il diritto positivo, di-
schiudendone le grette rationes individualistiche all’istanza etica di 
giustizia o solidarietà (63). Ma soccorrono, invece, a precisi pro-
blemi di tecnica normativa, e segnatamente ai limiti che le strate-
gie cognitive praticabili attraverso la tecnica della fattispecie pre-
sentano in determinate circostanze. 

Per chiarire meglio questa prospettiva è opportuno riprende-
re alcune considerazioni generali sulla struttura dei sistemi giuri-
dici (64). 

Il sistema giuridico consiste di una pluralità di principi, di ra-
tiones, molti dei quali potenzialmente antinomici e comunque a-
strattamente confliggenti. La coesistenza di questa molteplicità 
di principi entro un medesimo sistema è assicurata, in via princi-
pale, attraverso la tecnica della confinazione (65). 

__________ 
(63) Per tutti D. CORRADINI, Il criterio della buona fede, cit., 12 ss. e passim; 

ma v. anche gli aa. citt. nella precedente nt. 58. 
(64) M. BARCELLONA, Diritto, sistema e senso, cit., 175 ss., 323 ss. 
(65) Sebbene sarebbe meglio e più esatto dire che il sistema può essere 

così rappresentato ex post; senza questa precisazione, infatti, potrebbe sem-
brare quasi che si supponga la preesistenza dei principi giuridici alla loro posi-
tiva posizione ad opera di un sistema, che si limiterebbe solo ad assicurarne la 
coesistenza, e che dunque si evochi una prospettiva pressoché giusnaturalisti-
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Attraverso codesta confinazione il campo di applicazione po-
tenziale di due (o più) principi potenzialmente antinomici viene 
sottoposto ad un processo di differenziazione, che lo scompone 
in distinti sotto-ambiti, ai quali ciascuno di tali principi viene di-
stintamente riferito (66). 

Vi sono, tuttavia, situazioni e conflitti, rispetto ai quali il 
sistema giuridico non è in grado di procedere compiutamente 
secondo questo metodo; o, più precisamente, situazioni e 
conflitti che esso ritiene di comprendere e risolvere secondo 
punti di vista che questo metodo non è in grado di rendere 
visibili. 

Il terreno proprio del concetti-valvola è costituito da quegli 
ambiti, essenzialmente residuali, ove, per l’appunto, il metodo 
della confinazione non può essere utilmente esperito. 

Il procedimento di confinazione si attua, essenzialmente, attra-
verso la tecnica della fattispecie (67). 

L’ambito di applicazione di un principio viene ridotto co-
struendo opportunamente la griglia selettiva (= la descrizione del 
«tipo di fatto») che presiede all’accesso ai suoi rimedi. 

Ad es., dati il campo problematico dei conflitti relativi alla 
circolazione dei beni e la possibilità di provvedere alla loro solu-
zione secondo diverse rationes (tutte in egual misura astrattamen-
te in grado di disciplinarne l’intero campo: priorità dell’atto di 
acquisto, priorità del possesso o del godimento, priorità della 
__________ 
ca; per contro, quella anche di seguito adottata deve intendersi come una me-
ra semplificazione espositiva, la quale suppone che i principi non preesistono 
alla formazione dei loro ambiti distinti, che la produzione di principi e la pro-
duzione di ambiti loro propri sono operazioni del sistema essenzialmente 
contestuali e che tali operazioni hanno a fondamento solo una decisione, una 
scelta del sistema giuridico, non deducibile che dall’esistenza di un problema 
ambientale e da una scelta tra diverse soluzioni possibili, orientata esclusiva-
mente dal senso positivo e storico del sistema sociale generale (ma su tutto 
ciò v. M. BARCELLONA, op. ult. cit., 45 ss.). 

(66) M. BARCELLONA, op. ult. cit., 174 ss., 324 ss.  
(67) Su cui v. C. MAIORCA, Fatto giuridico - Fattispecie, in Noviss. Dig. It., 

XVI, Torino, 1967; A. CATAUDELLA, Fattispecie, in Enc. del dir., XVI, Milano, 
1967. 

2. 
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trascrizione, ecc.), il legislatore può ritenere che le informazioni 
dalle quali intende far dipendere la soluzione di tali conflitti, in 
ragione di specifiche loro connotazioni e/o di esigenze sistemi-
che generali (importanza economica del bene, sicurezza della 
circolazione, ecc.), non sempre debbano essere le stesse (talvolta 
essendogli sufficiente sapere chi ha stipulato per primo e 
tal’altra, invece, chi per primo ha conseguito la materiale appren-
sione del bene, ecc.). E può, perciò, rappresentarsi l’esigenza di 
diversificare la soluzione di tali conflitti in base ad ulteriori in-
formazioni. Sicché a quest’esigenza di soluzioni diversificate 
provvede circoscrivendo normativamente l’ambito di applica-
zione di ciascuna di tali rationes o criteri e differenziando, di con-
seguenza, lo schema di fatto di tali conflitti. Il generale schema 
di fatto «conflitto tra più acquirenti di un medesimo bene» viene 
così arricchito attraverso particolari connotazioni del bene (mo-
bile, immobile, ecc.), della cui circolazione si tratta. Tale partico-
lare connotazione dello schema di fatto scompone, perciò, 
l’ambito problematico dei conflitti di circolazione in sotto-
ambiti problematici distinti (circolazione dei beni mobili, circo-
lazione dei beni immobili, ecc.), alla soluzione dei quali presie-
dono distintamente le diverse rationes prescelte (rispettivamente: 
nell’ambito della circolazione dei beni mobili la priorità del pos-
sesso, nell’ambito della circolazione dei beni immobili la priorità 
della «esternazione» dell’acquisto nelle forme della pubblicità 
immobiliare, ecc.). 

La tecnica della fattispecie, attraverso cui si provvede a tale 
confinazione, suppone, dunque, la rappresentabilità, nella forma 
dell’astrazione normativa, delle particolari connotazioni dello 
schema di fatto (nel quale si esprime il tipo di problema proprio 
del campo di conflitti considerato) atte a suddistinguerlo in due 
(o più) sotto-schemi, in due (o più) fattispecie distinte; e, pri-
m’ancora, suppone l’attitudine di tali connotazioni particolari a 
fornire al sistema giuridico le informazioni sui conflitti consi-
derati, che esso ritiene rilevanti per decidere rispetto a quali di 
essi far prevalere un principio e rispetto a quali altri far prevalere 
un altro principio. 
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Ciò, però, incontra due limiti di natura diversa (68). 
Si chiamerà il primo, limite tecnico, per rappresentare la sua di-

pendenza dalla tecnica della fattispecie, ossia dall’impossibilità in-
trinseca del procedimento astrattivo, proprio di questa, di defini-
re e prefigurare adeguatamente tutte le informazioni circa i casi 
concreti, dalle quali l’ordinamento intende far dipendere la loro 
soluzione in un senso o nell’altro. Precisamente, ciò accade – 
come si vedrà – quando il legislatore vuol far dipendere la solu-
zione di un tipo di problema dall’assunzione di una serie di in-
formazioni non schematizzabili una volta per tutte in un «tipo di 
fatto» ma riconducibili ad una pluralità di variabili da verificare 
in concreto, che simbolicamente riassume, per l’appunto, in un 
concetto-valvola.  

Si chiamerà, invece, il secondo, limite economico, per rappre-
sentare la sua dipendenza non da un’intrinseca insufficienza del 
procedimento astrattivo, bensì dall’esigenza, appunto di economia 
legislativa, di non prevedere tutte le regole di coordinamento dei 
principi normativi riferiti alle diverse fattispecie, onde non mol-
tiplicare eccessivamente le norme di un sistema codificato. Pre-
cisamente, il legislatore adotta simili soluzioni in modo dichiara-
to con le c.d. norme sull’applicabilità di altre norme – come 
quando, ad es., nell’art. 1555 c.c. dispone che «Le norme stabilite 
per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con 
questa compatibili» – o con le c.d. norme di rinvio – come quan-
do, ad es., nell’art. 1570 c.c. dispone che «Si applicano alla som-
ministrazione, in quanto compatibili ..., anche le regole che 
disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole presta-
zioni». Nei casi più complicati, dei quali qui appunto si discute, il 

__________ 
(68) Già H.L.A. HART, Il concetto di diritto, cit., 155 osservava: «Una tecnica 

simile viene usata quando la sfera da controllare è tale che è impossibile rico-
noscere una classe di azioni specifiche che devono essere uniformemente 
compiute od omesse e farne l’oggetto di una semplice norma … In questo 
caso si chiede [agli individui] di conformarsi ad un criterio variabile prima che 
questo sia stato ufficialmente definito, ed essi possono apprendere da un tri-
bunale soltanto ex post facto, quando lo abbiano violato, qual è in termini di 
specifiche azioni od omissioni, il criterio di condotta che si esige da loro».  
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legislatore, invece, opta – come si vedrà – per una sorta di rinvio 
indiretto attuato attraverso l’inserimento di un concetto-valvola che 
abilita alla ricostruzione delle compatibilità sistemiche. 

È, poi, ovvio che, ai confini, la distinzione tra limiti tecnici 
dell’astrazione ed esigenze di economia legislativa è attraversata 
da una linea d’ombra. Che, però, non ne compromette il valore 
euristico.  

 
 

5.  Il limite «tecnico» dell’astrazione normativa e l’esigenza di controlli co-
gnitivi ulteriori per l’opzione tra principi antinomici: la tecnica della ge-
rarchizzazione relativa e i concetti-valvola recanti criteri di prevalen-
za cognitivamente condizionata per la produzione di norme generali con-
crete.  
 
Il primo limite del metodo della confinazione è, perciò, un 

limite tecnico, cioè un limite che attiene alla tecnica (o alla forma) 
dell’astrazione di cui ordinariamente il diritto si avvale, e che di-
pende dalla riducibilità di tutti gli elementi, ritenuti dal sistema 
decisivi per la soluzione dell’antinomia di principi, a ulteriori ed 
esaustive connotazioni dello “schema di fatto”, in cui si riassume 
l’ambito dei problemi considerato. 

Tale limite si propone allorché il sistema, per decidere se-
condo quale delle diverse rationes possibili regolare i conflitti del 
campo che ha isolato, ritiene di dover attribuire rilevanza: 
a) ai fini concreti dell’azione individuale, e tuttavia lo spettro di a-

zioni, sussumibile nel generale schema di fatto (che definisce 
il campo di conflitti isolato), non è riducibile a serie omoge-
nee dell’ agire strumentale socialmente tipiche e/o la recipro-
ca interferenza di tali azioni (che dà luogo al conflitto) non è 
prefigurabile entro un arco definito di situazioni socialmente 
tipiche. Ed è questo, ad es., il caso – come appresso si vedrà 
– dei conflitti aquiliani demandati al criterio della colpa, ove 
entrano in reciproca interferenza schemi di azioni disomoge-
nei ed assolutamente non predeterminabili; 

b) al peso relativo degli interessi in concreto perseguiti dalle azioni indivi-
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duali in conflitto, che invece non è reso visibile dalla giustap-
posizione dei meri tipi di interesse in conflitto, realizzabile at-
traverso la consueta astrazione normativa. Ed è questo, ad 
es., il caso dei conflitti esecutivi disciplinati dalla buona fede 
dell’art. 1375 c.c. o dall’importanza dell’inadempimento del-
l’art. 1455 c.c.; 

c) alle modalità e circostanze concrete delle azioni individuali, le quali, 
modalità e circostanze, attengano a contesti non integralmen-
te prefigurabili e perciò non suscettibili di previa ed esaustiva 
enumerazione normativa. Ed è questo, ad es., ancora una vol-
ta il caso del criterio della colpa, a misura che esso intende far 
dipendere la responsabilità da considerazioni attinenti ad una 
pluralità di variabili da verificare in concreto. 
Allorché ricorre taluna di queste condizioni, il metodo della 

confinazione non può essere utilmente esperito ed il sistema ri-
corre al metodo della gerarchizzazione relativa, attraverso il quale il 
problema della coesistenza di due principi potenzialmente anti-
nomici viene risolto, non distinguendone a priori diversi ambiti di 
applicazione, ma introducendo un criterio di prevalenza relativa. 
Più esattamente, in tal caso il campo problematico rimane unico, 
in esso vigono entrambi i principi e la prevalenza dell’uno o del-
l’altro è affidata ad un criterio complesso atto a fornire quel 
supplemento di conoscenza, che il sistema richiede per operare 
tale scelta. 

I concetti-valvola, riferibili a quest’ordine di limiti dell’astra-
zione normativa, raffigurano appunto i criteri di prevalenza relativa, 
ai quali di volta in volta il sistema assegna il compito di decidere 
quando deve valere un principio e quando esso deve cedere al-
l’altro.  

Di questi criteri di prevalenza relativa i concetti-valvola danno 
una rappresentazione essenzialmente metaforica (ad es., la dili-
genza del buon padre di famiglia dell’art. 1176 c.c.) o sintetico-
allusiva (ad es., la buona fede dell’art. 1375 c.c.), attraverso 
termini e locuzioni che non hanno un senso proprio ma costi-
tuiscono piuttosto mere abbreviazioni verbali di complessi 
procedimenti regolativi. Tali criteri, ed i concetti-valvola che li e-
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vocano, si risolvono, precisamente, in dispositivi normativo-
cognitivi, i quali includono un parametro elastico secondo cui 
«misurare» la tensione tra i due principi antinomici, e una serie 
di indici volti a discernere, a rendere visibili gli elementi con-
creti (fini dell’azione e/o peso relativo degli interessi e/o circo-
stanze e modalità delle azioni), dai quali il sistema intende far 
dipendere la sua scelta. 

In quest’ambito, dunque, i concetti-valvola costituiscono in re-
altà norme per la produzione di norme generali-concrete (69). 

Un esempio renderà più chiare queste considerazioni. 
Quello dianzi così prospettato è certo il caso della responsa-

bilità civile, e segnatamente di quel sotto-sistema della responsa-
bilità, afferente alle c.d. attività quotidiane, che residua dopo a-
ver sottratto al generale schema di fatto «causazione di un dan-
no» (prefigurato con portata generale dall’art. 2043 c.c.) il sotto-
ambito dell’attività d’impresa, a sua volta definito per «confina-
zione» connotando in tal senso il fattore causale del pregiudizio 
(ossia costruendo la fattispecie della «causazione di un danno da 
esercizio di attività pericolose», di cui all’art. 2050 c.c.) (70).  

Il campo problematico della responsabilità aquiliana, per de-
finizione, inerisce non a conflitti appropriativi, nei quali si confron-
tano specifiche attività intese all’appropriazione della medesima con-
creta utilità, e dunque schemi di azione omologhi che per essere 
esperiti sul medesimo oggetto sono tra loro incompatibili, ma si 
__________ 

(69) Per questo aspetto, dunque, i concetti-valvola non sono criteri-non re-
gole ma meta-regole, ossia tecniche di reperimento di criteri di decisione, che, 
nella specie, hanno struttura generale-concreta.  

A questo proposito di tali criteri generali-concreti si v. N. BOBBIO, Teoria 
della norma giuridica, Torino, 1958, 227 ss. e Per una classificazione degli imperativi 
giuridici, cit., 114, nonché U. SCARPELLI, Contributo alla semantica del linguaggio 
normativo, Torino, 1959, 52 ss. Precisamente l’appartenenza di una proposi-
zione normativa alla categoria delle norme generali-concrete dipenderà dalla relati-
va indifferenza di essa a condizioni esterne (di riferimento del precetto al 
soggetto) non integralmente preventivabili e, perciò, non rappresentabili in 
forma tipica.  

(70) Al riguardo rimangono fondamentali le considerazioni di P. TRI-
MARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961. 
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riferisce a conflitti conservativi, nei quali, invece, a collidere sono 
schemi di azione disomogenei e intesi a conseguire ciascuno uti-
lità diverse (71). 

Le azioni individuali, che possono dar luogo a conflitti con-
servativi, sono, perciò, tra loro astrattamente compatibili (72); es-
se, quindi, per lo più , entrano del tutto occasionalmente in rapporti 
di reciproca interferenza, e solo perché le particolari circostanze, in 
cui di fatto avviene l’esperimento dell’una, producono la perdita, 
che in presenza di circostanze diverse non si verificherebbe, del-
le utilità acquisite o acquisibili dall’altra (73). Tale tipo di conflitti, 
dunque, non attiene a rapporti preesistenti e a situazioni di inte-
ressi già costruite o costruibili, ma attiene, da un lato, all’agire 
generale (nel senso di ogni agire, appropriativo e non), all’eserci-
zio della libertà general-generica riconosciuta a ciascuno e, 
dall’altro, a situazioni di interesse non reciprocamente pre-defi-
nite. In essi, perciò, l’antinomia si stabilisce tra il principio gene-
ral-generico di libertà ed un’altrettanto generale principio di pro-
tezione delle utilità acquisite o delle possibilità giuridicamente 
garantite di acquisirle. La composizione di una siffatta antinomia 
non può avvenire attraverso la «confinazione» di ciascuno di tali 
principi in un sotto-ambito distinto (74). L’occasionalità dell’in-
terferenza e, soprattutto, la sua dipendenza dalle particolari cir-
costanze in cui si sviluppa l’azione individuale fanno sì che la 
griglia selettiva delle diverse fattispecie non sia costruibile in 
modo da far conoscere al sistema, in via preventiva, le particolari 
circostanze dalle quali invece esso ritiene di dover far dipendere 

__________ 
(71) Per questa distinzione v. M. BARCELLONA, Struttura della responsabilità 

e «ingiustizia» del danno, cit., 439 ss.  
(72) V. ancora M. BARCELLONA, Struttura della responsabilità, cit., 442 ss. 
(73) Per questo tale tipo di interferenze aquiliane si sono assegnate 

all’ambito dei conflitti occasionali: M. BARCELLONA, op. ult. cit., 445 ss. Ma per i 
diversi tipi di interferenza, che invece sono da ricondurre ai conflitti modali, v. il 
par. succ. 

(74) come avviene – per altro solo in parte – quando l’antinomia si stabili-
sce non con il generale principio di libertà ma con il principio ridotto della 
libertà d’impresa (P. TRIMARCHI, op. ult. cit.).  
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la prevalenza del principio di libertà sull’istanza protettiva, o vi-
ceversa.  

In tali situazioni il sistema ha bisogno, per decidere, di un 
supplemento di cognizione (rispetto a quella acquisibile con l’ordi-
naria astrazione della fattispecie), a conseguire il quale deputa 
un concetto-valvola, la colpa, consistente in un dispositivo nor-
mativo-cognitivo, composto da un parametro valutativo e da una 
molteplicità di indici cognitivi (75). Il parametro valutativo e-
voca una misura tra libertà e conservazione (= razionali-
tà/irrazionalità o tollerabilità/intollerabilità del rischio in re-
lazione al valore dei beni ad esso esposti, all’utilità della con-
dotta che lo crea, al costo della sua eliminazione o riduzio-
ne) (76). Gli indici cognitivi sono a funzionamento mirato, 
cioè sono specificamente rivolti a conoscere le dimensioni 
concrete del rischio: tipo di danno, fattore causale, circostan-
ze che ne determinano l’operatività, probabilità di contestuali-
tà del fattore causale e di tali circostanze, ecc., nonché a co-
noscere la riferibilità in concreto di tale rischio all’agente: co-
noscibilità che dalla contestualità di fattore e circostanze pos-
sa scaturire un danno, conoscibilità delle probabilità con cui 
tale contestualità possa ricorrere nella situazione concreta, 
ecc. E sono, dunque, intesi a raccogliere le conoscenze neces-
sarie alla «messa in opera» del parametro valutativo (= giudi-
zio di tollerabilità o intollerabilità del rischio). Cosicché l’in-
tervento di un parametro generale o articolabile per tipi gene-
rali conferisce alla norma, prodotta secondo questo procedi-
mento, carattere «generale», mentre il riferimento alle partico-
lari circostanze e modalità dell’azione ed alla loro conoscibili-
tà nella situazione data le conferisce carattere «concreto». 

In questi termini, per continuare nell’esemplificazione, può, 
__________ 

(75) Sulla colpa come dispositivo cognitivo deputato a distribuire il ri-
schio, che contrassegna i conflitti occasionali, sulla base di un codice binario 
centrato sulla sua tollerabilità/intollerabilità v. M. BARCELLONA, op. ult. cit., 
447 ss.  

(76) Per questa struttura della colpa v. P. TRIMARCHI, Rischio e responsabili-
tà oggettiva, cit., 19 e Illecito, cit. 99, e P. TESAURO-G. RECCHIA, Torts, cit., 421. 
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forse, essere anche compresa la c.d. clausola generale di buona 
fede, o talune delle sue applicazioni normative (77).  

Essa generalmente sembra intesa a comporre l’antinomia tra 
la normatività del patto negoziale (lex privata) e l’istanza di con-
servazione dell’operazione economica scaturente dalle ragioni 
stesse del riconoscimento dell’autonomia privata (pacta sunt ser-
vanda), ancorché in un ambito che sembrerebbe limitato alle 
modalità di esecuzione della prestazione. Anche in tal caso il si-
stema ritiene di dover subordinare la prevalenza di un principio 
sull’altro ad una ratio economica, che richiede la conoscenza dello 
specifico e singolare equilibrio economico dell’affare. Precisa-
mente, la ratio, che la buona fede così intende evocare, presiede 
ad una doppia valutazione dei sacrifici, legati all’osservanza della 
particolare regola negoziale esecutiva in discussione: una preli-
minare valutazione comparativa e ad una successiva valutazione 
di compatibilità. Il punto di vista del sistema è che l’esigenza di 
conservazione del contratto debba prevalere sull’osservanza del-
la regola negoziale che preveda particolari modalità della presta-
zione o dell’adempimento, ove il sacrificio di chi vorrebbe avva-
lersi di quest’ultima sia (in rapporto alla singolare economia de-
dotta in contratto da ciascuno dei contraenti) apprezzabilmente 
minore del sacrificio cui si dovrebbe sottoporre l’altro contraen-
te per osservarla (giacché diversamente non si vedrebbe perché 
non debba prevalere la lex privata) ed in ogni caso non esorbiti 
dallo specifico equilibrio di sacrifici e benefici reciproci incorpo-
rato nel contratto (giacché la buona fede non può modificare 
l’economia del contratto) (78). Anche la buona fede, dunque, si 
risolve in un dispositivo normativo-cognitivo, volto ad acquisire 
la conoscenza di siffatti elementi concreti e ad apprezzarli se-
condo il parametro deontico dell’equilibrio economico. E per-
ciò, anch’essa costituisce una norma per la produzione di norme 
«generali-concrete». 

__________ 
(77) Su cui S. RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, cit.; A. DI MAJO, 

L’esecuzione del contratto, cit.; M. FRANZONI, Degli effetti del contratto, cit. 
(78) Ma v. infra, cap. II. 
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Ciò, per finire, induce a rovesciare il rapporto tra sistema 
giuridico e ambiente sociale, che solitamente si replica proprio a 
partire dai concetti-valvola: diligenza, colpa, buona fede, correttez-
za, ecc. rappresenterebbero – a quel che di solito si dice – un fe-
nomeno di ricezione, da parte del sistema giuridico, di una sorta 
di normatività sociale, di un’autonoma istanza regolativa del-
l’ambiente sociale (79). Questa conclusione, però, è solo l’esito di 
un’analisi parziale sostenuta da un qualche pregiudizio. In realtà 
queste regole che si ritrovano nella prassi sociale non sono auto-
nome, ma per lo più rappresentano solo la cristallizzazione delle 
norme «generali-concrete» via via prodottesi a partire da questi 
dispositivi normativi e sedimentatesi col tempo nella memoria 
collettiva e nella prassi sociale, donde ritornano al sistema giuri-
dico con l’abito fittizio di regole sociali, del costume, della 
morale applicata o dell’etica mercantile. Regole di diligenza, col-
pa, buona fede, ecc., allora, rappresentano spesso, proprio al 
contrario di quanto solitamente si dice, un fenomeno di coloniz-
zazione giuridica dell’ambito sociale. 

 
 
6. Il limite «economico» dell’astrazione normativa ed il problema dell’in-

terferenza tra «principi propri» di un ambito problematico e «principi e-
sterni» ad esso potenzialmente antinomici: i concetti-valvola costituenti 
meri segnalatori del condizionamento sistemico dei «principi propri».  
 
Inoltre, la tecnica della fattispecie, attraverso cui procede il 

metodo della confinazione, suppone la preventiva conoscenza e 
la previa definibilità tanto dei diversi principi suscettibili di reci-
proca interferenza che degli ambiti problematici ove la loro in-
terferenza si potrebbe sviluppare. 

__________ 
(79) Così, con grande chiarezza, G. TEUBNER, Standards und Direktiven in 

Generalclauseln, Frankfurt a. Main, 1971; ma questo vale anche, ovviamente, 
per quelle posizioni – largamente prevalenti – che interpretano la buona fede 
degli artt. 1337, 1366 e 1375 c.c. nel senso di un rinvio ad istanze meta-
giuridiche. 
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Questa tecnica, per conseguenza, incontra il limite della pre-
figurabilità tanto della concorrenza di principi diversi che dei 
possibili campi della loro interferenza, e soprattutto il limite del-
la loro «economica» (ovviamente nel senso dell’«economia» nor-
mativa) previa rappresentabilità.  

Elaborato e definito rispetto ad un campo problematico 
specifico, ciascuno dei diversi principi che coesistono in un si-
stema, può, in determinate circostanze, proiettare la propria pre-
tesa normativa nel campo problematico elaborato e definito con 
riguardo ad altri principi. 

Allorché si tratti di ambiti problematici sufficientemente de-
terminati e soprattutto l’interferenza dei quali risponde ad una 
fenomenologia consueta ed a sua volta agevolmente confinabile, 
il sistema provvede attraverso la previsione di appositi schemi di 
fatto a struttura complessa, che cumulano e compongono gli 
schemi di fatto relativi ai principi ed agli ambiti problematici su-
scettibili di una tale interferenza.  

Ad es., il principio della libertà di contrarre è definito ed ela-
borato in relazione all’ambito problematico delle forme della cir-
colazione dei diritti. La soluzione che esso dà a tale ambito pro-
blematico (= nessun vincolo finché non sia stato concluso un 
contratto) può chiamare in causa un altro ambito problematico, 
quello riconducibile allo schema di fatto della causazione di un 
danno (= il potere di rifiutare la conclusione del contratto può 
produrre un pregiudizio del patrimonio dell’altra parte, che evo-
ca l’esigenza di porvi rimedio propria della funzione conservati-
va della responsabilità). Poiché tale interferenza risponde ad una 
fenomenologia sperimentata, il sistema provvede a risolverla at-
traverso un’apposita previsione normativa, la responsabilità pre-
contrattuale dell’art. 1337 c.c., che appunto cumula ambedue 
questi ambiti problematici (= attività prenegoziale + causazione 
di un danno) in uno schema complesso (= causazione di un 
danno in dipendenza delle trattative per la conclusione di un 
contratto), rispetto al quale l’antinomia dei rispettivi principi re-
golativi (libertà di contrarre e responsabilità per il danno arreca-
to) viene in qualche modo composta attraverso un criterio – o, 
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se si vuole, un concetto-valvola – che, come quello della buona fe-
de/correttezza, rimette la prevalenza dell’uno o dell’altro ad un 
supplemento di cognizione (cause del recesso, misura dell’affi-
damento, ecc.) (80).  

Ma l’esemplificazione potrebbe continuare riconsiderando in 
questa prospettiva tutte quelle ipotesi che la dommatica tradi-
zionale ha catalogato come responsabilità da «atti dannosi legit-
timi» (81), ove ricorrono ad un tempo un principio permissivo di 
un agire determinato (costituente il principio propriamente de-
putato a regolare l’ambito problematico di tali conflitti) e la con-
temporanea espressa previsione della responsabilità dell’agente 
per i danni che avesse con esso causato. 

Ciò diventa, invece, difficilmente praticabile, allorché il cam-
po problematico, proprio di un principio, sia estremamente ge-
nerale, di guisa che risulti proporzionalmente vasto lo spettro 
delle sue possibili interferenze con gli altri principi disseminati 
nel sistema. E soprattutto quando i conflitti in esso ricompresi 
non corrispondano a rapporti intersoggettivi – per così dire – 
socialmente tipici (ad es., perché coincidono con specifici com-
portamenti dell’agire strumentale che prefigurano altrettanto 
specifiche sfere soggettive con le quali sono destinati ad entrare 
in contatto: come nel caso dei rapporti di concorrenza). 

Il legislatore, chiamato a normare campi problematici siffatti, 
e cioè caratterizzati da uno schema di fatto strutturalmente gene-
rale (nel senso di non inerente a serie determinate e socialmente 
tipiche dell’agire), non si trova alle prese soltanto con il consueto 
compito di comporre i principi, altrettanto generali che se ne con-
tendono la regolazione (ad es., nel campo della responsabilità, 
principio di libertà e principio di conservazione composti me-
__________ 

(80) In proposito, ma sulla base di un’impostazione diversa, v. F. BENAT-
TI, La responsabilità precontrattuale, Milano, 1963, e ora G. PATTI-S. PATTI, Re-
sponsabilità precontrattuale e contratti standard, in Il Codice civile commentato diretto da 
P. Schlesinger, Milano, 1993.  

(81) Nei termini dell’impostazione tradizionale v. G. TORREGROSSA, Il 
problema della responsabilità da atto lecito, Milano, 1964; G. TUCCI, La responsabilità 
del danno da atto lecito nel diritto civile, in Riv. dir. civ., 1967, I, 263 ss.  
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diante lo standard della colpa o il sotto-sistema del rischio d’im-
presa). Ma si ritrova investito anche del compito ulteriore di 
prospettarsi possibili interferenze di tali principi generali (nell’es. 
della responsabilità, soprattutto del principio conservativo) con 
altri principi – per così dire – speciali, che ha elaborato e definito 
magari rispetto ad ambiti problematici del tutto diversi, che re-
cano una direttiva esplicitamente permissiva (come ad es., il 
principio speciale della circolazione dei beni immobili, secondo 
cui acquista chi trascrive per primo, rispetto al campo della re-
sponsabilità ed al principio generale conservativo che le è pro-
prio) e che, perciò, sembrano manifestare una pretesa regolativa 
potenzialmente antinomica (nell’es.: la prevalenza dell’interesse 
di chi ha trascritto per primo ambirebbe, di per sé, a scagionarlo 
dalla responsabilità per il pregiudizio arrecato all’acquirente che, 
pur avendo acquistato per primo, è risultato soccombente aven-
do trascritto per secondo). 

Codesti principi, che si son chiamati generali per indicare 
che ineriscono generalmente ad un campo definito da un tipo 
molto generale di problema, possono anche essere designati 
come «principi propri», a misura che costituiscono i principi 
regolativi che fondamentalmente presiedono al trattamento dei 
conflitti selezionati dallo schema di fatto che definisce tale tipo 
normativo di problema. Correlativamente, quelli che si sono 
chiamati principi speciali per indicare che, di per loro, inerisco-
no a tipi di problema almeno in parte diversi (ad es.: nessun 
obbligo senza consenso; libertà di concorrenza; ecc.), possono 
anche essere designati come «principi esterni», onde sottolinea-
re che il loro campo di operatività sta principalmente altrove e 
che solo in ragione di un loro esercizio – per così dire – di-
sfunzionale possono entrare in rapporto di interferenza con il 
campo operazionale di un differente, e più generale, tipo nor-
mativo di problema. 

Di guisa che, per proseguire in questa nomenclatura, le anti-
nomie esaminate nel paragrafo precedente si possono definire 
come conflitti di principi propri e quelle esaminate in questo para-
grafo come conflitti tra principi propri e principi esterni.  
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Segnatamente, rispetto a tale secondo ordine di conflitti, il 
legislatore può, spesso, non essere in grado di enumerare in via 
preventiva tutte le possibili situazioni di interferenza tra principi 
«propri» (o generali) e principi «esterni» (o speciali). Ovvero, e for-
se con più precisione, può non ritenere «economico» procedere 
ad una moltiplicazione delle fattispecie, che prefigurano e risol-
vono tali interferenze, a misura che essa difficilmente potrebbe 
scongiurare la possibilità che la fenomenologia del reale prospet-
ti nuove ipotesi di interferenza, la cui «atipicità», a questo punto, 
vanificherebbe la pretesa di tipicità delle fattispecie «enumerate» 
e la cui eventualità richiederebbe, in ogni caso, la previsione di 
un dispositivo di chiusura (82), che priva di valore normativo lo 
sforzo di enumerazione effettuato. 

Tale secondo limite del metodo della confinazione è, per-
ciò, essenzialmente un limite economico, cioè un limite che attiene 
alla non rappresentabilità (entro un’unica astrazione normativa 
o, meglio, entro un numero limitato di astrazioni normative) 
delle possibili antinomie tra i principi «propri» (o generali) di un 
ambito problematico determinato (normalmente a struttura 
fortemente generalizzante) ed i principi «esterni» (o speciali), che 
con tale ambito possono, sotto determinate condizioni di di-
sfunzionalità, interferire, ed alla diseconomicità di uno sforzo 
di «enumerazione» e di conseguente moltiplicazione di fattispe-
cie particolari. 

Il campo problematico della responsabilità civile costituisce, 
ancora una volta, un buon esempio della situazione dianzi pro-
spettata. 

Come si è detto (83), lo schema di fatto che definisce tale 
campo è quello della «causazione di un danno»; il punto di vista, 
secondo il quale esso è compreso e prospettato come problema 
__________ 

(82) Basti pensare al rapporto tra il tentativo casistico del § 823 abs. 1 ed i 
dispositivi di chiusura dell’abs. 2 e del § 826 del B.G.B. o, per restare all’ordi-
namento italiano, all’enumerazione dell’art. 2598 c.c. ed alla clausola finale, in 
esso prevista, della correttezza professionale. 

(83) Ma per maggiori approfondimenti v. M. BARCELLONA, Struttura della 
responsabilità, cit. 
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dal sistema giuridico, è quello della «riallocazione del danno veri-
ficatosi». In tale campo, e rispetto a tale tipo di problema, il si-
stema giuridico si trova a dover comporre il principio di libertà 
con il principio di conservazione.  

Una prima operazione, a ciò intesa, è sviluppata attraverso la 
tecnica della confinazione: dal campo generale definito dal supe-
riore schema di fatto viene scorporato – come prima si accenna-
va – il sotto-ambito costituito dalla «causazione di un danno in 
dipendenza di un’attività d’impresa» (84), a regolare il quale può 
ritenersi sia deputato il principio del rischio (85).  

La seconda operazione – come appena sopra si è accennato 
– concerne l’ambito residuale/generale delle c.d. attività quoti-
diane (ossia, più esattamente, ciò che rimane del campo definito 
dallo schema della «causazione di un danno» dopo avergli sot-
tratto il sotto-ambito dell’attività d’impresa e i pochi altri definiti 
dagli artt. da 2051 a 2054 e, solo in parte, dagli artt. da 2047 a 
2049) ed è sviluppata attraverso la gerarchizzazione relativa in-
trodotta dal criterio della colpa.  

Ma questa seconda operazione è, a ben vedere, ancora insuf-
ficiente a sopportare tutto il carico problematico definito dallo 
schema, pur così ridotto, della «causazione di un danno». 

Il campo problematico definito da tale schema permane, per 
eccellenza, un ambito che ricomprende strutturalmente conflitti 
interferenziali in qualche modo non interamente prefigurabili, 
ossia un ambito che si estende fino a ricomprendere conflitti che 
non sono riducibili a tipicità finalistiche reciproche e che perciò 
possono intercorrere tra soggetti e in situazioni sociali raffigura-
bili secondo un numero indeterminato di variabili (86). 

__________ 
(84) O in esito all’operatività di un fattore causale (cosa in custodia, ani-

male, rovina d’edificio, autoveicolo) che l’ordinamento in via tipica ritiene 
introdurre un coefficiente aggiuntivo di rischio.  

(85) P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, cit.  
(86) Approssimativamente: danneggiante e danneggiato agiscono ciascu-

no per fini propri che normalmente non contemplano la cooperazione o un 
qualsiasi rapporto con l’altro; in linea di massima l’utilità, della quale il dan-
neggiato lamenta la lesione, può essere danneggiata non solo dal tipo di con-
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Segnatamente, in un ambito siffatto non rientrano soltanto 
schemi di azione costituenti manifestazione delle libertà generali di 
fare, ossia quell’insieme di azioni che, più propriamente, rientra-
no nell’ambito del «permesso» (87). Ma vi rientrano anche schemi 
di azione, che costituiscono espressione di libertà speciali, di liber-
tà espressamente concesse nonostante la loro potenziale danno-
sità per gli altri, ossia schemi di azione che sono oggetto di e-
spresse norme autorizzative di un’interferenza pregiudizievole 
nell’altrui sfera patrimoniale o personale (= il potere di utilizzare 
il proprio fondo senza curarsi del pregiudizio che ne possa deri-
vare ai proprietari limitrofi, il potere di far concorrenza nono-
stante il pregiudizio che ne possa venire agli altri imprenditori, il 
diritto di far cronaca nonostante i pregiudizi che ne possano de-
rivare all’altrui reputazione, il potere di recedere dalle trattative 
nonostante il pregiudizio che ne può scaturire al partner, ecc.).  

Questi schemi di azione, dunque, sono dal sistema espres-
samente (ma anche implicitamente) «autorizzati» nonostante 
presentino un carattere di per loro potenzialmente pregiudizievole 
delle altrui utilità o chances di acquisire utilità.  

Talvolta, questa eventualità è individuata ed autonomamente 
considerata e disciplinata dal sistema giuridico: come nel caso, 
prima segnalato, della responsabilità precontrattuale o nel caso 
della concorrenza (88).  

Ma normalmente ciò non avviene per le ragioni di economia 
__________ 
dotta posta in essere dal danneggiante ma da qualsiasi altro agire, strumentale 
o non; e viceversa l’agire, strumentale o non, cui sia riconducibile la condotta 
del danneggiante, in altri contesti, non solo può risultare del tutto non danno-
so ma soprattutto può anche risultare pregiudizievole di tipi di utilità assolu-
tamente diversi. 

(87) M. BARCELLONA, Struttura della responsabilità, cit., 451.  
(88) Dove la libertà di iniziativa economica sconta l’eventualità che il suo 

esercizio arrechi pregiudizio economico alle imprese concorrenti e la compo-
sizione delle contrapposte istanze di libertà e di conservazione è affidata al 
criterio della c.d. «lealtà professionale», che si può dire introduca un metodo 
di prevalenza relativa dell’una o dell’altra subordinato ad un supplemento di 
cognizione circa le modalità produttive o improduttive adottate dal concor-
rente.  
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giuridica, che si sono più volte ripetute, e che dipendono, ap-
punto, dalla natura meramente interferenziale, e quindi difficil-
mente prefigurabile in via esaustiva, dei conflitti conservativi.  

Ad es., nel caso della disciplina della circolazione immobilia-
re, il principio della priorità della trascrizione sconta l’eventualità 
che chi abbia acquistato per primo soccomba a chi, pur avendo 
acquistato per secondo, abbia provveduto per primo alla trasci-
zione; e dunque ammette di per sé l’eventualità che il primo ac-
quirente, soccombendo nel conflitto, subisca un pregiudizio di 
utilità e chances, l’acquisizione delle quali è, pure in via generale, 
protetta dal sistema. L’assenza, per così dire «economicamente» 
necessitata, di ogni previsione al riguardo, comporta che lo 
schema di azione dell’acquirente che previamente trascriva rien-
tri contemporaneamente in due campi problematici distinti, do-
ve sembrerebbe suscettibile di ricevere qualificazioni diverse e in 
certo qual modo contrapposte: prevale sul primo acquirente nel 
campo della circolazione immobiliare e potrebbe, per contro, es-
sere chiamato a rispondere del danno arrecatogli nel campo della 
responsabilità.  

Ovviamente, situazioni analoghe possono prospettarsi in 
riferimento a pressoché tutti i principi autorizzativi «esterni» 
o speciali presenti nel sistema giuridico. L’istanza conservativa, 
che presiede all’ambito problematico definito dallo schema 
della «causazione di un danno», è dunque sistematicamente 
esposta all’eventualità di entrare in situazioni di antinomia 
con tutti gli altri principi autorizzativi «esterni» o speciali del 
sistema (89). 

Allorché ricorrono le condizioni, prima rappresentate ed 
esemplificate con il caso della responsabilità civile, il metodo 
della confinazione non può essere economicamente esperito 
ed il sistema ricorre al metodo – che si potrebbe dire – del 
__________ 

(89) Poiché in questi casi l’interferenza, tendenzialmente, acquisisce rile-
vanza aquiliana in ragione delle modalità disfunzionali (rispetto alle ragioni per 
cui il legislatore la ha autorizzata) con le quali è stata esercitata, quelli che li 
concernono possono essere denominati conflitti modali (M. BARCELLONA, 
Struttura della responsabilità, cit., 445 ss.).  
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condizionamento sistemico: esso costruisce un enunciato normativo 
generale, che definisce in modo molto astratto il tipo di pro-
blema che gli è proprio e determina in modo abbastanza indi-
stinto l’ambito di conflitti sociali che vi rientrano; gli riferisce, 
quindi, il principio regolativo che gli appare appropriato (e i 
dispositivi eventualmente necessari a garantirne una congrua 
operatività); e, poi, inserisce in tale enunciato un segnalatore si-
stemico, inteso ad avvertire che tale principio regolativo generale non 
è assoluto, ma deve essere sistematicamente coordinato con i principi spe-
ciali, che, seppur in riferimento a tipi di problema diversi, 
permettono tipi di azioni che, sotto determinate condizioni, 
possono porsi con esso (= principio regolativi generale) in si-
tuazione di incompatibilità.  

Più esattamente, in tal caso il campo problematico rimane 
unico (ossia non viene suddistinto in sotto-ambiti diversi, e 
cioè in fattispecie distinte scorporate dalla fattispecie generale 
per riferirvi criteri di soluzione differenti). In esso vige il 
principio «proprio» o generale di tale campo, ma a condizione 
che l’azione concreta, che concorre a realizzarne la fattispecie, 
non risulti per altro verso, in modo espresso o implicito, di-
versamente «qualificata». Quindi, non viene introdotto un ap-
posito criterio di soluzione delle antinomie, che dovessero in-
sorgere dal verificarsi di tale condizione, ma la possibilità di 
tali antinomie viene denunciata attraverso l’inserimento di un 
segnalatore sistemico ed il problema della loro composizione 
(cioè della composizione della potenziale contraddizione tra 
principio «proprio», ad es. proibitivo, e principio «speciale», 
ad es. permissivo, che contemporaneamente pretendono di 
regolare il fatto) viene demandato ad un successivo processo 
di ulteriore comprensione reciproca e sviluppo sistemico delle 
rationes confliggenti. 

Tornando all’esempio della responsabilità civile: nell’art. 2043 
c.c. il sistema pone un enunciato normativo generale: «Qualun-
que fatto ..., che cagiona ad altri un danno ..., obbliga colui che 
ha commesso il fatto a risarcire il danno», che determina l’am-
bito dei conflitti conservativi secondo lo schema generale della 
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«causazione di un danno» e gli riferisce, quindi, il principio che 
ritiene ad esso generalmente adeguato (o – meglio – il criterio, 
che nella specie è uno standard, destinato a dirimere l’antinomia 
tra principio conservativo e principio liberale): il fatto dannoso 
deve essere «doloso o colposo». Ma poi introduce un segnalatore 
sistemico: il danno deve essere «ingiusto», inteso ad avvertire che il 
criterio (di gerarchizzazione relativa) della colpa (anche nello 
stesso campo delle c.d. attività quotidiane in cui vige) non è as-
soluto e che la composizione dell’antinomia tra principio di li-
bertà e principio di conservazione (cui esso normalmente pre-
siede) deve essere sistematicamente coordinata con i principi «e-
sterni» o speciali, che in altri ambiti problematici eventualmente 
governano il tipo di azione, cui sia riconducibile il «fatto» del 
danneggiante (autorizzandolo, sotto determinate condizioni, no-
nostante il suo carattere potenzialmente pregiudizievole di altrui 
interessi) (90). 

L’«ingiustizia», dunque, non è predicata come un «requisito» 
del danno da determinare in via eteronoma (91). Essa, piuttosto, 
semplicemente serve ad avvertire che il criterio ordinario della 
colpa non può essere (almeno in via immediata) utilizzato, allor-
ché l’antinomia, che si viene a prospettare nell’ambito aquiliano, 
si stabilisca tra il principio conservativo, che gli è proprio, ed un prin-
cipio di libertà speciale, cioè un principio autorizzativo «esterno», 
concepito di solito in riferimento ad un ambito diverso da quello 
della responsabilità e in esso prescelto perché gli altrui pregiudi-
zi, di cui può essere foriero, sembrano compensati dalla produt-
tività sociale/economica che in generale si ritiene garantisca (ad 
es.: la libertà di concorrenza autorizzata nonostante il pregiudi-
zio che può arrecare agli altri imprenditori in ragione della sua 
produttività economica e sociale). 
__________ 

(90) Si tratta di quelle che altrove (M. BARCELLONA, Struttura della respon-
sabilità, cit., 445 ss.) si sono chiamati conflitti modali. 

(91) Per tutti v. S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, cit. e G. 
ALPA-M. BESSONE, Tipicità e atipicità dell’illecito, Milano, 1980; ma – come si 
sa – si tratta di un’opinione divenuta ormai, magari con diverse sfumature, 
nella sostanza assolutamente prevalente.  
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Il concetto-valvola dell’«ingiustizia», dunque, segnala un proble-
ma, ma non offre ad esso, direttamente, alcun criterio di solu-
zione (92).  

E poiché segnala un problema essenzialmente di coordina-
mento sistematico, essa si limita a richiedere semplicemente un 
processo di comprensione reciproca e sviluppo sistemico delle 
confliggenti rationes, espresse rispettivamente dall’istanza conser-
vativa propria della responsabilità civile e dall’istanza dinamica 
propria del principio autorizzativo speciale che con essa sembra 
prospettarsi in contraddizione. 

 
 

7. (segue) Le tre vie del condizionamento sistemico segnalato da tale secon-
do tipo di concetti-valvola e la produzione di norme generali-astratte.  
 
A tale processo di comprensione reciproca e sviluppo siste-

mico si offrono, in generale, tre vie. 
La prima via consiste in quella che si potrebbe chiamare l’au-

tonomia mediatrice dei principi regolativi. Ad essa si accede, allorché la 
comprensione reciproca dei principi confliggenti e dei relativi tipi 
di problema consente di ritenere che l’antinomia è voluta dal si-
stema come strumento di mediazione di interessi confliggenti ed 
apprezzati come in nessun caso integralmente sacrificabili.  

Un esempio, abbastanza significativo dell’ipotesi prospettata, 
è dato dal rapporto della responsabilità civile con la disciplina 
delle immissioni (93): l’interesse della produzione – si può arguire 
dall’art. 844, comma 2, c.c. – può rendere lecite (ossia non su-
scettibili di essere vietate) immissioni eccedenti la normale tolle-
rabilità; d’altronde, l’intollerabilità di tali immissioni ne implica 
evidentemente la dannosità per gli immobili limitrofi e chiama in 
causa il generale principio conservativo della responsabilità civi-

__________ 
(92) Cfr. M. BARCELLONA, Struttura della responsabilità, cit., 494.  
(93) Si v. C. SALVI, Le immissioni industriali, Milano, 1979; F. NAPPI, Le re-

gole proprietarie e la teoria delle immissioni, Napoli, 1986; M. MAUGERI, Le immis-
sioni, Padova, 1999.  
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le, che ne richiederebbe una qualificazione diversa e contraria; 
purtuttavia, la liceità di tali immissioni può non ritenersi ostativa 
della responsabilità di chi le procura per il pregiudizio arrecato al 
proprietario che le subisce; anzi la responsabilità dell’autore delle 
immissioni può reputarsi proprio il corrispettivo sistemico della 
loro liceità.  

In questo – come negli altri casi riconducibili a questa ipote-
si –, dunque, l’ordinamento impedisce l’antinomia (nell’es.: tra 
principio di liceità delle immissioni e principio di responsabilità 
per i danni con esse arrecati) assolutizzando la distinzione tra tu-
tele “reali” (nell’es.: azione per la cessazione delle immissioni) e 
tutele “obbligatorie” (nell’es.: azione risarcitoria) fino al punto di 
ammettere che esse siano rette da principi regolativi diversi e 
contrari, ed utilizzando tale loro operatività distinta come stru-
mento di mediazione per proteggere comunque entrambi gli in-
teressi in conflitto (nell’es.: l’interesse della produzione, negando 
il diritto a pretenderne la cessazione, e l’interesse proprietario, 
ammettendone la tutela risarcitoria). 

La seconda via consiste in quella che si potrebbe chiamare la 
prevalenza del principio di specialità non abusato. Ad essa si accede al-
lorché la comprensione reciproca dei principi confliggenti con-
sente di ritenere che il principio speciale sia stato concepito dal 
sistema come iperattivo (= attivo oltre il tipo di problema, la fat-
tispecie, per la cui regolazione è dal sistema espressamente po-
sto), ossia come principio regolativo esclusivo di un determinato 
agire strumentale, il quale (principio), in forza di siffatto suo ca-
rattere, sottrae tale agire strumentale alle diverse e contrarie qua-
lificazioni che gli potrebbero venire da più generali principi (su 
altri piani) concorrenti. La medesima comprensione sistematica 
può, però, anche far ritenere che il sistema non conferisca tale 
iperattività fino al punto di ammettere l’abuso della norma, e cioè 
l’uso deliberato del principio permissivo speciale per sovvertire 
quello stesso ordine materiale che, invece, dovrebbe istituire e/o 
garantire. Sicché tale medesima comprensione sistematica impo-
ne di escludere dall’iperattività del principio speciale e riconse-
gnare all’ambito del principio generale concorrente, che ne pre-
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dica una diversa e contraria qualificazione, quei casi nei quali 
uno specifico agire strumentale risulta preordinato, e perciò in-
tenzionalmente inteso, a sovvertire la ratio che presiede al principio 
permissivo speciale al quale il sistema lo (= tale specifico agire 
strumentale produttivo) ha consegnato (in ragione della sua or-
dinaria produttività sociale/economica).  

Casi, normativamente previsti, di un modo di procedere in 
qualche misura simile del sistema giuridico non sono rari nel 
codice: a codesta logica, ad es., si può, almeno in parte, ricon-
durre il disposto dell’art. 833 c.c. sugli atti emulativi (94). Ma 
un esempio eloquente dell’ipotesi prospettata è, certo, costi-
tuito dalla questione della c.d. responsabilità per doppia alie-
nazione (95). Si può ritenere che il principio regolativo della 
priorità nella trascrizione, elaborato e definito rispetto all’am-
bito problematico dei conflitti della circolazione di beni im-
mobili, abbia siffatto carattere iperattivo e che, perciò, esso 
sottragga l’agire strumentale specifico di chi, pur avendo ac-
quistato per secondo, abbia trascritto per primo alla pretesa di 
qualificazione, diversa e contraria, che verso di esso si volesse 
far valere, sulla base del generale principio conservativo della 
responsabilità civile, da parte di chi, pur avendo acquistato 
per primo, abbia subito la prevalenza dell’altrui previa trascri-
zione. Segnatamente, si può ritenere che tale carattere iperat-
tivo della regola della trascrizione e la sua prevalenza sulla re-
gola della responsabilità discenda dalla considerazione siste-
matica che l’obiettivo della certezza del traffico immobiliare, 
perseguito con la prima, sarebbe certamente frustrato dall’o-
nere, necessariamente conseguente all’applicazione della se-

__________ 
(94) In proposito dei quali v. per tutti: F. DE MARTINO, Della Proprietà, in 

Commentario del Codice civile diretto da V. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 
1976, 15.  

(95) In proposito v. M. COSTANZA, Doppia alienazione immobiliare e responsa-
bilità del secondo acquirente di mala fede, in Riv. dir. civ., 1983, 520 ss.; D. POLETTI, 
Doppia alienazione immobiliare e «responsabilità extra-contrattuale da contratto», in Con 
e Imp., 1991, 733 ss.; G. CASELLA, La doppia alienazione immobiliare: un dibattito 
sempre aperto, in Riv. dir. civ., 1993. 
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conda, di accertarsi, per evitare la responsabilità, che il pro-
prio dante-causa non abbia già prima alienato ad altri. Se si 
interroga l’istituto della pubblicità immobiliare, si trova, infat-
ti che la sua ratio è manifestamente proprio quella di sollevare 
gli acquirenti da un onere siffatto. Tale considerazione po-
trebbe far, dunque, escludere la responsabilità «per colpa» 
(che è il reciproco del summenzionato onere) del secondo ac-
quirente che ha trascritto per primo. Ma questa stessa consi-
derazione potrebbe, con analoga forza, farne, invece, ammet-
tere la responsabilità «per dolo». Il principio della priorità del-
la trascrizione è, infatti, rivolto a tutelare la certezza dei traffi-
ci e non copre, perciò, chi di esso intenda abusare proprio per 
sovvertire l’ordinario processo di mercato, che tale certezza 
intende essenzialmente assicurare. Di guisa che a tale conside-
razione devono, poi, anche conformarsi i connotati del dolo 
che induce tale responsabilità.  

Anche in tale ipotesi – si deve infine notare – vi è un’as-
solutizzazione della distinzione tra tutela (per così dire) reale e 
tutela obbligatoria (nell’es.: il secondo acquisto previamente 
trascritto permane opponibile al primo acquirente, per il cui 
pregiudizio sarà, tuttavia, responsabile non solo l’alienante ma 
anche lo stesso secondo acquirente) e una sua utilizzazione 
come strumento di mediazione tra gli interessi confliggenti 
(nell’es.: l’interesse dinamico a preservare comunque il princi-
pio di priorità nella trascrizione, su cui poggia il sotto-sistema 
della pubblicità immobiliare, e l’interesse conservativo a non 
sacrificarvi comunque la posizione di chi prioritariamente ave-
va concluso uno scambio che avrebbe dovuto condurlo a dive-
nire proprietario, peraltro suffragata da un ragionevole affida-
mento sull’ordinario processo di mercato). Ma ciò avviene – a 
differenza della prima ipotesi – in un ambito ridotto: quello 
che si è chiamato dell’abuso della regola della trascrizione. Sic-
ché questa seconda ipotesi si caratterizza per la scorporazione 
dagli ambiti originari (nell’es.: quello speciale della circolazione 
immobiliare e quello generale della responsabilità civile) di un 
ulteriore sotto-ambito, retto dal principio – che stipulativamen-
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te si è chiamato – del divieto di abuso della norma (nell’es.: dal 
principio della responsabilità per dolo) (96). 

È ovvio, naturalmente, che il tipo di problema e il principio 
speciale, che vi presiede, possono essere anche strutturati in 
guisa tale che non si dia la possibilità di un «abuso della norma». 
Ciò avviene quando l’esercizio dei poteri autorizzati non può in 
nessun caso sovvertire l’ordine materiale programmato dal si-
stema, sicché non vi è lo spazio materiale per un risultato dell’a-
zione autorizzata che travalichi la ratio sistemica dell’autorizza-
zione. Quando ciò avviene il principio «speciale» prevale senza 
residui su quello «generale» e, nei termini della tradizione dom-
matica, si dice, un po’ impropriamente, che l’interesse sacrifica-
to è del tutto privo di tutela giuridica, è un mero «interesse di 
fatto». 

Nell’esempio della responsabilità, tale situazione si verifica 
nel caso che il proprietario di un fondo costruisca su di esso un 
edificio in conformità alla normativa edilizia ed agli strumenti 
urbanistici vigenti e provvedendosi previamente della prescritta 
concessione edificatoria. Il proprietario del fondo limitrofo, che 
in assenza del nuovo edificio, godeva di un irripetibile panora-
ma, subirà certo un danno economico rilevante, pari al minor 
valore di mercato del suo bene. E tuttavia questo danno non lo 
legittimerà sicuramente all’azione di responsabilità. E ciò anche 
nel caso in cui il vicino si sia determinato all’edificazione del 
proprio terreno per arrecargli tale pregiudizio. L’edificazione in 
conformità alla relativa normativa di settore non può in nessun 
caso sovvertire l’ordine urbanistico programmato, e dunque il 
c.d. animus nocendi è destinato a rimanere comunque irrilevante.  

La terza via consiste nell’applicazione analogica di un criterio di 
gerarchizzazione relativa. Ad essa si accede in via residuale, al-
lorché la comprensione reciproca dei principi confliggenti faccia 
__________ 

(96) Per questa impostazione v. M. BARCELLONA, Diritto, sistema e senso, 
cit., 229 ss. e Struttura della responsabilità, cit., 472 ss., ma con l’avvertenza della 
necessità di un approfondimento in rapporto al rimedio offerto dall’azione 
revocatoria, che, però, è, evidentemente, del tutto irrilevante rispetto al senso 
paradigmatico del ragionamento proposto nel testo.  
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rinvenire nella loro potenziale antinomia la medesima ratio che in 
altra situazione espressamente disciplinata ha indotto il sistema 
giuridico ad organizzarne la coesistenza attorno ad un criterio di 
prevalenza relativa. Decisiva per la considerazione di tale ipotesi 
è, perciò, un’adeguata implementazione delle tecniche analogi-
che. 

Anche in tal caso la responsabilità civile offre un terreno di 
esemplificazione proficuo. Il principio conservativo – si ricorda-
va – include la protezione della persona e della sua dignità (c.d. 
tutela civile dell’onore) (97). Il principio speciale della libertà di 
informazione confligge con tale principio conservativo, a misura 
che contiene una prospettiva permissiva di soluzione in ordine 
alla questione del che cosa si può dire di altri. Proprio per questo 
la soluzione di tale potenziale antinomia non può essere affidata 
al criterio della colpa: se il rischio, che una notizia suoni a disdo-
ro dell’altrui dignità, dovesse impedirne la divulgazione, il diritto 
di cronaca, e con esso tutta la filosofia dello Stato liberale, ver-
rebbe irrimediabilmente pregiudicato. Una siffatta antinomia si-
stematicamente esige, pertanto, un criterio di gerarchizzazione 
relativa, atto a far prevalere la tutela conservativa della dignità (e 
così dar luogo al risarcimento del danno) o quella liberale 
dell’informazione (così escludendo ogni responsabilità nono-
stante la sicura lesività della notizia) secondo un parametro di 
composizione sistematica. Tale parametro può essere attinto con 
un doppio lavoro: di comprensione reciproca delle rationes, che 
presiedono rispettivamente alla c.d. tutela dell’onore ed al valore 
sistemico della libertà di informazione e per via di progressiva 
astrazione dai non pochi criteri disseminati nel sistema, che ri-
solvono analoghi tipi di problema. Ed è, infatti, questo il senso 
reale dei vari criteri, elaborati da dottrina e giurisprudenza, che, 
con varia consapevolezza, subordinano l’esigenza conservativa 

__________ 
(97) In proposito v. per tutti: A. GAMBARO, Ancora in tema di falsa luce agli 

occhi del pubblico, in Riv. dir. civ., 1981, I, 84 ss.; A. GARUTTI, Il diritto all’onore e la 
sua tutela civilistica, Verona, 1984; V. ZENO ZENCOVICH, Onore e reputazione nel 
sistema del diritto civile, Napoli, 1985. 
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della c.d. tutela dell’onore o della c.d. riservatezza al c.d. caratte-
re pubblico della persona della quale si danno informazioni, al 
c.d. allarme sociale della notizia, ecc. (98) (che, con tutta eviden-
za, costituiscono equivalenti funzionali di criteri di gerarchizza-
zione relativa come quello della correttezza, di cui all’art. 2598 o 
all’art. 1337 c.c.). 

La considerazione delle tre possibili vie di comprensione di 
questo diverso ordine di potenziali antinomie mostra la natura 
delle operazioni auto-riproduttive che presiedono alla loro com-
posizione sistemica. 

I concetti-valvola, riferibili a tale diverso ordine di limiti 
dell’astrazione normativa, non designano, dunque, alcun crite-
rio di soluzione, ma costituiscono semplicemente dei segnalato-
ri sistemici, i quali si limitano a denunciare l’eventualità di inter-
ferenze tra principi regolativi diversi, il carattere non assoluto 
del principio «proprio» (cioè del principio regolativo inerente 
all’ambito problematico a partire dal quale la possibilità di 
un’antinomia viene in considerazione) e l’esigenza di una loro 
composizione essenzialmente auto-integrativa. I nomina, di 
volta in volta attribuiti a tali segnalatori (ad es.: l’«ingiustizia» 
dell’art. 2043 c.c., ecc.), hanno un valore unicamente evocati-
vo delle tre possibili vie di composizione, che si sono prima 
esaminate. 

Essi, precisamente, non hanno alcun senso sostantivo, né 
evocano specifici referenti positivi (come, ad es., per l’«ingiu-
stizia», la tutela erga omnes dei diritti assoluti, il principio costi-
tuzionale di solidarietà, ecc.) o meta-positivi (nell’es.: una 
qualche idea del giusto che l’interprete dovrebbe cercare in-
terrogando sé stesso e la sua tradizione colta, la coscienza so-
ciale evolutiva, il bilanciamento equitativo degli interessi, 
ecc.). Ma costituiscono semplicemente indici di processi tipica-
mente autoriflessivi, che, soccorrendo ad una difficoltà cognitiva 
del sistema, mettono capo alla produzione di norme generali e (in 

__________ 
(98) Per questa impostazione v. ancora M. BARCELLONA, Struttura della re-

sponsabilità, cit., 460 ss.  
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questa ipotesi, a differenza di quelle considerate in riferimen-
to al limite c.d. tecnico) astratte su base essenzialmente autoin-
tegrativa. Anche stavolta, anzi questa volta più di altre, il si-
stema giuridico assegna al suo interprete una funzione norma-
tiva – per così dire – di terzo grado, ma tenendolo tenden-
zialmente chiuso entro il recinto delle sue rationes poste e del 
loro sviluppo essenzialmente autoriflessivo. 

 
 

8. Conclusioni: i concetti-valvola come norme sulla produzione di norme 
(generali-concrete e generali-astratte) secondo i dispositivi dell’autointe-
grazione riflessiva del sistema giuridico.  
 
In conclusione, i concetti-valvola non sono criteri di decisione, 

ma tecniche di reperimento di criteri di decisione o indici siste-
mici intesi ad attivare procedimenti di tal fatta. 

La contrapposizione tra regole e criteri-non-regole, sulla 
quale – come si è visto – si fonda la considerazione neopositivi-
stica dei concetti-valvola e la conseguente dottrina della discrezio-
nalità (99), è fatta, dunque, operare su termini assolutamente di-
somogenei. I concetti-valvola non sono criteri diversi dalle regole, 
ma norme sulla «produzione» di regole in base ad una struttura e 
secondo un procedimento, che vanno, invece, di volta in volta 
analiticamente considerati. Ne consegue che una corretta com-
parazione secondo il parametro della discrezionalità non va ef-
fettuata direttamente tra «regole» e «concetti indeterminati» o 
«clausole generali» (come anche vengono chiamati i concetti-val-
vola), ma va invece condotta, più correttamente, tra struttura del-
le «regole» e struttura dei criteri al cui reperimento presiedono i 
concetti-valvola (100). 
__________ 

(99) Si ricordi il dibattito tra R. DWORKIN, È il diritto un sistema di regole, 
cit., 64 e G.R. CARRIÒ, Principi di diritto, cit., 86 e, sul piano positivo, R. 
SACCO, Il contratto, cit., 798. 

(100) È per questo, allora, che non sono sembrate corrette tanto la comune 
rappresentazione delle fonti c.d. indeterminate come «norme elastiche» (cfr., ad 
es., F. ROSELLI, Il controllo della cassazione, cit., 4 ss., che così riprende imposta-
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Ancora, nella prospettiva dell’autopoiesi normativa, la circo-
stanza che il precetto risulti formulato dal giudice non può ri-
tenersi, di per sé, decisiva. E ciò, al contrario del tradizionale 
approccio neopositivistico. Decisivi sono, invece, i procedi-
menti secondo i quali il giudice, nel progetto normativo, deve 
pervenire alla formulazione del criterio di decisione. Tra la 
fonte legislativa e quella giudiziale tout court si estende, infatti, 
una gamma articolata di tecniche di produzione normativa. In 
tale gamma i concetti-valvola si collocano al livello dell’autointe-
grazione riflessiva, produttiva di regole tanto generali-concrete che genera-
li-astratte. 

__________ 
zioni tradizionali specie nella cultura tedesca, come mette ben in rilievo M. 
TARUFFO, Recensione, cit., 446), che l’altrettanto diffusa individuazione del giudi-
ce come sostanziale beneficiario della delega legislativa (cfr., ad es., sempre F. 
ROSELLI, op. cit., 6, che anche in tal caso riprende impostazioni tradizionali, le 
quali peraltro si sono venute sempre più articolando, come nel caso di J. Esser, 
Precomprensione, cit., 60 ss.). La qualificazione di «norme elastiche» è, infatti, 
l’esito di un raffronto diretto tra fonti c.d. determinate e fonti c.d. determinate 
che non è scientificamente possibile a misura che queste ultime – almeno nel 
caso delle clausole generali –, a differenze delle prime, non contengono criteri, 
magari, più «elastici», di regolazione delle condotte o di soluzione dei conflitti, 
bensì procedimenti, tra loro diversi, di per il reperimento o la costruzione di 
criteri di regolazione delle condotte. L’individuazione del giudice come artefice, 
magari orientato, del precetto, nel quale viene «concretizzata» la fonte c.d. inde-
terminata, suppone allo stesso modo che questa sia in ogni caso portatrice di un 
«valore» (che spesso, invece, non contiene) e autrice di una delega a distillarne 
regole, ossia ne postula un’omogeneità rispetto alle fonti c.d. determinate che è 
il più delle volte positivamente contraddetta dalla loro stessa struttura logica (ad 
es. generale-concreta: v. infra nel testo). 

Perciò una volta che si abbandoni la pretesa di omogeneità fra fonti c.d. 
determinate e fonti c.d. indeterminate, il raffronto dovrà essere operato – 
come qui si è cercato di fare – tra regole recate dalle fonti c.d. determinate e 
criteri al cui reperimento presiedono le fonti c.d. indeterminate. L’unico me-
tro significativo per questo raffronto sarà allora costituito, per l’appunto, dalla 
struttura formale del precetto: la generalità e astrattezza proprie delle regole 
recate dalle fonti c.d. determinate non si potranno così contrapporre ad una – 
a questo punto – poco significativa elasticità delle fonti c.d. indeterminate, ma 
si dovranno confrontare con la struttura differenziata dei diversi criteri al cui 
reperimento esse presiedono.  
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La presenza di concetti-valvola all’interno del sistema giuridico 
non ne pregiudica, dunque, la specifica «autoreferenzialità». 
«Concetti indeterminati» e «clausole generali», anzi, mettono in 
luce un terzo tipo di meccanismo auto-riproduttivo, che, in 
qualche modo, combina quelli dell’autopoiesi formale, dell’autopoiesi 
materiale e delle strategie cognitive e che per questo ne implica, in 
qualche modo, i relativi limiti.  

Per un verso, tali concetti sono comprensibili come norme 
che prevedono una produzione normativa per così dire di terzo 
grado (cioè giudiziale). Il che rende ad essi riferibile i limiti gene-
rali dell’autopoiesi formale (ossia la necessità che la produzione del-
le nuove norme avvenga nelle forme previste dalla norma che la 
autorizza). Ma le norme producibili attraverso tali concetti subi-
scono, al tempo stesso, un ulteriore condizionamento contenuti-
stico, dal quale è invece esente l’autopoiesi formale. La norma che 
prevede tali concetti-valvola (ed il contesto normativo ove è inseri-
ta) reca già la ricostruzione vincolante del tipo di problema, che 
le regole, nelle quali tali concetti saranno variamente – come si 
suol dire – concretizzati, dovranno risolvere. E siffatta preordi-
nata e indisponibile ricostruzione del tipo di problema è già, in 
linea di massima, portatrice dello spettro di rationes sistemiche, 
che presiederanno alla c.d. concretizzazione che porta alla for-
mazione di tali regole.  

Ciò consente, tra l’altro, di dissipare un equivoco ormai do-
minante: quello che confonde tra atipicità e metagiuridicità. Che nel 
caso dei concetti-valvola il legislatore si sia esonerato dal procedere 
a tipizzazioni formalizzate dei conflitti tra «principi propri» e tra 
«principi propri» e «principi esterni» è, semplicemente, nella fun-
zione sistemica della previsione di «norme per il reperimento di 
norme». In questo senso si può ritenere legittimo parlarne in 
termini di atipicità. Ma ritenere che la rinunzia a tipizzazioni for-
malizzate comporti anche un rinvio normativo ad istanze metagiu-
ridiche espone a un rischio di qui pro quo, che va ascritto alla diffi-
coltà che il paradigma dell’autoriproduzione riflessiva (o, più 
semplicemente, dell’autonomia del diritto) ha incontrato, e in-
contra, a penetrare in una cultura ancora profondamente essen-



62 CLAUSOLE GENERALI E GIUSTIZIA CONTRATTUALE  
 

zialistica ed alla mancata comprensione della specifica composi-
zione di «apertura» e «chiusura» che caratterizza il sistema giuri-
dico moderno (101).  

La comprensione funzionale di tali concetti, inoltre, non so-
lo ne sconfessa le tradizionali e ripetute ragioni meta-positi-
ve (102), ma ne mette in chiara evidenza i riferimenti essenzial-
mente intra-sistemici ed i procedimenti fondamentalmente ana-
logici. E li lascia comprendere, perciò, semplicemente come 
un’alternativa, per settori ed ambiti determinati, alla strategia cogni-
tiva generalmente perseguita dal sistema giuridico attraverso la 
struttura ipotetica della consueta normazione generale ed astrat-
ta (103). 

Anche su questa base, ovviamente, i concetti-valvola possono 
assumere un ruolo importante (che, nonostante i ridondanti ri-
chiami giurisprudenziali, nei fatti spesso non hanno avuto) nello 
sviluppo del sistema giuridico. E ad esso la scienza giuridica è 
chiamata ad offrire un contributo ancora decisivo. Ma è tenuta, 
in forza della sua stessa costituzione scientifica, a presentarlo e 
argomentarlo per quello che è, senza rivestirlo dei panni impro-
pri della mera etero-integrazione del diritto. Così come la giuri-
sprudenza dovrebbe ritenersi tenuta, in forza dell’obbligo costi-
tuzionale di motivazione, a sciogliere più spesso le consuete me-
tafore morali, dietro le quali occulta – magari forzata dall’urgen-
za di decidere – gli schemi di ragionamento che orientano le sue 
decisioni e le ricostruzioni del sistema che realmente vi presie-
dono. 

__________ 
(101) In proposito v. M. BARCELLONA, Diritto, sistema e senso, cit., 94 ss., 

101 ss.  
(102) Sicché si mostra destituita di fondamento, e comunque solo una ge-

neralizzazione impropria, l’opinione che le clausole generali si risolvano ne-
cessariamente in qualcosa di simile a «valutazioni caso per caso» (C. 
CASTRONOVO, Sistema e problema, cit., 119), a «giustizia del caso concreto» (A. 
BARATTA, Responsabilità civile e certezza del diritto, cit., 31 ss.) a «giurisdizione 
senza legislazione» (A. DI MAJO, Clausole generali, cit., 539 ss.).  

(103) Su cui H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, cit., 63-65; ma 
nella prospettiva del testo v. anche M. BARCELLONA, op. ult. cit., 353 ss.  
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Una scienza giuridica, così informata al nuovo pensiero si-
stematico, è in grado di reggere analiticamente e governare cor-
rettamente questi processi, riducendo ad un tasso relativamente 
basso l’arbitrio dell’interprete e, soprattutto, rendendo esplicite, 
comprensibili e perciò controllabili le sue operazioni. 





 
 
 
 

CAPITOLO SECONDO 

Integrazione del contratto e clausola di buona fede 
 
 

1. Orientamenti interpretativi e tendenze giurisprudenziali: utilità di una 
periodizzazione. 
 
La vicenda interpretativa dagli artt. 1374 e 1375 c.c. sembra 

alquanto singolare, e comunque difficilmente si presta ad essere 
compresa nella dimensione decisamente pragmatica e a-tempo-
rale, che talvolta si vorrebbe dare alla scienza giuridica. 

Contraddistingue queste norme lo scarto assolutamente ec-
cezionale tra l’importanza che, in certe fasi e specie ora, ad esse 
si vorrebbe attribuire dalla dottrina ed il rilievo molto modesto 
che esse, al di là di talune magniloquenti declamazioni, ancor 
oggi presentano nell’applicazione giurisprudenziale. Un giudizio 
fedele non può non dare atto di questo scarto, e perciò non può 
non conservare all’informazione sui profili dottrinali uno spazio 
che le utilizzazioni giurisprudenziali, almeno quelle pertinenti, 
probabilmente non giustificherebbero affatto. 

Inoltre poiché l’interesse della dottrina per queste norme è 
stato diverso nel tempo, un’informazione non fuorviante sugli 
orientamenti dottrinari deve necessariamente abbozzare una lo-
ro sommaria periodizzazione (1). 

Infine, l’estesa utilizzazione della clausola di buona fede nel 
c.d. dirtto europeo richiede che si riconsiderino in questa chiave 
i rapporti sistematici tra queste norme e i principi dell’autonomia 
privata. 

__________ 
(1) Per una ricostruzione dei precedenti storici di questa normativa si v. 

P. ZICCARDI, L’integrazione del contratto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1969, 108 ss. 

3. 
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1.1. La tradizione svalutativa.  
 
A proposito del contenuto normativo e della funzione giuri-

dica degli artt. 1374 e 1375 si legge solitamente di una tradizione, 
tanto teorica che giurisprudenziale, fortemente svalutativa. L’in-
tegrazione del contratto è intesa e rappresentata come un aspet-
to della sua interpretazione. Il presupposto perché ad essa si fac-
cia luogo è la lacunosità del regolamento privato. La sua funzio-
ne è quella di sviluppare il contenuto volontario espressamente 
manifestato dai contraenti nel contratto per colmare alla stregua 
di esso le carenti previsioni dell’accordo (2). 

L’analogia con quanto si suol dire a proposito della interpre-
tazione della legge e della integrazione delle lacune dell’ordina-
mento è, in questa tradizione, di rito: l’integrazione del contratto 
avrebbe la medesima natura dell’integrazione della legge, come la 
legge così anche il contratto andrebbe completato per via di au-
tointegrazione; come l’integrazione della legge avverrebbe rico-
struendo ed esplicitando la volontà del legislatore ed avrebbe 
perciò natura interpretativa dei suoi propositi, così l’integrazione 
del contratto avverrebbe traendo dalla volontà manifestata ciò 
che le parti avrebbero convenuto ove avessero pensato di rego-
lare espressamente la questione lasciata irrisolta; e per questo, 
appunto, avrebbe natura meramente interpretativa dell’intento 
dei contraenti.  

Questa impostazione appare ormai molto discreditata. Impu-
tare alla volontà dei contraenti la regolamentazione aggiuntiva 
(o, addirittura, sostitutiva), cui dà luogo l’integrazione ex art. 
1374, viene considerata una tipica operazione finzionistica, uni-
camente sorretta dal proposito ideologico di accreditare una net-
ta divaricazione tra contratto e legge (3): si finge di poter ricavare 
dall’intento dei contraenti una regola del rapporto contrattuale, 
__________ 

(2) Si v., ad es., il F. MESSINEO Dottrina generale del contratto, Milano, 1952, 
364 ss. 

L’impostazione tradizionale si trova successivamente rievocata in G. 
CIAN, Forma solenne e interpretazione del negozio, Padova, 1969, 208 ss. e passim. 

(3) Così S. RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto (Milano, 1970) 4 ss. 
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che in ogni caso è necessariamente tratta da altre fonti, per poter 
ribadire che il contratto è, e deve essere, costituito solo dalla vo-
lontà dei privati. 

Anche chi condivide l’idea che (ad eccezione delle ipotesi 
dell’art. 1339) l’integrazione è solo legittimata da lacune e caren-
ze del regolamento negoziale e non autorizza a correggerne la 
portata, ritiene insopprimibile la diversità tra l’operazione rivolta 
a determinare il significato legale del contratto (interpretazione) 
e quella intesa ad apportarvi aggiunzioni e sostituzioni (integra-
zione) e giudica che «i capricci fatti da alcuni dottrinari per can-
cellare la distinzione tra testo interpretato e testo integrato ri-
mangono sterili» (4). 

Nella valutazione di questa tradizione, nei verba sicuramente 
svalutativa, non hanno, comunque, ancora trovato adeguata 
considerazione le soluzioni tutt’altro che marginali che sul finire 
del secolo scorso quella giurisprudenza argomentava anche 
dall’equità dell’art. 1124 c.c. ab. in tema di impossibilità soprav-
venuta ed eccessiva onerosità  

 
 
1.2. La rivalutazione dirigistica.  

 
Gli anni sessanta registrano una generalizzata ed intensa riva-

lutazione della portata normativa e del significato operazionale 
degli artt. 1374 e 1375. 

In questa direzione l’operazione più significativa è quella di 
superare la tradizionale riduzione del concetto normativo di 
contratto a quello di autonomia privata e di rappresentare que-
st’ultima semplicemente come una delle varie componenti di un 
regolamento negoziale unitario, non scindibile secondo le cate-
gorie tramandate del contenuto voluto e degli effetti legali (5). 
__________ 

(4) Così R. SACCO, Il contratto, in Trattato di diritto civile italiano diretto da F. 
Vassalli, Torino, 1975, 790. 

(5) Cfr. A. DI MAJO, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967, 206; S. RO-
DOTÀ, Le fonti, cit., 76; F. GAZZONI, Equità ed autonomia privata, Milano, 1970, 
227. 



68 CLAUSOLE GENERALI E GIUSTIZIA CONTRATTUALE  
 

Nelle espressioni più compiute di questo orientamento l’art. 
1374 finisce sostanzialmente per prendere il luogo dell’art. 1322 
nella sistematica del contratto. Una ricostruzione non aprioristi-
ca del dato positivo si ritiene debba indurre a riconoscere reali-
sticamente che questa norma fa del contratto una sorta di strut-
tura normativa aperta, potenzialmente al servizio non più solo 
degli interessi particolari dei privati ma al tempo stesso degli in-
teressi sociali che trovano espressione nelle fonti legale e giudi-
ziale, che essa impone di recepire con pari dignità (6). 

Il contratto, tradizionalmente inteso come manifestazione 
normativa del principio di autodeterminazione, diverrebbe così 
un recipiente nel quale insieme alla fonte privata (la volontà dei 
contraenti) si riversano le fonti legali (legge ed usi) e quelle giu-
diziali (buona fede ed equità). L’accordo, che con la nozione di 
contratto prima si identificava senza residui, decadrebbe così a 
criterio di accesso ad un regolamento dei privati interessi, alla cui 
formazione concorrono volontà, legge, usi, buona fede ed equità 
secondo combinazioni sottratte alla disponibilità dei contraen-
ti (7). Precisamente, l’iniziativa del regolamento contrattuale sa-
rebbe pur sempre riservata ai privati (senza accordo non vi sa-
rebbe ingresso al regolamento negoziale), ma il loro punto di vi-
sta sugli interessi regolati soggiacerebbe in via generale ad un 
punto di vista esterno (predeterminato dalla legge o desunto dal 
giudice, ma in entrambi i casi in attuazione dei valori solidaristici 
presenti nella Costituzione), destinato a prevalere in caso di di-
vergenza.  

Gli obiettivi interpretativi che in questo segno vengono va-
riamente perseguiti possono così molto sommariamente riassu-
mersi: superamento della concezione suppletiva o completiva 
dell’art. 1374, operatività delle fonti legali e giudiziali anche in 
assenza di lacune e carenze del dispositivo privato e, perciò ge-
neralizzata loro rilevanza anche limitativa dell’autonomia privata; 
parificazione delle fonti concorrenti, superamento della eccezio-

__________ 
(6) Si v. S. RODOTÀ, Le fonti, cit., 102. 
(7) Si v. sempre S. RODOTÀ, Le fonti, cit. 



 INTEGRAZIONE  DEL CONTRATTO E CLAUSOLA DI BUONA FEDE 69 
 

nalità degli interventi legali e giudiziali e, perciò, ingresso all’in-
terpretazione estensiva ed analogica dei primi e legittimazione 
generale dei secondi; ampliamento delle fonti integrative a buo-
na fede e correttezza; specialità dell’art. 1339 rispetto all’art. 
1374 e riconoscimento a quest’ultimo dell’efficacia invalidante e 
sostitutiva espressamente attribuita al primo; apertura per tal via 
del contratto agli interessi sociali, alla disciplina interventistica ed 
alle direttive programmatiche (8). 
 
 
1.3. Tra realismo casistico e scetticismo riduttivo.  
 

Questa operazione, che pochi avevano seriamente provato a 
confutare per almeno un decennio, si consuma senza troppo 
clamore con la seconda metà degli anni settanta insieme alle ge-
nerose speranze delle quali si era alimentata. 

Quanti in varia guisa l’avevano sostenuta ripiegano su di una 
sorta di realismo casistico, il quale esplicitamente si rimette ad 
un’ars decidendi del giudice, che resta forse da provare (9). 

Il compito, che una simile prospettiva assegna alla dottrina, è 
fortemente limitativo: le spetterebbe, in ultima istanza, solo di 
organizzare le prassi giurisprudenziali in casistiche o attorno a 
Fallgruppe e di indicare così le principali direttive secondo le qua-
li, di fatto, i giudici darebbero corpo alle clausole generali recate 
dalle norme in esame. 

Di frequente, l’espletamento di questo compito è esitato 
nell’enumerazione di serie, più o meno vaste, di obblighi specifici 
(di avviso, ecc.) e/o di doveri generali (di lealtà, ecc.), rappresenta-
ti come concretizzazioni dei principi etici e/o solidaristici, ai quali 
i giudici si sarebbero rifatti nell’impiego di equità e buona fede. 

Quest’approccio, dichiaratamente mutuato dall’esperienza 
anglo-sassone e dalla dottrina tedesca del secondo dopo-guerra, 

__________ 
(8) Cfr. S. RODOTÀ, Le fonti, cit. e F. GAZZONI, L’equità, cit. 
(9) Così A. DI MAJO, Clausole generali e diritto delle obbligazioni, in Riv. dir. e 

proc. civ., 1984, 539, a proposito delle c.d. clausole generali ... in generale. 
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suppone un’implicita presa di posizione sui rapporti tra dottrina 
e giurisprudenza (e, spesso, anche tra legge e giudice), della quale 
è legittimo dubitare, e va incontro, comunque, ad alcuni non tra-
scurabili inconvenienti: 
- per quanto dettagliate, le casistiche non sono, di per loro, mai 

esaustive della multiforme complessità problematica che do-
vrebbero risolvere, sicché rimangono in fondo mute, se su di 
esse non si opera un’astrazione in ordine ai tipi di problema ed 
ai criteri di soluzione che in esse prendono corpo; 

- obblighi (di avviso, ecc.) e doveri (di lealtà, ecc.), che dovreb-
bero venire incontro proprio a tale esigenza, sono rispettiva-
mente troppo specifici o troppo generali per conferire alle 
clausole generali un reale contenuto normativo (gli obblighi 
specifici sembra si possano moltiplicare indefinitamente a se-
conda di quel che serve alla soluzione del caso concreto e i 
doveri generali appaiono mere varianti terminologiche del do-
vere di buona fede), sicché la concretizzazione che ne discende 
è, nella sostanza, solo apparente; 

- inoltre, le capacità orientative di queste serie di obblighi e do-
veri risultano comunque estremamente ridotte in assenza della 
determinazione di parametri relativi alle condizioni della loro 
insorgenza (di quali sopravvenienze si dovrà dare comunica-
zione e di quali no? fin dove si estende il dovere di lealtà?), sic-
ché anche per questo aspetto il loro ausilio alla decisione del 
caso concreto, anche similare, risulta per lo più solo apparente; 

- il riferimento di tali obblighi e doveri ai principi etici e/o soli-
daristici, ai quali solitamente le sentenze si appellano, non su-
pera minimamente le superiori difficoltà per la semplice ragio-
ne che essi hanno un contenuto più generico delle stesse clau-
sole generali, che dovrebbero aiutare a concretizzare. 

In realtà, il limite di simili approcci è che un valido ausilio 
all’interpretazione di queste norme può venire da un’analisi delle 
decisioni giurisprudenziali rigorosa e critica, ossia che riesca a 
spingersi oltre le motivazioni di facciata fino a coglierne sistemati-
camente le effettive rationes decidendi. Ma un’analisi siffatta suppone 
necessariamente che si sia, prima, messo a punto bene «cosa cer-
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care» nei testi giurisprudenziali e «come interrogare» le sentenze, 
cioè suppone l’acquisizione preventiva di autonomi schemi di 
comprensione delle norme (ossia: dell’effettiva natura degli inte-
ressi in gioco e, soprattutto, del punto di vista secondo il quale 
sono stati normativamente considerati, dei tipi di problema nei 
quali sono così stati normativamente strutturati, e perciò del 
«senso» sistematico secondo il quale il legislatore li ha «visti», li 
ha valutati e ne ha orientato le soluzioni, fosse anche istituendo 
un ambito di apprezzamento giudiziale). 

I più accorti tra quanti non erano mai stati troppo convinti 
dell’operazione rivalutativa, condotta soprattutto sullo scorcio 
degli anni sessanta del novecento, fanno valere un disincanto 
senza infingimenti, che, dismesso lo stantio apparato dommatico 
tradizionale ed acquisita la distinzione tra interpretazione e inte-
grazione, ridimensiona, però, portata e funzione delle norme in 
questione (10). 

Le indicazioni interpretative suggerite da questo ultimo o-
rientamento rovesciano praticamente quelle del periodo prece-
dente: carattere meramente riassuntivo dell’art. 1374 rispetto 
agli artt. 1340 e 1339 (al quale ultimo andrebbe perciò limitata 
la specifica efficacia invalidante e sostitutiva) e, perciò, ripro-
posizione della sua funzione di sostegno del contraente dimen-
tico e imprevidente; rigerarchizzazione delle fonti concorrenti e 
conseguente subordinazione di quella legale e, in sua assenza, 
di quelle consuetudinaria e giudiziale al silenzio della fonte pri-
vata; svalutazione delle specificità delle fonti giudiziali nella ca-
tegoria delle norme di pura opinione, loro sganciamento dagli e-
nunciati generali della Costituzione e conseguente riduzione di 
esse al recupero di fattori contingenti e soggettivi in ambiti di 
dettaglio, ove tacciono le altre regole suppletive (norme dispo-
sitive e usi); chiusura del contratto alla c.d. funzione sociale, 
quando non assuma la forma della legge speciale con connotati 
di eccezionalità (11). 

__________ 
(10) In questo senso si v. R. SACCO, Il contratto, cit., 786. 
(11) È, però, il caso di rilevare fin d’ora che la svalutazione delle specifici-
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1.4. Il ritorno comunitario: verso un dirigismo giudiziale? 
 
Questo scetticismo a proposito delle clausole generali e, so-

prattutto, della buona fede e della sua portata correttiva 
dell’autonomia privata ha, però, vita breve: negli ultimi anni del 
secolo appena trascorso il giudizio sulle tecniche di controllo del 
contratto si ribalta ed il peso sistematico principalmente della 
buona fede sembra irresistibilmente schizzare verso l’alto. 

L’occasione per questa nuova inversione di tendenza è data 
dall’introduzione, nel febbraio dei 1996, del Capo XIV-bis del 
Codice civile, che dà attuazione alla Direttiva comunitaria 93/13 
sui contratti dei consumatori. 

Il disposto del nuovo art. 1469-bis al 1° comma considera 
«vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano 
a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e 
degli obblighi derivanti dal contratto». 

Dopo solo qualche iniziale perplessità, l’opinione maggiorita-
ria si viene orientando, da un lato, verso un’interpretazione 
dell’inciso «malgrado la buona fede» in senso del tutto oggettivo 
ed eteronomo (12) e, dall’altro, verso l’identificazione di tale cri-
terio con la direttiva del «significativo squilibrio dei diritti e degli 
obblighi derivanti dal contratto» (13). 

__________ 
tà di queste fonti giudiziali nella categoria delle norme di pura opinione, con 
l’enfatizzazione del ruolo del giudice e il disconoscimento dei tipi di proble-
ma diversi che ciascuna di essi, di volta in volta, appare chiamata a risolvere, 
deve ritenersi tra le principiali responsabili della deriva equitativa che, almeno 
nei verba, sembra aver contagiato, sullo scorcio di fine secolo, la giurispruden-
za (v. infra, par. 6): non si può, da un lato, lusingare il potere di decidere se-
condo pura opinione e pretendere, dall’altro, che un tal potere sia esercitato so-
lo su dettagli, aspetti accessori e secondari, minuzie del contratto. 

(12) Cfr. per tutti S. PATTI, I contratti del consumatore, in E. GABRIELLI, I 
contratti in generale, Trattato dei contratti diretto da P. Rescigno, Torino, 1999, 343 e 
M. BIN, Clausole vessatorie: una svolta storica, ma si attuano così le direttive comunita-
rie ?, in Con. e Impr., 1996, 438. 

(13) Cfr. per tutti V. RIZZO, Sub. art. 1469-bis, 1º comma, in E. CESARO, Clau-
sole vessatorie e contratto dei consumatori, I, Padova, 1996, 19. Ma sul punto v. anche 
L. BIGLIAZZI GERI, Sub art. 1469-bis 1º comma, in C.M. BIANCA-F. BUSNELLI, 
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L’art. 1469-bis sembra, dunque, dar ragione a quanti, circa 
trent’anni prima, avevano sostenuto l’omologazione dell’art. 
1375 all’art. 1374, la generale funzione correttiva della buona 
fede e la sua riconducibilità all’idea di un bilanciamento dei 
poteri negoziali dei contraenti nel segno della giustizia con-
trattuale. 

Ma, più che il nuovo dato normativo, decisivo appare il nuo-
vo orizzonte generale in cui la sempre più diffusa legislazione di 
impulso comunitario si inserisce: l’affaticamento del Welfare State 
già negli ultimi decenni del secolo scorso e l’enfasi posta dai 
Trattati della C.E. e della U.E. sull’economia di mercato hanno 
screditato vieppiù il vecchio interventismo statale ma hanno, al 
tempo stesso, rilanciato la ancor più vecchia idea che i problemi 
che esso non era riuscito a risolvere (se non a prezzo – secondo 
taluni – dell’inefficienza economica) potrebbero esser meglio 
fronteggiati incentivando la concorrenza ed aprendo la contrat-
tazione alla logica del mercato. 

La filosofia eminente di questa nuova fase del rapporto tra 
legge e mercato è che le sperequazioni sociali che la disciplina 
contrattuale sembrava fomentare non dipendessero dall’intrinse-
ca ingiustizia del sistema del libero scambio cui il contratto dava 
forma, bensì dalla discrepanza tra le prassi negoziali e il modello 
autentico dell’economia di mercato: strozzature e sopraffazioni 
non avrebbero dovuto imputarsi al mercato ma al suo insuffi-
ciente funzionamento, alle carenze nelle condizioni della sua 
corretta operatività. 

Questa filosofia assegna al diritto un nuovo compito che 
sembra privilegiare la buona fede e, soprattutto, i criteri di cor-
rettezza, lealtà, equilibrio che, tradizionalmente, le si dicono 
propri. 

Secondo questa filosofia, compito del diritto non dovrebbe 
essere quello di sovrapporre al mercato le determinazioni della 
politica ma quello di rimuovere le resistenze che le incrostazio-

__________ 
Commentario al Capo XIV bis del Codice civile: Dei contratti del consumatore, Padova, 
1999, 81 ss. 
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ni di potere economico e le asimmetrie cognitive frappongono 
al pieno dispiegamento della sua logica. Ma la logica del merca-
to è quella del libero scambio e la logica del libero scambio è la 
logica – che si immagina – incarnata nella libertà del volere e 
nei suoi postulati. Alla legge spetterebbe, allora, innanzitutto di 
garantire i presupposti della libertà del volere, ossia di garantire 
che il contratto si formi sulla base di un consenso consapevole 
e informato. Giacché, poi, sarebbe la stessa concorrenza ad as-
sicurare che le ragioni dello scambio si determinino secondo 
criteri di distribuzione ottima delle risorse. Ed un consenso li-
bero e informato esigerebbe solo che la conclusione del con-
tratto avvenga all’insegna del principio della trasparenza con-
trattuale (14). I doveri di informazione, nei quali questo princi-
pio si articola nelle diverse discipline di settore, sono chiamati a 
presiedere a questo compito. Ma, dove manchino tali discipline 
o, soprattutto, dove esse abbiano fallito il loro obiettivo, la 
buona fede (15) si darebbe, per l’appunto, come lo strumento 
più adatto ad offrire la misura del “giusto contratto” cui raf-
frontare e secondo cui correggere gli scambi tra professionisti e 
consumatori. 

Ma poiché questi erano anche il senso e la funzione che negli 
anni sessanta del novecento la dottrina aveva provato ad attri-
buire alla buona fede dell’art. 1375 (ed alla sua attrazione nel pa-
radigma dell’art. 1374), la trasposizione di questi principi dalla 
disciplina dei contratti del consumatore alla disciplina generale 
del contratto sembrava – per così dire – nelle cose. 

«Tale disciplina – si dice (16) – introduce il principio del con-
trollo sostanziale del contratto … in funzione della tutela di un 
contraente istituzionalmente debole e il nuovo principio del di-
ritto dei contratti [che] sancisce il dovere della parte forte di non 
abusare del suo potere contrattuale per squilibrare a suo favore il 
__________ 

(14) Cfr. F. DI GIOVANNI, La regola di trasparenza nei contratti dei consumatori, 
Torino, 1998 e V. RIZZO, La trasparenza nei contratti del consumatore, Napoli, 
1997.  

(15) A. MUSIO, La buona fede nei contratti dei consumatori, Napoli, 2001.  
(16) C.M. BIANCA, Diritto civile, 3, Il contratto, Milano, 2000, 394.  
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regolamento del contratto». Sicché sembra naturale auspicare (17) 
o concludere (18) che, proprio in quanto integrato nella parte ge-
nerale del contratto, tale principio sia destinato a promuovere 
una generale evoluzione della normativa contrattuale verso la 
definitiva e diffusa rilevanza delle qualifiche e delle condizioni 
soggettive dei contraenti.  

E poiché «l’indicazione del diritto dei consumatori alla cor-
rettezza nei rapporti contrattuali… conferma che la tutela con-
tro l’abuso del potere contrattuale … trova il suo referente nel 
precetto della buona fede» e questo «mutamento del sistema 
normativo è avvenuto sotto l’impulso delle Direttive comunita-
rie», si preconizza «l’adozione di un comune codice dei contrat-
ti» (19), ovviamente all’insegna di good faith and fair dealing (20). 

I Pinciples of European Contract Law della Commissione Lando 
e la loro un po’ pedante insistenza sulla buona fede sembrereb-
bero voler inverare questa facile profezia. 

Ma una buona fede dilatata a fonte generale di integrazione 
coattiva del contratto sul paradigma degli artt. 1374/1339 assu-
merebbe il giudice a insindacabile strumento di controllo so-
stanziale dell’autonomia privata. Sicché vi è da chiedersi se l’e-
sperienza del novecento abbia, semplicemente, condotto a sosti-
tuire al vecchio interventismo statale un nuovo interventismo 
giudiziale o se, per caso, in questo tragitto la storia dell’interven-
to sul contratto abbia cambiato segno e senso (v. infra). 

Come che sia, rimane fermo che un siffatto ritorno viene 
propiziato nel nome dell’assorbimento nel contenuto e nella 
funzione della buona fede di una unitaria logica correttiva desti-

__________ 
(17) G. BENEDETTI, Il diritto comune dei contratti e degli atti unilaterali tra vivi a 

contenuto patrimoniale, Napoli, 1997, 153 e C.M. BIANCA, Il contratto, cit., 395. 
(18) S. MAIORCA, Tutela dell’aderente e regole di mercato nella disciplina dei con-

tratti del consumatore, Torino, 1998, 260.  
(19) C.M. BIANCA, Il contratto, cit., 395.  
(20) Ma v. fin d’ora in proposito le brillanti considerazioni critiche di P.G. 

MONATERI, Contratto rugiadoso e contratto rude nel diritto europeo e comunitario, in A. 
D’ANGELO-P.G. MONATERI-A. SOMMA, Buona fede e giustizia contrattuale. Mo-
delli Cooperativi e modelli conflittuali a confronto, Torino, 2005, 57 ss.  
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nata a presiedere ad un controllo sostanziale della giustizia del 
contratto, mentre è proprio questa riducibilità ad un unicum della 
buona fede ciò che dovrebbe essere fatto oggetto, previamente, 
di indagine (21). La repressione della contrattazione abusiva, in-
fatti, sembra muovere, a prima vista, da un tipo di problema di-
verso da quelli propri della buona fede in executivis e sembra met-
tere in campo principi e logiche differenti (v. infra). 
 
 
2. Interpretazione dell’art. 1374 e sistema del contratto.  

 
I dati testuali, che solitamente vengono dedotti a sostegno di 

ciascuno dei superiori orientamenti dottrinari, appaiono almeno 
controvertibili (22). 

Il rapporto tra gli artt. 1322 capoverso, 1339 e 1374 non 
sembra trovare sul piano testuale difficoltà insormontabili ad es-
sere costruito in un senso o nell’altro. 

Si sostiene, e si può ritenere plausibile, che l’art. 1374 quanto 
alle fonti legali si riferisca sia agli effetti c.d. naturali sia a quelli 
imposti, che tuttavia rispetto a questi ultimi non aggiunga niente 
all’art. 1339 e che perciò, essendo ad esso estranei e l’attribuzio-
ne di imperatività alle norme richiamate e il dispositivo della loro 
sostituzione alle determinazioni delle parti, non sia in grado di 
sorreggere un’efficacia invalidante e sostitutiva anche delle fonti 
giudiziali (23). 

Ma si ritiene anche, e non può dirsi del tutto insostenibile sul 
piano testuale, che l’art. 1374 costituisca norma generale sulla 
formazione del regolamento contrattuale, che per conseguenza 
esso non racchiuda un ridondante richiamo dell’art. 1339 ma sia, 
__________ 

(21) V., ad es., L. MENGONI, Autonomia privata e costituzione, in Banca bors. e 
tit. cred., 1997, 16. 

(22) In generale si v. U. NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio, Mila-
no, 1974; U. BRECCIA, Diligenza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligato-
rio, Milano, 1968; L. BIGLIAZZI GERI, Buona fede, in Dig. disc. priv. (sez. civ.), II, 
Torino, 1988.  

(23) Così R. SACCO, Il contratto, cit., 787. 
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invece, quest’ultimo a rappresentarne semplicemente una ridon-
dante specificazione e che perciò esso imponga in via generale 
un’attività interpretativa sulle fonti giudiziali e consuetudinarie 
volta ad appurare ragioni e condizioni di un’eventuale loro in-
serzione nel regolamento contrattuale anche in sostituzione della 
disciplina pattizia (24). 

La convincente considerazione che un uso o un criterio di de-
cisione equitativo intanto possono ritenersi inderogabili in quanto 
corrispondano ad un principio di ordine pubblico o di buon co-
stume il quale assumerebbe rilevanza ex artt. 1418-1343 (25), non 
può ritenersi esaustiva. Anche dello stesso art. 1339 può, infatti, 
sostenersi che comporti una preliminare invalidazione delle clau-
sole difformi ex artt. 1418-1343 e solo successivamente l’applica-
zione dell’art. 1419, comma 2. La riconduzione di regole consue-
tudinarie ed equitative a principi di ordine pubblico o di buon 
costume (magari opportunamente integrati sulla base dei valori 
costituzionali) potrebbe, perciò, non ritenersi ostativa dell’appli-
cazione dell’art. 1419, comma 2, ove in esse e nei principi, di cui 
sarebbero espressione, si potesse ravvisare per via di interpreta-
zione una ratio sostitutiva. Ed a rendere legittimo un simile itine-
rario ben potrebbe essere, appunto, la pretesa portata generale 
dell’art. 1374. 

Allo stesso modo è certamente da condividere l’osservazione 
che sarebbe inutile chiedere alla Costituzione su quale dei due 
contraenti debba gravare una spesa imprevista o in che misura 
l’uno debba adoprarsi per rendere possibile o meno gravosa la 
prestazione dell’altro (26). Agganciare le fonti giudiziali alle nor-
me costituzionali per risolvere simili tipi di problema è sempli-
cemente incongruo e fuorviante. Ma non sarebbe difficile ipo-
tizzare altri tipi di problema, rispetto ai quali il riferimento ai va-

__________ 
(24) In questo senso si v. S. RODOTÀ, Le fonti di integrazione, cit., 52, 91 ss. 

e GAZZONI, Equità, cit., 230 ss. e 260 ss. 
(25) Così R. SACCO, Il contratto, cit., 788. 
(26) V.la in R. SACCO, Il contratto, cit., 789. 
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lori costituzionali potrebbe ritenersi, invece, pertinente e la loro 
operatività per il tramite delle fonti giudiziali non escludibile a 
priori. 

Su questo piano, dunque, nessuno dei due orientamenti sem-
bra in grado di avere per sé un argomento risolutivo. Grosso 
modo, sembrerà più plausibile l’uno o l’altro dei due, a seconda 
della posizione che all’art. 1374 si assegni rispetto all’art. 1322: 
centrando il sistema del contratto sull’art. 1322, la norma sull’in-
tegrazione assume necessariamente il carattere dell’eccezionalità 
o – più correttamente – della sussidiarietà e sembreranno perciò 
più plausibili quelle interpretazioni che tendono a ridurne la por-
tata; viceversa, centrando il sistema sull’art. 1374, il concorso di 
fonti eteronome si prospetta come manifestazione di una gene-
rale subordinazione dell’autonomia privata alla solidarietà sociale 
e sembreranno per conseguenza più plausibili quelle interpreta-
zioni intese a dare spazio crescente alla c.d. correzione del rego-
lamento privato. 

Ciascuno di questi due orientamenti è, dunque, fondato es-
senzialmente su di una diversa ricostruzione del sistema del con-
tratto, che però appare affermata in modo a volte aprioristico o, 
comunque, sviluppata con ragionamenti che possono destare 
l’impressione della circolarità: l’attribuzione di questo o quel 
contenuto agli artt. 1374 e 1375 è chiamata a suffragare questa o 
quella posizione sistematica degli stessi articoli, ma a sua volta 
l’attribuzione di questo o quel contenuto alla normativa in esame 
viene suffragata dalla posizione sistematica degli articoli qui con-
siderate; la quale quindi appare presupposto e conseguenza del-
l’argomentazione. 

Non aiutano in questa direzione le sistemazioni dommatiche 
che distinguono tra libertà di contrarre e libertà di determinare il 
contenuto del contratto o tra struttura contrattuale e potere di 
autodeterminazione o tra contratto-fatto e contratto-regolamen-
to (27). Che questi profili siano in astratto distinguibili, in questi o 

__________ 
(27) In proposito si v. A. CATAUDELLA, Sul contenuto del contratto, Milano, 

1966, 141 ss. 
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in altri termini magari più appropriati, è indiscutibile. Ma in con-
creto – come è stato osservato – la loro distinzione può trarre 
ragione solo da una loro reale divaricazione normativa, che ha 
carattere storico e dalla quale esclusivamente dipende il valore 
sistematico del contratto (28). Si tratta, perciò, di razionalizzazio-
ni a posteriori che suppongono il previo accertamento del reale 
trattamento normativo del contratto. Neanche risolutivo sembra 
dare atto che il contratto autonomo può convivere con la regola 
legale, che la nozione di contratto sopravvive nella determina-
zione pattizia della qualità e quantità dell’oggetto dello scambio, 
che tutto esita in una semplificazione della fattispecie la quale 
nei casi di intervento consterebbe dell’accordo limitato ad alcuni 
punti (29). Quali che siano le conseguenze dommatiche da trarne, 
è indiscutibile che le rappresentazioni dell’autonomia come po-
tere di autodeteminazione del «se» e del «come» o come mera 
libertà di costituire il rapporto coinvolgono rappresentazioni del 
sistema giuridico nettamente diverse. 

Così come, infine, la collocazione del disposto dell’art. 1469-
bis all’interno della struttura del Codice appare bilanciata dall’in-
titolazione del Capo XIV-bis ai Contratti del consumatore (oltre 
che dal suo recentissimo spostamento all’interno di un autono-
mo “Codice del consumo”). Sicché anche in tal caso simili con-
siderazioni appaiono la conseguenza piuttosto che la ragione di 
generali rappresentazioni del contratto e dell’autonomia dei pri-
vati.  

Prevalente nella dottrina può ritenersi, dunque, l’idea che, al 
di là di questo o quell’argomento esegetico, un’indicazione sicura 
sull’interpretazione delle norme qui considerate possa ricavarsi 
soltanto dal positivo valore sistematico del contratto. 

Ma il valore sistematico del contratto dipende dalla qualità 
oltre, e più, che dalla quantità della competenza privata. 

 

__________ 
(28) Cfr. P. BARCELLONA, Intervento statale e autonomia privata nella disciplina 

dei rapporti economici, Milano, 1969, 191. 
(29) così R. SACCO, Il contratto, cit., 791. 
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2.1. Libertà di contratto e autonomia dell’economico.  
 
Come ogni istituto giuridico, anche il contratto è una struttu-

ra normativa destinata ad apprestare soluzioni ad un ambito di 
problemi economico-sociali da essa stessa delimitato ed in rap-
porto al quale si definisce il suo senso sistematico (30). 

L’ambito dei problemi economico-sociali pertinente a cia-
scuna struttura normativa dipende dai criteri che determinano il 
suo ambito di applicazione. Ma il valore sistematico di tale strut-
tura si coglie solo rapportando l’ambito dei problemi così deli-
mitato ai principi cui si uniformano le sue soluzioni (31). 

Il valore sistematico del contratto dipende, perciò, tanto dai 
cri-teri che determinano l’ambito di applicazione della sua disci-
plina (fattispecie) che dai principi cui si uniformano le sue solu-
zioni (effetti giuridici), giacché gli uni e gli altri concorrono in 
egual misura a determinare la ratio di questa struttura normativa 
e quindi la sua identità fondamentale, cioè l’ambito dei problemi 
economico-sociali, che essa è chiamata a governare, il senso se-
condo cui intende governarli ed il rapporto in cui per tal via si 
pone con gli altri sistemi sociali (economico, politico, etico, 
ecc.). 

L’assunzione dell’accordo a criterio di determinazione del 
campo di applicazione della disciplina del contratto ed al tem-
po stesso a criterio cui uniformare la regolamentazione del rap-
porto tra i contraenti fa sì che l’ambito dei problemi demandati 
alla struttura normativa del contratto non sia limitato alla mera 
circolazione dei beni ma comprenda anche la distribuzione del-
la ricchezza. Un contratto, nel quale ai soggetti privati sia riser-
vato non solo di stabilire se concludere o meno uno scambio 
ma anche di determinarne il corrispettivo e le altre condizioni, 
si presenta come una struttura giuridica specificamente rivolta 
__________ 

(30) Per questi concetti e per le premesse dell’impostazione che segue si 
v. le considerazioni e le indicazioni bibliografiche di M. BARCELLONA, Diritto 
sistema e senso. Lineamenti di una teoria, Torino, 1996, 101 ss. 

(31) Per questo approccio si v. in generale M. BARCELLONA, Diritto sistema 
e senso, cit., 108 ss. 
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non solo a consentire che il raccordo tra produzione e consu-
mo sia rimesso al gioco delle preferenze individuali, ma anche a 
far sì che la distribuzione della ricchezza tra consumatori e 
produttori e tra i diversi produttori in concorrenza sia regolata 
dal meccanismo della domanda e dall’offerta e che dal mede-
simo meccanismo sia per conseguenza pure governato il suo 
reinvestimento (32). 

Il senso sistematico di una struttura contrattuale così conge-
gnata risiede allora nell’assunzione del mercato a strumento di 
regolazione esclusivo delle funzioni economiche e perciò di su-
bordinazione del sistema di produzione e scambio dei beni e di 
riproduzione dell’apparato produttivo al calcolo delle conve-
nienze individuali. 

Questo è stato senza dubbio il valore sistematico del contrat-
to a partire dalle grandi codificazioni dell’ottocento. 

Certo il contratto preesisteva alla liberalizzazione dei traffi-
ci (33), ma è solo la liberalizzazione dei traffici che sul piano 
normativo gli consegna il ruolo sistematico di regolatore univer-
sale delle funzioni economiche (34). 

I calmieri, i divieti di alienare o acquistare, le regolamenta-
zioni dei rapporti economici, rimessi alla discrezione di chi 
deteneva il potere (35) limitavano l’ambito di applicazione del 
regime contrattuale e soprattutto sottraevano alla determina-
zione dei contraenti la regolazione dei reciproci rapporti. Per 
tal via l’ambito dei problemi, la soluzione dei quali era de-
mandata al contratto premoderno, risultava circoscritto alla 
sola circolazione, per di più parziale, dei valori d’uso. Gran 
parte della ricchezza era sottratta alla circolazione contrattuale 

__________ 
(32) Sul rapporto costitutivo tra proprietà moderna, contratto e mercato 

si rinvia alle considerazioni ed alle indicazioni bibliografiche di M. BARCEL-
LONA, Proprietà privata e intervento statale, Napoli, 1980, 113 ss. e 149 s e Diritto 
sistema e senso, cit., 65 ss. 

(33) V. R. SACCO, Il contratto, cit., 791. 
(34) Al riguardo si v. M. BARCELLONA, Proprietà privata, cit., 23, 87 ss. e, 

soprattutto, 113 ss. e Diritto sistema e senso, cit., 70 ss. 
(35) Così R. SACCO, Il contratto, cit., 791. 
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ed in ogni caso la sua distribuzione era governata dall’arbitrio 
del potere politico e dalle sue sedimentazioni consuetudina-
rie (36). 

La libera proprietà privata e la libertà di impresa e di com-
mercio istituiscono le condizioni del moderno contratto auto-
nomo. Mutano i criteri normativi di determinazione dell’ambito 
di applicazione della disciplina del contratto, che ora diviene vei-
colo esclusivo di tutte le possibili relazioni economiche, e muta-
no i principi che ne conformano la disciplina, ove la libera valu-
tazione economica dei contraenti prende ora il posto della de-
terminazione politica autoritativa.  

Queste modificazioni normative innovano radicalmente il 
valore giuridico del contratto, fanno del contratto moderno 
lo specifico strumento organizzativo dell’autoregolazione del 
sistema economico e della sua autonomia dal sistema politi-
co.  

Da una considerazione di questo tipo possono essere tratte – 
e di fatto, anche se non sempre con la necessaria chiarezza, sono 
state tratte – ragioni sistematiche decisive per l’orientamento più 
rispettoso dell’autonomia privata. In contrario, si è soliti, però, 
osservare che questo quadro sistematico ha subito significative 
modificazioni nel corso del novecento per effetto dei nuovi dati 
normativi, quali l’inserimento di norme dirigistiche nello stesso 
corpo del nuovo c.c., l’incremento crescente della c.d. legislazio-
ne speciale e, soprattutto, l’intervento di una fonte positiva so-
pra-ordinata, la Costituzione, ispirata a valori parzialmente di-
versi (37). 

La direzione, nella quale queste innovazioni normative modi-
ficherebbero il sistema precedente, resta però da precisare (38). 

__________ 
(36) Al riguardo v. ancora M. BARCELLONA, Proprietà privata, cit., 113 e 

149, e bibliografia ivi cit. e Diritto sistema e senso, cit., 70 ss. 
(37) Al riguardo si v. per tutti C. M. BIANCA, Il Contratto, in Diritto civile, 3, 

Torino, 1984, 33. 
(38) Sul punto v. M. NUZZO, Utilità sociale e autonomia privata, Milano, 

1975, 33 e passim. 
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In astratto, una modificazione del sistema contrattuale, che si 
è disegnato, può avvenire in due modi distinti: sottraendo ad es-
so ambiti di problemi definiti ovvero correggendone in via gene-
rale i principi ai quali si uniformano le sue soluzioni. 

La prima via si attua attraverso la scorporazione dal sistema 
del contratto di problemi economico-sociali, la soluzione dei 
quali non si ritiene più ad esso di demandare, e la contempora-
nea formazione di sotto-sistemi distinti preposti a loro soluzioni 
diversificate, che utilizzano l’accordo come mero criterio di ac-
cesso a regolazioni eteronome (39). 

La seconda prospettiva consiste, invece, nel modificare in via 
generale i criteri di soluzione dei problemi demandati al sistema 
del contratto, riducendo sistematicamente l’accordo a criterio di 
accesso a regolazioni sempre suscettibili di correzioni eterono-
me, non previamente vincolate a settori di intervento predeter-
minati (40). 

Diverso è il rapporto in cui queste due possibili vie si pon-
gono con il sistema tradizionale del contratto. 

Certamente compatibile con il valore sistematico del contrat-
to, che si è prima illustrato, è la creazione di settori definiti sot-
tratti alla logica dell’autonomia e governati da un diverso princi-
pio. In tal modo, infatti, l’auto-regolazione dell’economia risulta 
avere un ambito ridotto, ma tendenzialmente incontaminato: 

__________ 
(39) La concettualità qui utilizzata è, evidentemente, quella di N. LUH-

MANN, Illuminismo sociologico, Milano, 1983, 143 ss. Dello stesso a., specifica-
mente in ordine alla teoria giuridica, si v. Stato di diritto e sistema sociale, Napoli, 
1978, e Sistema giuridico e dommatica giuridica (Bologna 1978). Sul suo pensiero 
relativamente al diritto ed alla scienza giuridica si v. A. FEBBRAJO, Funzionali-
smo strutturale e sociologia del diritto in Niklas Luhmann, Milano, 1975, e G. 
ZACCARIA, Ermeneutica e giurisprudenza. Saggio sulla metodologia di J. Esser, Mila-
no, 1985, 206 ss. Sulla potenza e sui limiti del pensiero funzionale e per 
l’elaborazione di una teoria giuridica sistemica v. M. BARCELLONA, Diritto 
sistema e senso, cit. 

(40) In argomento si v. le considerazioni ed i riferimenti bibliografici di F. 
MESSINEO, Contratto, in Enc. dir. (Milano, 1961), 795 ss.; BARCELLONA, Inter-
vento, cit., 21 ss., e, più in generale, S. RODOTÀ, Commentario della Costituzione a 
cura di G. Branca. Rapporti economici, II, sub art. 42 (Bologna 1982), 111 ss. 
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non tutti i problemi economico-sociali di prima sono demandati 
al sistema dell’auto-regolazione, ma quelli che ad essa continua-
no ad essere demandati rimangono come prima governati dal 
meccanismo delle convenienze individuali. 

La modificazione in via generale dei criteri di soluzione è, 
invece, in grado di cambiare, almeno tendenzialmente, la fun-
zione del contratto ed il suo rapporto con il sistema economico. 
Che ai privati sia in via generale assegnato di scegliere se con-
trarre o meno, ma non anche di stabilire in modo intangibile a 
quali condizioni contrarre, significa che il sistema economico 
non è autonomo e che la distribuzione delle risorse è potenzial-
mente governabile secondo principi che possono prescindere 
dalle convenienze individuali. Ciò è evidente nelle posizioni più 
radicali che prospettano l’integrazione come espressione di 
un’opposizione tra un valore sociale ed uno individuale e della 
prevalenza del primo sul secondo. Ma si verifica anche quando 
nel conflitto di interessi tra i contraenti si postuli la prevalenza, 
in base ai meccanismi integrativi, di quello che appaia conforme 
ad un giudizio di opportunità sociale (41). In realtà, nel contratto, 
l’opposizione tra valore sociale e valore individuale o vede ac-
comunati gli interessi di entrambi i contraenti contro l’interesse 
sociale ed allora pone problemi che attengono esclusivamente 
all’illiceità della causa, ovvero si presenta necessariamente per-
sonificata nel conflitto dell’interesse di un contraente con quello 
dell’altro, sicché la prevalenza dell’interesse di uno su quello 
dell’altro, quando non si fondi sulla logica autonoma del contrat-
to e del mercato, rappresenta sempre la prevalenza del valore 
sociale su quello individuale. 

 
 

2.2. Intervento statale e sotto-sistemi della legislazione speciale.  
 
L’alternativa, che le superiori considerazioni prospettano, 

non è quella tra la « vecchia figura del contratto autonomo » e 
__________ 

(41) Così R. RODOTÀ, Le fonti, cit., 183. 
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una «figura di neo-contratto» aperto ai c.d. valori sociali, che ben 
può ritenersi «di maniera» (42). 

L’interpretazione delle norme qui considerate investe, inve-
ce, la diversa alternativa tra una modificazione del sistema tradi-
zionale del contratto perseguita attraverso la formazione di di-
stinti sotto-sistemi normativi socialmente orientati ed un tratta-
mento giuridico dell’accordo privato che, senza confini predefi-
niti, subordini la produzione di effetti ad esso conformi ad un 
giudizio di congruità con i valori sociali, etici, ecc. 

Ma il senso di questa alternativa non è, a ben vedere, meno 
radicale. La prevalenza dei valori sociali, etici, ecc. sul principio 
di auto-determinazione, se non si risolve – come pure è frequen-
te – in una formula insincera, è potenzialmente in grado di met-
tere in crisi l’autonomia del sistema economico, è cioè portatrice 
di una ragione che alla lunga potrebbe risultare incompatibile 
non solo con quella che ha presieduto alla formazione delle mo-
derne economie di mercato, ma – almeno oltre un certo limite – 
anche con quella sviluppata nel contemporaneo (sebbene in cri-
si) Stato sociale. 

In ordine a questa alternativa bisogna riconoscere che il di-
sposto degli artt. 1374 e 1375 non può che ritenersi muto. Basti 
pensare che non era stato concepito e non era inteso come con-
traddittorio con il sistema tradizionale del contratto l’art. 1124 
del Cod. civ. ab., il cui tenore letterale era del tutto analogo alla 
sommatoria dei due enunciati delle norme qui considerate.  

In contrario è stato osservato che le norme qui considerate 
riceverebbero funzione e significato del tutto nuovi dalla inte-
grazione di buona fede e/o equità (43) con i valori costituzionali. 
Ma un tale ragionamento, apparentemente irreprensibile, rischia 
in realtà di sovvertire il rapporto tra Codice e Costituzione. 

E dal punto di vista storico, e da quello della gerarchia delle 
fonti non può essere il Codice che « si sceglie » norme e valori 

__________ 
(42) Il giudizio è di R. SACCO, Il contratto, cit., 791. 
(43) Cfr., rispettivamente, R. RODOTÀ, Le fonti, cit., 165, 180 e F. GAZ-

ZONI, Equità, cit., 176. 
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costituzionali da attuare, ma è invece la Costituzione nel suo 
complesso che dà senso al Codice e che discerne settori e norme 
di questo che debbono aprirsi ai suoi assetti innovativi. 

Diversamente, sarebbe una normativa preesistente e di rango 
inferiore a decidere quanto della Costituzione possa assumere 
rilevanza immediata, e soprattutto rispetto a quali rapporti e in 
che forma. 

Al contrario, l’astratta permeabilità di una disposizione codi-
cistica ai c.d. giudizi di valore e, addirittura, la sua stessa funzio-
ne di aprire la legislazione a principi e fonti meta-giuridici non 
possono autorizzarne il riempimento secondo i valori costitu-
zionali, se non si dimostra preventivamente che gli assetti costi-
tuzionali autonomamente richiedono di intervenire sul terreno 
proprio di tale disposizione e, soprattutto, nei modi e nel senso 
in cui questa interagisce con la regolamentazione ordinaria. 

L’alternativa interpretativa, posta dalle norme qui considera-
te, può, dunque essere correttamente risolta solo interrogando la 
Costituzione economica. 

Ebbene, la riserva di legge prevista negli artt. 41, 3° comma, 
e 42, 2° comma, della Costituzione manifesta una chiara opzione 
per la via della formazione di sotto-sistemi legislativi socialmente 
orientati (44): auto-regolazione economica (libera iniziativa priva-
ta e libera proprietà privata) ed etero-determinazione politica (u-
tilità, fini e funzioni sociali) sono rese compatibili attraverso una 
distribuzione dei compiti tra sistema economico e sistema politi-
co, riservata al Parlamento e vincolata alla forma della legge ge-
nerale. 

E d’altronde è questa la direzione nella quale, anche di fatto, 
si è venuto sviluppando il sistema giuridico: il passaggio dal c.d. 
mono-sistema codicistico al sistema poli-centrico creato dalla 
legislazione speciale (45) formalizza appunto la via della scorpo-
__________ 

(44) In questa prospettiva, a proposito del significato della riserva di leg-
ge, si v. F. GALGANO, Commentario della Costituzione a cura di G. Branca. Rap-
portie conomici, II, sub art. 41, Bologna, 1982, 40, ed ivi indicazioni bibliografi-
che essenziali. 

(45) Cfr. P. BARCELLONA, Soggetti sociali e crisi dell’eguaglianza, in Dem. e dir., 
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razione dal codice di problemi economico-sociali, la sopravve-
nuta complessità dei quali trova difficoltà ad essere risolta se-
condo le rationes tradizionali e viene perciò demandata a sotto-
sistemi legislativi distinti, orientati dai principi diversi. 

 
 

2.3. Dai contratti in generale ai contratti dei consumatori: riflessioni sul 
paradigma sistemico. 

 
Il presupposto di una tale organizzazione sistemica di un 

materiale normativo di per sé antinomico è costituito dalla pos-
sibilità di contenere la “naturale” tendenza espansiva di ciascun 
insieme di principi regolativi entro un quadro di complessità so-
ciali chiaramente identificabili e rappresentabili come parziali 
sulla base di considerazioni non arbitrarie. 

Per conseguenza, una tale organizzazione sistemica dei con-
flitti di leggi e principi può presentare limiti quantitativi e quali-
tativi. 

L’esperienza della legislazione speciale nel corso di gran par-
te del ’900 è, in proposito, estremamente eloquente (46). 

In base a questo dispositivo sistemico, durante il secolo da 
poco trascorso, dal corpo del sistema centrale del diritto privato 
recato dal Codice civile si erano venuti staccando, in forza della 
produzione di una vasta legislazione speciale, una molteplicità di 
sotto-sistemi retti da rationes che si contrapponevano a quelle re-
cate dalle discipline codicistiche (della proprietà e) del contratto. 

Ma la strutturabilità del rapporto tra Codice e legislazione 
speciale entro un paradigma rigorosamente sistemico appariva 
garantita da condizioni ben precise: 
- le diverse discipline di tale legislazione speciale si riferivano 

__________ 
1985; N. IRTI, Leggi speciali (dal mono-sistema al poli-sistema), in Riv. dir. civ., 1979, 
141 ss. Ma sull’argomento in prospettiva diversa v. M. BARCELLONA, Diritto 
sistema e senso, cit., 148 ss. 

(46) N. IRTI, L’età della decodificazione, Milano, 1979; M. BARCELLONA, op. 
loc. ult. cit.  
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essenzialmente ai rapporti tra “proprietari” e “non proprie-
tari”; 

- tali rapporti identificavano ceti sociali assolutamente definiti e 
intercettavano, per conseguenza, complessità ambientali so-
cialmente tipiche e, comunque, socialmente organizzate; 

- il trattamento differenziato che tali legislazioni introducevano 
rispondeva ad una logica perequativa che aveva ricevuto rico-
noscimento costituzionale nel secondo comma dell’art. 3 e ar-
ticolazione normativa, fra l’altro, negli artt. 41 e 42/44; 

- proprio in ragione della logica perequativa da cui muovevano, 
tali legislazioni intervenivano, fondamentalmente, sull’equili-
brio economico cui il mercato avrebbe consegnato i rapporti 
da esse regolati; 

- di guisa che tale intervento consisteva, fondamentalmente, 
nell’aperta sottrazione di tali rapporti alla logica mercantile e 
nella determinazione legale, e quindi “politica”, delle ragioni di 
scambio e delle relative condizioni (47). 

Dunque, l’organizzazione sotto-sistemica di tale legislazione 
speciale affondava le sue radici nella stessa struttura parziale del-
la complessità da essa regolata e nella ratio radicalmente antino-
mica che presiedeva al suo trattamento: il contenimento dei 
principi da essa recati era, perciò, assicurato, per un verso, dalla 
stessa concretezza con cui i suoi soggetti e rapporti si contrappo-
nevano all’astrattezza delle figure codicistiche e, per l’altro verso, 
dalla stessa non-generalizzabilità delle loro soluzioni rispetto alla 
ragione mercantile incorporata nelle discipline codicistiche (della 
proprietà e) del contratto. 

Nessuna di queste condizioni sembra darsi nell’odierno rap-
porto tra il Codice civile ed il diritto comunitario, quale si è ve-
nuto costruendo attorno alla disciplina dei contratti del consu-
matore ed alle altre leggi di settore (48). Ed infatti: 

__________ 
(47) M. BARCELLONA, Diritto sistema e senso, cit., 154 ss., 492 ss.  
(48) Sui problemi interpretativi suscitati da questo diritto europeo v. le 

profonde considerazioni di G. BENEDETTI, Quale ermeneutica per il diritto euro-
peo?, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2006, 1 ss. 
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- tale diritto comunitario opera sulla base di una semantica cen-
trata sulla contrapposizione tra professionista e consumato-
re (49); 

- una tale semantica prescinde, programmaticamente, tanto da 
qualsiasi determinazione sociale che da qualsiasi complessità 
ambientale socialmente tipica; 

- la considerazione che il diritto comunitario riserva ai rappor-
ti da esso così regolati trae fondamento giuridico dall’esi-
genza di reprimere le distorsioni che vengono alla concor-
renza dalla manipolazione delle condizioni normative degli 
scambi; 

- proprio in ragione della logica concorrenziale da cui muove, il 
diritto comunitario interviene, fondamentalmente, solo sull’e-
quilibrio normativo del contratto ed al fine precipuo di ripri-
stinare la legge del mercato (o una sua simulazione) ove le 
condizioni di fatto dello scambio ne ostacolino il pieno dispie-
gamento; 

- di guisa che l’intervento da esso promosso consiste, fonda-
mentalmente, nel ripristino della trasparenza contrattuale e 
delle condizioni del c.d. consenso informato, ossia nel ripri-
stino coattivo del modello mercantile presupposto ma non 
sufficientemente garantito dal sistema dell’autonomia priva-
ta (50). 

Dunque, soggetti e rapporti che sembrerebbero collocarsi so-
lo un gradino più in basso del livello di astrazione sancito dalla figura 
codicistica del “contraente” e principi regolativi e dispositivi la 
cui generalità è misurata dalla loro corrispondenza ai presupposti, 

__________ 
(49) L. GATT, Ambito di applicazione della disciplina. Il consumatore ed il profes-

sionista, in Comm. Capo XIV–bis del c.c., Dei contratti del consumatore (a cura di 
C.M. Bianca-F.D. Busnelli), in Nuov. leggi civ. comm., 1997, 85 ss. 

(50) S. MAIORCA, Tutela dell’aderente e regole del mercato nella disciplina generale 
dei “contratti del consumatore”, Torino, 1998; E. GABRIELLI-A. ORESTANO, Con-
tratti del consumatore, in Dig. Disc. Priv., Aggiorn., Torino, 2000, 225 ss.; G. AL-
PA-S. PATTI, Clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, Artt. 1469-/bis – 
1469-sexies c.c., in Commentario diretto da P. Schlesinger e ora da F.G. Busnelli, Mi-
lano, 2003.  
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postulati ancorché non giuridicamente garantiti, della stessa au-
tonomia privata. 

In queste condizioni si potrebbe pensare che una sistema-
zione della legislazione comunitaria sui contratti del consumato-
re secondo il paradigma sistemico che si è prima illustrato, e cioè 
che continui ad assegnare all’insieme dei principi codicistici il 
ruolo di sistema in qualche modo ancora centrale e che rappre-
senti i principi comunitari come rationes di un sotto-sistema de-
putato a regolare in modo diverso ambiti di complessità sociale 
vasti, importanti ma pur sempre parziali, risulti abbastanza pro-
blematica, o – meglio – si mostri ancora possibile, ma solo a 
condizione di un qualche sovvertimento delle relazioni sistemi-
che tra gli insiemi di principi così distinti e gli ambiti di comples-
sità ad essi assegnati (51). 

La circostanza, che la semantica comunitaria del “professio-
nista” e del “consumatore” (a differenza di quella che si riferiva 
a “proprietari” e “non proprietari”) attinga un livello di astrazio-
ne di poco inferiore a quella codicistica del “contraente”, po-
trebbe far mettere in discussione, dal punto di vista quantitativo, 
il rapporto generalità/specialità. Una tale semantica, infatti, ten-
de ad includere la stragrande maggioranza delle relazioni di 
scambio e relega necessariamente la disciplina generale del con-
tratto, centrata sulla figura del “contraente”, ad una dimensione, 
almeno dal punto di vista sociologico, ineluttabilmente parziale: 
di guisa che sarebbe la disciplina generale che, da questo punto 
di vista, si darebbe ora come solo parziale, cioè destinata ad ope-
rare entro un ambito di relazioni che si distacca come parte dal-
l’insieme delle relazioni di scambio. 

Ma sembrerebbe esserci di più.  
I principi che presiedono alla disciplina comunitaria dei con-

tratti del consumatore – come prima si è detto – si presentano 

__________ 
(51) Ed infatti, la tesi dell’espansione del corto-circuito tra la buona fede 

del c.c. ed i principi del contratti dei consumatori è sostenuta, nella prospetti-
va diversa (da quella considerata nel testo) della giustizia contrattuale, da F.D. 
BUSNELLI, Note in tema di buona fede ed equità, in Riv. dir. civ., 2001, I, 552 ss.  
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come l’inveramento del modello di scambio immaginato dal le-
gislatore moderno del contratto e posto a base dei principi che 
regolano l’autonomia privata nei codici moderni. 

La logica simbolica della volontà, su cui è stata costruita la 
disciplina del contratto e la teoria del negozio, suppone tanto 
l’informazione del contraente che la sua possibilità pratica di de-
terminarsi diversamente (52). 

Per lo meno a partire dalla seconda metà del secolo scorso, i 
giuristi hanno ripetuto che il mercato reale non corrispondeva 
affatto a questo modello, e perché l’informazione in esso si pre-
sentava affatto diseguale e perché, in ogni caso, la disparità di 
potere contrattuale esautorava ogni potere di diversa determina-
zione del contraente più debole (53). 

Ebbene, la disciplina comunitaria, sancendo i principi della 
trasparenza contrattuale e del consenso informato e garantendo 
l’equilibrio normativo del contratto, sembra, per l’appunto, voler 
rendere “vero”, coattivamente, il modello di scambio e di merca-
to presupposto dalla logica simbolica della volontà, cioè sembra 
preordinata ad imporre allo scambio ed al mercato reali i caratte-
ri del modello di scambio e di mercato prospettato dagli econo-
misti classici e neoclassici e supposto dai legislatori dell’’800 e 
del ’900 (54).  

Ma se questo è vero, se è vero che i principi comunitari si 
prospettano come l’inveramento coattivo dei presupposti della 
tradizionale logica volontaristica, allora, sul piano – per così dire 
__________ 

(52) M. BARCELLONA, Buona fede e controllo giudiziale del contratto, in S. 
MAZZAMUTO, Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo, Torino, 2002, 
328 ss.  

(53) V. per tutti A. DI MAJO, Condizioni generali di contratto e diritto dispositivo, 
e P. BARCELLONA, Condizioni generali di contratto e tutela del contraente debole, en-
trambi in AA.VV., Condizioni generali di contratto e tutela del contraente debole, Mi-
lano, 1970, 66 ss. e 110 ss. 

(54) W. STREECK, Il modello sociale europeo: dalla redistribuzione alla solidarietà 
competitiva, in St. e merc., 2000, 3 ss. Ma v. anche le interessanti considerazioni 
critiche di A. SOMMA, Buona fede contrattuale e gestione del conflitto sociale, in A. 
D’ANGELO-P.G. MONATERI-A. SOMMA, Buona fede e giustizia contrattuale, cit., 
75 ss.  
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– qualitativo, potrebbe sembrare arbitrario frenarne la vocazione 
espansiva e pretendere di rinserrarne il vigore entro un ambito di 
relazioni contrattuali ancora concepito come “speciale”. 

Di ciò sono una significativa conferma i Principles messi a 
punto dalla Commissione Lando: essi, infatti, sistematicamente 
incorporano nella disciplina generale del contratto la gran parte 
dei principi sanciti dal diritto comunitario in materia di contratti 
del consumatore, proponendo di conseguenza – ed è quello che 
qui più interessa – un ruolo pervasivo del principio di buona fe-
de (55). 

Ovviamente, non sempre è oro tutto quel che luccica: 
- per un verso, la trasparenza e l’equilibrio normativo dimentica-

no, talvolta, l’altro, e forse più importante, dei presupposti del 
modello “classico” di scambio e di mercato: la possibilità di 
determinarsi diversamente; sicché, ad es., la nuova disciplina 
della subfornitura sembra ritornare a forme di controllo del 
rapporto di corrispettività (56), ecc.; 

- per un altro verso, la trasparenza e l’equilibrio contrattuale, in 
ogni caso, sembrano evocare uno spirito paternalistico e un’in-
vadenza giudiziale, che mal si confanno a quegli ambiti, ridotti 
ma determinanti, delle relazioni di scambio che concernono 
non solo i “grandi affari” ma anche gli affari tra “professioni-
sti” e/o tra parti legalmente attrezzate, ove il contratto è “trat-
tato” e l’“abilità” si prospetta come fattore produttivo che esi-
ge di essere remunerato. 

Trasparenza ed equilibrio normativo, dunque, non sembra 
possano ambire a costituirsi in disciplina unica del contratto, 
poiché continuano a darsi ambiti di complessità ove essa appa-

__________ 
(55) A. ALESSI, Luci e ombre del nascente diritto europeo dei contratti, Diritto euro-

peo e autonomia contratuale, Palermo, 1999; A. HARTKAMP-M. HESSELINK-E. 
HONDIUS-C. JOUSTRA-E. DU PERRON, Towards a European Civil Code, Lon-
don-Boston, 1998; G. ALPA-E.N. BUCCICO, Il codice civile europeo, Materiali dei 
seminari 1999-2000, Milano, 2001; IDEM, La riforma dei codici civili in Europa e il 
progetto di Codice Civile Europeo, Materiali dei seminari 2000, Milano, 2002.  

(56) M. MAUGERI, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, Milano, 
2003, 157 ss.; R. NATOLI, L’abuso di dipendenza economica, Napoli, 2004, 111 ss.  
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re del tutto insufficiente o, addirittura, assolutamente inappro-
priata. 

Ciò deve ritenersi sufficiente ad escludere, allo stato, una ge-
nerale espansione dei principi comunitari oltre le fattispecie dei 
contratti del consumatore e l’adozione di una prospettiva di ge-
nerale controllo dell’autonomia privata nel segno della giustizia 
contrattuale. La conservazione di un ambito della contrattazio-
ne, ove continuino ad operare i principi tradizionali della disci-
plina Dei contratti in generale, comporta, infatti, che l’applicazione 
dei nuovi principi comunitari oltre il loro specifico campo, possa 
avvenire solo attraverso un dispositivo analogico (57), la cui pra-
ticabilità sistemica si presenta, però, altamente problematica. Ma 

__________ 
(57) Rimane, dunque, una prospettiva per il futuro quella di chiedersi (v. 

M. BARCELLONA, Diritto europeo e sistema delle fonti, in Il diritto civile oggi. Compiti 
scientifici e didattici del civilista, Napoli, 2006, 159 ss.) se tutto questo potrà inci-
dere sul “senso” del rapporto tra principi codicistici e principi comunitari e 
rendere plausibile un’articolazione sistemica di questa parte fondamentale del 
diritto privato che collochi al suo centro i principi comunitari e la logica del-
l’equilibrio mercantile, e invece comprenda come rationes di un sotto-sistema 
parziale, deputato a regolare una complessità sociale ridotta, i principi codici-
stici e la logica simbolica della “volontà nuda”.  

Coltivare una tal prospettiva non significa, però, declamare l’avvento del-
la giustizia contrattuale ma affrontare seriamente – cosa che, occorre dire, fin 
qui non si è fatta – non secondari problemi interpretativi: 
- come si definiscono in modo ragionevole ed argomentato le condizioni di 

espansione dei principi comunitari oltre le fattispecie dei contratti del con-
sumatore; 

- come, per converso, si definiscono gli ambiti ove il contratto ha da rimane-
re, necessariamente, rimesso alla logica simbolica della volontà individuale 
quale si dà nella disciplina codicistica degli atti di autonomia, specie nella sua 
Parte generale; 

- fino a che punto è dato di travalicare il confine dell’equilibrio normativo per 
inoltrarsi nella prospettiva del controllo giudiziale del rapporto di corrispet-
tività nel nome di una rimoralizzazione del diritto privato e della giustizia 
contrattuale; 

- fino a che punto, sempre nel nome della giustizia contrattuale, è dato di i-
bridare, in modo generalizzato e non settoriale, la logica procedurale che 
presiede alla disciplina dei vizi della volontà; 

- ecc.   
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questo basta ad escludere anche che l’interpretazione degli artt. 
1374 e 1375, a ragione dello sviluppo del diritto comunitario, 
debba discostarsi dalle direttive prima tracciate. 

 
 

3. Orientamenti giurisprudenziali e questioni applicative: indicazioni gene-
rali.  

 
Le superiori considerazioni permettono di valutare in modo 

adeguato e realistico l’effettiva influenza delle contrapposte inter-
pretazioni dottrinali delle norme qui considerate sull’orientamento 
dei giudici, e consentono di assumere un punto di vista sensato 
nell’esposizione delle specifiche questioni applicative, riguardo a 
tali norme affrontate dalla giurisprudenza o suscitate dalla dottrina. 

Alle sollecitazioni rivoltele, soprattutto nel passato prossimo, 
dalla dottrina, la giurisprudenza ha solitamente risposto in modo 
singolare: talvolta ha mostrato di recepire tendenze dirigistiche 
forzando l’interpretazione di norme particolari sulla base di una 
taciuta idea di « giustizia » del contratto, invece di usare esplici-
tamente le clausole di equità e buona fede; più spesso ha preso 
ad argomentare sulla base di valori solidaristici e personalistici, 
introdotti attraverso il riferimento a tali clausole, soluzioni che 
con essi avevano poco a che fare e che invece potevano e dove-
vano essere argomentate aliunde; generalmente ha finito per ri-
solvere le diverse questioni interpretative e le frequenti lacune 
delle legislazioni speciali riferendosi integralmente alla normativa 
generale del contratto e delle obbligazioni, invece di avvalersi 
con discernimento delle fonti di integrazione previste dalle nor-
me qui considerate. 

Ora, l’opzione dell’ordinamento per la via della scorporazio-
ne dal sistema del contratto di settori ed ambiti problematici 
(tendenzialmente) definiti, attraverso la formazione di sotto-
sistemi legislativi speciali socialmente orientati, comporta, di già, 
una duplice e vincolante indicazione interpretativa (58), sulla base 
__________ 

(58) Cfr. al riguardo N. IRTI, I frantumi del mondo (sull’interpretazione sistemati-
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della quale vanno riconsiderate le superiori tendenze giurispru-
denziali: 

a) poiché la tecnica legislativa della formazione di sotto-
sistemi speciali opera per scorporazione di ambiti determinati di 
problemi della realtà dalla ratio fondamentale del contratto e non 
per correzioni generali di essa, non è lecito, in linea di massima, 
al di fuori di tali sotto-sistemi legislativi speciali, sovrapporre – 
come a volte si propone – considerazioni di natura solidaristica 
alla logica autonomistica del contratto;  

b) per contro, poiché la creazione legislativa di un sotto-
sistema opera la sottoposizione di un ambito determinato di 
problemi della realtà ad una ratio distinta ed autonoma da quella 
generale del contratto, negli ambiti coperti da tali sotto-sistemi il 
rapporto tra disciplina codicistica e legge speciale non può essere 
ricostruito – come spesso avviene – secondo il canone rego-
la/eccezione, ma piuttosto sovraordinando alla logica autonomi-
stica del contratto il principio speciale di volta in volta recato 
dalla normativa di intervento. 

La prima indicazione suggerisce, allora, di scoraggiare le ten-
denze minoritarie all’occulto apprezzamento del regolamento di 
interessi predisposto dai privati secondo valori eteronomi e di 
sfrondare le motivazioni e l’argomentare giuridico maggioritari 
da ridondanti (59) riferimenti alla solidarietà o al valore della per-
sona. 

La seconda indicazione suggerisce, invece, di sollecitare en-
tro gli ambiti coperti dai sotto-sistemi speciali (ad es., delle loca-
zioni urbane, dei rapporti agrari, dei prezzi amministrati, ecc.) 
l’abbandono del tradizionale imperialismo codicistico ed il po-
tenziamento interpretativo, circostanziato e argomentato, delle 
normative interventistiche e dei principi innovativi da esse recati. 

Ciò può indurre, forse, a ripensare il giudizio secondo cui le 
sollecitazioni della dottrina degli anni ’60 ad un uso giurispru-

__________ 
ca delle leggi speciali), in Quadrimestre, 1985, 223 ss. e in prospettiva diversa M. 
BARCELLONA, Diritto sistema e senso, cit., 154 ss. 

(59) Così testualmente R. SACCO, II contratto, cit., 800.  
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denziale più frequente ed incisivo delle norme qui considerate 
avrebbe prodotto «l’effetto che storicamente possiamo assegnare 
ai suggerimenti analoghi che li hanno preceduti: ognuno di essi 
contribuì un pochino ad aprire la mente del giurista all’idea della 
norma di origine giudiziale, della norma di opinione, della norma 
in stato di evoluzione permanente; nessuno di essi riuscì a tra-
sformare il pensiero dei giuristi cui era specificamente destina-
to» (60). Ed infatti, quelle sollecitazioni non hanno significativa-
mente cambiato il modo di argomentare «ufficiale» dei giudici, 
ma hanno, invece, un poco cambiato il loro modo «sostanziale» 
di pensare e, soprattutto, l’auto-rappresentazione del loro ruolo: 
con un esito che non può, probabilmente, ritenersi apprezzabile, 
a misura che un diritto giurisprudenziale occultato tra le righe 
del diritto scritto o dietro il riferimento formalistico a precedenti 
formalisticamente massimati finisce per risolversi in un esonero 
dalla motivazione «reale» della decisione, che non è certo coe-
rente con il senso profondo dell’art. 111 cpv., della Costituzione. 

Con queste premesse vanno considerate le specifiche que-
stioni applicative relative alle norme qui considerate e le diverse 
soluzioni che ad esse risultano offerte. 

 
 

3.1. La questione della derogabilità degli artt. 1374 e 1375 e delle singole 
fonti di integrazione.  

 
La prima di queste questioni attiene al carattere derogabile 

o inderogabile delle norme qui considerate. Coerentemente ad 
una visione che poneva l’art. 1374 al centro del sistema del 
contratto, buona parte della dottrina degli anni ’60 (61) ne ha 
sostenuto l’inderogabilità in senso forte: non solo non sarebbe 
lecito alle parti escludere, a priori ed in generale, l’integrazione 
del contratto sulla base di fonti eteronome, ma sarebbe altresì 

__________ 
(60) Il giudizio è di R. SACCO, Il contratto, cit., 800. 
(61) Cfr., ad es., S. RODOTÀ, Le fonti, cit., 98 ss. e F. GAZZONI, Equità, 

cit., 230 ss., 331 ss. 
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loro inibito sostituire con discipline pattizie le regolamentazio-
ni discendenti da taluni usi normativi e/o dall’equità e/o dalla 
buona fede. 

L’idea è stata da taluno (62) recentemente riproposta in rela-
zione alla buona fede, sostenendo che questa, a differenza di tut-
te le altre fonti di integrazione, prevarrebbe sull’espressa rego-
lamentazione apprestata dai privati, in quanto sarebbe espres-
sione di un fondamentale principio etico dell’ordinamento. 

Ovviamente, queste tesi suppongono che taluni usi e/o 
l’equità e/o la buona fede costituiscano non solo criteri di com-
pletamento di un contratto lacunoso, ma, prim’ancora, criteri di 
valutazione dell’atto di autonomia, sanzionati dalla nullità delle 
clausole da essi difformi. Al di là delle singole argomentazioni di 
volta in volta utilizzate, esse muovono, infatti, dal presupposto 
che l’ordinamento non si limiti ai controlli estrinseci previsti ne-
gli artt. 1418 e 1343, ma si riservi in via generale di sindacare nel 
merito la « giustizia » del contratto. 

Le considerazioni che si sono fatte sul valore sistematico del 
contratto spiegano le resistenze trovate da questa tesi sul piano 
teorico ed il dissenso della giurisprudenza superiore: attraverso 
la disciplina delle invalidità l’ordinamento, in linea di massima, si 
limita a circoscrivere il campo entro il quale i contraenti possono 
giocare la loro partita (artt. 1418-1343) ed a fissare le regole alle 
quali nel corso di essa debbono reciprocamente attenersi (artt. 
1425 ss. e 1447 ss.), giacché un gioco scorretto impedirebbe la 
soggezione dello scambio alla logica economica e falserebbe il 
mercato; entro questo campo ed osservate queste regole, l’ordi-
namento si disinteressa della congruità dello scambio e dell’e-
quilibrio della parte normativa del contratto (63), giacché solo un 
gioco libero consente che lo scambio sia unicamente retto dalla 
congiuntura economica e che così il mercato assolva alle funzio-
ni che il sistema gli ha demandato. 

__________ 
(62) C.M. BIANCA, Il contratto, cit., 473, 493. 
(63) Al riguardo si v., per tutti, R. LANZILLO, Regole del mercato e congruità 

dello scambio, in Contr. e Imp., 1985, 309 ss. 

4. 
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Per queste ragioni, deve ritenersi pacifico che le parti possa-
no, ad es., disciplinare dettagliatamente profili dell’esecuzione 
del contratto che altrimenti verrebbero regolati secondo buona 
fede e disciplinarli in modo diverso da, ed al limite opposto a, 
come secondo buona fede verrebbero regolati, senza che una 
tale regolamentazione pattizia sia suscettibile di controllo da par-
te del giudice, se non nei limiti degli artt. 1418 e 1343. Come, 
per le stesse ragioni (ex art. 1343), deve certamente ammettersi 
che sarebbe, invece, – del tutto ovviamente – illecita una clauso-
la che, puramente e semplicemente, autorizzasse una o entrambe 
le parti a comportarsi scorrettamente. 

Ed infatti una tesi più cauta (64) sostiene appunto che i con-
traenti potrebbero regolare a loro modo ipotesi e situazioni pre-
viste e disciplinate in altro modo da norme dispositive o da usi o 
da regole di correttezza e principi equitativi, ma non potrebbero 
pattiziamente escludere in toto l’applicazione al contratto da esse 
concluso degli artt. 1374 e 1375. 

L’unica spiegazione che ragionevolmente si può dare di una 
tale opinione è che gli artt. 1374 e 1375 costituiscano norme vol-
te ad assicurare la funzionalità del contratto, disciplinando ciò 
che ha necessità di essere regolato e che le parti hanno omesso 
di regolare: se vi è una lacuna nel regolamento privato, l’ipotesi o 
la situazione non regolata dovrà pur essere in qualche modo re-
golata, affinché l’accordo possa funzionare e conseguire i risulta-
ti per i quali le parti lo hanno posto in essere. Per la stessa ragio-
ne, però, dovrà ritenersi valida (sempreché ex post non risulti so-
lo un modo per sottrarsi all’obbligatorietà del contratto) una 
clausola contrattuale che escluda l’integrazione del regolamento 
privato, ove, per esplicita dichiarazione o per via di interpreta-
zione, si possa ritenere con sicurezza che le parti abbiano delibe-
ratamente assunto l’eventualità di una lacuna e la necessità di in-
tegrarla eteronomamente come causa di risoluzione del contrat-
to (ad es., deducendo il verificarsi di ipotesi e situazioni non re-
golate a condizione risolutiva del negozio). 
__________ 

(64) R. SACCO, Il contratto, cit., 789. 
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Tutto questo, ovviamente, non significa che non si possa in 
astratto pensare (salvo a provarlo) che taluni valori o principi 
di sistema possano contribuire a determinare il contenuto di 
taluni usi o di talune concretizzazioni dell’equità e della buona 
fede. Ma è evidente che in tali casi questi valori e principi con-
tribuirebbero ancor prima a determinare il contenuto di ordine 
pubblico e buon costume e che, perciò, l’effetto invalidante 
andrebbe correttamente riferito in via diretta ad ordine pubbli-
co e buon costume piuttosto che ad equità e buona fede; a 
queste ultime, sempreché ricorrano le condizioni dell’art. 1419, 
comma 1, spetterebbe solo di colmare in senso conforme ai va-
lori e principi di sistema quelle clausole private che per essere 
ad essi contrarie siano state previamente invalidate (Cass. n. 
6600/84). 
 
 
3.2. Lacune contrattuali e limiti della funzione completiva.  
 

La seconda questione riguarda l’accertamento della ricor-
renza di una lacuna contrattuale ed i limiti della funzione com-
pletiva. 

L’integrazione del contratto ha, infatti, un duplice presuppo-
sto: che nel regolamento privato vi sia una lacuna (cioè che il 
contratto non sia completo) e che, però, la lacuna non sia tale da 
renderne l’oggetto indeterminabile. 

Non sempre è del tutto semplice stabilire quando un con-
tratto presenti una lacuna e richieda, perciò, di essere integrato 
con le fonti sussidiarie dell’art. 1374. 

La lacuna apparirà con sufficiente chiarezza nel caso dei con-
tratti tipici, allorché le parti abbiano omesso di disciplinare eve-
nienze e profili considerati dalle norme dispositive che li regola-
no. Per i contratti atipici un’indicazione ragionevole potrà rica-
varsi dall’esame delle questioni previste e regolate dalla discipline 
dispositive dei contratti tipici similari, ma in tali casi sarà pre-
viamente necessario accertarsi con scrupolo che la considerazio-
ne e la soluzione riscontrabili per i tipi negoziali similari rientri-
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no nella logica specifica della funzione socio-economica del con-
tratto atipico. 

Tuttavia, la disciplina dispositiva deve ritenersi un para-
metro di raffronto significativo, ma non esaustivo, anche per 
gli stessi contratti tipici. Non sembra, infatti, del tutto condi-
visibile la tesi (65), secondo cui le fonti legali esaurirebbero le 
possibilità di integrazione dei contratti tipici, sicché l’utiliz-
zazione delle fonti giudiziali andrebbe rigidamente circoscritta 
al completamento dei contratti innominati. Invero, nonostan-
te il carattere dettagliato delle rispettive discipline dispositive, 
anche rispetto ai contratti tipici possono in astratto ipotizzarsi 
lacune del regolamento contrattuale: esse potrebbero, ad es., 
scaturire dalla circostanza che le parti abbiano derogato alla 
disciplina dispositiva, omettendo tuttavia di regolare per inte-
ro la materia così ad essa sottratta; ovvero potrebbero dipen-
dere dalla presenza di condizioni o dall’intervento di situazio-
ni, relative ai contraenti e/o all’affare, non tipizzate in sede di 
disciplina dispositiva e ad essa non riducibili per via analogica; 
o potrebbero ancora, più facilmente, attenere alla fase esecu-
tiva in senso proprio, rispetto alla quale la fenomenologia del-
le evenienze è più difficilmente contenibile entro previsioni 
esaustive. 

Al riguardo bisogna subito avvertire che, in linea di massi-
ma, la presenza di una lacuna può essere affermata solo sulla 
base di un giudizio di valore (66). Un vuoto di disciplina del 
rapporto contrattuale, normalmente, si può dire non esista, 
giacché, ad es., l’assenza del dovere di un contraente di fare al-
cunché in relazione ad una questione non disciplinata o in pre-
senza di un fatto non previsto di per sé comporterebbe sempli-
cemente che tale contraente non sia tenuto a far niente di più 
di quel che nel regolamento privato è posto a suo carico e che 
__________ 

(65) G.B. FERRI, Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto, Milano, 
1970, 331 ss. 

(66) Cfr. al riguardo indicazioni bibliografiche in M. BARCELLONA, Per 
una teoria dei beni giuridici, in Scritti in onore di Giuseppe Auletta, Milano, 1989, sub 
par. 3 e Diritto sistema e senso, cit., 319 ss. 
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per conseguenza sull’altro gravi l’onere della situazione non re-
golata o dell’imprevisto. La presenza di una lacuna dipende, 
perciò, essenzialmente da un giudizio che una tale soluzione 
consideri incongrua. 

Il problema dell’accertamento delle lacune è, allora, quello 
di stabilire sulla base, di quale parametro, di quale «dover esse-
re» si debba effettuare questo giudizio. Così impostato, il pro-
blema trova soluzione nelle indicazioni interpretative generali 
che si sono prima enucleate: nei settori governati esclusivamen-
te dal principio di autonomia il parametro, alla cui stregua giu-
dicare la presenza o meno di una lacuna nel regolamento nego-
ziale, non può che essere costituito dalla volontà dei contraenti 
oggettivata nell’accordo, sicché la sussistenza o meno di una 
lacuna si risolve integralmente in una questione di interpreta-
zione del contratto (67); nei settori disciplinati dalla legislazione 
speciale, invece, tale parametro avrà natura eteronoma e sarà 
costituito dai principi speciali introdotti da tale legislazione, 
sicché la sussistenza o meno di una lacuna si risolverà in una 
questione di interpretazione della legge, delle funzioni di rego-
lazione dei rapporti privati da essa svolte e degli assetti redi-
stributivi da essa perseguiti. 

Accertata così la lacuna, occorre ancora verificare che essa 
non sia tale da rendere l’oggetto del contratto indeterminabi-
le (68). L’art. 1374, infatti, ha limite negli artt. 1346 e 1418, com-
__________ 

(67) È inutile dire che con ciò non si intende indicare un criterio di solu-
zione ma il terreno sul quale la soluzione va, di vola in volta, cercata. Per un 
verso, si tratterà di dare risposta alla questione, tutt’altro che semplice, se il 
silenzio del contratto implichi una regola o denoti solo una dimenticanza. Per 
un altro verso, occorrerà avere ben chiaro che, nel momento in cui si passa 
dalla c.d. interpretazione soggettiva alla c.d. interpretazione oggettiva, i para-
metri secondo cui affrontare tale interrogativo mutano abbastanza radical-
mente, coinvolgendo criteri di razionalità, efficienza, ecc. che mettono da 
parte la volontà empirica dei contraenti e trapassano in un’oggettività, il cui 
senso non sempre è a tutti chiaro. 

(68) Sul punto si v. P. VITUCCI, Contenuto minimo e conclusione del contratto, in 
Foro pad., 1968, I, 481 ss. e F. GAZZONI, Equità, cit., 295. 

In argomento v. anche G. BENEDETTI, La formazione del contratto e l’inizio 
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ma 2, sicché, ad es., non sarebbe lecito determinare in via di e-
quità o secondo buona fede quanto alla stregua dell’art. 1346 
dovesse ritenersi indeterminabile sì da dare ingresso al disposto 
dell’art. 1418, comma 2. 

In questa prospettiva i limiti della funzione suppletiva delle 
norme qui considerate dipendono dall’interpretazione dell’art. 
1346, alla quale, perciò, si deve rinviare (69). 

Due considerazioni sembrano, tuttavia, opportune anche in 
questa sede, poiché interferiscono in modo particolare con due 
specifiche fonti di integrazione: la legge e l’equità. 

La prima riguarda il caso che un aspetto del contratto, la cui 
determinabilità sia in generale richiesta a pena di nullità, sia og-
getto di espresse discipline legali, derogabili o inderogabili: non 
abbisogna, infatti, di essere determinato dalle parti quanto è in-
derogabilmente determinato dalla legge o quanto la legge deter-
mina, direttamente o per relationem, in via dispositiva (70). 

Si può, quindi, fissare la seguente regola: per via di integra-
zione non si può supplire alle prescrizioni dell’art. 1346, ove 
l’ordinamento non preveda specificamente modi di determina-
zione particolari destinati adoperare in assenza di una diversa 
volontà dei privati; cioè non sono integrabili quegli aspetti del 
regolamento privato, la cui determinabilità è richiesta per il 
combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, comma 2, a pena di 
nullità, e per i quali la legge non appresti in sede di disciplina del 
tipo negoziale espressi criteri suppletivi (Cass. 3044/63) (71). 
__________ 
di esecuzione: dal codice civile ai principi di diritto europeo dei contratti, in Scritti in onore 
di V. Buonocore, IV, Milano, 2005, 4245 ss. 

(69) C.A. CANNATA, Oggetto del contratto, in Enc. del dir., XXIX, Milano, 
1979, 827 ss.; G. ALPA, Accordo delle parti e intervento del giudice nella determinazio-
ne dell’oggetto del contratto, in Rischio contrattuale e autonomia privata, Napoli, 1982; 
E. ROPPO, Sugli usi giudiziali della categoria «indeterminatezza/indeterminabilità» 
dell’oggetto del contratto, ibidem. 

(70) Così R. SACCO, Il contratto, cit., 554. 
(71) Ovviamente, questo principio vale fino a quando il contratto non 

abbia avuto ancora esecuzione per quella delle prestazioni che in esso risulta 
determinata. Nel caso in cui, invece, vi sia stata, con il consenso del beneficia-
rio, una tale esecuzione parziale si dovrebbe ritenere che le parti abbiano in-
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La seconda considerazione riguarda, invece, il caso in cui le 
parti (espressamente o implicitamente, ma in tal caso in modo 
inequivoco) abbiano rinviato ad un momento successivo la de-
terminazione di un aspetto del contratto rilevante ai sensi del-
l’art. 1346 e, successivamente, una di esse si sia rifiutata di colla-
borare a tale determinazione o, più semplicemente, entrambe 
non siano riuscite a trovare l’accordo (72). 

L’equivalenza o la differenza tra le clausole « secondo ac-
cordi a venire » (in presenza delle quali il giudice dovrebbe ar-
restarsi innanzi la mancata «chiusura» del contratto e consta-
tarne la nullità per indeterminatezza dell’oggetto) e «a condi-
zioni eque» (in presenza delle quali il giudice sarebbe legittima-
to a determinare in via integrativa i profili carenti del contrat-
to), cui di frequente in simili casi si ricorre (73), è una questione 
di interpretazione del contratto, sicché sono in astratto plausi-
bili e compatibili, sentenze con esiti contrapposti (in senso af-
fermativo Cass. n. 12881/1966; contra Cass. n. 2201/1966). Su 
questo piano, però, vi è da aggiungere che l’esecuzione consen-
suale della prestazione determinata dovrebbe, in linea di mas-
sima, escludere ogni incertezza, anche ai sensi dell’art. 1362, 
comma 2. 

L’ordinamento offre un apparato notevole di previsioni e 
strumenti integrativi, ma non si può credere per questo che il 
sistema consenta che, sfuggiti frammenti di volontà ai privati, 
il giudice o la legge possano impadronirsene per assicurare ad 
ogni costo efficacia al contratto (Cass. n. 523/1970). Una re-
gola fondamentale che al riguardo si dovrebbe avere sempre 
ben presente è quella che, nell’ambito ove vige il principio au-
tonomistico, non si vede perché il giudice, ove non sia con 
__________ 
teso concludere il contratto anche in assenza di un compiuto accordo sulla 
controprestazione e rinviare a dopo l’esecuzione la sua esatta determinazione: 
in tal caso, ove le parti non riescano a procedervi, tale determinazione può 
ben essere operata dal giudice in via d’equità. Ma v. infra nel testo. 

(72) Al riguardo si v. S. RODOTÀ, Le fonti, cit., 195 e F. GAZZONI, Equità, 
cit. 296. 

(73) In proposito v. diffusamente SACCO, Il contratto, cit., 561. 
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sicurezza autorizzato da una norma, dovrebbe impegnarsi a 
costruire un valido contratto, quando le parti non hanno fatto 
quanto avrebbero potuto o dovuto fare per assicurare validità 
al negozio tra esse intercorso. Anche perché eventuali posi-
zioni meritevoli di protezione possono trovare più congrua 
tutela sul piano dell’azione di responsabilità. Per le stesse ra-
gioni la regola va capovolta ove si versi negli ambiti discipli-
nati dalla legislazione speciale e questa – come solitamente 
avviene – si ispiri al principio del favor per la costituzione e 
conservazione del rapporto: in tal caso sembra del tutto con-
forme alle rationes dei sotto-sistemi speciali un’integrazione 
giudiziale anche di aspetti centrali del contratto, come ad es., 
quelli attinenti al sinallagma (74). 
 
 
3.3. Gerarchia e tassatività delle fonti di integrazione.  
 

Altra questione, praticamente sollevata solo dalla dottrina, è 
se l’ordine nel quale sono richiamate dalle norme qui considerate 
valga ad istituire o meno una gerarchia inderogabile delle diverse 
fonti di integrazione. 

Secondo l’opinione tradizionale, al di fuori dei casi previsti 
dall’art. 1339, l’integrazione dell’accordo, recante la regolamen-
tazione privata dell’affare, potrebbe aver luogo solo per quanto 
non « è nel medesimo espresso » e dovrebbe attenersi all’ordine 
successivo delle fonti previsto dalle norme qui considerate: non 
sarebbe lecito, perciò, far ricorso agli usi se non si sia prima ac-
certata l’assenza di fonti legislative, così come non sarebbe lecito 
far ricorso all’equità ed alla buona fede se non in assenza di fonti 
integrative di tipo normativo (75). 

Questa opinione è stata variamente contrastata da quanti 
pensano di potere riconoscere natura inderogabile anche a fonti 

__________ 
(74) Cfr. S. RODOTÀ, Le fonti, cit., 192, ma anche Pret. Bergamo, 23-10-

1964, in Foro pad., 1965, 1434. 
(75) Cfr. F. MESSINEO, Dottrina generale, cit., 367 e Contratto, cit., 937. 
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diverse da quelle indicate dall’art. 1339 (76): in questa prospettiva, 
infatti, i rapporti reciproci tra fonte privata, fonte legale e fonte 
giudiziale non sarebbero retti dal costrutto linguistico dell’art. 
1374 (... non solo ... ma anche ... o, in mancanza, ...), bensì dalla 
ricostruzione delle rispettive ragioni e del loro concorso nelle 
fattispecie concrete. 

Le considerazioni sistematiche generali, più volte richia-
mate, spiegano le obiezioni incontrate in dottrina (77) da que-
sto orientamento e l’insistenza della giurisprudenza sulla natu-
ra gerarchica dell’ordine in cui le diverse fonti del regolamen-
to contrattuale sono dall’art. 1374 richiamate (Cass. 1189/65; 
753/67).  

Altra questione sollevata dalla dottrina è quella della tassati-
vità delle fonti di integrazione richiamate dalle norme qui consi-
derate (78).  

La questione è stata posta essenzialmente al fine di poter an-
noverare tra le fonti di integrazione in senso proprio anche la 
correttezza (79), e perciò attiene piuttosto alla ricostruzione del 
rapporto tra il disposto dell’art. 1374 e quello dell’art. 1375, su 
cui ci si soffermerà appresso. 
 
 
4. Le fonti normative.  
 
4.1. Le leggi: integrazione dispositiva e integrazione correttiva dalla con-

trapposizione di autonomia e politica alla cooperazione di intervento e 
mercato.  

 
Sulle fonti a carattere normativo sono sufficienti poche pre-

cisazioni. 
__________ 

(76) Si v. per tutti S. RODOTÀ, Le fonti, cit., 91; F. GAZZONI, Equità, cit., 
268; C.M. BIANCA, Il contratto, cit., 472. 

(77) V., ad es., F. SACCO, Il contratto, cit., 786. 
(78) In senso affermativo si v. U. MAJELLO, Custodia e deposito, Napoli, 

1958, 47. 
(79) Così S. RODOTÀ, Le fonti, cit., 117 ss. 
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Nessun serio argomento è di ostacolo a ricomprendere tra 
le fonti legali richiamate dall’art. 1374 tanto quelle a carattere 
dispositivo che quelle di natura cogente (80). Per le prime, oc-
corre solo segnalare la polemica tra quanti, definendole «sup-
pletive», intendono sottolinearne la funzione di soccorso alle 
carenti regolamentazioni pattizie e quanti vi indicano piutto-
sto la composizione del conflitto di interessi delle parti rite-
nuta ottimale dall’ordinamento (81). Sulle seconde, invece, dal 
punto di vista dell’art. 1374 occorre soffermarsi sulle condi-
zioni della sostituzione automatica prevista dall’art. 1339 e, 
soprattutto, sulle questioni che provengono dalle nuove for-
me di intervento che alle determinazioni autonome dei privati 
sostituiscono non un parametro politico ma una misura mer-
cantile. 

In ordine al primo punto va detto che è cosa sicura che per 
escludere l’applicazione di una norma suppletiva occorra pro-
varne specificamente la deroga pattizia, ma questo non ne muta 
affatto la posizione subordinata rispetto al principio di autono-
mia. Allo stesso modo, si deve convenire che le norme suppleti-
ve racchiudono il progetto di disciplina ritenuto dal legislatore 
più congruo e che le loro deroghe pattizie sono spesso preordi-
nate all’interesse del contraente più forte, ma va anche detto che 
tutto questo può avere rilevanza solo nell’ambito di un discorso 
che assuma la loro deroga sistematica come contraria all’ordine 
pubblico (82) ed in ogni caso non modifica minimamente il loro 
modo di funzionamento nell’ambito dell’art. 1374. 

Dell’integrazione coattiva in generale si è già detto prima (v. 
supra par. 1). 

__________ 
(80) C.M. BIANCA, Il contratto, cit., 484-485; R. SACCO e G. DE NOVA, Il 

contratto, II, in Tratt. dir. civ. diretto da R. Sacco, Torino, 2004, 417 ss. 
(81) In questo senso v. C.M. BIANCA Il contratto, cit., 484. 
(82) Al riguardo si v. P. BARCELLONA, Condizioni generali di contratto e tutela 

del contraente debole, in Condizioni generali di contratto e tutela del contraente debole. Atti 
della tavola rotonda tenuta presso l’istituto di diritto privato dell’Università di Catania, 
Milano, 1970, 125 e A. DI MAJO, Condizioni generali di contratto e diritto dispositi-
vo, ibidem, 65. 
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Forse nessuna norma ordinaria ha fatto tanto scandalo (ma 
ha anche suscitato tante attese) quanto l’art. 1339 (83). 

Non infondatamente si è rilevato che, dal punto di vista della 
libertà contrattuale, il mantenimento di un contratto cui si fanno 
produrre effetti diversi da quelli programmati dalle parti è ben 
più grave della sua integrale caducazione (84). 

Che la nullità costituisca un’ingerenza ben più lieve di una tal 
«integrazione repressiva» (85) è, certo, vero. Ma è anche vero che 
se essa avesse rappresentato un intollerabile sacrificio dell’auto-
nomia privata se ne sarebbe dovuta denunciare, da subito, 
l’incostituzionalità. 

In realtà, nessuno ha mai pensato ad un rimedio del genere, 
anche perché gli artt. 41 e 42 cost. autorizzavano questo ed altro. 
Ma la disputa serviva, oltre che a “far schierare” giudici e dotto-
ri, ad influenzare il legislatore, a dissuaderlo dall’avvalersi troppo 
di un pericoloso strumento generale come quello introdotto dall’art. 
1339. 

A tale norma, infatti, si accreditava il valore di consentire la 
correzione di clausole e prezzi di un contratto anche quando la 
norma imperativa violata non la prevedesse espressamente (86). 
__________ 

(83) Si ricordi il dibattito tra G. STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 
1947, XXIII e E. BETTI, Il negozio giuridico in una pubblicazione recente, in Giur. it., 
1947, IV, 137 ss.; G. STOLFI, Il negozio giuridico è un atto di volontà, in Giur. it., 
1948, IV, 41 ss. 

Ma v. anche D. RUBINO, Libertà contrattuale e inserzione automatica di clausole, 
in Mon. e cred., 1948, 530 ss. e G. OSTI, Contratto, in Noviss. Dig. It., IV, Torino, 
1957, 528 ss. 

Più di recente si v. F. MESSINEO, Contratto, Milano, 1961, 162; R. SCO-
GNAMIOGLIO, Dei contratti in generale (artt. 1321-1352), in Comm. del cod. civ. 
diretto da A. Scialoja e G. Branca, Bologna, 1970, 225 e P. BARCELLONA, In-
tervento statale, cit., 240 ss. e, ora, C. SCOGNAMIGLIO, L’integrazione, in E. 
GABRIELLI, I contratti in generale, II, Torino, 1999, 1039 ss. 

(84) G. CRISCUOLI, La nullità parziale del negozio giuridico, Milano, 1959, 
225 ss. 

(85) Come la chiamano R. SACCO e G. DE NOVA, Il contratto, cit., II, 423. 
(86) V. S. PATTI, Sub. art. 1339, in S. PATTI e G. PATTI, Responsabilità con-

trattuale e contratti standard, Il Codice civile. Comm. diretto da P. Schlesinger, Mila-
no, 1993, 248. 
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In questa chiave si capisce la disputa, altrimenti incompren-
sibile, tra chi ne indica la ratio nella cura di interessi sociali collet-
tivi (87) e chi, invece, la vorrebbe limitata alla protezione dei con-
trenti deboli (88). 

In critica al primo orientamento si è rilevato che agli interessi 
generali sovviene già, più che adeguatamente, il rimedio della 
nullità, sicché non avrebbe senso attivare il dispositivo dell’art. 
1339 se non quando sia in gioco la tutela specifica di soggetti de-
terminati. 

Non è estraneo ad una tale critica il proposito di mantenere 
circoscritto il raggio di operatività di questa “terribile” «integra-
zione repressiva». Ma le cose stanno in modo più complesso di 
quanto così non le si immagini.  

Ad es., una disciplina dei canoni di locazione sovviene, ov-
viamente, all’interesse degli inquilini, ossia alla tutela di soggetti 
che, almeno in quel tempo (e talvolta anche ora), si presentava-
no non solo contrattualmente ma anche economicamente debo-
li. Ma sarebbe miope non vedere che una tal disciplina conside-
rava, ad egual titolo e nello stesso modo, interessi che atteneva-
no all’equilibrio economico generale: mantener bassi i canoni 
preveniva le rivendicazioni salariali e prevenire le rivendicazioni 
salariali voleva dire alleggerire la pressione sugli utili d’impresa; 
sicché la disciplina vincolistica delle locazioni aveva molto a che 
fare con la c.d. politica dei redditi e, segnatamente, con il privile-
giamento del profitto sulla rendita. 

Questo serve a togliere da una cornice a mezzo tra il deami-
cisiano ed il bolscevico quanti, tra gli anni ’60 e ’80, si occupava-
no di intervento statale nei rapporti economici e di integrazione 
del contratto. Ma serve anche, per l’oggi, a ragionare corretta-
mente sulle condizioni di accesso al dispositivo dell’art. 1339 e 
sul senso del nuovo interventismo legislativo. 

Sotto questo profilo, il criterio adeguato per implementare la 

__________ 
(87) Cfr. in proposito L. MENGONI, Programmazione e diritto, in Justitia, 

1966, 105 ss. 
(88) Cfr. P. BARCELLONA, Intervento statale, cit., 175 ss. 
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sostituzione automatica dell’art. 1339 deve ravvisarsi nella finali-
tà correttiva delle norme che si propongono al suo dispositivo, 
ossia nel loro scopo di conservare il rapporto contrattuale alle 
diverse condizioni da esse indicate: non sulle determinazioni ma-
teriali del soggetto protetto, che ben può essere solo un medium 
dell’intervento normativo, poggia l’utilizzabilità dell’art. 1339, 
bensì sulla funzione non proibitiva ma correttiva degli interventi 
autoritativi che esso è deputato a rendere operativi. 

E questo, difatti, spiega l’irrilevanza dell’errore di diritto e 
l’inconcepibilità di un’impugnazione del contratto per rescissio-
ne o per eccessiva onerosità sopravvenuta in presenza di ride-
terminazioni del contenuto del contratto ex art. 1339 (89). 

All’art. 1339 si accredita un dispositivo che inizia con la nul-
lità della clausola contrattuale difforme dalla previsione normati-
va, prosegue con la conservazione del contratto disposta dal 2° 
comma dell’art. 1419 e si conclude con l’inserzione automatica 
della clausola legale al posto della caducata clausola convenzio-
nale e la ripetizione di quanto sulla sua base fosse già stato corri-
sposto in eccedenza (90). 

Ed è proprio sul funzionamento di tale dispositivo che, ina-
spettatamente, si è riaperto il dibattito sull’art. 1339. 

Questo dibattito ha, precisamente, ad oggetto il rapporto si-
stematico tra l’art. 1339, l’art. 1419 e, sullo sfondo, l’art. 1374. 

Il secondo comma dell’art. 1419 prevede che non si faccia 
luogo al criterio del primo comma (che rimette l’alternativa tra 
mero depennamento della clausola nulla e caducazione dell’in-
tero contratto alla volontà ipotetica del contraenti) «quando le 
clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative». 

È sembrato, allora, ai più conseguente, per determinare 
quando tale condizione ricorra, rinviare al disposto dell’art. 
__________ 

(89) S. PATTI, op. cit., 258. 
(90) S. PATTI, op. cit., 253 ss. Ma v. anche F. ZICCARDI, L’integrazione del 

contratto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1969, 143 ss.; A. D’ANTONIO, La modifica-
zione legislativa del regolamento negoziale, Padova, 1974; M. FRANZONI, Degli effetti 
del contratto, cit., 20 ss., e ora A. RICCIO, Inserzione automatica di clausole e invalidi-
tà delle clausole difformi, in Con. e Imp., 2005, 63 ss. 
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1339, che, per l’appunto, limita l’inserzione automatica ai casi 
in cui «le clausole, i prezzi di beni o servizi [siano] imposti 
dalla legge». 

La conservazione del contratto, e per conseguenza l’automa-
tica inserzione in esso del contenuto imposto, si darebbe, a que-
sta stregua, soltanto quando clausole e/o prezzi d’imperio siano 
oggetto di previsioni legislative (91). 

Negli anni ruggenti dell’intervento pubblico l’interpretazione 
di questo combinato disposto degli artt. 1419 e 1339 aveva su-
scitato qualche problema rispetto a clausole e prezzi che risulta-
vano determinati, piuttosto che direttamente da leggi, da atti 
dell’autorità amministrativa (92). Ma rispetto a tale problema, che 
era abbastanza specioso e che sottendeva una certa diffidenza 
verso quest’intromissione pubblica negli “affari privati”, si aveva 
buon gioco ad osservare che la condizione del secondo comma 
dell’art. 1419 e la previsione dell’art. 1339 dovevano intendersi 
soddisfatte quante volte «la legge provveda alla predetermina-
zione di criteri direttivi e rinvii la quantificazione ai provvedi-
menti degli organi amministrativi» (93). 

Del tutto diversi sono, invece, i termini nei quali questa que-
stione viene oggi riproposta. 

Come inizialmente si è osservato (v. supra, parr. 1.4 e ss.) la 
crisi del Welfare State e l’egemonia che con lo sviluppo dell’in-
tegrazione europea la ratio mercantile viene conquistando più 
che ridurre l’intervento legislativo sul contratto ne hanno cam-
biato direzione e segno. 

La filosofia del nuovo interventismo, infatti, non tende a so-
stituire la “misura convenuta” dai contraenti con una “misura 
politica” (= il canone convenuto con l’“equo canone”), bensì 
con la “misura mercantile” che la mancata operatività della con-
__________ 

(91) Su questo problema v. F. ZICCARDI, L’integrazione, cit., 147 ss. e S. 
PATTI, op. cit., 249. 

(92) S. RODOTÀ, Le fonti di integrazione, cit., 29 ss. Ma v. anche R. SCO-
GNAMIGLIO, Contratti in generale, cit., 233; A. ROMANO, Limiti dell’autonomia 
privata derivanti da atti amministrativi, Milano, 1960. 

(93) S. RODOTÀ, Le fonti di integrazione, cit., 36 ss. 
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correnza avrebbe impedito di recepire nel contratto o avrebbe 
comunque falsato. 

Nessuno ha seri dubbi sulla necessità che il contratto, in si-
mili casi, debba rimanere fermo e che si debba, in qualche mo-
do, procedere alla sostituzione di prezzo e clausole convenzio-
nali con quelli attinti dal mercato concorrenziale o da una sua 
simulazione. 

Ma tutti si chiedono come ciò possa avvenire in presenza dei 
limiti posti dal secondo comma dell’art. 1419 e dall’art. 1339, vi-
sto che qui non vi sarebbe neanche la determinazione indiretta 
di un atto dell’autorità amministrativa. 

Esemplare è, al riguardo, la discussione sull’art. 9 della L. 
192/1998, che vieta l’abuso di dipendenza economica e sancisce 
la nullità dei patti con i quali essa si realizzi (94). 

Nessuno può nutrire seri dubbi sulla circostanza che una 
clausola contrattuale recante un corrispettivo che sia frutto di un 
simile abuso debba ritenersi colpita da nullità e che la sua invali-
dità non travolga l’intero contratto ma ne imponga l’integrazione 
attraverso la determinazione, ad opera del giudice, di un corri-
spettivo mercantilmente giustificato. 

Ma sull’argomentazione di questa abbastanza ovvia soluzio-
ne si articolano insospettabili considerazioni. 

Da taluno si invoca un’applicazione analogica dell’art. 1339, 
la quale, così, si presterebbe ad assecondare «la sostituzione delle 
clausole nulle con regole e valori che, attraverso il mercato, co-
munque ritrovano la propria origine nell’autonomia privata» (95). 

Da altri, invece, si prova a bypassare il combinato disposto 
degli artt. 1419 e 1339, assumendo che nullità parziale e sostitu-
zione con la misura mercantile discenderebbero immediatamen-
__________ 

(94) M. MAUGERI, Abuso di dipendenza economica, cit., 179 ss. 
(95) Così A. BARBA, L’abuso di dipendenza economica: profili generali, in 

CUFFARO, La subfornitura nelle attività produttive, Napoli, 1998, 354, al quale an-
drebbe replicato che, a rigore, le condizioni dell’analogia risulterebbero con-
traddette dal suo stesso ragionamento, a misura che essa si invocherebbe non 
più per salvaguardare le rationes di un intervento “politico” ma per ripristinare 
«regole e valori che … ritrovano la propria origine nell’autonomia privata».  
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te dalla stessa norma «in quanto la nullità non dipende da una 
difformità oggettiva tra il contenuto della clausola e la disciplina 
imposta da una norma imperativa sostitutiva», ma, per 
l’appunto, dalla «stessa norma che vieta l’abuso di dipendenza 
economica, la cui finalità di tutela rimarrebbe frustrata ove 
l’invalidità si estendesse all’intero negozio» (96). 

Altri ancora (97), rilevato che «questa nullità non consente … 
di pensare alla sostituzione automatica di una clausola nulla con 
una valida … perché, tale clausola non essendo determinata dal-
la legge, come esige l’art. 1419, comma 2, non si sa come po-
trebbe esserlo diversamente» propone di ritenere che «la clausola 
… è nulla per la parte in cui è esecuzione immediata o mediata 
dell’intesa vietata o rappresenta il guadagno dovuto allo sfrutta-
mento della posizione dominante … [con la conseguenza della] 
legittimazione di coloro che hanno pagato la parte indebita alla 
ripetizione di essa» (98). 
__________ 

(96) Così A. ALBANESE, Abuso di dipendenza economica: nullità del contratto e 
riequilibrio del rapporto, in Eur. e dir. priv., 1999, 1194, al quale andrebbe replica-
to che lo stesso ragionamento sarebbe riproponibile, nei medesimi termini, 
per qualsiasi norma imperativa che possa riferirsi al dispositivo dell’art. 1419, 
secondo comma, e che, perciò, tale norma andrebbe ritenuta una inutile ri-
dondanza del legislatore. 

(97) Così a proposito della violazione dell’art. 3, lett. a) della L. 287/90 C. 
CASTRONOVO, Antitrust e abuso di responsabilità civile, in Dan. e resp., 2004, 
469 ss. 

(98) Così C. CASTRONOVO, op. cit., 473.  
In realtà, non vi sarebbe alcuna controindicazione ad immaginare che il 

dispositivo della nullità parziale, nel caso dei prezzi imposti, operi attraverso 
la nullità non dell’intera clausola ma solo della parte di essa che eccede la mi-
sura legale. Il punto è, però, che una tale diversa rappresentazione non risolve 
i problemi legati alla mancanza di una predeterminazione, diretta o indiretta, 
del prezzo legale. Non supera le questioni originate dal disposto dell’art. 
1339, per la ragione che, dal punto di vista della ratio di tale norme, ciò che 
conta è che al posto del prezzo convenuto dai contraenti ci sia un altro prez-
zo da essi non voluto, irrilevante essendo che a tale diverso prezzo si giunga 
attraverso la sostituzione di quello convenuto con un quello legale o attraver-
so la riduzione di quello convenuto alla misura legale (visto che in nessun ca-
so tale diverso prezzo può ritenersi seriamente riferibile alla volontà dei con-
traenti). Non supera neanche le questioni sollevate dal disposto del 2° comma 



 INTEGRAZIONE  DEL CONTRATTO E CLAUSOLA DI BUONA FEDE 113 
 

Su questo terreno la tesi più convincente è quella che ritiene 
soddisfatte le condizioni degli artt. 1419 e 1339 anche da «una 
norma [che] non individua in termini aritmetici la misura, ma 
necessita di quantificazione, seppur non discrezionale, ad opera 
del giudice … [a misura che] l’inserzione [non] è automatica per-
ché è immediata (cioè non mediata da alcuno) [ma] perché è in-
dipendente dalla volontà dei contraenti» (99). 

Una seria esegesi dell’art. 1339, infatti, fa escludere che l’au-
tomaticità della sostituzione dipenda dalla predisposizione nor-
mativa del prezzo o della clausola sostitutivi. Efficacemente è 
stato ricordato (100) in proposito che l’art. 1339 era stato inse-
rito (solo nella stesura finale del Progetto del Libro IV) in pre-
senza di una giurisprudenza (Cass. 1497/1941, ma non solo) 
che già praticava la sostituzione di clausole e prezzi convenzio-
nali in base a parametri di mercato, dando applicazione all’art. 
1 di un R.D.L. del 1936 che vietava la vendita di merci a prezzi 
superiori a quelli praticati sul mercato nel settembre dello stes-
so anno. 

Su questa base sembra, allora, assolutamente plausibile con-
cludere che il dispositivo dell’art. 1339 (e dunque quello presup-
posto dell’art. 1419, comma 2) possa operare anche in assenza di 
parametri quantificabili (“aritmeticamente”)sulla base della legge 
o delle autorità amministrative da essa deputate (101). 

Ne discende, sul piano dell’interpretazione dell’art. 9, che il 
giudice potrà sostituire la clausola nulla che reca il prezzo abusi-

__________ 
dell’art. 1419, a parte tutto perché, se si dovesse ammettere che non si dà la 
sostituzione automatica da esso prevista, si dovrebbe ritenere anche che si 
abbia da far luogo, invece, all’applicazione del diverso criterio del 1º comma; 
il che sembra da escludere. 

(99) Così M. MAUGERI, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, cit. 
189 ss. 

(100) da M. MAUGERI, op. cit., 192 ss. 
(101) Così sempre M. MAUGERI, Abuso di dipendenza economica, cit., 194, 

che, opportunamente ricorda le disposizioni della L. 392/1978, dove la de-
terminazione dell’“equo canone” è fatta dipendere anche da valutazioni insu-
scettibili di quantificazione aritmetica. 
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vo e sostituirla con il prezzo di mercato, sicché «l’individuazione 
della misura di mercato sarà utile allo stesso tempo a definire 
l’abusività della clausola e ad integrare il contratto» (102). 

Non sembra dubbio che questa possa ritenersi la miglior ar-
gomentazione escogitabile all’interno di un’impostazione che 
suppone la connessione sistematica dell’art. 1419 e dell’art. 1339. 

È, però, proprio questa impostazione che, rispetto all’oggi, 
potrebbe essere, forse, riconsiderata. 

Se è plausibile che il principio di conservazione sancito nel 
secondo comma dell’art. 1419 evocasse in principio le condizio-
ni dell’art. 1339, è anche vero che il suo senso può essere deter-
minato in modo diverso nelle condizioni odierne della sua appli-
cazione. 

Si può dire che l’art. 1419 abbia un senso primario e un’arti-
colazione che si dà come secondaria. 

Il senso primario sta in ciò, che l’alternativa tra conservazio-
ne e caducazione del contratto prevista dal primo comma non 
trova applicazione tutte le volte in cui la finalità della norma im-
perativa, la cui violazione procura la nullità, sia quella non di im-
pedire un tipo di operazione economica o determinati assetti di 
essa ma quello di conservarla alle diverse condizioni volute dal 
legislatore (v. supra). 

Nel sistema del(l’ormai) vecchio interventismo statale, tale 
finalità solitamente coincideva, per l’appunto, con la determi-
nazione di una “misura politica” in luogo di quella convenzio-
nale. 

Quest’indice della finalità conservativa, però, non regge più, 
quando l’intervento non intende sovrapporre alla contrattazione 
privata la determinazione politica delle ragioni di scambio, ma 
intende semplicemente far luogo al risultato che il mercato (o 
una sua simulazione) avrebbe spontaneamente prodotto in as-
senza di strozzature e distorsioni (o a «prontuari» (103) attinti dal-

__________ 
(102) Così M. MAUGERI, L’abuso di dipendenza economica, cit., 196. 
(103) Così R. SACCO e G. DE NOVA, Il contratto, II, cit., 428, efficacemente 

designano il diritto dispositivo. 
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le pratiche di mercato che racchiudono la regola «che contraenti 
normali e razionali avrebbero adottato e trovato giusta»). 

Rispetto a questo mutato segno del nuovo interventismo si 
può, allora, ben immaginare che l’art. 1419, secondo comma, 
continui a sancire la nullità parziale/correttiva anche in assenza 
di leggi e atti amministrativi che prevedano clausole e prezzi so-
stitutivi e che la nullità della clausola dia accesso ai criteri di inte-
grazione generali dell’art. 1374. 

Nel caso dell’art. 9 un tal funzionamento dell’art. 1419 inve-
stirebbe il giudice del compito di determinare il corrispettivo da 
sostituire al prezzo abusivo facendo ricorso all’equità, ad un’e-
quità – si badi bene – liberata dalle nebbie “equitative” che an-
cora la avvolgono nell’immaginario ineffettuale della gran parte 
di giudici e dottori e riportata al suo ruolo reale di completare il 
contratto coniugando insieme volontà private e mercato (v. infra, 
par. 5.1. ss.). 

Questo corrisponde al modo in cui, di fatto, sarà decisa una 
controversia ex art. 9 della L. 192/1998: il giudice accerterà 
l’abusività del prezzo e, quindi, equitativamente (rectius: sulla base 
dell’equità dell’art. 1374) determinerà il corrispettivo che deve 
sostituirlo interrogando il mercato o simulandone il funziona-
mento (magari con l’ausilio di una consulenza tecnica).  

Tutto questo può sembrare non importante – e non lo è – nel 
caso dell’art. 9, ed in genere nelle fattispecie nelle quali si tratti di 
provvedere sui prezzi. Ma è, invece, decisivo quando si tratti di 
implementare tutta la normativa dei contratti dei consumatori. 

Questa normativa, infatti, prevede l’invalidità/inefficacia del-
le clausole abusive e di quelle inserite in violazione del principio 
di trasparenza. Talvolta, l’assetto voluto dal legislatore si realizza 
semplicemente per effetto della caducazione di una tale clausola. 
Ma, altre volte, la caducazione di una tale clausola può determi-
nare una “lacuna” del regolamento contrattuale. La tecnica di 
determinazione delle clausole abusive o non-trasparenti non è, 
di solito, “descrittiva in negativo”, ossia non prevede la loro de-
terminazione “per opposizione” alle clausole appropriate e ciò 
implica che non si diano nella, o non siano immediatamente ri-
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cavabili dalla norma le clausole che in loro luogo debbano essere 
inserite nel contratto. 

In tali casi, allora, la nullità della clausola abusiva o non-
trasparente darà (potrà dare) luogo ad una “lacuna” che non po-
trà essere colmata che dal diritto dispositivo (e non è senza si-
gnificato che l’art. 1469-ter al terzo comma preveda che non so-
no vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge). 

Su questo, allora, si misura, in generale, una reinterpretazione 
dell’art. 1419 riferita all’odierna fase del sistema privatistico. 

Ma, al di là di questo, le considerazioni, che si son fatte, val-
gono a mostrare il capovolgimento che il nuovo rapporto politi-
ca/economia ha operato sul senso della c.d. integrazione coatti-
va (o repressiva: direbbe qualcuno): nata sotto il segno del pri-
mato della politica ed in contrapposizione al libero mercato, essa 
si ritrova a svolgere una funzione ausiliaria del mercato, di enfor-
cement e convalida del suo funzionamento virtuale rispetto alle 
deformazioni della pratica negoziale. 

 
 
4.2. Gli usi: usi normativi e usi negoziali tra crisi delle fonti (pa-

ra)consuetudinarie e trionfo della Lex mercatoria.  
 
Si sogliono distinguere gli usi in normativi e negoziali (104): i 

primi si identificherebbero con la consuetudine in senso pro-
prio, costituirebbero fonte sussidiaria di diritto, avrebbero la 
funzione di integrare la legge (e solo indirettamente il contratto) 
e, proprio per questo, troverebbero applicazione, secondo il di-
sposto dell’art. 8 disp. prel., solo nelle materie da questa non re-
golate o quando siano da questa espressamente richiamati; i se-
condi, invece, si identificherebbero con le prassi contrattuali di 
settore e/o di zona, verrebbero inseriti non in forza di una loro 
__________ 

(104) Cfr. A. PAVONE LA ROSA, Consuetudine (usi normativi e negoziali), in 
Enc. del dir., Milano, 1961, 513 ss. Ma ora v. anche S. PATTI, Art. 1340 (Clauso-
le d’uso), in G. PATTI e S. PATTI, Responsabilità precontrattuale e contratti standard, 
Il Codice civile. Commentario diretto da P. Schlesinger, Milano, 1993, 277 ss. e E. 
DEL PRATO, Fonti legali e usi, in Riv. dir. civ., 2002, II, 515 ss. 
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natura normativa (e perciò a prescindere dalla ricorrenza dell’o-
pinio iuris seu necessitatis) ma sulla base di una presunta volontà 
delle parti di adeguarsi per quanto non oggetto di loro espressa 
contrattazione alle usanze negoziali prevalenti e, proprio per 
questo, a differenza degli usi normativi, secondo il disposto 
dell’art. 1340 prevarrebbero sulle stesse norme, legislative o 
consuetudinarie, a carattere dispositivo (Cass. 3342/1968; 
257/1954) (105). 

In coerenza a tale loro diversa natura, il regime degli usi 
normativi differirebbe da quello degli usi negoziali: (a) perché i 
primi, a differenza dei secondi, non potrebbero derogare alle 
norme dispositive; (b) perché la loro applicazione non sarebbe 
sottopposta all’onere della loro prova; (c) perché la loro viola-
zione in sede di giudizio sarebbe ricorribile in cassazione; e (d) 
perché la loro interpretazione andrebbe effettuata secondo le re-
gole dell’interpretazione della legge e non secondo quelle dell’in-
terpretazione dei contratti (106). 

Sempre in coerenza con tale loro diversa natura, di solito si 
aggiunge che gli usi negoziali entrerebbero a far parte del conte-
nuto del contratto solo in forza del disposto dell’art. 1340, men-

__________ 
(105) Va ricordato, ancora, che dagli usi normativi vengono, talvolta, di-

stinti anche i c.d. usi individuali e i c.d. usi interpretavi (ex art. 1368), entram-
bi ricondotti, di solito, alla categoria degli usi negoziali. 

Gli usi individuali designerebbero le clausole abitualmente inserite dalle 
parti in occasione di precedenti contrattazioni, anche se Cass. 3342/1968, 
non infondatamente, esclude che a tali clausole si possa riconoscere natu-
ra di usi negoziali a misura che ad essi difetterebbe quel carattere di alme-
no relativa generalità proprio di questi ultimi (ma v. il 1º comma dell’art. 
9 della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita di beni mobili che 
sembra attribuire rilievo, per le materie da essa disciplinate, agli usi indi-
viduali). 

Gli usi interpretativi (o integrativi), invece, sarebbero gli stessi usi nego-
ziali definiti per la loro funzione di interpretare o integrare la volontà ambi-
guamente espressa o addirittura incompleta delle parti.  

In proposito si v. A. GENOVESE, Usi negoziali e interpretativi, in Enc. giur. 
Treccani, XXXII, Roma, 1994.  

(106) Ma al riguardo v. E. DEL PRATO, op. cit., 515.  



118 CLAUSOLE GENERALI E GIUSTIZIA CONTRATTUALE  
 

tre la previsione dell’art. 1374 riguarderebbe esclusivamente gli 
usi normativi (Cass. 2583/1980) (107). 

Nonostante l’apparente linearità, questa distinzione è, però, 
tutt’altro che teoricamente sicura (basti pensare alla fragilità della 
fondazione degli usi negoziali nella volontà implicita delle parti), 
è oggetto di concretizzazioni giurisprudenziali contraddittorie 
(può accadere di trovare un uso talvolta definito come negoziale 
e talaltra come normativo) ed è in ogni caso preordinata ad una 
discussione probabilmente in larga misura irrilevante (108). Soste-
nere, infatti, che l’art. 1374 si riferirebbe solo agli usi normativi e 
che, invece, gli usi negoziali sarebbero presi in considerazione 
solo dall’art. 1340, può apparire del tutto ozioso se si considera 
che gli usi normativi (a carattere dispositivo) relativi al contenuto 
del contratto non possono che risolversi in altrettante clausole 
negoziali d’uso, sicché l’accertamento della ricorrenza o meno 
dell’opinio juris seu necessitatis risulterà in concreto irrilevante a mi-
sura che, in un modo o nell’altro, tanto gli uni che le altre entra-
no pur sempre a far parte del regolamento contrattuale.  

Un criterio non arbitrario di distinzione si potrebbe, forse, 
indicare nel carattere “nazionale” (109) che, necessariamente, gli 
usi normativi dovrebbero presentare rispetto al carattere anche 
“locale” (110) che, invece, sarebbe possibile rivestano gli usi ne-
goziali (che – si suol ripetere – possono concernere anche una 
località o una zona determinate). Andrebbe aggiunto, però, che 
l’operatività “nazionale” di un uso non sarebbe in grado, in teo-
ria, di escluderne la natura negoziale. Con il che la distinzione 
perde molta della sua linearità. 

__________ 
(107) Su questa tesi v. S. PATTI, op. cit., 291 ss., ma già A. GENOVESE, E-

lementi extra-testuali del contratto. in Il contratto. Silloge in onore di G. Oppo, Padova, 
1992, 339 ss.  

(108) Lo rileva ora anche E. DEL PRATO, op. cit., 516.  
(109) Si pensi al segreto bancario che – si ritiene – trovi fondamento 

nell’uso e non nella legge (Cass. 2147/1974; Trib. Milano 10/05/1971 in 
Giur. merito, 1973, I, 479). 

(110) Si pensi, ad es., alla determinazione secondo gli usi della scadenza 
dei contratti di locazione (Cass. 1141/1989). 
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In realtà, l’unico profilo, per il quale avrebbe senso effet-
tuare questa distinzione, attiene alla efficacia di deroga delle 
norme dispositive, che avrebbero gli usi negoziali e che non 
avrebbero gli usi normativi (Cass. 4388/1985). Ma la soluzione 
di questa questione non va cercata nell’art. 1374 bensì negli 
artt. 8 e 1340; ed il coordinamento tra queste due disposizioni 
può essere, allora facilmente trovato in questo: che l’art. 1340 
pone un’eccezione alla regola dell’art. 8 (che dà valore agli usi 
solo se praeter legem), stabilendo che gli usi, allorché si formino 
per effetto delle prassi contrattuali e consistano in clausole ne-
goziali, derogano alle norme dispositive, limitatamente alle zo-
ne e ai mercati ove la prassi si è formata, ed alle categorie di 
soggetti che vi hanno dato vita. E giova osservare che questo 
coordinamento supera la difficoltà di applicare gli usi ai con-
tratti tipici (in quanto « materia regolata ») e rende, perciò, su-
perfluo l’espediente di indicare nell’art. 1374 un richiamo gene-
rale, sostitutivo nel campo contrattuale di quello specifico ri-
chiesto dall’art. 8 (111). 

Con queste premesse, risultano meno sorprendenti di quel 
che potrebbero sembrare le oscillazioni della Corte Suprema in 
ordine alla natura negoziale (Cass. 202/1982) o ambivalente 
(Cass. 4681/1976, pur definendoli negoziali, richiede per gli 
usi aziendali i medesimi elementi strutturali dell’art. 8; Cass. 
711/1982 fonda l’applicazione di un uso aziendale tanto sull’art. 
1340 che sull’art. 1374) degli usi aziendali. 

Si è anche discussa in dottrina la possibilità che un uso ri-
vesta il carattere di norma inderogabile (112). In astratto questa 
eventualità non può essere esclusa (113), anche se va detto che 
mai si è riusciti a corroborare questa tesi indicando un uso cui 
__________ 

(111) Al riguardo, diffusamente, F. GAZZONI, Equità, cit., 266. Ma v. an-
che A. ASQUINI, Integrazione del contratto con le clausole d’uso, in Scritti in onore di 
A. Scialoja, III (Padova 1961), 27 ss. e N. COVIELLO jr., In margine all’art. 1340, 
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1963, 501 ss. 

(112) In senso affermativo v. F. GAZZONI, Equità, cit., 232, ma in senso 
contrario si v. Cass. n. 1884/1983. 

(113) Cfr. R. SACCO, Il contratto, cit., 788. 
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debba riconoscersi un tale valore. Tuttavia, sembra in ogni 
caso da escludere che ad un uso inderogabile si possa applica-
re la tecnica dell’inserzione automatica, riservata dall’art. 1339 
alla fonte legale o, al più, agli atti richiamati da una legge for-
male (114). L’applicazione in via integrativa di un uso indero-
gabile sarà, comunque, sempre mediata da un preventivo giu-
dizio di nullità parziale, condotto ai sensi dell’art. 1419, com-
ma 1. 

All’inverso, si è sostenuto che la clausola recata da un uso 
avente carattere vessatorio non sarebbe invalidabile ai sensi 
dell’art. 1341 (Cass. 1729/1986), in ragione della circostanza che 
difetterebbe in tal caso il requisito della sua predisposizione uni-
laterale necessario all’applicazione di tale norma (115). Non è dif-
ficile rilevare, però, che le prassi contrattuali per lo più rispec-
chiano (o possono rispecchiare) le asimmetrie di potere contrat-
tuale esistenti tra i contraenti; sicché sarebbe ben strano che 
queste asimmetrie rilevino quando intervengano su piccola scala 
e non rilevino, invece, quando si diano su larga scala tanto da in-
tegrare addirittura una generalizzata prassi vessatoria (v. la più 
vecchia, ma più sensata, Cass. 934/1955) (116). 

È pacifico che chi richieda l’integrazione del contratto sulla 
base di un uso deve fornire la prova (con qualsiasi mezzo, e 
dunque anche per testi: Cass. 940/1961) della sua sussisten-
za (117), e quindi della ricorrenza dei requisiti ai quali essa è su-
bordinata (Cass. 1067/1965), tra i quali, però, ovviamente 
non rientra la sua inserzione nelle raccolte ufficiali (Cass. 
2632/1964), anche se, esibita la raccolta, il giudice non potrebbe 

__________ 
(114) Si v. S. RODOTÀ, Le fonti, cit., 36, ed in senso conforme Cass. n. 

1216/1951.  
(115) In questo senso anche S. PATTI, op. cit., 286.  
(116) Né rispetto agli usi si potrebbe ritenere che ricorrano le ragioni 

dell’art. 1469-ter, comma 3. 
(117) Così non dovrebbe essere per gli usi normativi, per i quali dovrebbe 

vigere il principio iura novit curia (E. DEL PRATO, op. cit., 515) , ma questa re-
gola subisce i limiti della opinabilità di questa distinzione, solo in apparenza 
chiara e netta. 
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ritenere operante un uso di contenuto diverso da quello in essa 
inserito (Cass. 4093/1977). 

Come, opportunamente, di recente si è rilevato (118), quello 
degli usi sembra un ben strano destino: mentre sul piano delle 
transazioni transnazionali, sotto il nome di Lex mercatoria, se ne 
celebra lo sviluppo e la funzione di strumento di autonormazio-
ne dei ceti imprenditoriali, nel diritto interno, invece, la loro già 
esigua rilevanza sembra irrimediabilmente minata dalla normati-
va di protezione dei consumatori e dalla crescita della c.d. nor-
mazione secondaria. 

Esemplare di questo trend è la vicenda degli usi bancari, sop-
piantati, in forza del D. Lgs 385/1993 e segnatamente del suo 
art. 117, comma 8 e delle sue successive modificazioni e integra-
zioni del 1999, rispettivamente, dal potere della Banca d’Italia di 
prescrivere, in via tipica e sotto pena di nullità, il contenuto di 
contratti e titoli determinati e dal potere del C.I.C.R. di determi-
nare modalità e criteri per la produzione di interessi sugli inte-
ressi (119). 

Ma ancor più consistenti, sebbene latenti, sono i colpi che 
al sistema degli usi è, indirettamente, venuto dalle discipline 
dei contratti del consumatore: tanto dal carattere espansivo 
assunto dalla repressione delle pratiche vessatorie, che, so-
prattutto, dal principio di trasparenza contrattuale e del con-
senso informato. L’una e l’altro, infatti, mal si conciliano con 
prassi negoziali che, da un lato, inevitabilmente riflettevano 
rapporti dispari tra “professionisti” e “consumatori” e che, 
dall’altro, pretendevano di imporsi a prescindere dal consenso 
del “consumatore”. 

Questo inesorabile declino degli usi era nelle cose: il loro 
campo privilegiato era costituito dai rapporti seriali, sicché era 
inevitabile che questo campo si restringesse fin quasi ad estin-
guersi in presenza di una sistematica e articolata disciplina dei 
rapporti di massa. 

__________ 
(118) E. DEL PRATO, op. cit., 517 ss.  
(119) In proposito v. ancora E. DEL PRATO, op. cit., 518. 
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Come nelle cose era, invece, la loro espansione nel commer-
cio dell’economia globale sotto la forma di una nuova Lex merca-
toria (120). 

Già circa un quindicennio addietro, la giurisprudenza fran-
cese (Cass. Francia 22/10/1991) aveva riconosciuto che «Nel-
l’arbitrato internazionale non è viziato da nullità il lodo pro-
nunciato secondo le regole della lex mercatoria, quando gli arbi-
tri, autorizzati dalle parti a determinare la legge applicabile, 
abbiano scelto come regola di giudizio gli usi del commercio 
internazionale escludendo ogni applicazione del diritto statua-
le». 

E ancor prima la giurisprudenza italiana (Cass. 722/1982) 
aveva deciso che «La convenzione sull’arbitrato mercantile tran-
snazionale, adottata a Ginevra il 21 aprile 1961 e resa esecutiva 
in Italia con L. 10 maggio 1970 n. 418, deve ritenersi implicita-
mente richiamata nelle clausole contrattuali stipulate da operato-
ri economici appartenenti a detti stati, le quali deferiscano ad i-
stituzioni arbitrali permanenti la risoluzione di controversie ri-
guardo a vicende commerciali tra essi insorte disciplinate dalla 
lex mercatoria». 

I sostenitori della Lex mercatoria tendono ad accreditarle la 
natura e la struttura di un vero e proprio «diritto autonomo del 
commercio internazionale», ossia di un vero e proprio ordina-
mento extra-statuale, frutto dell’autonomia del ceto mercantile 
ed indipendente dalla volontà degli Stati (121).  

Una valutazione più realistica e disincantata vi indica, piutto-
sto, una «rete di clausole standard, di regole e pratiche, di condi-
zioni generali e di contratti-tipo» assolutamente inidonea a dar 

__________ 
(120) V. L. FRANCESE, Contratto, negozio e “lex mercatoria”, in Riv. dir. civ., 

1977, I, 771 ss.; F. GALGANO, Lex mercatoria, in Enc. del dir. (Agg.), V, Milano, 
2001, e Lex mercatoria, Bologna, 2001; F. MARELLA, La nuova lex mercatoria. 
Principi Unidroit ed usi dei contratti del commercio internazionale, in Tratt. dir. comm e 
dir. pubb. ec. diretto da F. Galgano, Padova, 2003.  

(121) Cfr. U. DRAETTA, Il diritto dei contratti commerciali. La formazione dei con-
tratti, Padova, 1984, 9 ss. e A. FRIGNANI, Il contratto internazionale, in Tratt. dir. 
comm. e dir. pubb. ec. diretto da F. Galgano, XII, Padova, 1990, 14 ss. 



 INTEGRAZIONE  DEL CONTRATTO E CLAUSOLA DI BUONA FEDE 123 
 

vita ad «un vero e proprio sistema normativo sopranazionale a 
sé stante» (122). 

Quel che qui interessa sono, però, le condizioni ed il modo 
nel quale questa “rete di regole oggettive” rileva rispetto all’ordi-
namento nazionale ed ai suoi giudici (123). 

Come è stato efficacemente mostrato (124), la Convenzione di 
Roma del 1980 sul diritto applicabile alle obbligazioni contrat-
tuali sembra escludere che questa c.d. Lex mercatoria possa rien-
trare tra i sistemi giuridici a cui le parti possono scegliere di sot-
toporre le reciproche obbligazioni. 

Singoli principi e regole possono, però, trovare applicazione 
in forza della loro espressa menzione nel contratto e sotto con-
dizione di compatibilità con i principi dell’ordine pubblico na-
zionale. Mentre si potrebbe pensare che prassi negoziali e regole 
di comune osservanza possano ambire, invece, ad essere incor-
porate nei contratti transnazionali cui fosse applicabile il diritto 
italiano, anche a prescindere da un loro espresso richiamo (125), 
sulla base del dispositivo dell’art. 1340 (o dell’art. 1374). Si po-
trebbe pensare, segnatamente, che il giudice italiano (ma non so-
lo), che, in forza dell’opzione delle parti, fosse chiamato ad ap-
plicare ad un contratto transnazionale la disciplina del Codice 
civile, invece che agli usi negoziali e normativi nazionali, possa 
(o debba) far riferimento agli usi del traffico internazionale. 
Questo, infatti, sarebbe (almeno) nello spirito degli artt. 1340 e 
1374 (126). 

__________ 
(122) M.J. BONELL, Lex mercatoria, Dig. disc. priv. Sez. comm., IX, Torino, 

1993, 12, 16.  
(123) G. FINOCCHIARO, “Lex mercatoria” e commercio elettronico. Il diritto appli-

cabile ai contratti conclusi su Internet, in Con. e Imp., 2001, 571 ss. 
(124) MJ. BONELL, Lex mercatoria, cit., 14. 
(125) Questo, peraltro, è espressamente previsto dal secondo comma 

dell’art. 9 della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale 
di beni mobili. 

(126) Resta da ricordare che un problema diverso (e che esorbita da que-
sta trattazione) è quello della rilevanza della Lex mercatoria rispetto all’arbitrato 
internazionale, su cui v. M.J. BONELL, op. cit., 15 e la bibliografia ivi cit., non-
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5. Le fonti giudiziali.  
 
5.1. Il problema dei rapporti sistematici tra equità e buona fede.  
 

Alle fonti normative gli articoli qui considerati aggiungono 
due fonti giudiziali: l’equità, cui l’art. 1374 affida di integrare in 
ultima istanza il regolamento contrattuale, e la buona fede, cui le 
parti per l’art. 1375 debbono attenersi nell’esecuzione del con-
tratto. 

Il rapporto tra queste due fonti giudiziali è, nella dottrina, tra 
i più controversi. 

In ossequio alla separazione (attuata dal legislatore del ’42 
con !e due norme qui considerate) del testo unitario dell’art. 
1124 c.c. ab., per molto tempo si è ritenuto, dapprima all’interno 
di un orientamento svalutativo delle fonti giudiziali e poi nel-
l’ambito di un indirizzo di segno opposto (127), che equità e buo-
na fede fossero entrambe espressione di una medesima istanza 
etica dell’ordinamento e che, tuttavia, andassero distinte, seppur 
in modo non sempre chiaro, in base alla funzione di completa-
mento della volontà dei contraenti svolta dalla prima ed alla fun-
zione di criterio di valutazione dei loro comportamenti esecutivi 
assegnata alla seconda. 

Alla critica di questa sistemazione succede una sorta di guer-
ra imperialistica, nel corso della quale, a turno, la buona fede ri-
vendica il primato (di campo di applicazione e di efficacia cor-
rettiva dell’autonomia privata) sull’equità, e viceversa. 

Così, secondo taluni (128) la buona fede dell’art. 1375 si iden-

__________ 
ché A. TARAMASSO, “Lex mercatoria”. Rassegna di giurisprudenza arbitrale della 
C.C.I., in Nuova giur. civ. comm., 1995, II, 191 ss.  

(127) Cfr. F.D. BUSNELLI, Note in tema di buona fede ed equità, cit., 537 ss., 
che ricostruisce il lungo itinerario di questi «due compagni di viaggio». 

Ma anche U. NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio, cit., 27; A. DI 
MAJO, L’esecuzione dei contratto, cit., 377 e M. BESSONE, Dogma della volontà, prin-
cipio di buona fede e integrazione del contratto, in Giur. it., 1978, IV, 97 ss. 

(128) Ad es.: S. RODOTÀ, Le fonti, cit., 118; C.M. BIANCA, Il contratto, cit., 
493, e, in larga misura, anche M. FRANZONI, Degli effetti del contratto, cit., 130 ss. 
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tificherebbe con la correttezza, questa avrebbe natura di norma-
tiva a carattere generale, di formazione giudiziale ma espressiva 
del principio costituzionale di solidarietà, e, in virtù di tale carat-
tere normativo, per il tramite dell’esplicito richiamo della legge 
contenuto nell’art. 1374, verrebbe attratta tra le fonti di integra-
zione del contratto, nell’ambito delle quali si distinguerebbe per 
la sua natura tendenzialmente inderogabile e per la conseguente 
funzione correttiva delle determinazioni private; mentre l’equità 
vedrebbe per conseguenza accentuata la sua tradizionale natura 
giudiziale, indicherebbe il criterio secondo cui il giudice dovrà 
partecipare alla costruzione del regolamento contrattuale, gli at-
tribuirebbe il potere di conferire rilevanza alle circostanze speci-
fiche del contratto e di consentirne soluzioni particolari e ve-
drebbe, perciò, esaltata la sua consueta funzione residuale e me-
ramente suppletiva. 

Secondo altri (129), invece, la buona fede/correttezza ri-
guarderebbe esclusivamente il profilo attuativo e comporta-
mentale del contratto, sarebbe solo rivolta a consentire il co-
stante adeguarsi del comportamento esecutivo dei contraenti 
alle mutevoli esigenze necessariamente connesse al carattere 
dinamico della fase esecutiva e si conformerebbe, perciò, al-
l’obbiettivo circoscritto di assicurare l’integrale rispetto del 
risultato contrattuale programmato dalle parti; mentre l’equi-
tà, oltre a funzioni propriamente completive, assumerebbe il 
compito di costituire il giudice in veicolo dei valori costitu-
zionali, gli consentirebbe (a differenza dell’ordine pubblico) 
un apprezzamento alla loro stregua del «singolo» interesse e 
delle specifiche «circostanze» del contratto e ne legittimereb-
be un intervento singolare, diretto (non a negare in radice il ri-
conoscimento giuridico all’atto di autonomia, ma) ad invalida-
re clausole pattizie o a ridurne o modificarne la portata in gui-
sa da conformare il regolamento privato ai menzionati valori 
costituzionali. 

Nonostante le discussioni che su tale alternativa si sono ac-
__________ 

(129) Ad es., F. GAZZONI, Equità, cit., 284. 
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cese, non sembra che, a tutt’oggi, si sia fatta maggiore chiarez-
za (130). 

Ciò fa capire perché questi orientamenti non abbiano trova-
to udienza, almeno nella sostanza, nella giurisprudenza della cor-
te di cassazione e rende difficile dar torto a chi (131) guarda ad 
essi con manifesto scetticismo e propone di rinunciare definiti-
vamente a distinzioni tra buona fede ed equità, che non farebbe-
ro che ripartire artificiosamente tra esse caratteri in fondo co-
muni ad entrambe. 

In realtà, la diversità dei nomina non può essere assunta a ba-
se di alcuna fondata distinzione: interrogarsi sul significato in sé 
di buona fede ed equità ed imputare, poi, al legislatore propositi 
diversi a seconda che si sia servito dell’uno o dell’altra non è un 
metodo raccomandabile; ma al tempo stesso negare in linea di 
principio che all’utilizzazione dell’una o dell’altra possa corri-
spondere il disegno normativo di vincolare il giudice a direttive 
differenti, può essere un modo per estendere oltre il reale pro-
posito del legislatore e, soprattutto, oltre l’effettiva tolleranza del 
sistema l’ambito dell’apprezzamento giudiziale. 

Giuridicamente una distinzione ha senso solo ove si riescano 
a ricostruire tipi di problemi diversi e si riesca a dimostrare un 
disegno normativo di trattarli in modo differente (132): se non 
fosse possibile distinguere tra problemi dell’integrazione del con-
tratto e problemi della sua esecuzione, equità e buona fede si pre-
senterebbero necessariamente come fonti concorrenti per la so-
luzione del medesimo tipo di problema e non resterebbe, allora, 
per evitare astrattamente possibili indicazioni antinomiche, che 
andare alla ricerca di un improbabile criterio che le organizzi ge-
rarchicamente o, più semplicemente, riconoscere la sostanziale 
ridondanza degli enunciati normativi che le richiamano entram-
be nel medesimo spazio problematico. 

__________ 
(130) M. FRANZONI, Degli effetti del contratto, cit., 105 ss.  
(131) R. SACCO, Il contratto, cit., 798. 
(132) Cfr. M. BARCELLONA, Attribuzione, cit., 616 ss. e 623 ss., ma v. ora 

Diritto sistema e senso, cit., 108 ss. e 119 ss. 
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Il problema, allora, non è se l’equità sia in sé diversa dalla 
buona fede, ma se l’ambito di questioni coperto dall’integrazione 
del contratto prospetti un tipo di problema diverso da quello at-
tinente alla regolazione della sua esecuzione e se il riferimento 
legislativo nel primo caso all’equità e nel secondo alla buona fe-
de deponga per una loro soluzione secondo criteri differenti. 

In questa corretta direzione si muove chi (133) propone di di-
stinguere tra problemi che riguardano la costruzione delle regole e de-
gli obblighi e problemi che si pongono in executiviss. Solo che la di-
stinzione perde un po’ della sua chiarezza, una volta che si am-
metta che anche la buona fede, ancorché riferita all’esecuzione, 
possa operare attraverso la creazione di obblighi in capo ai con-
traenti e dar luogo ad un corpo di regole dei loro comportamenti 
reciproci (134): così rendendo evidente che essa va approfondita 
anche sul versante c.d. funzionale. Questa distinzione guadagna 
in efficacia quando all’area problematica dell’esecuzione si con-
trappone quella dell’integrazione del contenuto del contratto (135). 
Tuttavia, poiché del contenuto del contratto possono far parte, e 
spesso fanno parte, numerose prescrizioni relative alla sua ese-
cuzione e poiché alla buona fede anche in executivis si riconosce 
una funzione integrativa (136), una puntuale distinzione degli spa-
zi operativi di equità e buona fede richiede ulteriori indicazioni 
che consentano di distinguere tra contenuto e contenuto, e, in 
relazione a ciò, consentano di meglio comprendere il diverso 
senso dell’integrazione giudiziale, rispettivamente, del contratto 
e della sua attuazione. 

I differenti spazi operativi di equità e buona fede possono 
essere, in linea di massima, rappresentati con sufficiente efficacia 
dalla distinzione delle seguenti due domande fondamentali: 
__________ 

(133) A. DI MAJO, Obbligazioni in generale, in Commentario del Codice civile a cu-
ra di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1985, 293. 

(134) In questo senso v. da ultimo A. DI MAJO, Obbligazioni, cit., 311. Ma 
in senso contrario v. per tutti U. NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio, 
cit., 39. 

(135) Cfr. A. DI MAJO, op. loc. cit. 
(136) Così A. DI MAJO, Obbligazioni, cit., 315. 
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«quali utilità le parti reciprocamente si devono?» e «a cosa cia-
scuna parte può ritenersi tenuta per far conseguire all’altra le uti-
lità che le sono dovute (o, talvolta, per conservare quelle che le 
sono state già attribuite)?». 

Anche questa indicazione, però, ha bisogno di ulteriori pre-
cisazioni e chiarimenti. 
 
 
5.2. Ambito e funzione dell’integrazione secondo equità. 
 
5.2.1. Il campo delle integrazioni disciplinari.  
 

L’ambito problematico della prima domanda, e quindi dell’e-
quità dell’art. 1374, corrisponde all’area della determinazione de-
gli interessi dedotti in contratto dalle parti e dell’assetto per essi 
programmato.  

Concorrono a comporre tale ambito, fondamentalmente, 
due campi:  
- da un lato (e soprattutto) il campo materiale delle questioni relati-

ve alla determinazione quantitativa (più spesso) o qualitativa 
(più raramente) delle prestazioni fondamentali dedotte in con-
tratto e degli interessi (e dei rischi) collaterali in esso conside-
rati, che non abbiano trovato esaustiva enunciazione negoziale;  

- dall’altro, il campo disciplinare delle questioni relative alla deter-
minazione qualitativa del trattamento degli interessi contem-
plati dai contraenti, che non abbia ricevuto nel contratto suffi-
ciente regolamentazione/articolazione (137).  

__________ 
(137) La distinzione introdotta nel testo ha, evidentemente, un qualche 

tasso di arbitarietà: è ovvio, infatti, che il riconoscimento di rilevanza contrat-
tuale all’interesse di una parte (= integrazione materiale) implica inevitabil-
mente una sua qualche “sanzione” nel caso rimanga deluso e che, al contra-
rio, l’applicazione di una “sanzione” suppone necessariamente l’avverarsi di 
un fatto che ne costituisce la condizione e che, nella specie, consiste nella de-
lusione di un’aspettativa contrattuale. La distinzione, allora, si riferisce, rispet-
tivamente, alle situazioni nelle quali la “sanzione” è automaticamente ed inte-
gralmente prefigurata dall’ordinamento ed a quelle nelle quali, invece, la “san-
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Vi rientra, perciò, tutto quanto attiene alla (in)determina-
zione degli interessi che risultano coinvolti nella particolare ope-
razione economica programmata dai contraenti e nella logica 
che le è propria, sia per l’aspetto (principale) che attiene alla 
quantità e qualità delle utilità che le parti reciprocamente si deb-
bono, sia per l’aspetto (eventuale) che attiene alle modalità della 
loro rilevanza (= rischi e rimedi). 

Quello che si è chiamato il campo dell’integrazione disciplinare 
demandata all’equità richiede, ancora, di essere più chiaramente 
circoscritto: i suoi reali confini, infatti, si determinano in ragione 
degli ambiti concorrenti riservati alla legge (138). 

Il rapporto tra legge ed effetti del contratto si istituisce su 
due piani che vanno accuratamente distinti: un piano che attiene 
alle condizioni di riconoscimento e permanenza del vincolo con-
trattuale ed un piano che attiene, invece, al suo contenuto. 

Il primo di questi due piani si può ritenere tendenzialmente 
estraneo alla funzione normativa dell’art. 1374. In esso il con-
tratto viene in considerazione come mero “recipiente” e viene 
fatto oggetto di discipline, e dunque di effetti, che, di per loro, 
prescindono da ciò che vi è contenuto e che attengono, invece, 
alle condizioni alle quali ciò che vi è contenuto (quale che sia e 
come che si definisca) traghetta dalla sponda del fatto a quella 
del diritto e vi permane (o regredisce nuovamente nell’irrilevan-
za giuridica).  

Le discipline delle invalidità e delle risoluzioni, che per l’ap-
punto occupano questo piano (insieme alle surrogazioni che ri-
cevono nelle discipline dei contratti tipici), si commisurano ov-
viamente a ciò che è contenuto nel recipiente/contratto, ma rea-

__________ 
zione” può essere in qualche modo organizzata dall’autonomia privata o, co-
munque, può esser fatta dipendere dal modo negoziale di configurare e scan-
dire un’aspettativa contrattuale e di predisporre e articolare la sua rilevanza. 
Ma la successiva trattazione del testo dovrebbe ulteriormente chiarire queste 
precisazioni.  

(138) Le considerazioni che seguono sono suggerite dalle riflessioni di A. 
BELFIORE, Il Contratto in generale, t. IV, La presupposizione, in Trattato di diritto 
privato diretto da M. Bessone, XIII, Torino, 2003, 3 ss.  

5. 
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giscono a tale contenuto automaticamente, in forza di logiche 
autonome e, in larga misura, indisponibili (ad es., la nullità per 
impossibilità dell’oggetto o mancanza della causa evidentemente 
dipende dal contenuto del contratto, ma, dato un determinato 
contenuto, il giudizio di impossibilità o di mancanza opera auto-
nomamente e priva indisponibilmente il contratto della sua effi-
cacia; così l’annullabilità per errore certamente dipende dal rap-
porto tra la rappresentazione soggettiva del contenuto contrat-
tuale e la sua oggettivazione negoziale, ma, dato questo rappor-
to, l’accertamento della divergenza espone automaticamente il 
contratto al rimedio del suo annullamento; allo stesso modo, la 
risoluzione per impossibilità sopravvenuta dipende evidente-
mente dalla prestazione dovuta, e dunque dal contenuto del con-
tratto, ma, data una determinata prestazione, la sopravvenienza 
della sua impossibilità produce automaticamente lo scioglimento 
del vincolo contrattuale, ecc.). 

Rispetto a queste discipline l’equità dell’art. 1374 è destinata 
a rimanere, in linea di massima, muta: potrà magari capitare che 
essa vi incida indirettamente concorrendo a determinare il con-
tenuto del contratto (= integrazione del campo materiale) sul 
quale verrà portato il giudizio di validità o di efficacia, ma tale 
giudizio e la produzione delle sue conseguenze avverrà, di solito, 
secondo parametri e dispositivi del tutto indipendenti dall’equità. 
In altri termini, l’equità potrà operare solo al livello di determi-
nazione del riferimento oggettivo della “sanzione” (= oggetto 
del giudizio di impossibilità originaria o di mancanza della causa, 
oggetto del giudizio sulla presenza di un errore rilevante, oggetto 
del giudizio di impossibilità sopravvenuta, ecc.) ma non inciderà 
sulle sue condizioni di operatività (e cioè sulla fattispecie ovvero, 
con maggiore chiarezza, sugli schemi di accesso alla sanzione: 
errore, mancanza della causa, impossibilità sopravvenuta, ecc.) e 
sulle sue conseguenze (= disciplina) (139). 

__________ 
(139) Ciò implica che restano fuori dall’integrazione disciplinare propria-

mente intesa tutte quelle operazioni interpretative che comunque mirano 
semplicemente al riconoscimento o alla “costruzione” nel caso concreto dei 
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E ovviamente le medesime considerazioni valgono anche per 
tutti quegli ambiti che potessero risultare investiti da applicazioni 
espansive di tali discipline (quando siano ammissibili). 

Questa conclusione è abbastanza ovvia per le discipline del-
l’invalidità, ma potrebbe sembrarlo molto meno per le discipline 
della risoluzione. 

Tali discipline, infatti, ammettono di essere convenzional-
mente derogate: la disciplina dell’impossibilità sopravvenuta non 
esclude diverse allocazioni negoziali del rischio, ad es. lasciando 
fermo l’obbligo della controprestazione in deroga alla previsione 
dell’art. 1463 (ma v. infra); la disciplina dell’inadempimento non 
esclude che siano convenute deroghe alle condizioni della sua 
imputazione al contraente/debitore o alla determinazione dei 
suoi effetti, ad es. limitando le prime al dolo e/o alla colpa grave 
ovvero determinando convenzionalmente l’accesso al rimedio 
risolutorio (artt. 1456 e 1457) o riducendo la misura del risarci-
mento (arg. ex artt. 1228 e 1229); la disciplina dell’eccessiva one-
rosità ammette, anch’essa, di essere convenzionalmente derogata 
distribuendo diversamente il rischio di sopravvenienze. 

La derogabilità di tali discipline potrebbe far ritenere, allora, 
che nella stessa misura in cui si dia uno spazio per la determina-
zione dei contraenti si dia anche lo spazio – come in generale nel 
caso del c.d. diritto dispositivo – per una sua manifestazione la-
cunosa e, quindi, per la sua integrazione ex aequitate. 

In realtà, le cose non sembra stiano proprio così: la deroga 
di queste – che si potrebbero dire – strutture generali di governo 
dell’efficacia del contratto pone problemi diversi e si propone in 
termini differenti rispetto a quelli che in generale si danno nella 
deroga del c.d. diritto dispositivo. 
__________ 
presupposti di applicazione delle discipline delle invalidità o delle risoluzioni 
o che, più spesso, mascherano dietro l’equità (o altre «formule magiche», co-
me le efficacemente le chiama A. BELFIORE, Il contratto in generale, IV, La pre-
supposizione, cit., passim) la soluzione di problemi in realtà riducibili agli schemi 
di accesso a tali “sanzioni”: tali operazioni, infatti, intervengono comunque 
solo sul contenuto del contratto e possono dar luogo soltanto a mere integra-
zioni materiali. 
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Queste discipline, infatti, sono rivolte a governare l’efficacia 
del contratto in quanto tale: esse, precisamente, dispongono del-
le sorti dello scambio in vista dell’efficienza generale del sistema 
di circolazione della ricchezza e non sono, invece, deputate – 
come le norme c.d. suppletive – solo a completare o sostituire la 
volontà delle parti nel caso in cui sia stata dichiarata in modo in-
completo o insufficiente. La loro derogabilità, pertanto, risponde 
ad una ratio fondamentalmente diversa: mentre nella logica delle 
norme suppletive vi è l’idea di una supplenza legale ad un ordine 
(particolare) che è concepito come di ordinaria competenza pri-
vata; nella logica di tali diverse discipline vi è, invece, l’idea che 
l’ordine (generale) che garantiscono sia di preminente compe-
tenza legale, e che solo eccezionalmente e parzialmente se ne 
possano modificare le direttive in ragione di strutturati assetti 
dell’affare. 

Questa differenza di ratio (140) implica una duplice differenza 
di funzionamento che sembra decisiva in ordine alla possibilità 
di uno spazio per l’integrazione equitativa. 

La prima differenza sta in ciò: che il diritto dispositivo/sup-
pletivo, potendo intervenire solo in assenza di un diverso rego-
lamento privato (141), può essere scalzato da qualsiasi assetto ne-
goziale con esso anche implicitamente incongruente; mentre 
queste diverse discipline, incidendo sul regime legale di governo 
del contratto o addirittura sulla sua stessa struttura causale, ri-
chiedono, per essere scalzate, precisi specifici e soprattutto e-
spliciti indici negoziali (142).  
__________ 

(140) Contro l’apparente eguagliamento che, dal punto di vista formale, 
certamente discende dalla comune derogabilità. 

(141) O nel caso di negozi atipici: ma v. infra nel testo. 
(142) Ad es.: una deroga dell’art. 1463 o dell’art. 1467 implica che il con-

tratto da commutativo si trasformi in aleatorio e, dunque, richiede elementi 
per una riqualificazione di tal fatta; una clausola risolutiva espressa, dovendo 
per l’appunto essere espressa, non può introdursi in via di integrazione; 
l’essenzialità del termine o si evince dal contratto ovvero non può essere in-
trodotta per integrazione; e considerazioni analoghe valgono per la limitazio-
ne della responsabilità al dolo e/o alla colpa grave o per la limitazione del ri-
sarcimento; ecc. 
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La seconda differenza sta in ciò: che tali discipline, preve-
dendo la possibilità della propria deroga, prevedono al tempo 
stesso, in modo diretto o indiretto, il regime alternativo di 
governo dell’efficacia del contratto: la trasformazione del 
contratto in aleatorio, l’introduzione di un determinato e spe-
cifico tetto al risarcimento, l’estensione del rimedio risoluto-
rio a determinate modalità qualitative o temporali dell’adem-
pimento, ecc.  

Entrambe queste differenze fanno sì che rispetto a queste 
discipline non si dia lo spazio per un’integrazione ex aequitate del 
contratto. 

La circostanza che la deroga di tali discipline, da un lato, ri-
chieda precisi specifici ed espliciti indici negoziali e, dall’altro, 
implichi altrettanti regimi alternativi di governo dell’efficacia del 
contratto fa escludere, in linea di massima, che si dia lo spazio 
per una lacuna. 

Ne segue che il tipo di problema, cui può dar luogo tale de-
roga, non è mai di integrazione bensì sempre e solo di interpre-
tazione del contratto. 

Ad es., nel caso dell’art. 1663 non si potrà pervenire alla di-
sapplicazione di tale norma se non si acceda prima per via inter-
pretativa alla qualificazione del contratto come aleatorio. E, una 
volta che si sia raggiunta una tal conclusione interpretativa, il re-
gime della sopravvenuta impossibilità non potrà che consistere 
nel mancato esonero del contraente creditore dall’obbligo della 
controprestazione. E lo stesso è da dirsi a proposito dell’art. 
1467. 

Analogamente, nel caso degli artt. 1228 e 1229 non potrà ac-
cedersi a limitazioni della responsabilità o del risarcimento senza 
che dal testo contrattuale non emergano precise e specifiche in-
dicazioni sulla volontà dei contraenti di escludere la responsabili-
tà per colpa o di limitarla ad un determinato ammontare. Ma una 
volta che si acquisisca una tale conclusione interpretativa, sem-
plicemente la responsabilità non insorgerà che per dolo o colpa 
grave e il risarcimento non sarà dovuto che nella misura scatu-
rente dal testo contrattuale. 
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Rispetto a queste discipline, dunque, il problema sarà sempre 
quello di verificare interpretativamente la deroga non quello di 
colmare equitativamente una lacuna: ed infatti, o il contratto non 
offre una base interpretativa per la deroga ed allora non vi sarà 
lacuna perché si applicherà il regime ordinario o questa base si 
dà ed allora non vi sarà lacuna perché si applicherà il regime al-
ternativo esplicitamente o implicitamente già disegnato dall’ordi-
namento. 

Su questo terreno, allora, uno spazio dell’equità potrebbe 
ipotizzarsi solo immaginando che la singolarità dell’assetto 
che i contraenti abbiano dato ai loro interessi sia, per un ver-
so, irriducibile alle fattispecie (agli schemi di accesso alla san-
zione) ed alle discipline delle invalidità e delle risoluzioni e, 
per un altro verso, richieda l’escogitazione di una “sanzione” 
ad hoc, cioè misurata (nelle condizioni di accesso alla “sanzio-
ne” e/o nella disciplina di questa) sulla logica particolare del 
contratto (oltre quella “personalizzazione” che ordinariamen-
te ad ogni sanzione viene dalla concretizzazione che la sua 
applicazione al concreto contratto o rapporto contrattuale 
sempre comporta (143)) (144). Solo che può ritenersi molto dub-
bio che il sistema delle invalidità e delle risoluzioni ammetta 
simili operazioni (145), o meglio che dia spazio a qualcosa che 
non consista in mere applicazioni “decostruttive” (146) o di-

__________ 
(143) Anche quelli del sistema sanzionatorio, infatti, possono funzionare, 

talvolta e/o in parte, come “dispositivi cognitivi” (M. BARCELLONA, Diritto, 
sistema e senso, cit., 356 ss.). 

(144) V. in proposito G.B. FERRI, Dalla clausola «rebus sic stantibus» alla riso-
luzione per eccessiva onerosità, in Quadrimestre, 1988, 60. 

Ma v. anche le considerazioni della successiva nt. 147.  
(145) Specie se si considera che, in questo campo, l’analogia, ex art. 12 del-

le c.d. Preleggi, è chiamata ad assicurare e sancire il principio di completezza 
dell’ordinamento giuridico (M. BARCELLONA, Diritto, sistema e senso, cit., 319 
ss.). 

(146) M. BARCELLONA, Diritto, sistema e senso, cit., 126 ss. Un esempio 
potrebbe essere costituito in questo campo dalle operazioni interpretative 
(magari non sempre condivisibili) che depennano dalla disciplina della 
nullità la rilevabiltà ad opera di chiunque e/o che estendono l’ambito del-
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sapplicazioni parziali “ragionate” delle loro discipline, e dun-
que pur sempre delle loro stesse logiche (che, in quanto ete-
ronome, nulla hanno a che vedere con lo sviluppo della logica 
negoziale cui presiede l’equità) (147). 
__________ 
la nullità parziale e della sostituzione automatica delle clausole invalidate, 
ecc. 

(147) Come ipotesi su cui ragionare A. BELFIORE, Il contratto in generale, 
IV, La presupposizione, cit., 75 ss., propone il caso, deciso da Corte d’Appello 
di Milano 29/4/1977 (in Riv. dir. comm., 1979, II, 146 ss. con nota di M. BES-
SONE), di un contratto con il quale un’impresa “vende” ad un ospedale una 
apparecchiatura medica e l’ospedale si obbliga a pagargliene il corrispettivo 
«entro tre giorni dalla riscossione del contributo ministeriale, per il quale il 
compratore ha già presentato domanda … [obbligandosi altresì], qualora il 
contributo concesso risulti insufficiente a coprire l’intero prezzo, … ad inte-
grare il contributo medesimo nella misura massima del 20% del prezzo pat-
tuito». 

Il caso è importante da considerare perché si situa al confine tra auto-
integrazione dell’ordine negoziale e auto-integrazione dell’ordine legale, e per-
ciò offre l’occasione di misurare le reali possibilità operative di quella che si è 
chiamata integrazione disciplinare. 

L’impostazione stringente che A. Belfiore dà al caso si articola in due 
passaggi. 

Il primo passaggio concerne l’interpretazione della volontà dei contraenti 
in esito alla quale viene dato per sicuro che le parti abbiano dedotto in con-
tratto la concessione del contributo come assolutamente certa ed abbiano, 
perciò, costruito in coerenza il regolamento negoziale. Donde le seguenti 
premesse:  
(a) che le parti non hanno inteso concludere un contratto aleatorio per effetto 

del quale il rischio della mancata concessione del contributo sarebbe gra-
vato sulla fornitrice;  

(b) che le parti non hanno inteso gravare del rischio di un’eventuale mancata 
concessione del contributo l’ospedale, assumendo il tempo ragionevole 
della sua concessione e liquidazione a mero termine dell’obbligazione di 
pagare il corrispettivo; 

(c) che le parti non hanno voluto sottoporre il contratto alla condizione riso-
lutiva della mancata concessione del contributo, negozialmente distri-
buendo su entrambe con il dispositivo condizionale un tal rischio; 

Il secondo passaggio concerne le conclusioni da trarre da tali premesse: 
(a) la mancata concessione del contributo evidenzia una lacuna del contratto, 

a misura che la clausola sul contributo introduce uno schema incompleto 
e sconosciuto alla legge; 
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Il fatto è che l’art. 1374 chiama l’equità ad integrare il con-
tratto e non a governare la legge e le sue applicazioni. 

__________ 
(b) le discipline della risoluzione non sono analogicamente applicabili: quella 

dell’art. 1467 perché la fornitrice (che dovrebbe azionarla) non è debitrice 
e quella dell’art. 1463 perché, in sé, il pagamento è ancora (e sempre) pos-
sibile e perché non vi è un’obbligazione di pagarlo (visto che in forza del-
la superiore interpretazione del contratto l’ospedale non si è obbligato a 
farlo);  

(c) l’atipicità dello schema contrattuale organizzato dalle parti renderebbe im-
proprio il ricorso alle tecniche di autointegrazione dell’ordinamento e im-
porrebbe il ricorso all’equità dell’art. 1374 (ma con qualche riserva, su cui 
v. infra); 

(d) l’equità richiede una ripartizione equilibrata su entrambe le parti del peso 
della sopravvenienza non regolata e questa si dà ammettendo «la risolubi-
lità del contratto per mancata nascita in capo al venditore del diritto al 
prezzo» e «un appropriato regime delle restituzioni».  
La prima considerazione che si può fare è che, in realtà, la partita si 

può dire interamente (e giustamente) già giocata sul piano dell’interpre-
tazione del contratto. La mossa strategica è, qui, costituita dall’esclusione 
della causa aleatoria e del termine. Con queste premesse, infatti, è assolu-
tamente inevitabile che la soluzione si dia nello scioglimento del contratto 
ed in un regime delle restituzioni che tenga conto del godimento delle 
apparecchiature di cui l’ospedale ha usufruito e del minor valore che per 
conseguenza la fornitrice riceve dalla restituzione di apparecchiature usa-
te. 

Dunque, a questo punto il problema sta solo nel come motivare una so-
luzione che si sa già, che la previa interpretazione (che qui non vi è motivo di 
discutere) del contratto sembra rendere – per così dire – “necessaria”. Gli 
interrogativi che questo pone sono, allora: perché lo si sa già ? perché lo dice 
il sistema ? o perché lo dice l’equità ? 

La convinzione (peraltro dubitativa: v. infra) di A. Belfiore è – come si è 
visto – che lo dica l’equità.  

La convinzione di chi scrive è, invece, che lo dica il sistema. 
Questa diversa convinzione non scaturisce tanto da qualche difficoltà 

esplicativa della spiegazione equitativa (ad es.: si può ipotizzare una risoluzio-
ne per «mancata nascita del diritto al prezzo» se si è premesso, da un lato, che 
la vendita non è aleatoria sicché il diritto al prezzo in capo al venditore si do-
vrebbe ritenere scaturisca già dal consenso e, dall’altro, che l’ospedale non 
assume l’obbligo di pagare (peraltro neanche immaginabile in capo all’Ente 
erogatore dei contributi), sicché non vi sarebbe un obbligo in formazione che 
possa prospettarsi come corrispettivo del diritto in formazione che non viene  
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Il secondo dei due piani prima distinti concerne l’insieme di 
norme propriamente dispositive o suppletive che, nelle discipli-

__________ 
ad esistenza ?), quanto da considerazioni che attengono all’uso e ai limiti, e 
dunque alle potenzialità, dell’analogia. 

È sicuro che debba escludersi la possibilità di un’applicazione diretta de-
gli artt. 1467 e 1463. Non sembra altrettanto sicuro, invece, che se ne debba 
escludere l’applicazione analogica, specie dell’art. 1463. 

Certamente, l’applicazione dell’art. 1463 trova ostacolo nelle circostanze 
che è per definizione pressoché inconfigurabile l’impossibilità di un’obbliga 
zione pecuniaria e che, non essendo l’ospedale obbligato al pagamento, non 
vi è un obbligo il cui adempimento possa diventare impossibile. 

Ma la fattispecie dell’art. 1463 si può ben “astrattizzare”: essa appare costrui-
ta sull’ipotesi dell’impossibilità della prestazione di una delle parti, e quindi (e 
non a caso) più dal punto di vista dell’obbligazione; ma la si può (e, secondo chi 
scrive, ai fini analogici si deve) ricostruire più dal punto di vista del contratto. Su 
questa base, si può ritenere, allora, che la disciplina della risoluzione scatti anche 
allorquando non una singola prestazione in sé presa ma il programma negoziale 
complessivamente considerato sia divenuto impossibile: essa, cioè, si deve con-
siderare espressiva di un tendenziale principio di fondo del sistema, secondo il 
quale un contratto cade quando il suo programma è, o diviene, inattuabile (e 
quando, perciò, le attribuzioni patrimoniali sulla sua base da effettuare, o effet-
tuate, finiscano per essere del tutto ingiustificate). 

E questa sembra, per l’appunto, l’ipotesi del caso in esame: il programma 
messo a punto dalle parti prevedeva come “terzo elemento”, perciò determi-
nativo delle obbligazioni reciproche dei due contraenti, la concessione del 
contributo pubblico, sicché la sua mancata concessione aveva reso tale pro-
gramma impossibile. 

Occorre aggiungere, infine, che una tale prospettiva non sembra del tut-
to respinta da A. Belfiore – almeno così pare a chi scrive –, quando (nt. 84) 
non esclude la possibilità di un’applicazione analogica dell’art. 1472, comma 2 
(che, però, a chi scrive sembra anch’esso espressione di quel medesimo prin-
cipio sistemico cui prima si è fatto cenno). 

Ma se questo è vero, allora la “preconoscenza” della soluzione della risolubi-
lità di un tal contratto non discende dallo svolgimento della logica negoziale bensì 
dalla considerazione di tale logica secondo la logica dell’ordinamento, ossia se-
condo quel principio sistemico, di cui sopra si è fatto cenno; e dunque non si ha 
da imputare all’equità ma alla latente incorporazione delle razionalità sistemiche. 

E ragionamenti simili, probabilmente, possono anche farsi a proposito 
del regime delle restituzioni che ad una tal risoluzione dovrebbero consegui-
re: non dovrebbe essere impossibile imputare alla seconda regola del 1º 
comma dell’art. 1458, che fa salve per i contratti ad esecuzione continuata o 
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ne dei contratti tipici, determina il contenuto “disponibile” del 
contratto. In quanto direttamente chiamate ad integrare le lacu-
ne del contratto, esse costituiscono un criterio autonomo e di-
stinto dall’equità, occupano rispetto ad essa una posizione prefe-
renziale e concorrono, perciò, a ridurne in egual misura lo spazio 
operativo. 

Rispetto a queste norme, dunque, la possibilità di un’interfe-
renza con l’ambito operativo proprio dell’equità si dà solo ri-
spetto ad un’eventuale loro applicazione analogica (148). 

Un’interpretazione dell’art. 1374, infatti, potrebbe essere quel-
la: che l’espressione «a tutte le conseguenze che ne derivano secon-
do la legge» debba intendersi nel senso che l’integrazione legale sia 
limitata esclusivamente all’applicazione diretta delle norme dispo-
sitive; che, perciò, tale espressione debba essere letta come se di-
cesse che il contratto obbliga «a tutte le conseguenze che ne deri-
vano secondo una precisa disposizione di legge»; che, pertanto, non si 
darebbe un’applicazione analogica (in quanto tale) delle norme di-
spositive; e che, dunque, lo spazio così lasciato vuoto dall’analogia 
sarebbe demandato all’equità, cui spetterebbe di presiedere anche 
allo stesso eventuale utilizzo delle norme dispositive fuori dalle 
condizioni della loro applicazione diretta (149). 

__________ 
periodica le prestazioni già eseguite, l’idea che nel ricevere indietro ciò che a 
ragione del contratto si era dato si debba tener conto del depauperamento 
che l’uso altrui gli ha procurato magari nei limiti delle utilità che all’altra parte 
sono venute dalla sua utilizzazione (art. 2037, ult. comma), e così praticarne 
un’applicazione decostruttiva al caso in esame (con i limiti del 20% in esso 
convenzionalmente previsti). 

Ma, sul piano generale (in vista del quale soltanto è sembrata utile la di-
scussione di questo caso), queste considerazioni – pare a chi scrive – possono 
valere ad accreditare l’idea avanzata nel testo che i regimi di caducazione del 
contratto rientrino, fondamentalmente, nelle prerogative dell’ordinamento e 
che gli spazi di un’integrazione disciplinare dell’equità siano, a dir poco, alta-
mente problematici. 

(148) Questo problema è magistralmente sollevato da A. BELFIORE, Il 
Contratto in generale, t. IV, La presupposizione, cit., 9 ss.  

(149) Per indicazioni bibliografiche e maggiori dettagli v. A. BELFIORE, op. 
cit., 9 ss. nel testo e nelle note.  
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Per orientarsi in ordine a tale questione è opportuno chiarire 
bene di cosa si stia così discutendo. 

Una tale interpretazione suppone, comunque, un principio 
generale che asserisce l’inestensibilità analogica delle norme di-
spositive. 

Il senso di un tale principio opererebbe in due direzioni: tan-
to escludendo l’applicabilità analogica delle norme dispositive 
previste per un tipo contrattuale ai contratti atipici, che esclu-
dendo l’applicazione analogica delle norme dispositive di un tipo 
contrattuale ad un contratto di altro tipo il cui contenuto con-
venzionale abbia disattivato l’ordine delle proprie norme dispo-
sitive. 

In entrambe queste direzioni un tale principio sarebbe, però, 
assolutamente infondato. 

L’inestensibilità analogica delle norme dispositive di un tipo 
contrattuale ad un contratto atipico è una vecchia tesi (sostenuta 
inizialmente rispetto al leasing) che muove da una insostenibile 
concezione essenzialistica delle norme e delle loro aggregazioni 
attorno ai tipi contrattuali. Da un canto, l’applicazione analogica 
di una norma dipende, esclusivamente, dalla circostanza che in 
essa risulti formulato (al di là dei nomina utilizzati) il medesimo 
interrogativo, il medesimo tipo di problema che il “caso non 
previsto” prospetta all’ordinamento (150). Dall’altro, la circostan-
za che il legislatore abbia “visto” un problema pensando la di-
sciplina di un tipo negoziale non implica affatto che il medesimo 
problema non si dia nei medesimi termini rispetto ad un altro 
tipo negoziale e, a fortiori, ad un negozio atipico. Sicché il rappor-
to tra una norma ed un tipo può essere tanto necessario che del 
tutto occasionale (151). Con l’evidente conseguenza che, in que-
st’ultimo caso, l’esportabilità analogica di una tale norma è asso-
lutamente fuori discussione (152).  
__________ 

(150) Cfr. M. BARCELLONA, Diritto, sistema e senso, cit., 330 ss.  
(151) Ibidem.  
(152) È chiaro, infatti, che rispetto ad un tal modo di funzionare dell’ana-

logia la preoccupazione che essa, indebitamente, sopraffaccia l’autonomia 
privata, e segnatamente la volontà delle parti di convenire ex art. 1322 un or-
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Del pari assolutamente infondata è l’inestensibilità analogica 
delle norme dispositive di un tipo negoziale ad un concreto con-
tratto che si possa ascrivere ad altro tipo contrattuale ma che 
mediante clausole atipiche abbia derogato al proprio diritto di-
spositivo. L’ipotesi è quella che le parti, attraverso il loro potere 
di autonomia, abbiano disattivato l’ordine dispositivo del con-
tratto tipico da esse concluso ed abbiano costruito ed attivato, 
rispetto ad esso, un ordine singolare. È, però, assolutamente evi-
dente che quest’ordine singolare può ben proporre tipi di pro-
blema “visti” e risolti dall’ordinamento negli ordini dispositivi di 
altri tipi contrattuali. Anche in tal caso, allora, l’analogia è sicu-
ramente pensabile e non può in alcun modo essere esclusa. 

Discende da ciò che su questo piano il campo operativo del-
l’equità può essere costituito solo da quel che residua dopo 
l’implementazione delle tecniche analogiche. 

In conclusione, il campo disciplinare dell’equità, per come ri-
sulta determinato dalla priorità dell’integrazione legale è costitui-
to dalla singolarità non recuperabile analogicamente, ossia da assetti di 
interesse che propongano tipi di problema non riducibili ai tipi 
di problema considerati dal diritto dispositivo. In esso, dunque, 
può immaginarsi uno spazio operativo dell’equità solo se e 
quando si possa dire con certezza che l’equilibrio negoziale ed il 
programma contrattuale messi a punto dalle parti siano talmente 
singolari da escludere che i problemi che in esso insorgono siano 
riducibili all’ordine dispositivo di un qualsiasi tipo negoziale. So-
lo in tal caso, perciò, l’art. 1374 si può dire autorizzi il giudice a 

__________ 
dine ignoto al legislatore, appare del tutto infondata: in tanto l’analogia potrà 
aver luogo in quanto l’assetto singolare che le parti hanno voluto dare ai loro 
rapporti non sia ostativo dell’insorgere di un tipo di problema che il legislato-
re ha già visto da qualche parte. E, per converso, se il problema, che un con-
tratto atipico solleva, è riducibile analogicamente ad un tipo di problema già 
visto dal legislatore sarebbe errato e stolido non procedere all’analogia: la sin-
golarità dell’assetto di interessi programmato non implica affatto, di per sé, la 
singolarità di tutti i problemi che al suo interno possono insorgere (il che, poi, 
è sanzionato ed esemplificato dalla stessa previsione di una disciplina generale 
dei contratti che, diversamente, sarebbe inconcepibile).  
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costruire una “regola del caso”, che, però, – non va dimenticato 
– deve pur sempre essere una regola generalizzabile, poiché 
quest’equità non è affatto – come spesso superficialmente si 
scrive – la giustizia del “caso per caso” ma include, a pieno tito-
lo, l’idea dell’eguaglianza come proporzione (153). 

Deve aggiungersi, però, che non è affatto scontato che ad 
uno spazio teorico così costruito corrisponda effettivamente 
uno spazio reale abbastanza significativo e rilevante, come di 
frequente le declamazioni giurisprudenziali e dottorali potrebbe-
ro far credere. La rete costruita dal legislatore, tanto con la disci-
plina generale del contratto che, soprattutto, con quella dei con-
tratti tipici, si mostra, infatti, così fitta che non è facile che sfug-
ga qualcosa ad un suo uso intelligente e spregiudicato. Ma il bi-
sogno di trovare un qualche spazio dell’equità anche nel campo 
(che si è chiamato) disciplinare non può certo costringere ad un 
uso miope o ingessato della fonte legale. 
 
 
5.2.2. Il campo delle integrazioni materiali. 
 

Ben più ampio e molto meno problematico è, invece, lo spa-
zio operativo che risulta demandato all’equità nel campo di quel-
la che si è chiamata l’integrazione materiale del contratto. 

Le precedenti considerazioni sul rapporto tra equità e legge 
mostrano che il trattamento delle “delusioni”, ossia il modo del-
la loro rilevanza e il tipo di rimedio per esse apprestato, gene-
ralmente è un affare dell’ordinamento e non pone problemi di 
integrazione in senso proprio. E perciò hanno indicato che il 
campo privilegiato dell’integrazione equitativa è costituito, piut-
tosto, dalle lacune relative alle “aspettative” delle parti. 

Occorre, allora, chiarire cosa possa concernere e come possa 
darsi una lacuna in ordine alle “aspettative” che le parti sono le-
gittimate a nutrire in forza del contratto. 

Una lacuna, su questo terreno, innanzitutto può darsi in or-
__________ 

(153) M. BARCELLONA, op. ult. cit., 330 ss., 377 ss.  
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dine alla determinazione delle prestazioni fondamentali alle quali 
le parti con il contratto si obbligano. Qui la lacuna è, con evi-
denza e sicurezza, segnalata dalla stessa “causa” del contratto o 
dalle componenti anche non principali che la caratterizzano : 
manca o è incompleta la determinazione di uno di quelli che nel-
la tradizione vengono chiamati i suoi “requisiti o elementi essen-
ziali” (ad es., prezzo, compenso, ecc.) o la determinazione di una 
sua tipica utilità accessoria che non abbia nella legge una misura 
dispositiva (ad es., indennità di cessazione del rapporto, franchi-
gie, dimensionamento di esoneri o tolleranze, ecc.). In tal caso 
all’equità è dato di provvedere ad integrazioni materiali di ordine 
prevalentemente quantitativo (= integrazioni materiali quantitative). 

Ma sempre su questo terreno una lacuna ulteriore può an-
che evincersi dalla stessa struttura dell’operazione economica e 
dalla programmazione negoziale. Ricorre tale ipotesi quando il 
contratto segnali come propria dell’affare o convenzionalmente 
rilevante la considerazione di interessi dei contraenti non con-
templati dalle discipline dispositive o addirittura singolari (ad es., 
un interesse al pagamento dilazionato del corrispettivo che tra-
spaia dal contratto ma che non sia stato oggetto di un’espressa 
clausola contrattuale e, soprattutto, di articolazione temporale e 
quantitativa) e(/o) tuttavia manchi di tradurli in precise obbli-
gazioni reciproche (ad es., il corrispettivo di un posto-auto che, 
senza essere stato espressamente contemplato in contratto, ab-
bia tuttavia da intendersi compreso nella compravendita di 
un’unità abitativa e che, però, non possa ritenersi incluso nel 
prezzo di questa; il costo del riscaldamento, di cui non si sia 
fatta menzione nel contratto ma di cui si possa ritenere che il 
conduttore abbia convenuto di avvalersi e che, però, non possa 
ritenersi ricompreso nel canone di locazione). In tal caso 
all’equità è dato un compito che si estende alla completa defi-
nizioni di tali interessi ed alla loro formalizzazione giuridica (= 
integrazioni materiali qualitative). Ovviamente, quest’altra ipotesi 
di lacuna richiede un previo trattamento interpretativo del con-
tratto inteso a stabilire quali interessi le parti abbiano conside-
rato e se li abbiano considerati in guisa tale che siano rimasti 
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estrinseci all’affare o tale che debbano, invece, considerarsi de-
dotti nel suo contenuto necessario. In quest’ultimo caso spetta 
all’equità dell’art. 1374 di articolare (quando necessario) tali in-
teressi in obbligazioni reciproche (la “delusione” delle quali da-
rà ingresso ai rimedi legali) e/o di provvedere (quando di que-
sto si tratti) alle loro determinazioni quantitative, presiedendo 
così, rispettivamente, ad integrazioni materiali qualitative e/o 
ad integrazioni materiali quantitative. 

In questo campo materiale l’equità non subisce l’interferenza 
di altre normative che non sia quella, prima segnalata, della de-
terminabilità dell’oggetto come condizione di validità dell’accor-
do. Proprio in quanto attinente agli interessi costitutivi dell’ope-
razione economica programmata dai contraenti, la legittimità di 
questo intervento integrativo del giudice dipende, infatti, dal 
preventivo giudizio di validità del contratto alla stregua degli 
artt. 1346 e 1418, comma 2, e delle regole in proposito prima 
suggerite (154). Ma con una doppia precisazione.  

La prima precisazione è che una lacuna suppone, evidente-
mente, che un contratto comunque ci sia già. Sicché, su questo 
terreno, è decisivo distinguere tra l’ipotesi in cui la mancata de-
terminazione, ad es., del corrispettivo significhi che le parti, in 
realtà, non sono riuscite a raggiungere un accordo e l’ipotesi in 
cui si possa ritenere che la sua mancata definizione non sia stata 

__________ 
(154) In questa chiave si può, forse (un “forse” che va sottolineato molte 

volte, perché a chi scrive la soluzione non sembra affatto convincente), capire 
perché non si ritenga ammissibile una determinazione equitativa del termine 
di validità di una proposta irrevocabile senza termine (M. FRANZONI, Degli 
effetti del contratto, cit., 135). Ciò che rileva, qui, non è tanto il limite dell’art. 
1324 c.c., quanto che ai sensi dell’art. 1329 c.c. la limitazione ad un «certo 
tempo» potrebbe costituire un elemento strutturale della fattispecie della pro-
posta irrevocabile e che tale elemento si potrebbe ritenere preordinato alla 
tutela della libertà contrattuale ed ispirato dal generale disfavore verso le limi-
tazioni alla circolazione dei beni. Ma – va aggiunto – una soluzione meditata 
richiederebbe anche di interrogarsi innanzitutto sul valore normativo che al 
riguardo riveste l’art. 1331, ult. comma, c.c. e, comunque, sul senso di dispo-
sitivi come quelli degli artt. 1183 ult. comma, 1482 secondo comma, 1771 ult. 
comma, ecc.   
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ritenuta dalle parti ostativa della conclusione del contratto (arg. 
ex artt. 1657, 1709, 1733, 2225, 2233, ecc.) (155). 

Un tale accertamento sarà oggetto di attività non integrativa 
ma propriamente interpretativa, e talvolta di difficile implemena-
tazione. Giacché l’equità può concorrere a determinare il conte-
nuto del contratto ma non può surrogare la volontà dei privati in 
ordine alla stessa istituzione del vincolo contrattuale e portare ad 
esistenza giuridica un contratto che non c’è. 

Tutto questo, ovviamente, vale per le ipotesi nelle quali 
non vi sia una norma che espressamente preveda una tale e-
ventualità e che vi sopperisca attraverso la determinazione 
equitativa del giudice. Ma vale anche per le stesse ipotesi con-
siderate dalle norme speciali (v.le infra nel testo) che espres-
samente contemplano una tale supplenza equitativa: il fatto 
che un appalto o un mandato non presenti la determinazione 
del relativo corrispettivo non autorizza, infatti, un’automatica 
e irriflessiva applicazione degli artt. 1657 e 1709, ove non si 
possa assumere come certo che il mancato accordo su di esso 
non abbia impedito alle parti di ritenersi definitivamente, ir-
revocabilmente ed immediatamente vincolate alle prestazioni 
di fare e di corrispondere un (equo) corrispettivo in denaro 
che un tal contratto comporta.  

La seconda precisazione è che se, da un lato, l’equità sembra 
consentire un intervento integrativo del giudice anche rispetto 
agli elementi costitutivi dell’operazione economica programmata 
nel contratto, dall’altro, le norme speciali che espressamente 
prevedono un tale intervento (v.le infra nel testo) ed autorizzano 
una tale determinazione equitativa degli stessi elementi dello 
scambio sembrano supporre sempre che ciò su cui le parti han-
no mancato di esprimersi trovi un qualche riferimento nel mer-
cato. Vero è, infatti, che queste norme speciali spesso subordi-
nano il ricorso alla determinazione equitativa all’assenza di tarif-
fe, mercuriali, ecc. Ma quest’assenza non sembra possa valere ad 
escludere che il corrispettivo mancante non debba attenere a 
__________ 

(155) V., ad es., Pret. Catanzaro, 13/12/1996 in Giur. it., 1997, I, 2, 721.   
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prestazioni in qualche modo scomponibili in valori unitari noti 
al mercato (o ricostruibili sulla sua base).  

Alla mancata determinazione delle parti si può ragionevol-
mente (qui come connotato dell’interpretazione e non dell’equi-
tà) attribuire il senso del rinvio ad un successivo «equo apprez-
zamento» del giudice e non di un rimettersi al suo «mero arbi-
trio» (arg. ex art. 1349) (156). Salvo che dall’interpretazione del 
contratto non risulti diversamente (arg. ex art. 1349), l’equità 
suppletiva non può, pertanto, “inventare” il corrispettivo ma so-
lo determinarlo equamente. Con la conseguenza che, probabil-
mente, si verserebbe in un’ipotesi di nullità del contratto ex art. 
1346/1418 tutte le volte in cui la natura della prestazione fosse 
tale che il giudice si vedrebbe chiamato non a determinarne il 
corrispettivo ma (letteralmente) ad inventarlo.  
 
 
5.2.3. La funzione completiva tra contratto e mercato. 

 
Dunque, il tipo di problema, che tanto nel campo disciplina-

re che in quello materiale l’equità è deputata risolvere, è, essen-
zialmente, di natura determinativa (157). Sicché all’equità dell’art. 
1374 si può dire spetti essenzialmente una funzione completiva (158). 

Di queste indicazioni si ritrovano numerose, puntuali ed ine-
quivoche conferme normative: equità e giudice, insieme o (il che 
__________ 

(156) Cfr., ad es., Cass. 1492/1947.  
(157) «L’equità, dunque, impegna il giudice a ricostruire un contenuto giu-

dico-negoziale non determinato ma determinabile secondo il modulo genera-
le della logica autoriproduttiva» (M. BARCELLONA, Diritto, sistema e senso, cit., 
377), ossia lo impegna (come incisivamente scrive A. BELFIORE, La presuppo-
sizione, estratto cit., 8, nt. 21) all’«autointegrazione del regolamento pattizio». 

Va anche detto, tuttavia, che se questo è certamente vero è anche vero, 
però, che il diritto dispositivo, venendo dalla prassi degli affari, racchiude una 
logica che è parente della logica del mercato, e dunque dell’autonomia dei 
privati. Sicché la contrapposizione tra integrazione eteronoma ed integrazione 
autonoma è certamente fondata ma non va enfatizzata. 

(158) Ossia il compito di adjuvare e supplere, come ricorda F.D. BUSNELLI, 
Note in tema di buona fede ed equità, cit., 543. 
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è sostanzialmente lo stesso) singolarmente, sono dal legislatore 
chiamati in causa allorché si tratta di determinare l’oggetto del 
contratto (in assenza o in sostituzione della determinazione del 
terzo) (art. 1349), il corrispettivo dell’appalto (art. 1657), il com-
penso del mandatario (art. 1709) la provvigione del commissio-
nario (art. 1733) o il suo compenso per lo star del credere (art. 
1736), l’indennità di scioglimento dovuta all’agente (art. 1751, 
ora però sostituito dal testo recato dall’art. 4 dlgs n. 303/1991), 
la provvigione del mediatore (art. 1755), la retribuzione del lavo-
ratore (art. 2099), l’indennità dovutagli in caso di malattia (art. 
2120) e quella di anzianità (art. 2120, 3° comma), il corrispettivo 
del prestatore d’opera (art. 2225) ed il compenso delle presta-
zioni professionali (art. 2233), ecc. (159). 

Ed a queste indicazioni si è rigidamente attenuta la giuri-
sprudenza tutte le poche volte in cui si è avvalsa del potere di 
integrazione secondo equità conferitole dall’art. 1374: precisan-
do che esso è volto a determinare i limiti ed il contenuto delle 
obbligazioni contratte (Cass. n. 281/1947; Cass. 4626/1983) e, 
perciò, all’esatta determinazione degli effetti del contratto (Cass. 
n. 1189/1965), e su questa base affermando l’obbligo del con-
duttore di partecipare al servizio di riscaldamento centralizzato 
(Cass. n. 2033/1960), determinando scadenza ed entità delle sin-
gole rate della parte di corrispettivo differita (Cass. n. 418/1977), 
riconoscendosi il potere, in sede di esecuzione in forma specifica 
del preliminare, di apportare quelle aggiunzioni al regolamento 
__________ 

(159) Non sembra, perciò, molto sensata la questione circa il carattere “ri-
cognitivo” o “autonomo” dell’equità dell’art. 1374 (M. FRANZONI, Degli effetti 
del contratto cit., 131 ss.): essa ha valore ovviamente ricognitivo rispetto alle 
molte disposizioni (come quelle citate nel testo) ove già si prevede l’integra-
zione equitativa del giudice mentre, con altrettanta evidenza, ha valore auto-
nomo per tutti quei casi ove il legislatore abbia mancato di prevedere la pos-
sibilità di una lacuna del regolamento contrattuale ma si possa ritenere ne ab-
bia disposto in generale l’integrazione per via di equità. 

Del tutto sensata sarebbe, invece, la questione circa i limiti dell’integrabi-
lità del contratto secondo equità: nel senso che vi è da chiedersi quali siano i 
confini tra l’integrazione del contratto e la sua invalidità per l’indetermina-
bilità del suo oggetto. Ma su questo v. nel testo.  
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negoziale che secondo equità sarebbero state pretendibili in sede 
di conclusione del contratto definitivo (Cass. n. 1008/1980), de-
terminando la provvigione dell’agente (Cass. n. 90/1979; Cass. 
n. 20410/2004; 11189/2002), collegando alla vendita di un ap-
partamento l’acquisto di un diritto reale d’uso sullo spazio desti-
nato a parcheggio ed il necessario riequilibrio del sinallagma 
contrattuale in favore del venditore (Cass. n. 6600/1984), affer-
mando che il soccorso dell’utente da parte del gestore del servi-
zio autostradale rientra nell’obbligo contrattualmente assunto 
contro il pagamento del pedaggio (Pret. Torino 27 novembre 
1984) (160), determinando il periodo di comporto cumulativo del 
lavoratore (Cass. n. 6554/2004; Cass. n. 13374/2003; Cass. n. 
223/2001; Cass. n. 5485/2000), determinandone l’indennità di 
anzianità (Cass. n. 9001/1987), il diritto ai permessi retribuiti 
(Cass. n. 12105/2004; Cass. n. 20410/2004), il trattamento di 
malattia (Cass. n. 614/1999), i criteri di rotazione rispetto alla 
C.I.G.S. (Cass. n. 9804/1998), determinando il compenso del-
l’appaltatore in caso di sorpresa geologica (Cass. n. 3923/1988), 
determinando la provvigione del mediatore (Cass. n. 8216/2004; 
Cass. n. 11911/2002) o del professionista (Cass. n. 8332/1988; 
Cass. n. 5111/1998), determinando la liquidazione della quota 
del socio d’opera (Cass. n. 3980/2001), ecc.  

Sebbene talune di queste decisioni possano suscitare in con-
creto non secondarie perplessità (161), tuttavia è indubbio che, 
nel loro complesso, esse mostrano di muoversi proprio entro 
l’ambito problematico che – a quel che si è visto – deve ritenersi 
assegnato dal sistema all’equità. 

Per la soluzione di tali tipi di problema, mediante l’equità, il 
legislatore assegna al giudice di completare il programma dell’o-
perazione economica impostata dalle parti, sviluppandone la lo-
__________ 

(160) V.la in Giur. it., 1984, I, 2, 699. 
(161) È bene al riguardo avvertire che la superiore casistica non è stata 

oggetto di un dettagliato esame di merito. Nell’economia del discorso, infatti, 
quel che serviva era solo l’individuazione di un trend a proposito dell’uso giu-
risprudenziale dell’equità, all’ordine di problemi rispetto ai quali essa viene 
solitamente chiamata in campo. 
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gica specifica ma secondo le indicazioni oggettive emergenti dal 
mercato (162). 

Questo è il senso delle prese di posizione della giurispru-
denza, quando, seppur con linguaggio improprio e categorie 
un po’ obsolete, si premura di chiarire che «l’equità va intesa 
non come richiamo di norme extragiuridiche ..., bensì nel sen-
so che il contratto deve essere valutato secondo corretti crite-
ri di logica giuridica» (Cass. n. 1189/1965) e che le ulteriori 
conseguenze che da essa si possono far derivare «corrispon-
dono all’intento pratico delle parti» (Cass. n. 3065/1972), in 
quanto «aderenti alla natura dell’oggetto o alla peculiarità della 
causa o alla concreta disciplina convenzionale» (Cass. n. 
1189/1965). 

L’equità dunque, non evoca affatto, come invece spesso si 
pensa (163), né un’«altra» giustizia, né il superamento dello strictum 
ius, né il recupero giudiziale, contro l’astrattezza e generalità del 
diritto, di un’incomparabile eccentricità del caso concreto e delle 
sue irripetibili circostanze particolari. L’equità è chiamata alla 
considerazione giuridica delle singolarità contrattuali ma non può mai 
approdare ad un diritto singolare. Essa richiede, sì, che il giudice si 
orienti, nella determinazione di quanto le parti hanno tralasciato 
di determinare, al contemperamento dei loro diversi interes-
si (164), ma questo contemperamento non deve affatto essere 
«giusto» (165), bensì solo conforme alla logica particolare dello 
specifico contratto da integrare ed alla logica generale del merca-
__________ 

(162) Sotto questo profilo, se è assolutamente vero che «l’equità non è al-
tro dal diritto», nel senso che non evoca affatto una “misura” diversa e meta-
positiva, non è, invece, vero che essa «si pone con questo [= il diritto] in rap-
porto di continuità» (M. FRANZONI, Degli effetti del contratto, cit., 130), poiché 
con essa il diritto impone, piuttosto, al giudice di porsi in continuità con il 
contratto ed il mercato.   

(163) Cfr. S. RODOTÀ, Le fonti, cit., 205 e A. DI MAJO, Obbligazioni, cit., 
292 ss. 

(164) Così C.M. BIANCA, Il contratto, cit., 491. 
(165) Così, invece, C.M. BIANCA, op. loc. citt., ma anche F. GALGANO, Degli 

effetti del contratto, in Comm. A. Scialoja e G. Branca, sub. art. 1374, Bologna-
Roma, 1993, 94. 
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to in cui si inserisce (166), essa richiede, sì, che il giudice proceda 
ad un giudizio individualizzante (167), ma solo nel senso che il 
mercato deve essere interpellato a partire dalle determinazioni 
che l’operazione economica ha ricevuto dai contraenti: l’equi-
librio, che in via di integrazione equitativa il giudice deve perse-
guire, è quello che, avuto riguardo al tipo di operazione econo-
mica ed alla distribuzione di costi e rischi ricavabile dalla fonte 
privata, avrebbero raggiunto, nella situazione di mercato data, 
due operatori economici accorti, ove si fossero soffermati a trat-
tare sull’oggetto dell’intervento integrativo.  

Sotto questo profilo, dunque, il paradigma dell’equità dell’art. 
1374 non è diverso da quelli dell’art. 1450 e dell’ultimo comma 
dell’art. 1467, dove l’equità si attesta tra il recupero della diffe-
renza tra prezzo e valore di mercato ed il ripristino dell’equili-
brio contrattuale violato dalla sopravvenuta eccessiva onerosità 
di una delle prestazioni. Il che trova ulteriore e definitiva con-
ferma nella circostanza che, sempre, il legislatore subordina il ri-
corso alla determinazione equitativa all’assenza di un prezzo di 
borsa o di mercato risultante da listini o mercuriali (art. 1414), di 
tariffe o usi (art. 1657), di tariffe professionali o usi (artt. 1709, 
1733, 1740, 1755, 2225, 2233) o di accordi economici collettivi e 
usi (artt. 1751, 2099, 2110, 2120), mostrando così il senso se-
condo il quale il giudice deve procedere nell’esercizio del suo 
potere determinativo: quello di un parametro mercantile conte-
stualizzato nell’equilibrio specifico del particolare contratto. 

Ma proprio perché l’equilibrio perseguito con il ricorso all’e-
quità inerisce al tipo di operazione economica organizzato dai 
contraenti ed al mercato in cui si sviluppa, esso deve riflettere 
anche le modificazioni che particolari settori del mercato e cate-
gorie di rapporti contrattuali subiscono per effetto dell’inter-
vento pubblico nell’economia (168) o delle strategie di protezione 
__________ 

(166) Ma v. già prima in questi termini M. BARCELLONA, Diritto, sistema e 
senso, cit., 377.  

(167) Così M. FRANZONI, Degli effetti del contratto, cit., 139.   
(168) Al riguardo, in generale, si v. M. BARCELLONA, Diritto, sistema e senso, 

cit., 154 ss. 
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del consumatore. Così che l’equità, nel primo caso, incorporerà 
le rationes dell’intervento statale ed in luogo della logica mercanti-
le si farà necessariamente veicolo dei principi propri della relati-
va legislazione speciale (Cass. n. 6600/1984). E, nel secondo, si 
adeguerà, invece, alle prassi mercantili solo per gli aspetti relativi 
al rapporto di corrispettività (arg. ex art. 1469-ter, comma 2), 
mentre si misurerà sui principi di trasparenza ed equilibrio con-
trattuale per gli aspetti concernenti l’equilibrio normativo del 
contratto (arg. ex art. 1469-bis c.c.). 

 
 
5.3. Ambito e funzione della valutazione di buona fede. 
 
5.3.1. Buona fede e integrazione del contratto.  
 

L’ambito problematico della buona fede in executivis è, inve-
ce, determinato dalle questioni relative a cosa ciascuna delle 
parti deve ritenersi tenuta per far conseguire all’altra le utilità 
ad essa dovute o per conservarle quelle che le siano state già 
attribuite. 

Quest’ambito, perciò, corrisponde, grosso modo, all’area del-
la organizzazione e gestione della sfera individuale di un contra-
ente in funzione della soddisfazione dell’interesse contrattuale 
dell’altro, per quanto si discosti dalle eventuali previsioni del di-
ritto dispositivo o dalla eventuale programmazione contrattuale 
o (almeno così generalmente si assume, ma v. infra) non trovi in 
esse esaustiva disciplina. 

La determinazione operativa di quest’ambito dipende, però, 
dal confronto con almeno tre ordini di discipline che concorro-
no, in varia misura, a regolarlo. 

La prima disciplina da considerare è, ovviamente, quella 
dell’integrazione del contratto ex art. 1374, che si è appena esaminata 
(e implicitamente quella dell’interpretazione del contratto degli 
artt. 1362 ss.). 

Si è prima visto che l’equità è essenzialmente deputata ad in-
tegrare il contratto in ordine alla determinazione delle utilità che 
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le parti reciprocamente si devono: nel suo ambito, perciò, ricade 
la determinazione delle regole e degli obblighi che individuano il 
contenuto legalmente e/o convenzionalmente necessario del 
contratto, e dunque la determinazione degli interessi che defini-
scono il profilo proprio della specifica operazione negoziale 
programmata dalle parti e la determinazione delle loro conse-
guenti regolamentazioni contrattuali. Non si fa, perciò, questio-
ne di buona fede in executivis tutte le volte in cui il giudice sia 
chiamato ad interrogarsi sul contenuto di utilità che, fondamen-
talmente, un contraente deve all’altro e sul suo trattamento ne-
goziale. 

In ragione di ciò, lo spazio della buona fede dell’art. 1375 è 
stato, per lo più, limitato alla determinazione delle sole modalità 
di attuazione della prestazione (169) ovvero alla determinazione di 
profili meramente strumentali-accessori al soddisfacimento degli 
interessi fondamentali dedotti in contratto (170), ove su di un tal 
circoscritto terreno le previsioni negoziali appaiano lacunose e 
non precisabili per via di interpretazione. 

Solo che una dislocazione in ambiti anche temporalmente 
diversi (contenuto del contratto versus sua esecuzione; principale 
versus accessorio) non legittima affatto una distinzione quando 
analogo sia il problema che in essi si prospetta (= l’esistenza di 
una lacuna e l’esigenza di colmarla) e uguale sia il criterio prepo-
sto alla sua soluzione (= l’interpello della logica specifica della 
particolare operazione economica programmata dalle parti) (171).  
__________ 

(169) Di una prestazione, il cui contenuto – si può precisare – sia già de-
terminato sulla base del voluto delle parti o della legge, degli usi e dell’equità. 
E questo in forza della considerazione che l’art. 1375 limita il proprio campo 
di operatività alla «esecuzione» del contratto, così escludendo dalla funzione 
completiva che si vorrebbe assegnare alla buona fede tutto quel che attiene 
alla prestazione invece che alle mere modalità della sua esecuzione. 

Ma per l’indicazione richiamata nel testo v., ad es., A. DI MAJO, Obbliga-
zioni, cit., 311. 

(170) Così A. BELFIORE, Il contratto in generale, IV, La presupposizione, cit., 
26 ss.  

(171) Si potrebbe pensare che una tale distinzione sia plausibile assumen-
do che la distinzione della buona fede dell’art. 1375 dalle altre fonti di inte-
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In realtà, poiché non si possono usare due nomi per la me-
desima cosa, o si dimostra irrefutabilmente che buona fede ed 
equità (ma forse sarebbe più appropriato dire: 1375 e 1374) ri-
spondono a tipi di problema realmente diversi ovvero si am-
mette apertamente che tra l’una e l’altra non vi è alcuna diffe-
renza. 

Per verificare se una tal differenza effettivamente vi sia oc-
corre muovere dai principi che ordinariamente presiedono all’e-
secuzione del contratto ed al governo delle sue modalità. 

Come all’inizio si è rilevato, l’esecuzione del contratto coin-
volge, innanzitutto, l’organizzazione e la gestione della sfera per-
sonale/patrimoniale di un contraente in funzione della soddisfa-
zione dell’interesse contrattuale dell’altro: attiene, perciò, non 
alle utilità che una parte deve procurare all’altra (= contenuto del 
contratto precisato in via interpretativa e, se del caso, oggetto 

__________ 
grazione dell’art. 1374 possa valere a sottrarre l’autointegrazione della fase 
esecutiva alla gerarchia cui, invece, sottostà l’equità: sottoponendole al distin-
to criterio della buona fede il legislatore avrebbe realizzato di escludere che le 
lacune esecutive siano sottoposte al previo vaglio della legge e della sua appli-
cazione analogica (come sarebbe avvenuto con l’art. 1374) e ne avrebbe, così, 
consegnato l’integrazione all’esclusivo criterio della logica del contratto (così 
– sembrerebbe – A. BELFIORE, Il contratto in generale, IV, La presupposizione, cit., 
27). Si può, però, osservare: da un lato, che un’integrazione delle lacune ese-
cutive potrebbe avvenire solo con l’applicazione, diretta o analogica, di nor-
me dispositive che concernono per l’appunto l’esecuzione (o profili comun-
que strumentali), sicché sarebbe proprio strano che una norma dispositiva di 
tal fatta non possa soccorrere proprio a quel per soccorrere il quale è stata 
precisamente concepita; dall’altro, e soprattutto, che il temuto inconveniente 
di una impropria sovrapposizione dell’ordine dispositivo legale all’ordine 
convenzionale del contratto, anche applicando l’art. 1374, sarebbe sicuramen-
te scongiurato dalla circostanza che un’eventuale incongruità tra la logica re-
cata dalla norma dispositiva e la logica propria del contratto integrerebbe le 
condizioni di una deroga pattizia implicita della norma dispositiva (quando 
applicabile direttamente) o determinerebbe l’impraticabilità di una sua esten-
sione analogica (con il conseguente passaggio all’equità e all’autointegrazione 
contrattuale cui essa dà luogo). Neanche sotto questo aspetto, dunque, può 
ritenersi plausibile una tale distinzione tra l’art. 1375 e l’art. 1374. Sicché il 
senso di tale distinzione va colto altrove.  
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dell’integrazione normativa o equitativa), ma al come essa deve ope-
rare per fargliele conseguire.  

Ora, una volta che risultino determinate le utilità che una 
parte deve all’altra, il modo nel quale farle conseguire al rispetti-
vo creditore, ove non sia disciplinato da una norma imperativa o 
dispositiva e non sia stato oggetto di un’espressa previsione con-
trattuale, ricade, in linea di massima, nella sfera di autodetermi-
nazione del rispettivo debitore. 

Dunque, il silenzio della legge e/o del contratto, a diffe-
renza di quel che si dà rispetto al contenuto, nel campo dell’e-
secuzione non integra affatto una lacuna ma lascia, invece, li-
bero campo al principio di autodeterminazione, e perciò a 
pieno titolo equivale a disciplina delle modalità esecutive (= 
spetta a chi deve provvedervi stabilire come eseguire la pre-
stazione dovuta).  

La ragione di questo opposto valore del silenzio è evidente: 
la determinazione del contenuto del contratto mette in campo la 
costruzione di un programma reciproco; il silenzio su aspetti che 
ne fanno parte implica un buco del programma, e dunque una 
lacuna; la sua esecuzione, invece, mette in campo le capacità per-
formative di chi vi deve provvedere e, perciò, il silenzio sulle sue 
modalità implica, tutt’al contrario, il potere di chi vi è chiamato 
di stabilire come farvi fronte, la maniera più economica e/o effi-
ciente di implementare per la parte che gli spetta il programma 
convenuto. 

Inutile aggiungere, a questo punto, che questi principi costi-
tuiscono un presidio primario dell’economia privata di mercato: 
il principio di autodeterminazione nelle modalità dell’adempi-
mento non è che una determinazione del principio di autogo-
verno dell’economia del debitore che, a sua volta, non è che una 
specificazione della libertà d’impresa e la condizione del sistema 
generale della concorrenza (172). 

__________ 
(172) È fin troppo ovvio che questi aspetti raramente si manifestano nella 

casistica routinaria della buona fede che, nonostante le altisonanti declamazio-
ni giurisprudenziali e dottorali, il più delle volte si occupa di decidere … se 
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Ovviamente, – come si è ricordato – questi principi convi-
vono con principi imperativi di segno opposto che temperano 
l’“egoismo” della parte che procede all’esecuzione con l’inte-
resse contrattuale dell’altra per lo più nel segno dell’efficienza 
del sistema contrattuale (ad es., l’art. 1175 sul dovere di corret-
tezza) o con regole dispositive intese a velocizzare il traffico 
giuridico sulla base di prassi e standards di razionalità spicciola 
(ad es., l’art. 1182 sul luogo del pagamento). Ed altrettanto ov-
viamente, l’autonomia privata può ben limitare convenzional-
mente i poteri di autodeterminazione esecutiva dei contraenti 
prevedendo modalità cui questi debbano attenersi nell’esecu-
zione del programma negoziale. Ma il punto è che la ratio del 
sistema dei contratti – come si è mostrato – dispone che negli 
spazi lasciati liberi dalla legge o dalla convenzione viga, nel 
campo dell’esecuzione, il principio di autodeterminazione di 
chi vi debba provvedere.  

Dunque, si sa sempre come si debba/possa eseguire un’ope-
razione negoziale: o perché lo dice la legge o perché lo prevede il 
contratto o perché stabilirlo è nel potere di chi vi procede. 

Ma se nell’esecuzione una regola del modo c’è sempre, allora il 
problema che la buona fede in essa è chiamata a risolvere non 
può concernere la mancanza di una tale regola ma, tutt’al contra-
rio, riguarda, in linea di massima, o la pretesa di non osservarla 
precisamente (se non addirittura l’effettuazione di una presta-
zione da essa in parte difforme) o la delusione provocata dalla 
sua stessa stretta osservanza. E un tale problema in tanto si pone 
(e non è integralmente assorbito dalla disciplina dell’inadempi-
mento), o in quanto la parte che avanzi la pretesa di esonero dal-
la regola esecutiva (o abbia, addirittura, proceduto in modo da 
essa difforme) deduca che la variazione è giustificata o in quanto 

__________ 
corrisponda a buona fede che il creditore rifiuti il pagamento perché il debi-
tore gli ha consegnato un assegno circolare invece che denaro contante. Ma 
questo, altrettanto ovviamente, non significa affatto che quello che si è rap-
presentato nel testo non sia il back-ground di questo versante, e non solo di 
questo, della disciplina del contratto. 
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la parte che ne lamenti la stretta osservanza deduca l’esorbitanza 
o il difetto delle modalità seguite rispetto al senso e alla portata 
di tale regola. 

Di queste questioni che possono insorgere nel campo del-
l’esecuzione si tratterà appresso. Qui, invece, interessa sottoline-
are due cose: 
(a) la prima è che il presupposto di operatività della buona fede 

in executivis non è affatto – come tradizionalmente si ripete – 
l’esistenza di una lacuna, ma, tutt’al contrario, l’insorgenza di 
una disputa sull’applicabilità puntuale di una regola esecuti-
va; 

(b) la seconda, e consequenziale, è che la funzione che la buona fe-
de in executivis è chiamata a svolgere dall’art. 1375 non è – come 
pure tradizionalmente si ripete – di natura integrativa o com-
pletiva (173), ma ha, invece, carattere eminentemente adattivo. 
In realtà, la tradizione che radica la buona fede in executivis su 

di una lacuna e le accredita una funzione fondamentalmente in-
tegrativa ha molteplici ragioni; ma per l’impostazione dalla quale 
essa muove decisivo appare una sorta di trompe d’oeil: l’insoddi-
sfazione per la regola esecutiva che sarebbe applicabile al caso 
esecutivo fa dire che non c’è alcuna regola, che il caso non è 
previsto e che, perciò, vi è una lacuna da colmare. 

Il confine tra l’integrazione dell’art. 1374 (e implicitamente 
l’interpretazione degli artt. 1362 ss.) e la buona fede dell’art. 
1375 è, dunque, segnato dalla presenza di una lacuna contrattua-
le: tutto il campo dell’integrazione delle lacune spetta all’art. 
1374 (fino a giungere all’equità) ed è sottratto alla buona fede, 
cui spetta, invece, di adattare la regola esecutiva “astrattamente” 
applicabile (174). 
__________ 

(173) V. A. DI MAJO, Obbligazioni, cit., 315; M. FRANZONI, Degli effetti del 
contratto, II, Integrazione del contratto, cit., 198 ss. Ma ogni ulteriore citazione è 
superflua: anche chi scrive (M. BARCELLONA, Un breve commento sull’integrazione 
del contratto, in Quadrimestre, 1988, 550, 553) non aveva in modo esplicito e ra-
dicale messo da parte del tutto il “luogo comune” della funzione integrativa 
della buona fede dell’art. 1375.  

(174) Uno dei pochi casi (anzi il solo a quel che chi scrive ne sa) che si ad-



156 CLAUSOLE GENERALI E GIUSTIZIA CONTRATTUALE  
 

5.3.2. Buona fede e (importanza dell’)inadempimento. 
 
La seconda disciplina da considerare è quella dell’importanza 

dell’inadempimento, tanto come condizione del rimedio risolutorio 
__________ 
ducono a riprova di una insopprimibile funzione integrativa della buona fede 
dell’art. 1375 è quello deciso da Cass. 3480/1988 (su cui G. DE NOVA, Il con-
tratto ha forza di legge, in Scritti in onore di R. Sacco, II, Milano, 1994, 359 ss. e L. 
BIGLIAZZI GERI, L’interpretazione del contratto, in Codice civile. Commentario diretto 
da P. Schlesinger, Milano, 1991, 232 ss.): Adriano Celentano aveva convenuto 
con P.A.C. – Produzioni Atlas Consorziate s.r.l. la propria partecipazione al 
film “Culastrisce Nobile Veneziano”, ma espressamente prevedendo nel con-
tratto, sotto sanzione di una penale di Lit. 140 milioni, «l’esclusione assoluta 
di ogni forma di pubblicità inerente al nome dell’attore circa la sua partecipa-
zione al film» ed il suo inserimento solo nei titoli di coda con la dicitura «con 
la partecipazione di Adriano Celentano» graficamente resa «con gli stessi ca-
ratteri e grandezza usati per i tecnici»; Celentano aveva lamentato la violazio-
ne di tale pattuizione, adducendo che P.A.C. aveva incentrato la reclamizza-
zione del film sulla sua persona attraverso l’utilizzazione della sua immagine e 
l’uso del nome del personaggio interpretato “Sprint Boss” che ne riecheggia-
va gli pseudonimi, e aveva, perciò, chiesto la condanna di P.A.C. al pagamen-
to della convenuta penale; la Corte respingeva la domanda sull’argomento che 
«i criteri dell’ermeneutica contrattuale fissati dagli art. 1362 e segg., ivi incluso 
quello dell’interpretazione secondo buona fede, devono essere rivolti all’indi-
viduazione dell’effettivo contenuto della comune intenzione dei contraenti 
e non possono giustificare una dilatazione della portata dei patti negoziali, 
con l’introduzione di diritti ed obblighi diversi da quelli con essi contemplati, 
nemmeno se tali patti si presentino inidonei ad assicurare l’interesse avuto di 
mira da una delle parti con la stipulazione del contratto stesso». 

A. BELFIORE (Il contratto in generale, IV, La presupposizione, cit., 26, nt. 47) 
ritiene che il caso prospettasse un problema di competenza dell’art. 1375, 
poiché riguardava «un interesse non regolato pattiziamente e, al tempo stesso, 
privo di autonomia rispetto all’interesse disciplinato» e che, perciò, andasse 
deciso colmando la lacuna negoziale attraverso lo svolgimento della «logica 
interna» della clausola contrattuale. 

Si deve essere assolutamente d’accordo sulla considerazione che il caso 
andasse risolto interrogando e svolgendo la logica interna della clausola. Si 
può forse discutere se i limiti degli artt. 1362 ss. precludano con sicurezza una 
rideterminazione interpretativa della clausola centrandola sul risultato (la 
connessione pubblicitaria tra il film e la persona come interesse in essa dedot-
to) invece che sui mezzi (l’uso nella pubblicità del nome invece che anche 
dell’immagine e dello pseudonimo). Non sembra condivisibile, invece, la tesi 



 INTEGRAZIONE  DEL CONTRATTO E CLAUSOLA DI BUONA FEDE 157 
 

ai sensi dell’art. 1455 (175) che come parametro (principale ancor-
ché non esclusivo) dell’eccezione di inadempimento dell’art. 
1460, comma 2 (176). 

__________ 
che, ritenuto che si sia in presenza di una lacuna nel regolamento negoziale, 
trovi applicazione la buona fede dell’art. 1375 piuttosto che l’equità dell’art. 
1374. 

La ragione addotta a questo fine è che l’interesse non regolato (ad impe-
dire anche la connessione pubblicitaria tra film e immagine) non sarebbe «au-
tonomo», e quindi sarebbe soltanto «strumentale-accessorio», rispetto all’inte-
resse regolato (il divieto di connessione pubblicitaria tra film e nome). Il pun-
to è, però, che il rapporto tra l’interesse al non-uso del nome e l’interesse al 
non-uso dell’immagine non è affatto di accessorietà-strumentalità ma semmai 
di complementarità rispetto al genus dell’interesse alla non-connessione pub-
blicitaria tra film e persona. Il rapporto di strumentalità-accessorietà, che im-
porrebbe di attivare la buona fede invece dell’equità, è, dunque, istituito sulla 
base di un’inavvertita previa astrattizzazione dell’interesse espressamente re-
golato (interesse al non-uso del nome = determinazione del più generale inte-
resse alla non-connessione pubblicitaria tra film e persona), che, però, viene 
mantenuta latente perché diversamente farebbe degradare l’“interesse lettera-
le” a mera esemplificazione dell’“interesse reale” (il che non legittima ma fa 
capire l’idea di L. BIGLIAZZI GERI, op. loc. citt., di utilizzare l’art. 1365). Come 
che sia (e cioè anche se non si volesse indulgere in una tale (sotto)costruzione 
latente), quel che sembra sicuro è che l’interesse al non-uso del nome e l’in-
teresse al non-uso dell’immagine stanno su di un piano assolutamente parita-
rio e che, perciò, il privilegio dell’art. 1375 rispetto all’art. 1374 in nome del 
dispositivo principale/accessorio rimane del tutto immotivato. 

Quel che queste considerazioni intendono mostrare è che, allora, anche 
questo caso, che pur si riterrebbe esemplare della funzione integrativa dell’art. 
1375, si può, e si deve, risolvere sulla base dell’equità dell’art. 1374, cui va ri-
conosciuta l’esclusiva su un tal tipo di integrazione contrattuale. 

(175) Cfr. in vario senso: V. RICCIUTO, Il recente orientamento della Cassazione 
sui criteri di valutazione dell’importanza dell’inadempimento, in Riv. dir. comm., 1987, 
II, 254; G. COLLURA, Importanza dell’inadempimento e teoria del contratto, Milano, 
1992; M. COSTANZA, Rifiuto legittimo della prestazione e gravità dell’inadempimento, 
in Giust. civ., 1997, I, 2767; C. DE SINNO, Violazione delle regole di buona fede ed 
effetti giuridici conseguenti, in Rass. dir. civ., 2000, 642.  

(176) Cfr. in vario senso: F. REALMONTE, Eccezione di inadempimento, in 
Enc. del dir., XIV, 1965, 224; M. ZANA, Le regole della buona fede nell’eccezione di 
inadempimento, Riv. trim. dir. e proc. civ., 1972, 1376; L. BIAGLIAZZI GERI, Ecce-
zione di inadempimento, in Dig. it., Discipline privatistiche, VII, Torino, 1991, 332; 
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Come prima si è osservato, la buona fede è, in primo luogo, 
chiamata a fronteggiare le pretese dei contraenti di esonerarsi 
dalla stretta osservanza di una regola esecutiva. 

Da questo punto di vista, dunque, la buona fede dell’art. 
1375 è destinata ad operare come fondamento di, o eccezione a, 
pretese che concernono la corrispondenza della prestazione ese-
guita, o da eseguirsi, alle modalità per essa previste in contratto.  

Essa, perciò, necessariamente si situa ai confini della disci-
plina dell’inadempimento. 

L’importanza dell’inadempimento costituisce il criterio legale 
(direttamente per l’art. 1455 e, probabilmente, in modo indiretto 
per l’art. 1460, comma 2) di conservazione dell’operazione eco-
nomica, e quindi di supremazia dell’interesse generale alla stabili-
tà degli scambi sull’interesse individuale alla stretta osservanza 
delle previsioni contrattuali. 

Non si fa, perciò, questione di buona fede in executivis tutte le 
volte in cui il giudice di fronte ad una sicura difformità della pre-
stazione sia chiamato ad interrogarsi e pronunciarsi sull’alternati-
va tra mantenimento e scioglimento del contratto o paralisi della 
sua esecuzione. 

Ma il fatto che una difformità della prestazione non sia tanto 
“importante” da legittimare il rimedio della risoluzione non si-
gnifica, ovviamente, che il contraente, che ne dovrebbe benefi-
ciare, sia senza protezione: al creditore che abbia ricevuto o cui 
si offra una prestazione difforme sono date le tutele “minori” 
delle azioni di manutenzione e/o di risarcimento (177). 

__________ 
G. VILLA, Diffida ad adempiere, exceptio inadimplenti contractus e importanza dell’ina-
dempimento, in Contratti, 1994, 515.  

(177) Il criterio dell’art. 1455, infatti, serve a stabilire che il beneficiario 
della prestazione non può far leva su “difformità non importanti” per liberar-
si dal contratto, ma, evidentemente, non sancisce affatto che debba anche 
tenersi per buona una prestazione affetta da difformità che, seppur non tanto 
importanti da dargli accesso alla risoluzione, tuttavia costituiscono una viola-
zione del programma negoziale. 

Ma al riguardo v. L. BARBIERA, Tardivo adempimento del debitore, rifiuto del 
creditore e risoluzione del contratto, in Contratti, 1997, 450 ss.; V. CARBONE, Il credi-
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Ciò mostra quale sia lo spazio autonomo della buona fede ri-
spetto alle difformità della prestazione eseguita o offerta: ad essa 
spetta, per l’appunto, di disattivare tali tutele “minori”.  

Allora, come al criterio dell’importanza dell’inadempimento 
dell’art. 1455 è dato di regolare l’accesso al rimedio della risolu-
zione, così alla buona fede dell’art. 1375 è dato di regolare 
l’accesso alle “tutele minori”: il contraente beneficiario della pre-
stazione difforme non potrà avvalersi dei rimedi manutentivi 
e/o risarcitori se ciò risultasse contrario a buona fede. 

Importanza dell’inadempimento e buona fede mettono in 
campo parametri affini (se non eguali): l’importanza si dice ap-
presti un criterio che riferisce le difformità della prestazione 
all’equilibrio contrattuale e perciò allo specifico assetto di inte-
ressi organizzato dalle parti, e, insieme, alla generale esigenza di 
stabilità degli scambi (178); ma anche la buona fede – come me-
__________ 
tore può rifiutare il tardivo adempimento?, in Corr. giur., 1997, 768 ss.; M. COSTAN-
ZA, Rifiuto legittimo della prestazione da parte del creditore e gravità dell’inadempimento, 
in Giust. civ., 1997, I, 2767 ss. 

(178) Scrive, ad es., A. BELFIORE, Risoluzione per inadempimento, in Enc. del 
dir., XL, Milano, 1989, 1322: «Il giudizio sull’importanza dell’inadempimento 
ex art. 1455 c.c. va condotto attraverso due distinte operazioni: in primo luo-
go, si ricostruirà lo spettro degli interessi del creditore, il cui mancato soddi-
sfacimento abbia rilevanza giuridica al fine specifico della risolubilità del con-
tratto; definita in tale prospettiva la lesione subita dal contraente fedele, si 
passerà quindi a valutare se essa sia o no di scarsa importanza, si procederà 
cioè a porre in rapporto (a misurare) il peso (il valore) degli interessi rimasti 
insoddisfatti con la (rispetto alla) logica, l’economia complessiva della specifi-
ca operazione dedotta in contratto. Rispetto a tali operazioni … [si dà, però, 
la questione di] quale sia la proporzione idonea a tradurre in chiaro la misura 
racchiusa nell’espressione «non scarsa importanza» (della lesione subita dal 
creditore) … il peso (valore) rimasto insoddisfatto, che verrà messo in rap-
porto con l’economia complessiva dell’operazione economica dedotta in con-
tratto, va determinato tenendo conto non solo dei parametri del mercato … 
ma anche della peculiare rilevanza che contrattualmente risulti ad esso asse-
gnata». E questo in un quadro ove prima (1321) si è chiarito che «la risoluzio-
ne coltiva già al proprio interno dei limiti … che si originano dalla natura e 
funzione che le sono proprie: … richiede che gli effetti pregiudizievoli subiti 
dal debitore intrattengano un rapporto non squilibrato con gli interessi speci-
ficamente soddisfatti in capo al creditore … esige un previo controllo circa il 
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glio appresso si vedrà – sottopone le difformità della prestazione 
ad un apprezzamento che le riferisce all’economia del contratto, 
ossia a coniugazioni dell’equilibrio contrattuale e delle aspettati-
ve dei contraenti da esso convalidate con le esigenze di generale 
efficienza dello strumento contrattuale. 

Quel che cambia è, invece, ciò su cui deve reagire un tale pa-
rametro: che nel caso dell’art. 1455 è costituito dalla sanzione 
della risoluzione (= l’economia del contratto giustifica che di-
nanzi ad un tal difformità il contraente che la subisce pretenda di 
sciogliere il contratto?), mentre nel caso dell’art. 1375 sono le 
“sanzioni minori” (= l’economia del contratto giustifica che 
dinnanzi ad una tal difformità il contraente che la subisce attivi i 
rimedi manutentivi e/o risarcitori ?) (179). 

Ma se così è, allora l’area di operatività della buona fede è 
costituita dalle quelle situazioni nelle quali appaia problematico 
che le difformità della prestazione eseguita od offerta giustifi-
chino l’attivazione dei rimedi ordinariamente per esse apprestati. 

Ora, una tal problematicità si può dare solo in due situazioni: 
(a) quando le difformità della prestazione eseguita o che si vor-

rebbe eseguire si debbano ritenere assolutamente marginali, 
rispetto, per l’appunto, all’economia del contratto ed a quella 
che si potrebbe chiamare l’economia del diritto (de mini-
mis …); 

(b) quando le difformità della prestazione eseguita o che si 
vorrebbe eseguire si possano ritenere necessitate da soprav-
venienze sulla base di un giudizio che triangoli l’inter-
vento di simili improvvise insorgenze, l’economia del con-

__________ 
rischio che il creditore se ne avvalga al fine di una surrettizia rimeditazione 
circa la convenienza dell’affare già concluso». 

(179) Le superiori considerazioni fanno pure capire perché debba esclu-
dersi che la buona fede possa anche giungere a disattivare la sanzione della 
risoluzione: se l’economia del contratto e le esigenze generali di stabilità do-
vessero indurre a ritenere eccessiva o inappropriata la sanzione della risolu-
zione, si dirà semplicemente che l’inadempimento non è sufficientemente 
importante, senza che ci sia la necessità di aggiungere che lo scioglimento del 
contratto sarebbe contrario a buona fede. 
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tratto e le esigenze di stabilità ed efficienza del sistema 
degli scambi. 
Quanto all’ambito delle difformità marginali si potrebbe rileva-

re, però, che esso attiene, più propriamente, al profilo della cor-
rettezza (su cui v., però, infra): la domanda di un contraente che 
muova da una difformità marginale della prestazione ricevuta o 
offertagli potrebbe essere ritenuta contraria a buona fede solo in 
ragione della sua irrilevanza (o scarsa rilevanza) nell’economia 
del contratto, e dunque in ragione del carattere pretestuoso o 
strumentale della pretesa che sulla sua base venisse esercitata. 

Sotto questo profilo, dunque, il campo proprio della buona 
fede in executivis si mostra quello delle difformità necessitate dall’in-
tervento di sopravvenienze, che mettano in crisi le previsioni 
negoziali senza tuttavia far venir meno l’utilità del rapporto con-
trattuale.  

Il trattamento di queste difformità sulla base della buona fe-
de dell’art. 1375 sottostà ad un duplice presupposto: 
(a) il primo presupposto è che non si tratti di una sopravvenienza 

quantitativa: l’area delle sopravvenienze quantitative, infatti, è 
regolata dalla disciplina degli artt. 1467 ss. e dal principio 
della irrilevanza del rischio quantitativo minore, che da tale 
disciplina a contrariis si ricava; 

(b) il secondo presupposto è che una tale sopravvenienza qualita-
tiva non giunga a legittimare una pretesa, diretta o analogi-
ca (se e quando ammissibile), allo scioglimento del con-
tratto, ossia che si tratti di una sopravvenienza qualitativa mi-
nore; sotto questo profilo, infatti, l’area della buona fede 
esecutiva deve ritenersi subisca il limite (oltre che origina-
rio delle discipline delle invalidità) delle discipline della ri-
soluzione per impossibilità sopravvenuta degli artt. 1453 
ss. (ma anche degli artt. 1256 ss.): quelle che la buona fede 
può far ritenere giustificate sono le difformità della pre-
stazione, ma l’area delle difformità è determinata, da un 
lato, dalla permanente possibilità della prestazione (= 
l’esecuzione è ancora possibile anche se in modo diffor-
me) e, dall’atro, dalla sua permanente identità (= la dif-

6. 
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formità non deve essere tale da far essere l’esecuzione “al-
tro” dalla prestazione dovuta) (180). 
Rispetto a quest’area delle difformità necessitate da sopravvenienze 

qualitative minori la buona fede è chiamata a svolgere propriamen-
te una funzione adattiva che implica una ratio in qualche misura 
ambivalente: essa risponde, preliminarmente, ad un’istanza di di-
sapplicazione della previsione contrattuale divenuta inadeguata 
che nasce da una combinazione di esigenze eteronome di stabili-
tà ed efficienza del mercato (181) e di esigenze autonome di man-
tenimento dell’equilibrio negoziale convenuto e soddisfacimento 
delle reciproche aspettative dei contraenti (v. infra), e, solo suc-
cessivamente e se del caso, interroga il contratto per auto-inte-
grare la regola esecutiva disapplicata. 

 
 

__________ 
(180) Ma ad essa – va ricordato – non si può, neanche, ricondurre il trat-

tamento di quelle sopravvenienze che fossero tali da far cessare l’interesse di 
un contraente alle utilità fondamentali dedotte in contratto e da richiedere 
come solo rimedio adeguato il suo scioglimento: per un verso, l’art. 1375 – 
come si è chiarito nel testo – dalla sua stessa assegnazione all’area dell’esecu-
zione è chiamato a trattare questioni di mera difformità della prestazione e 
delle attività ad essa collaterali; per un altro verso, la questione che tali so-
pravvenienze sollevano attiene ad un rischio qualitativo radicale che concerne 
le connessioni tra l’economia individuale del creditore (considerata anche nel-
le sue proiezioni esterne) e l’utilità della prestazione dedotta in contratto e 
che interroga altre discipline (su questi problemi solitamente trattati sotto la 
categoria della «presupposizione», si v. A. BELFIORE, Il contratto in generale, IV, 
La presupposizione, cit., che analiticamente ne considera le talvolta pretese in-
terferenze con l’equità e la buona fede, e C. CAMARDI, Economie individuali e 
connessione contrattuale. Saggio sulla presupposizione, Milano, 1997).  

(181) Ossia l’esigenza oggettiva e superindividuale che il contratto non 
rimanga in balia di sopravvenienze minori e che le volontà in esso oggettivate 
e la sua lettera non si tramutino in ragioni della sua destabilizzazione o, co-
munque, di crisi delle relazioni negoziali: non si dimentichi, infatti, che 
l’alternativa al trattamento di buona fede è l’accesso alle discipline dell’ina-
dempimento. 
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5.3.3. Buona fede e correttezza. 
 
La terza disciplina da considerare è, infine, quella del rapporto 

obbligatorio (soprattutto quella) recata dall’art. 1175 (182). 
Come pure prima si è osservato, la buona fede, in secondo 

luogo, è chiamata a fronteggiare le pretese dei contraenti che 
deducano il difetto o l’esorbitanza di modalità esecutive a rigore 
di per loro conformi alla regola contrattuale rispetto al senso e 
alla portata di essa. 

Da questo punto di vista, allora, la buona fede dell’art. 
1375 sembrerebbe destinata ad operare come fondamento di, 
o eccezione a, pretese di una parte che concernano un fare ul-
teriore e aggiuntivo dell’altra o una pratica eccessiva delle sue 
facoltà. 

In questa prospettiva, essa pone problemi di sovrapposizio-
ne con l’area coperta dall’art. 1175. 

La correttezza, infatti, costituisce la “misura” legale dei do-
veri di cooperazione di entrambe le parti del rapporto contrat-
tuale e dell’esercizio dei poteri che l’ordinamento loro conferi-
sce.  

A rigore, dunque, non si fa questione di buona fede in execu-
tivis ma di inadempimento del dovere di correttezza dell’art. 
1175 tutte le volte in cui il giudice sia chiamato ad interrogarsi 
sulla misura della collaborazione dovuta da un contraente onde 
consentire l’adempimento dell’altro o la soddisfazione del suo 
interesse negoziale ovvero del carattere pretestuoso e strumenta-
le di eccezioni o pretese pur stricto jure legalmente o contrattual-
mente fondate. 

In tali casi la misura del giudizio di correttezza è determinata 
sulla base di considerazioni che attengono alla stabilità dei con-
tratti e all’efficienza del sistema degli scambi. E anche tale misu-
ra è, ovviamente, destinata a reagire sull’assetto negoziale voluto 
(o determinato per via di integrazione), e dunque fa luogo a 

__________ 
(182) P. RESCIGNO, Obbligazioni (dir. priv.), in Enc. del dir., XXIX, 1979, 

196 ss.; A. DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, cit. 
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concretizzazioni che implicano in qualche misura individualizza-
zioni. 

Ma proprio questo mostra che su questo ulteriore versante 
non si da, addirittura, alcuno spazio autonomo per una valu-
tazione dei comportamenti dei contraenti alla stregua della 
buona fede dell’art. 1375: non è concepibile, infatti, una cor-
rettezza “convenzionale” ossia una correttezza che deroghi a 
quella “legale” dell’art. 1175 per introdurre parametri auto-
nomi, poiché clausole contrattuali che esonerassero dalla cor-
rettezza e legittimassero un criterio più permissivo sarebbero 
di certo invalide, mentre un parametro più esigente potrebbe 
essere introdotto dalle parti solo per mezzo di dispositivi di-
versi (ad es., dettagliate e rigide articolazioni negoziali dei do-
veri di collaborazione e dei poteri contrattuali presidiate da 
adeguate sanzioni) che non interesserebbero il giudizio di 
buona fede. 

L’alternativa che queste considerazioni propongono ri-
spetto all’interpretazione dell’art. 1375 è, dunque, abbastanza 
radicale.  

Si può sostenere che, su questa base, fuoriesca dal campo 
operativo della buona fede (e ricada, invece, in quello dell’art. 
1175) l’insieme di questioni che concernono la misura della col-
laborazione dovuta da un contraente all’altro e l’esercizio abusi-
vo dei poteri contrattuali (183). 

Ma si può ritenere anche che l’art. 1375 stia all’art. 1175 
come, ad es., l’art. 1374 sta alle norme dispositive previste nelle 
discipline dei contratti tipici, all’art. 1340 e alle norme che, in 
assenza del corrispettivo, ne demandano la determinazione al-
l’equità del giudice, ossia che la buona fede in esso prevista ab-
bia valore anche ricognitivo del dovere di correttezza dell’art. 
1175, e cioè che con esso il legislatore abbia inteso anche ribadire 

__________ 
(183) Questa, ad es., è la posizione di A. BELFIORE, Il contratto in generale, 

IV, La presupposizione, cit., 28 ss., ma sulla base di un’interpretazione dell’art. 
1375 che ne privilegia la funzione integrativa. Ma v. anche G.M. UDA, La buo-
na fede nell’esecuzione del contratto, Torino, 2004, 31 ss. 
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in sede contrattuale ciò che ha disposto nella sede più generale 
del rapporto obbligatorio (184). 

Depone in quest’ultima direzione la ratio ambivalente che ac-
comuna la correttezza alle altre ipotesi che prima si sono asse-
gnate al campo della buona fede in executivis: anche la correttez-
za, infatti, è chiamata, innanzitutto, a disapplicare pretese, tanto 
positive che negative, discendenti stricto jure dal contratto e, solo 
successivamente e se del caso, a colmare le lacune provocate da 
una tale disapplicazione. 

Anche così, però, l’ambito problematico della buona fede in 
executivis risulta ben più ristretto di quello che le pompose de-
clamazioni della giurisprudenza e le liberali dissertazioni della 
dottrina solitamente le attribuiscono. Dalla considerazione di 
queste discipline concorrenti discende, infatti, che tale ambito è 
fondamentalmente circoscritto a due campi: al campo delle dif-
formità della prestazione giustificate o pretese in forza di so-
pravvenienze minori (185) e al campo dei comportamenti aggiun-
tivi pretesi in forza della collaborazione dovuta e delle astensioni 
reclamate in forza del carattere abusivo che l’esercizio dei relativi 
poteri presenterebbe. 

In quest’ambito più ristretto, tuttavia, la buona fede perse-
gue una ratio adattiva, che la distingue dalla funzione solo com-
pletiva dell’art. 1374 e che spiega la struttura grammaticale e-
splicitamente imperativa che contrassegna l’art. 1375: ad essa è 
__________ 

(184) Anche perché diversamente, e cioè volendo attribuire all’art. 1375 
una funzione esclusivamente auto-integrativa del contratto (ma v. quanto 
prima si è osservato in proposito nel testo), dovrebbe, poi, ammettersi che 
alla buona fede spetti di colmare le lacune create dalla funzione disapplica-
tiva del principio di correttezza e così riammettere la loro connessione ope-
rativa.  

(185) Mentre – come prima si è rilevato – ricadrebbero nell’area della c.d. 
presupposizione (rectius: nel campo di applicazione di altre regole del contrat-
to, ma v. A. BELFIORE, op. cit., passim) le sopravvenienze maggiori, e cioè le 
sopravvenienze che concernono la stessa utilità finale della prestazione e che, 
perciò, sollevano problemi di caducazione del contratto: e questo – si badi – 
non perché una tal distinzione si dia in natura, ma perché diverse sono le re-
gole che occorrerebbe interrogare per fronteggiare le rispettive complessità.  
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dato di disapplicare la regola negoziale (e fin’anche la regola le-
gale che muova dalla fattispecie negoziale) e di sostituirla con 
un’altra misura, che, però, non discende da istanze etiche o so-
lidaristiche ma esclusivamente dall’esigenza di affidabilità del 
sistema degli scambi e dal principio di efficienza del contratto 
coniugati con gli equilibri e i programmi messi a punto dalle 
parti nel contratto.  

 
 

5.3.4. La funzione adattiva della buona fede e le questioni demandate alla 
sua soluzione. 

 
Generalmente, si ha cura di precisare che «la buona fede si 

articola in due canoni della condotta … nel dovere di lealtà 
…[e] nell’obbligo di salvaguardia» (186) e su questa base si 
compilano coerenti casistiche che ne enumerano le concretiz-
zazioni (187).  

In realtà, alla comprensione adeguata del disposto dell’art. 
1375 non servono tanto determinazioni che muovano dalla no-
zione “in generale” di buona fede o dai canone di condotta nei 
quali si può strutturare, quanto articolazioni delle sue concretiz-
zazioni che muovano dalle questioni alle quali essa è chiamata a 
dar soluzioni. Le direttive operazionali nelle quali essa si specifi-
ca dipendono, infatti, dagli interrogativi che, di volta in volta, 
l’ordinamento ingiunge di rivolgerle.  

Come si è cercato di chiarire, la buona fede in executivis sup-
pone già definito (dalla volontà dei contraenti, magari adeguata-
mente interpretata e/o integrata) il programma contrattuale ed è 
destinata a governare un’area di comportamenti strumentali ed 
accessori alla sua compiuta esecuzione ed alla realizzazione del-
l’assetto di interessi in esso prefigurato, rispettivamente delimita-
ta da un lato dall’obbligo di attuazione degli effetti finali (diret-

__________ 
(186) Così M. FRANZONI, Degli effetti del contratto, cit., 168, riferendo Cass. 

3362/1989.  
(187) Così, ad es., M. FRANZONI, Degli effetti del contratto, cit., 168 ss.  
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tamente presieduto dal criterio della diligenza dell’art. 1176 e da 
quello dell’importanza dell’inadempimento dell’art. 1455) e dal-
l’altro dal dovere generale di non ledere l’altrui sfera giuridica-
mente protetta.  

Nel suo spazio operativo non rientrano, perciò, né i c.d. do-
veri di protezione della sfera personale e patrimoniale della con-
troparte non dedotta in contratto (188), che trovano nei principi 
della responsabilità aquiliana spiegazione e fondamento esausti-
vi (il che – ovviamente – non esclude affatto che comporta-
menti esecutivi, che per le modalità adottate rischino di arrecar 
danno alla sfera soggettiva protetta dalla tutela aquiliana dell’al-
tro contraente, possano essere da questo legittimamente rifiutati 
ed assumere, perciò, rilievo ai fini della disciplina dell’inadem-
pimento). 

Né vi rientra l’area della inopponibilità degli effetti reali 
dipendente da successivi atti di disposizione dell’alienante e 
dal regime della trascrizione (189), la quale attiene immediata-
mente all’impegno traslativo del tradens (190) e non abbisogna 
certo della mediazione della buona fede per integrare un ina-
dempimento. 

Come prima si è visto, alla buona fede in executivis, invece, 
l’ordinamento demanda di fronteggiare, fondamentalmente, tre 
ordini di questioni: 
(a) le questioni relative alla pretesa di riceve o eseguire una pre-

stazione parzialmente difforme da quella programmata in di-
pendenza di sopravvenienze qualitative minori; 

(b) le questioni relative alla pretesa di ulteriori attività collaborati-

__________ 
(188) Così, invece., Cass. 1269/1973 e Cass. 5048/1988; ma v. in dottrina: 

F. BENATTI, Osservazioni in tema di (doveri di protezione), in Riv. trim. dir. e proc., 
1960, 1361 ss. Ma in senso contrario si v. A. DI MAJO, Obbligazioni, cit., e 
Cass. 4043/1968. Sul punto v. anche U. BRECCIA, Diligenza e buonafede nell’at-
tuazione del rapporto obbligatorio, Milano, 1968, 77 ss. 

(189) Così, invece, Cass. 1579/1978; ma v. anche A. DI MAJO, Obbligazio-
ni, cit., 293. 

(190) Per una considerazione sistematica della quale si v. ampiamente L. 
NANNI, La buona fede contrattuale, Padova, 1988, 145 ss. e passim. 
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ve (positive o negative (191)), intese alla promozione o ri-
mozione di situazioni che interferiscono con il consegui-
mento o l’effettuazione della prestazione programmata 
ovvero con la fruizione integrale del suo valore d’uso o di 
scambio; 

(c) le questioni relative alla pretesa di desistenza da iniziative o 
inerzie a ragione del carattere abusivo o pretestuoso dell’esercizio dei 
poteri contrattuali o legali che le autorizzerebbero. 
Il tipo di problema, che rispetto a quest’area essenzialmente 

strumentale la buona fede è deputata a risolvere, è propriamente 
di natura adattiva (192): la buona fede non è affatto deputata ad un 
giudizio “originario” sulla regola negoziale (che anzi si suppone 
in sé assolutamente legittima) e, perciò, non è volta ad incidere 
in alcun modo sulla sua validità, ma è chiamata ad un giudizio 
sul comportamento esecutivo da tale regola eventualmente dif-
forme, che può esitare nella sua disapplicazione e nella conse-
guente applicazione di una regola sostitutiva formulata dal giudi-
ce (193).  

Alla buona fede è, insomma, assegnato non di controllare 
l’autonomia contrattuale e di presiedere ai suoi confini o al suo 
esercizio, bensì di disapplicare e sostituire i parametri negoziali 
di valutazione dell’adempimento, ove la loro stretta osservanza 
frustri per circostanze sopravvenute il piano economico nego-
ziato e le utilità finali in esso dedotte o contraddica l’efficacia 
impegnativa conferita dall’ordinamento al contratto.  
__________ 

(191) Nel senso che nella collaborazione dovuta si deve ritenere rientri 
non solo il fare ed il non fare inteso all’attuazione degli effetti giuridici pro-
grammati, ma anche, ex bona fide, tutto il successivo e ulteriore fare e non fare 
senza del quale venga in discussione il conseguimento e la conservazione de-
gli interessi che il contratto era volto a soddisfare.  

(192) Ossia il compito di corrigere – come ricorda ancora F.D. BUSNELLI, 
Note in tema di buona fede ed equità, cit., 543 ss. – ma con le aggiunte e i limiti 
indicati nel testo. 

(193) Per questo motivo non sembra si possa condividere l’interpreta-
zione di chi cataloga la buona fede come una mera fonte di integrazione del 
contratto e l’art. 1375 come una mera prosecuzione dell’art. 1374 (F. GAL-
GANO, Degli effetti del contratto, cit., 95). 
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Su queste basi la buona fede in executivis consente: 
(a) di ritenere inesatto un adempimento di per sé esatto alla stre-

gua dei parametri negoziali in ragione di circostanze soprav-
venute, e viceversa;  

(b) di asserire l’inadempimento di una parte, che abbia adempiu-
to alle previsioni negoziali, per il suo rifiuto di un’attività ag-
giuntiva, positiva o negativa, contrattualmente non pro-
grammata ma necessaria al conseguimento del risultato do-
vuto; e, viceversa, di escludere l’inadempimento di una parte 
ove sia dipeso dalla mancanza di un’attività aggiuntiva, po-
sitiva o negativa, dell’altra, ancorché non prevista nel pro-
gramma negoziale ma tuttavia necessaria al conseguimento 
del risultato dovuto;  

(c) di considerare costitutivo di inadempimento l’esercizio di un 
potere negoziale o legale ove esorbiti o contraddica le fun-
zioni per le quali deve ritenersi attribuito.  
Di questa tipologia di problemi e dell’ordine di considera-

zioni secondo le quali attraverso la buona fede essi vanno risol-
ti si ritrova sicura conferma negli orientamenti della giurispru-
denza (194) (qui ovviamente assunti a prescindere dalla condivi-
sibilità in concreto delle singole decisioni (195)), ove solo non ci 
si arresti ai consueti ridondanti richiami alla morale e/o alla so-
lidarietà.  

Ed infatti:  
(a) per App. Milano 28 febbraio 1978 (196), è inadempiente un 

contraente che abbia fornito caldaie munite di valvole nel 
frattempo divenute obsolete che una normativa non tempe-

__________ 
(194) Così giustamente C.M. BIANCA, La vendita e la permuta, in Trattato di 

diritto civile italiano a cura di F. Vassalli, Torino, 1972, 571, 704. 
(195) Anche qui è bene avvertire, però, che la successiva casistica non è 

stata oggetto di un dettagliato esame di merito. Nell’economia del discorso, 
infatti, quel che serviva era solo l’individuazione di un trend a proposito del-
l’uso giurisprudenziale della buona fede, ossia a proposito dell’ordine generale 
di problemi rispetto ai quali essa viene solitamente invocata ed a prescindere 
da un controllo puntuale della effettiva necessità di invocarla. 

(196) V.la in Riv. dir. comm., 1980, II, 93.  
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stivamente aggiornata faceva considerare ancora “a norma”; 
per Coll. Arb. 8 febbraio 1992 (197), è inadempiente l’ammi-
nistrazione appaltante che, di fronte alla sopravvenuta im-
possibilità di eseguire il progetto, ometta di considerare le 
modifiche suggerite dall’appaltatore per consentirne la rea-
lizzazione (198); 

(b) per Trib. Bologna 21 luglio 1970 (199), è inadempiente, ed è 
perciò illegittimo il precetto che abbia intimato, il creditore 
che, avendo ricevuto in pagamento un assegno non sotto-
scritto per mera disattenzione, abbia omesso di avvertire il 
debitore, mentre per Cass. n. 6142/1988 non può essere 
oggetto di precetto il debitore che abbia pagato con un as-
segno dimenticando di firmarlo, come per Cass. 1351/1988 
non è inadempiente il debitore che abbia pagato con assegni 
circolari invece che in contante; per Trib. Napoli 15 luglio 
1974 (200), è inadempiente la parte che rifiuti di fornire all’al-
tra le informazioni necessarie all’adempimento; per Cass. n. 
1885/1965 non è inadempiente il venditore che abbia invia-
to un quantitativo di merce superiore a quello pattuito, ove 
all’inconveniente si possa ovviare mediante il semplice ritiro 
dell’eccedenza; mentre per Cass. n. 4836/1978, al contrario, 
ha correttamente adempiuto, e non è perciò decaduto dalla 
garanzia, l’assicurato che abbia effettuato una denunzia dif-
forme dalle modalità prescritte nella polizza, ove questa sia 
idonea a consentire all’assicuratore le opportune constata-
zioni; per Cass. n. 1441/1970 non è inadempiente il debitore 
che non abbia provveduto a pagare nei termini, ove tale 

__________ 
(197) V.la in Arch. giur. oo.pp., 1993, 67.  
(198) Non è secondario rilevare che si rinvengono pochissime decisioni 

della magistratura ordinaria che utilizzano la buona fede per risolvere pro-
blemi esecutivi nati dall’intervento di sopravvenienze qualitative. Ciò si può impu-
tare, forse, alla circostanza che la materia delle sopravvenienze ha più spazio 
nei contratti di durata o ad esecuzione differita (appalto, ecc.) e che le relative 
controversie, di fatto, sono solitamente devolute al giudizio di arbitri. 

(199) V.la in Giur. it., 1971, I, 2, 211. 
(200) V.la in Dir. e giur., 1977, 126. 
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mancanza sia dipesa dalla omessa comunicazione del cambio 
di indirizzo da parte del creditore; ancora per Cass. n. 89/ 
1966 è inadempiente il venditore che rifiuti la rettifica 
dell’atto pubblico ove siano stati indicati dati catastali errati, 
come per Cass. n. 1308/1983 è inadempiente l’acquirente 
che, avendo contrattualmente subordinato il pagamento del 
corrispettivo alla cancellazione dell’ipoteca, rifiuti il versa-
mento del prezzo direttamente al creditore ipotecario, ove 
sia idoneo alla certa ed automatica liberazione dell’immobile, 
mentre per Cass. n. 1579/1978 è inadempiente chi, avendo 
costituito una servitù non trascritta, ometta, alienando suc-
cessivamente il fondo, di garantirne il rispetto da parte del-
l’acquirente; ed ancora per Cass. n. 1320/1967 è inadem-
piente, e perde la garanzia, il creditore che, avendo ricevuto 
fidejussione anche per le obbligazioni future, non avverte il 
garante delle sopravvenute difficoltà del garantito e continui 
a fargli credito; per Cass. n. 1698/1983 è inadempiente il 
contraente che rifiuti la ricognizione dei poteri del suo rap-
presentante; come per Cass. n. 12093/2001 è inadempiente 
il contraente che rifiuti di rilasciare attestazione o quietanza 
del pagamento ricevuto; mentre per Cass. n. 2108/1968 è 
inadempiente il contraente che rifiuti di correggere l’errore 
(non controverso) riscontrato in una clausola del prelimina-
re;  

(c) per Cass. 4538/1977 è contrario a buona fede il recesso dal 
rapporto di conto corrente esercitato in modo del tutto im-
previsto ed improvviso; per Cass. n. 6475/1985 è inadem-
piente e tenuto al risarcimento il proponente che rifiuti si-
stematicamente la conclusione degli affari propostigli dall’a-
gente; per Cass. 4538/1977 è contrario a buona fede il reces-
so dal rapporto di conto corrente esercitato in modo del tut-
to imprevisto ed improvviso; per Cass. 6900/1997 è contro 
buona fede il frazionamento in più azioni giudiziari di 
un’unica pretesa creditoria; per Cass. n. 1122/1987 è contro 
buona fede e va perciò rigettata la pretesa di revisione del 
corrispettivo avanzata da un appaltatore troppo tempo dopo 
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il tempo dell’aumento dei costi che la giustificherebbe; per 
Cass. n. 5846/1988 è contraria a buona fede e va respinta 
l’eccezione di mancata contestazione stragiudiziale dell’ina-
dempimento di un affittuario che già ben sapeva dell’ina-
dempienza addebitatagli; per Cass. 2396/1989 è contraria a 
buona fede e va respinta la domanda di annullamento di un 
contratto di assicurazione per l’inesattezza delle dichiarazioni 
dell’assicurato circa il valore dei beni assicurati ove la verifica 
fosse più che agevole e l’assicuratore non si era curato di ef-
fettuarla al momento della sottoscrizione della polizza; per 
Cass. n. 8802/1992 è legittimo il rifiuto di una cooperativa di 
far luogo al recesso del socio che, contro buona fede, ne sol-
lecitava l’accettazione a distanza di nove anni dalla dichiara-
zione di recesso; per Cass. n. 9539/1992 va respinta perché 
contraria a buona fede l’eccezione di prescrizione dell’azione 
di responsabilità da parte di chi ha fatto credere di ricono-
scere il debito; per Cass. n. 4003/1986 è inadempiente la 
parte che, avendo dato incarico ad un mediatore di vendere 
ad un certo prezzo ed essendosi obbligata a commisurare ad 
esso la provvigione, metta in vendita il bene ad un prezzo in-
feriore senza avvertire il mediatore; e per Cass. n. 2500/1986 
è inadempiente il promittente venditore di un terreno edifi-
cabile che rifiuti di sottoscrivere la domanda di concessione 
edilizia per conto del promittente acquirente (201). 
Volta a risolvere un’antinomia tra una specifica regola nego-

ziale e le ragioni normative che giustificano il suo riconoscimen-
to, la buona fede è espressione dell’esigenza intrinsecamente 
normativa di coniugare la lex privata con il principio giuridico pac-
ta sunt servanda e con la ratio economica perseguita attraverso il 
riconoscimento dell’autonomia privata, rispettivamente impe-
dendo che la rigida osservanza della regola negoziale possa 
compromettere l’efficienza del contratto e che il suo puntuale 

__________ 
(201) Molte delle decisioni citate sub c) sono tratte dall’eccellente casistica 

raccolta e oculatamente ordinata nella tesi di dottorato di T. MAUCERI, Inte-
grazione del contratto e buona fede. Itinerari giurisprudenziali, Catania, 2001, 27 ss. 
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rispetto possa deludere, insieme, le aspettative fondatamente ri-
poste dalle parti nell’affare concluso e le funzioni di circolazione 
dei valori d’uso e di scambio che ne giustificano l’obbligatorietà. 

È, allora, quest’esigenza normativa di conservazione e di rea-
lizzazione dell’operazione economica programmata secondo il 
senso del contratto, e non un dovere di reciproca sollecitudine 
ulteriore e meta-positivo (202), che può esigere dai contraenti 
comportamenti, positivi o negativi (203), a rigore difformi dalla 
regola esecutiva, positiva (cioè che prescrive un fare diverso) o 
negativa (cioè che per la sua stessa assenza esonera da un fare 
aggiuntivo), e che può comportare la disapplicazione dei rimedi, 
che richiamandosi a tale regola ne adducessero la violazione. 

La buona fede, perciò, non introduce affatto, come pure 
spesso si dice, istanze etiche (204) o solidaristiche (205) che si so-
vrappongono ai valori dell’ordinamento (206) ma ha, invece, ca-
rattere «civile», cioè è intesa a preservare le ragioni del sistema 
giuridico e dell’autonomia privata (che, però, il sistema giuridico 
fa proprie), traendo dall’uno e dall’altra i criteri di composizione 
dei conflitti normativi che è chiamata a dirimere. E per convin-
cersene basta solo considerare la casistica giurisprudenziale pri-
__________ 

(202) Scrive molto acutamente G. CATTANEO, Buona fede obbiettiva e abuso 
del diritto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1971, 631: «Essa determina insomma, nei 
rapporti patrimoniali, le regole del gioco: di un gioco che di per sé non vieta 
di comportarsi in modo immorale ai danni del proprio simile, purché si pro-
ceda secondo un certo standard minimo di lealtà ». 

(203) I c.d. obblighi di informazione, di assistenza, di cooperazione, di 
lealtà, di rispetto dell’affidamento ingenerato, ecc. (per i quali v. M. 
FRANZONI, Degli effetti del contratto, cit., 199 ss.), l’osservanza dei quali, difatti, è 
certo richiesta anche fra le parti di contratti che, seppur non contrari al « 
buon costume », tuttavia ben poco hanno a che fare con i principi etici o le 
istanze sociali.  

(204) In tal senso da ultimo C.M. BIANCA, Il contratto, cit., 473. 
(205) In tal senso principalmente S. RODOTÀ, Le fonti, cit., 112, ma l’affer-

mazione è divenuta poi ricorrente. 
(206) In senso critico verso tali orientamenti si v. G. CATTANEO, Buona fe-

de, cit., 617, 621, 628 e 632 ss.; M. BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, 
Milano, 1969, 331 ss. e, sebbene in prospettiva diversa, U. NATOLI, L’attua-
zione, cit., 27. 
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ma abbozzata e immaginare che ne sarebbe delle relazioni con-
trattuali, e dunque del mercato, ove si adottassero criteri di solu-
zione diversi: delle numerose e molteplici fattispecie nelle quali 
la giurisprudenza si è avvalsa dell’art. 1375 nessuna ha necessità, 
per essere compresa e spiegata, di postulare un particolare surplus 
di eticità o solidarietà, magari imposto dall’art. 2 Cost. (207), e tut-
te, invece, si lasciano ricondurre a parametri di ordinaria, e ov-
via, razionalità economica (208). 

__________ 
(207) Come, invece, vorrebbe, ad es., G. GRISI, L’autonomia privata. Diritto 

dei contratti e disciplina costituzionale dell’economia, Milano, 1999, 150. 
(208) D’altronde, per smentire queste dottrine sarebbe sufficiente chieder-

si se le fattispecie considerate nel testo verrebbero realmente decise in modo 
diverso in assenza, ad es., dell’art. 2 Cost.  

Esemplare del carattere solo verbale del riferimento dei giudici al princi-
pio costituzionale di solidarietà è la tanto plaudita Cass. n. 3775/1994, la qua-
le, con uno stile un po’ pomposo e abbastanza involuto, così declama del 
«dovere di correttezza»: esso «si porge nel sistema come limite interno di ogni 
situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente attribuita, 
concorrendo, quindi, alla relativa conformazione in senso ampliativo o re-
strittivo rispetto alla fisionomia apparente, per modo che l’ossequio alla lega-
lità formale non si traduca in sacrificio della giustizia sostanziale e non risulti, 
quindi, disatteso quel dovere inderogabile di solidarietà, ormai costituzionalizzato 
(art. 2 Cost.), che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il con-
tenuto e gli effetti (art. 1374 c.c.) e deve, ad un tempo, orientarne l’interpreta-
zione (art. 1366 c.c.) e l’esecuzione (art. 1375)».  

Tutto questo la Cassazione declama per motivare la conclusione che il 
concessionario di una fonte minerale non poteva esimersi dall’adeguamento 
del canone di affitto avvalendosi di una clausola contrattuale che lo commisu-
rava al prezzo di vendita in fabbrica delle bottiglie, allorché esso aveva, sì, te-
nuto fermo tale prezzo, ma solo perché cedeva l’intera produzione ad una 
società di distribuzione, appartenente al medesimo gruppo, che la rivendeva a 
prezzi via via crescenti; ossia, per fondare giuridicamente una soluzione che il 
più individualista e liberista dei legislatori e/o degli interpreti non avrebbe, 
certo, alcuna difficoltà a sottoscrivere.  

Il fatto è che il tipo di problema che un simile caso propone non ha 
niente a che fare con una qualche funzione perequativa, correttiva o equitati-
va del diritto, ma concerne soltanto la salvaguardia delle ragioni di scambio 
convenute contro le fraudolente manovre di un contraente, che aveva escogi-
tato di sottrarsi alla regola contrattuale effettuando gli aumenti dei prezzi, in-
vece che direttamente, attraverso una propria partecipata, cui cedeva a prezzo 



 INTEGRAZIONE  DEL CONTRATTO E CLAUSOLA DI BUONA FEDE 175 
 

Ciò, del tutto ovviamente, non sta a significare affatto che la 
disciplina del Codice civile debba ritenersi impermeabile ai det-
tami della Legge fondamentale. Ma sta a significare, molto più 
semplicemente, che la c.d. costituzionalizzazione del diritto pri-
vato non consiste nel far parlare le norme di ciò di cui non si 
occupano. La selezione e l’interrogazione di valori e principi co-
stituzionali sono rette dai tipi di problema prospettati dalle nor-
me ordinarie: sicché tali valori e principi possono penetrare nelle 
discipline codicistiche solo là dove queste prospettino tipi di 
problema che necessariamente li evochino (209) (mentre è ovvio 
che, se la normativa ordinaria precludesse l’accesso a valori e 
principi costituzionali che richiedono di trovare attuazione a 

__________ 
invariato la propria produzione di bottiglie di acqua minerale perché la riven-
desse a prezzo maggiorato. Sicché la solidarietà, e la buona fede che dovrebbe 
mediarla, invece che a dar rilevanza alla diversità del sociale contro l’egua-
glianza formale del codice, è chiamata a presidio del mercato, che di quell’e-
guaglianza non è che l’altra faccia. 

(209) Altrettanto esemplare dell’uso improprio del dovere costituzionale 
di solidarietà e del carattere ridondante della sua connessione alla buona fede 
è Cass. 10511/1999, che ha sancito il principio della riducibilità d’ufficio della 
penale. 

Dopo aver evocato, un po’ enfaticamente, il «tramonto del mito ottocen-
tesco della onnipotenza della volontà e del dogma della intangibilità delle 
convenzioni» ed aver rappresentato «l’intervento riduttivo del giudice … qua-
le semplice aspetto del normale controllo che l’ordinamento si è riservato su-
gli atti di autonomia», la Corte cerca di spiegare come «questo controllo, nel 
… contesto di intervenuta costituzionalizzazione dei rapporti di diritto priva-
to, non può non implicare anche un bilanciamento di “valori” di pari rilevan-
za costituzionale, stante la riconosciuta confluenza nel rapporto negoziale – 
accanto al valore costituzionale della “iniziativa economica privata” (sub art. 
41) che appunto si esprime attraverso lo strumento contrattuale – di un con-
corrente “dovere di solidarietà” nei rapporti intersoggettivi (art. 2 Cost) … 
che, entrando in sinergia con il canone generale di buona fede oggettiva e 
correttezza .. all’un tempo gli attribuisce una “vis” normativa e lo arricchisce 
di contenuti positivi, inglobanti obblighi, anche strumentali, di protezione 
della persona e delle cose della controparte, funzionalizzando così il rapporto 
obbligatorio alla tutela anche dell’interesse del partner negoziale, nella misura 
in cui non collida con la tutela dell’interesse proprio dell’obbligato». 

Il vero è che il tipo di problema posto dall’art. 1384 non ha niente a che 
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prescindere dalla mediazione politico-parlamentare (= riserva di 
legge), allora il rimedio appropriato sarebbe quello del giudizio 
di incostituzionalità). 

E, allo stesso modo, tutto ciò non vuol dire affatto che la di-
sciplina del Codice civile vada tenuta esente da istanze morali. 
Ma vuol dire, molto più semplicemente, che la c.d. rimoralizza-

__________ 
vedere con il dovere costituzionale di solidarietà e con la buona fede: la pena-
le manifestamente eccessiva, infatti, pone questioni che attengono, da un lato, 
al principio secondo cui ogni trasferimento di ricchezza deve essere suffraga-
to da una «giusta causa» e, dall’altro, alla sufficienza dell’autonomia privata ad 
integrare comunque una tale «giusta causa». 

Sulla riducibilità d’ufficio della penale si può, allora, seriamente ragionare 
solo a partire dai due seguenti interrogativi: (a) se una penale manifestamente 
eccessiva possa dirsi dia luogo ad un trasferimento di ricchezza da un contra-
ente all’altro che non trovi «giustificazione» nelle ragioni di scambio e nell’in-
teresse alle prestazioni in esso dedotte; (b) se un atto negoziale che consenta 
un tal trasferimento di ricchezza possa ritenersi esibisca – per usare le catego-
rie di Cass. 18128/2005, su cui appresso – una «causa» non meritevole di tu-
tela (rectius: ne continui ad offrire una «giustificazione» valutata come suffi-
ciente dall’ordinamento). Ma nessuno di questi interrogativi ha qualcosa a che 
spartire con gli artt. 2 e 41 cost. o con l’art. 1375 c.c. Ed entrambi, invece, 
hanno a che fare con principi sistemici del diritto privato che risalgono, al-
meno, alle codificazioni dell’ottocento. 

Ne è riprova la circostanza che le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi 
sui contrasti giurisprudenziali originati dalla summenzionata decisione, dopo 
un richiamo piuttosto rituale ai valori costituzionali ed alla correttezza, nella 
sentenza n. 18128/2005, hanno motivato la riducibilità d’ufficio della penale 
a partire dall’art. 1322 c.c., osservando, per l’appunto, che «il potere di con-
trollo appare attribuito al giudice non nell’interesse della parte ma nell’inte-
resse dell’ordinamento, per evitare che l’autonomia contrattuale travalichi i 
limiti entro i quali la tutela delle posizioni soggettive delle parti appare meri-
tevole di tutela» e che l’art. 1384, in ragione della circostanza che l’eccessività 
della penale può apprezzarsi per lo più solo a posteriori, semplicemente «ha in 
sostanza spostato l’intervento giudiziale, diretto al controllo dell’autonomia 
contrattuale nei limiti in cui essa è consentita, dalla fase formativa dell’ac-
cordo … alla sua fase attuativa». Dove, magari, il riferimento all’art. 1322 (sal-
vo a non resuscitare qualcosa di simile all’“invalidità successiva”) non è il più 
azzeccato, ma vale bene a mostrare che buona fede e Costituzione non c’en-
trano e che ciò di cui si tratta è il controllo dell’ordinamento sui trasferimenti 
di ricchezza. 
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zione del diritto privato non può certo consistere nel ricondurre 
all’Etica regole operative che rispondono solo a logiche di effi-
cienza e razionalità economica. 

Nei settori integralmente assegnati all’autonomia dei privati 
la ratio fondamentale del sistema giuridico si identifica con la lo-
gica dello scambio privato in un quadro di efficienza e stabilità 
del mercato e, perciò, la buona fede non può che assumere a mi-
sura lo specifico e singolare equilibrio economico dell’affare (inteso in quel 
senso che ricomprende il calcolo dei rischi, anche giuridici, e dei 
costi, anche personali, delle incombenze contrattuali). Per risol-
vere le antinomie, che la buona fede è chiamata a comporre, (e 
non invece – è il caso di ribadirlo – per controllare in generale la 
giustizia del contratto) il criterio dell’equilibrio economico con-
trattuale, pertanto, presiederà ad una doppia valutazione dei sa-
crifici legati all’osservanza della particolare regola negoziale in 
discussione, e precisamente ad una preliminare valutazione com-
parativa (Cass. n. 6158/1979) e ad una successiva valutazione di 
compatibilità (Cass. n. 213/79; Cass. n. 325/1991; Trib. Verona 
30 maggio 1981 (210): l’esigenza di conservazione prevarrà sulla 
stretta osservanza della regola negoziale, ove il sacrificio di chi 
vorrebbe avvalersi di quest’ultima sia, in rapporto alla singolare 
economia del contratto, apprezzabilmente inferiore al sacrificio 
cui si sarebbe dovuto o si dovrebbe sottoporre l’altro contraente 
per osservarla (giacché diversamente non si vedrebbe perché 
non debba prevalere la lex privata) ed in ogni caso non esorbiti 
dallo specifico equilibrio di sacrifici e benefici reciproci incorpo-
rato nel contratto (giacché la buona fede non può modificare 
l’economia reciproca del contratto). 

In questa prospettiva si capisce bene perché talvolta si pensi 
alla buona fede come ad una sorta di rinvio recettizio ad un ordi-
namento sociale autonomo identificato nel c.d. sistema della cor-
rettezza commerciale o nelle c.d. regole del traffico (211). In realtà, 

__________ 
(210) V.la in G.I., 1982, I, 2, 372. 
(211) Cfr. G. CATTANEO, Buona fede, cit., 631 ss. Questa prospettiva è col-

tivata con adeguato apparato teorico da G. TEUBNER, Standards und Direktiven 
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è ovvio che nell’ambito dei rapporti economici più frequenti si 
vengano costituendo veri e propri «codici di comportamento», i 
quali non esprimono nient’altro che l’equilibrio prodotto dal mer-
cato ed in esso sedimentato in ordine ai sacrifici reciproci dei con-
traenti di ciascun tipo di affare e, più in generale, in ordine alle re-
gole del gioco entro le quali l’abilità mercantile deve essere conte-
nuta onde non infirmi lo stesso mercato. Ove siano presenti tali 
«codici» (ed ove la specificità della concreta operazione non la 
faccia fuoriuscire dai termini tipici dell’affare cui essi si riferisco-
no), sulla base di essi si potranno determinare le condizioni 
dell’equilibrio compromesso e ad essi il giudice legittimamente si 
riferirà per quella valutazione comparativa e di compatibilità dei 
sacrifici reciprocamente esigibili dai contraenti che, in presenza dei 
tipi di problema prima illustrati, può indurre alla disapplicazione della 
regola negoziale ed alla sua sostituzione con una regola giudiziale. 
Ma l’assenza di tali codici (o la loro irriferibilità all’operazione 
concreta) non esimerà il giudice dall’applicazione del principio di 
buona fede, e perciò dal ricostruire il concreto equilibrio econo-
mico dell’affare e dall’effettuare sulla base di esso la doppia valu-
tazione che si è prima descritta. 

Per la stessa ragione, al contrario, nei settori che l’ordina-
mento ha inteso scorporare dalla logica mercantile il giudizio di 
buona fede non può che assumere a misura i principi introdotti 
dalla relativa legislazione speciale (212). 
__________ 
in Generalklauseln, Frankfurt a. m., 1971, 29, 61, 65 ss., a proposito della Rezep-
tionsfunktion della Gute-Sitten Klauseln. 

(212) Lo dice abbastanza bene Cass. 10514/1998, quando spiega che «Gli 
obblighi di correttezza e buona fede …, nel rapporto di lavoro, … vanno in-
dividuati con il rispetto del complesso di regole in cui si sostanzia la civiltà del 
lavoro in un certo contesto storico-sociale, vale a dire dell’insieme di principi 
giuridici puntualizzati dalla giurisdizione di legittimità». 

Scrive giustamente M. FRANZONI, Degli effetti del contratto, cit., 223, che 
«qui oggetto di tutela non sono le parti del contratto, in vista della corretta 
realizzazione del programma dato dal regolamento, neppure il contraente de-
bole comunemente inteso, ma proprio il “lavoratore” in quanto soggetto co-
stituzionalmente garantito»; ma, così, anche F. Galgano, Degli effetti del contrat-
to, cit., 103.  
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Le eventuali antinomie tra le istanze conservative (ad es., di 
stabilità del rapporto di lavoro, di permanenza nel fondo del col-
tivatore, di permanenza nell’abitazione del conduttore, di rispet-
to dell’equilibrio normativo nei contratti del consumatore (213), 
ecc.) proprie della normativa di intervento e l’osservanza della 
regolazione esecutiva, specie di quella residualmente lasciata 
all’autonomia privata, troveranno, perciò, soluzione in una valu-
tazione degli interessi delle parti alla stregua delle rationes speciali 
secondo le quali nella legislazione speciale di volta in volta inte-
ressata risulta composta la contraddizione tra libertà di mercato 
e accesso ai beni in essa considerati (214). 

__________ 
In tal senso v. anche A. DI MAJO, Obbligazioni, cit., 338, a proposito del 

rapporto tra « limiti » dello sciopero e principi contrattualistici di buona fede 
e. correttezza. Significativa è al riguardo l’analoga posizione assunta da Cass. 
711/80. Ma già prima in tal senso si v. L. BIGLIAZZI GERI, Strozzatura della 
produzione o del diritto di sciopero, in Riv. giur. lav., 1967, II, 457. 

(213) Ma va avvertito al riguardo che la buona fede dell’art. 1375, anche 
nei contratti dei consumatori, è deputata a risolvere questioni del tutto diver-
se da quelle cui presiede la buona fede dell’art. 1469/bis: in quest’ultima 
norma, infatti, la buona fede (ove intesa – come sembra si debba – si senso 
oggettivo: M. BIN, Clausole vessatorie, cit., 438) è destinata a correggere regola-
mentazioni negoziali squilibrate dei contratti dei consumatori, e perciò opera 
come limite dell’autonomia privata e produce invalidità; mentre in questi stes-
si contratti la buona fede in executivis è, invece, destinata, oltre che a garantire 
il conseguimento delle utilità dovute, a commisurare l’esercizio dei poteri 
contrattuali all’equilibrio verificato o istituito in forza della buona fede 
dell’art. 1469/bis, e perciò opera sul diverso piano delle discipline dell’ina-
dempimento. Per questo non si può proprio condividere il travaso operato da 
F.D. BUSNELLI, Note in tema di buona fede ed equità, cit., 548 ss. 

(214) Cfr., la casistica in materia di lavoro offerta da L. NANNI, La buona 
fede contrattuale, cit., 153 ss. 

Tuttavia, a proposito di questa casistica di diritto del lavoro, che assorbe 
quasi la metà delle pronunce che utilizzano la buona fede dell’art. 1375, 
un’avvertenza è assolutamente necessaria. 

La gran parte di queste pronunce effettua un uso della buona fede in exe-
cutivis assolutamente ridondante. La disciplina del rapporto di lavoro, infatti, è 
ricca di norme che garantiscono in forma imperativa la stabilità del rapporto 
e la dignità del lavoratore, che impongono il divieto di comportamenti di-
scriminatori e di comportamenti antisindacali del datore di lavoro, che pro-
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Equità e buona fede, così affrancate anche nei verba dalle dottri-
ne canonistiche del giusto scambio, assolvono, per concludere, a 
funzioni nettamente distinte, in relazione alle quali graduano di-
versamente i poteri del giudice (strettamente completivi, quando 
incidono sugli interessi costitutivi dell’operazione economica 
__________ 
teggono, in genere, il lavoratore da comportamenti vessatori del datore e dei 
suoi ausiliari, ecc. Ciò fa sì che la gran parte di queste pronunce trovi ragione, 
piuttosto, nella violazioni di simili disposizioni imperative o, ancora più spes-
so, nel pregiudizio giurisprudenziale di non enunciare apertamente la loro e-
stensibilità analogica. 

Significativa in tale senso è Cass. 6763/2002, che, dopo aver precisato 
che «dalle clausole generali di correttezza e buona fede non può derivare per 
il datore di lavoro l’obbligo, non previsto dalla legge o da altra fonte, di giu-
stificare e motivare il concreto esercizio dello jus variandi», aggiunge che «se 
tale esercizio dà luogo a una discriminazione o a una vessazione o comunque ad 
un arbitrio nei confronti del lavoratore, egli è tenuto a risarcire i danni che ne 
derivano». Dove è evidente che l’illiceità del comportamento del datore di 
lavoro, prima che dalla buona fede, discende direttamente da adeguate esten-
sioni analogiche delle norme che vietano discriminazioni, vessazioni ed arbitri 
e dai principi di cui sono espressione.  

Ovviamente, ciò spiega anche perché la gamma dei rimedi collegati alla 
buona fede in questa casistica possa ampliarsi all’invalidità in senso stretto: 
proprio perché indirette applicazioni di regole e principi di ordine pubblico di 
protezione le decisioni che concernono illeciti comportamenti datoriali che si 
siano concretizzati in atti negoziali ben possono comminare non solo la con-
danna al risarcimento del danno ma la stessa invalidità di tali atti. 

Sarebbe, perciò, del tutto errato pensare di argomentare da simili deci-
sioni una generale utilizzabilità della buona fede in executivis come criterio ul-
teriore del controllo di validità sull’esercizio dell’autonomia privata.  

Come errato sarebbe argomentare una funzione di controllo della buona 
fede sulla validità degli atti negoziali, ad es., dalle molte decisioni relative ad 
assunzioni e promozioni operate dal datore di lavoro su procedimenti com-
petitivi e graduatorie che non abbiano rispettato le regole per essi previamen-
te enunciate (ad es.: Cass. 13138/1999 e Cass.1491/1996 o Cass. 1382/2002 
e Cass. 13922/2001). Tali casi, infatti, propongono piuttosto problemi che 
concernono autolimitazioni dell’autonomia privata, le quali, in realtà, attribui-
scono carattere di inadempimento al rifiuto di assunzioni o promozioni sor-
retto da graduatorie formate sulla base del mancato rispetto delle condizioni 
cui il datore di lavoro si era autonomamente vincolato, senza che di tali gra-
duatorie sia necessaria alcuna previa invalidazione (mentre diversamente può 
darsi, invece, nell’impiego pubblico). 
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privata; propriamente adattivi, e quindi anche disapplicativi, al-
lorché intervengono sull’agire ad essa strumentale), ma secondo 
precise direttive che li vincolano alternativamente alla logica au-
tonoma del contratto o ai principi normativi della legislazione 
speciale che ne disciplina il rapporto. 

 
 

6. Il controllo dell’autonomia privata e le strategie espansive della buona 
fede: l’ampliamento dei rimedi dell’art. 1375 dalla disapplicazione al-
l’invalidità e i recenti orientamenti della giurisprudenza soprattutto di 
diritto societario. 
 
Come si è visto la buona fede in executivis è, fondamental-

mente, deputata ad intervenire sulle condizioni e sul campo di 
applicazione delle discipline dell’inadempimento. 

Su questa base le sono estranee, e da essa vanno perciò at-
tentamente distinte, le discipline, che, invece, concernono i limiti 
dell’autonomia privata (ivi inclusa quella dell’art. 1469-bis e del 
criterio di buona fede cui esso rimanda, cui perciò, con tutta e-
videnza, non si riferiscono le considerazioni che seguono). 

Nonostante le sue formulazioni sempre più generali, e 
pretenziose, sembrerebbero conferirle una latitudine estesis-
sima (215), la buona fede rimane uno strumento distinto e diverso 
__________ 

(215) Se c’è qualcosa che soprattutto contrassegna l’uso giurispruden-
ziale della buona fede, questo è la ridondanza. Innumerevoli sono, infatti, 
le decisioni, dove la buona fede è invocata impropriamente come surroga-
to di un ragionamento giuridico che il decidente ha solo intuito o 
dell’applicazione di norme e principi legali che non ha saputo esattamente 
individuare. 

T. MAUCERI, Integrazione del contratto e buona fede. Itinerari giurisprudenziali, 
cit. 34 ss. ne fa un’intelligente rassegna, dalla quale sembra opportuno ripren-
dere qualcuno dei moltissimi casi accuratamente esaminati. 

Questo, ad es., è il caso, deciso da Cass. 426/2000, di un investitore che 
aveva convenuto in giudizio il gestore del suo portafogli azionario, deducen-
do che il valore del capitale investito era diminuito di almeno il 10% a seguito 
del numero elevatissimo di operazioni speculative che il gestore aveva com-
piuto non solo con negligenza ma al solo scopo di lucrare commissioni per 
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rispetto all’ordine pubblico e al buon costume. Così come distin-
ta essa rimane dalla c.d. exceptio doli e dall’abuso del diritto. 

Nella prima direzione l’operazione di promuovere la buona 
fede al limite dell’autonomia privata ed a criterio generale di va-
__________ 
un ammontare pari a circa il 30% del capitale investito. La Corte accoglieva la 
domanda di risarcimento sull’argomento che un tal comportamento avrebbe 
violato il canone di correttezza e buona fede che impone «un dovere di caute-
la, di oculatezza ed avvedutezza, di salvaguardia dell’utilità del gerito e di pro-
tezione della sua sfera patrimoniale». Ma la questione – come osserva T. 
MAUCERI – andava risolta solo interrogando fino in fondo la diligenza del-
l’art. 1176 e dell’art. 1710. 

Questo è ancora il seguente caso, deciso da Cass. 2500/1986: tra il pro-
prietario di un terreno ed un costruttore era stato concluso un contratto di 
“permuta atipica”, con il quale il primo aveva trasferito il terreno in cambio 
di uno degli appartamenti che il secondo avrebbe costruito su di esso; 
l’edificabilità del terreno era assicurata da una legge che era stata abrogata da 
un’altra legge che sarebbe entrata in vigore entro cinque mesi dalla stipula 
della permuta; il costruttore mancava di presentare in tempo la domanda di 
concessione edilizia ed il terreno diveniva inedificabile; a distanza di sette an-
ni l’ex-proprietario del terreno conveniva in giudizio il costruttore chiedendo 
la risoluzione della permuta ed il risarcimento del danno. La Corte accoglieva 
la domanda sull’argomento che «l’esecuzione del contratto è dominata dal 
criterio del comportamento delle parti secondo buona fede e ispirata al più 
lato principio del dovere di correttezza …, per cui merita in ogni caso qualifi-
cazione e valutazione la condotta dei contraenti, che deve essere intesa a con-
servare integre le reciproche ragioni». Ma la questione – come rileva ancora 
T. MAUCERI – avrebbe potuto, e dovuto, essere risolta esclusivamente sulla 
base della diligenza dovuta e senza bisogno alcuno di invocare la buona fede. 

Questo vale anche nel caso, deciso da Cass. 5542/1994, in cui: un’impre-
sa aveva inviato una fattura recante gli esatti corrispettivi delle merci fornite 
ma un totale macroscopicamente errato in difetto, a fronte del quale aveva 
emesso una cambiale tratta; la debitrice si era astenuta dal rilevare l’errore ed 
aveva pagato solo il minore importo recato nella tratta, rifiutando successi-
vamente di integrarlo adducendo il pagamento della tratta e l’avvenuto saldo 
di quanto richiestole; la fornitrice la aveva convenuto in giudizio chiedendo 
oltre il residuo della sorte-capitale dovutole anche gli interessi frattanto matu-
rati. La Corte, censurando la decisione di merito che aveva rigettato la do-
manda di pagamento degli interessi sulla considerazione che il credito sarebbe 
divenuto esigibile solo con l’emissione della nota di addebito avventa dopo 
circa sei anni, giustamente sanciva che il credito era liquido ed esigibile fin 
dall’invio della prima fattura, ma sentiva il bisogno di precisare che tale solu-
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lidità del contratto parificabile ad ordine pubblico e buon co-
stume viene sostenuta proponendo di attrarre nell’area dell’art. 

__________ 
zione «è peraltro in linea con il principio dell’esecuzione secondo buona fede 
del contratto per la cui violazione non è necessaria la prova del proposito di 
recare pregiudizio alla controparte, come, invece, erroneamente affermato 
nella sentenza impugnata». Ma la questione – compre sempre T. MAUCERI 
rileva – era già risolta dall’art. 1282, sicché l’evocazione della buona fede in 
executivis era semplicemente un fuor d’opera. 

E le medesime considerazioni suscita il caso, deciso da Cass. 2788/1999 
(e qui molto semplificato), in cui: un proprietario aveva locato ad un Comune 
un appartamento convenendone la destinazione ad ufficio; l’amministratore 
del condominio, del quale l’appartamento faceva parte, aveva diffidato il Co-
mune a dare esecuzione al contratto in forza del divieto del regolamento 
condominiale di adibire gli immobili ad uso di ufficio; il Comune aveva desi-
stito dall’uso dell’immobile e aveva notificato al locatore un atto stragiudiziale 
di diffida e risoluzione unilaterale del contratto per inadempimento; il locato-
re conveniva in giudizio il Comune chiedendone la condanna all’esecuzione 
del contratto ed al pagamento dei canoni scaduti con interessi e rivalutazione. 
La Corte confermava la decisione di merito, che aveva pronunciato la risolu-
zione del contratto ex art. 1453 e però condannato il Comune al pagamento 
di tutti canoni maturati fino alla sentenza in applicazione del principio di irre-
troattività che l’art. 1458 stabilisce per i contratti ad esecuzione continuata, 
sull’argomento che la sentenza impugnata aveva «palesemente, anche se im-
plicitamente fondato la sua tesi sul principio della buona fede (nel senso che 
sarebbe stato conforme a detto principio la riconsegna dell’immobile da parte 
del comune fermo restando l’inadempimento della controparte)». Ma la que-
stione – come T. MAUGERI mostra con una lunga e puntuale disamina – an-
dava piuttosto risolta interrogando principi e regole del sistema giuridico, e 
segnatamente interrogandosi sull’applicabilità alla fattispecie dell’art. 1458 (a 
misura che questo, da un lato, si riferisce alle “prestazioni eseguite” e che, 
dall’altro, esibisce una ratio legata al pregresso soddisfacimento degli interessi 
dei contraenti), concludendo per la presenza di una lacuna della legge (e non 
del contratto) e mettendosi all’opera per colmarla secondo appropriati proce-
dimenti analogici. 

L’esemplificazione non può continuare. Ma un lavoro così andrebbe 
suggerito ai molti giudici e dottori che declamano la pervasività della buona 
fede. Ne va, innanzitutto, della reale trasparenza delle motivazioni e, soprat-
tutto, della correttezza delle soluzioni (non surrogabile dalla “giustizia sostan-
ziale” del risultato che necessariamente è sempre opinabile). Ma ne va anche 
dell’operatività della stesa buona fede che così, invece, rischia di annacquarsi 
nell’approssimazione. 
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1374 gli artt. 1375 e 1175 e di assegnar loro rango e funzioni 
proprie della c.d. integrazione coattiva (216).  

È ovvio che un comportamento testualmente illegale o con-
trario ai principi che ispirano le strutture indisponibili del siste-
ma giuridico o la c.d. «morale sociale» non potrebbe non dirsi 
anche, a fortiori, scorretto o sleale (217). Così come scorretto e sle-
ale non potrebbe non giudicarsi pure un comportamento aper-
tamente doloso o abusivo (218). 

Da questo punto di vista la buona fede sembrerebbe indi-
stinguibile dalle altre clausole generali presenti nel sistema giuri-
dico o ad esso imputabili. E questo sembrerebbe dare ragione a 
chi le accomuna sotto la generale categoria delle «norme di pura 
opinione» (219). 

Come si è spiegato, però, al di là delle precisazioni esegetiche 
o semantiche, a consentire, ed imporre, distinzioni sono i diversi 
tipi di problema alla soluzione dei quali ciascuna di queste clau-
sole è, volta a volta, deputata ed i diversi rimedi che per conse-
guenza vi presiedono. 

Più chiaramente, quelli di buona fede, di equità, di ordine 
pubblico, di buon costume, ecc. non sono concetti essenzialistici 
ma concetti squisitamente funzionali, ossia non sono concetti 

__________ 
(216) In modo diverso v. S. RODOTÀ, Le clausole generali, in G. ALPA-M. 

BESSONE, I contratti in generale, I, Torino 1991, 406 e F. GALGANO, Squilibrio 
contrattuale e mala fede del contraente forte, in Con. e Imp., 1997,423.  

(217) Cfr., sebbene con riferimento più all’equità che alla buona fede F. 
GAZZONI, Equità e autonomia privata, cit., 332 ss. 

«Non c’è dubbio – scrive M. FRANZONI, Degli effetti del contratto, cit., 110 
– che l’impiego di queste norme tenda a sanzionare un comportamento dei 
privati in contrasto con l’interesse generale, dunque, con il senso della giusti-
zia intesa in senso sostanziale». 

Ma basta leggere declamazioni come quella di Cass. 1091/1994. 
(218) E, difatti, lo fa, ad es., L. NANNI, La buona fede contrattuale, cit., 545 

ss., cui sembra aderire M. FRANZONI, Degli effetti del contratto, cit., 231 ss. 
(219) Ad es., Sacco sembra ora (R. SACCO, L’abuso della libertà contrattuale, 

in Diritto privato, III, L’abuso del diritto, Padova, 1998, 234) avere abbandonato 
la critica di una simile sovrapposizone (R. SACCO e G. DE NOVA), Il contratto, 
II, Torino, 1993, 414, 417). 
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per ciascuno dei quali si possa predicare un contenuto universa-
le, un valore normativo in sé, bensì concetti le cui determinazioni 
prescrittive dipendono dal punto di vista secondo il quale, volta a 
volta, l’ordinamento ha selezionato la complessità sociale da af-
frontare e risolvere. 

Sarebbe, perciò, assolutamente arbitrario attribuire prima alla 
buona fede un contenuto definito, e determinare poi, alla stregua 
di una tale definizione, quali discipline e quali problemi vi si 
debbano ricondurre: giacché a causa di tale sua natura funziona-
le ogni sua determinazione contenutistica a priori sarebbe inevi-
tabilmente arbitraria. E proprio in ragione di ciò, sarebbe altret-
tanto arbitraria qualsiasi unificazione o assimilazione della buona 
fede ad altre clausole generali che muovesse da sue definizioni 
non contestualizzate, e cioè non previamente ricondotte a settori 
di complessità e tipi di problema assolutamente determinati ed 
omogenei. 

Ma se si muove da questo punto di vista, è fuori discussione 
che tra buona fede e ordine pubblico (220) o buon costume (221) si 
dia una differenza insopprimibile che attiene tanto ai diversi am-
biti di complessità che la prima ed i secondi sono, rispettivamen-
te, deputati a fronteggiare, che ai diversi tipi di problema secon-
do i quali il legislatore ha selezionato tali ambiti: ordine pubblico 
e buon costume presiedono alla determinazione delle condizioni 
del riconoscimento giuridico della regola privata e perciò con-
cernono il contenuto dell’accordo e lo considerano dal punto di 
vista della sua validità o della validità delle clausole in cui si arti-
cola; la buona fede, invece, presiede all’attuazione dell’accordo e 
perciò concerne il rapporto tra mezzi e fini in esso pianificato e 
lo considera dal punto di vista della permanente applicabilità o 
della necessaria disapplicazione dei mezzi programmati per il pieno 

__________ 
(220) V. da ultimo G. PANZA, Ordine pubblico, in Enc. giur. Treccani, XII, 

Roma, 1990, ed ivi bibliografia.  
(221) V. G.B. FERRI, Buon costume, in Enc. giur. Treccani, V, Roma, 1988; 

F. MASTROPAOLO, Appunti sulla nozione di buon costume, in Justitia, 1995, 
307.  
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raggiungimento dei fini convenuti in dipendenza di insorgenze o 
distorsioni (222). 

Esemplare di ciò è Cass. n. 10926/1998, che ha ritenuto l’in-
validità della clausola di un contratto di leasing, nella quale si con-
veniva che l’utilizzatore fosse tenuto al pagamento dei canoni 
nonostante la mancata consegna del bene da parte del fornitore. 

Tale sentenza viene spesso addotta a riprova del fatto che 
la buona fede dell’art. 1375 sia anche atta a presiedere ad un 
giudizio di invalidità (223): ciò sulla base di passi come quello 
(che in realtà si limita a riferire delle critiche ai precedenti o-
rientamenti giurisprudenziali) secondo cui «la clausola del con-
tratto di leasing che fa gravare sull’utilizzatore il rischio della 
mancata consegna viola il principio dell’esecuzione del contrat-
to secondo buona fede ed è pertanto invalida», o come quello 
(che pure si limita a riferire di critiche) secondo cui «la nullità 
di tali clausole deriverebbe dal contrasto in cui le stesse si pon-
gono rispetto all’obbligo del concedente di eseguire in buona 
fede il contratto e quindi di salvaguardare l’interesse dell’utiliz-
zatore», o come quello per cui «consentire che il concedente, 
concluso il contratto di fornitura, possa pagare il prezzo anche 
indipendentemente dalla consegna da parte del fornitore e poi 
ottenere dall’utilizzatore quanto questi sarebbe tenuto a corri-
spondere ove avesse goduto del bene, non appare giustificabile 
… (224) in rapporto al dovere di esecuzione del contratto se-
condo buona fede». 
__________ 

(222) M. FRANZONI, Degli effetti del contratto, cit., 270 ss. sostiene che il ri-
medio proprio dell’art. 1375 sia costituito dall’inefficacia di un precetto esi-
stente fondato sul contratto o sulla legge. Questa tesi non sarebbe condivisi-
bile se con l’inefficacia si volesse intendere una sorta di “sanzione” alternativa 
alla nullità. In realtà, la buona fede in executivis opera sulle condizioni di appli-
cazione della regola contrattuale o legale: la regola si disapplica poiché la buona 
fede fa escludere che si diano nella fattispecie concreta i presupposti dalla ri-
correnza dei quali essa fa dipendere la produzione dei suoi effetti.  

(223) Così A. RICCIO, La clausola di buona fede è, dunque, un limite generale 
all’autonomia privata, in Con. e Impr., 1999, 21 ss., citando F. GALGANO, Squili-
brio contrattuale e mala fede del contraente forte, ibidem, 1997, 423. 

(224) I puntini si riferiscono all’inciso «in rapporto alla causa del contratto 
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In realtà, le cose non stanno affatto così: tali richiami alla 
buona fede in executivis si inseriscono, infatti, in un’argomen-
tazione molto più articolata, rispetto alla quale si mostrano asso-
lutamente ridondanti e inappropriati. Nella summenzionata de-
cisione, invero, la Corte muove, piuttosto, da una attenta rico-
struzione della struttura del leasing e della sua “causa”: «Il con-
tratto di leasing e quello di fornitura – essa ragiona – realizzano 
una figura di collegamento negoziale… il contratto di fornitura 
ha la funzione di mezzo per l’esecuzione di quello di leasing … il 
contratto di leasing non è un contratto di credito, ma un contrat-
to di scambio … l’obbligazione di pagamento del canone da par-
te dell’utilizzatore costituisce il corrispettivo del godimento del 
valore d’uso del bene che il concedente ha … l’obbligazione di 
procurargli … La conseguenza ne è che all’inadempimento del 
fornitore deve assegnarsi, rispetto al contratto di leasing, il ruolo 
di una causa di sopravvenuta impossibilità d’adempiere non di-
pendente da colpa del concedente (art. 1463 c.c.) … Si ripresen-
ta quindi il problema della derogabilità della norma contenuta 
nell’art. 1463 c.c. e dei limiti in cui è possibile riconoscere validi-
tà alle clausole di inversione del rischio». 

Con queste premesse, il problema della validità di una tale 
clausola viene, allora, ricondotto alla derogabilità dell’art. 1463 e, 
soprattutto, alla coerenza di una diversa regolazione negoziale 
con lo schema dell’operazione di leasing, cui tuttavia le parti, con 
sicurezza, avevano inteso rifarsi. Cosicché, su questo piano, de-
cisiva è ritenuta la considerazione che, con una simile clausola di 
inversione del rischio, «il contratto di leasing da contratto di 
scambio ve(nga)[rrebbe] nella sostanza tramutato in un contratto 
di credito», mentre la possibilità di regolamentazioni negoziali 
del contratto di fornitura capaci «di salvaguardare in egual misu-
ra gli interessi di tutte le parti coinvolte nell’operazione di leasing 
attuandone lo scopo complessivo invece di frustrarlo, dimostra 
che la clausola di inversione del rischio, applicata alla mancata 

__________ 
di leasing finanziario», che solitamente è sottovalutato dai commentatori e 
che, invece, esibisce la reale ratio decidendi della sentenza.  
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consegna, non realizza interessi meritevoli di tutela e non è 
quindi in sé valida». 

Dunque, non la buona fede in executivis ma solo circostanzia-
te considerazioni in ordine a struttura e funzione del contratto e 
alla meritevolezza, a questa stregua, delle disposizioni di cui si 
compone il suo regolamento negoziale, giustamente, presiedono 
al giudizio di invalidità ex art. 1322 c.c. della clausola di inversio-
ne del rischio (225). 

Ma questa conclusione è generalizzabile alla gran parte dei 
casi chiamati ad esemplificare la pretesa ridondanza della buona 
fede sul sistema delle invalidità. 

Analoghe considerazioni valgono per le posizioni che pro-
pongono di ricondurre alla buona fede in executivis anche l’exceptio 
doli (226) e l’abuso del diritto (227). 

I casi (228) risolti utilizzando questi principi privi di una sicura 
enunciazione normativa – si dice (229) – «non potrebbero spie-
garsi se non con ricorso all’esistenza della clausola generale di 
correttezza e buona fede: … l’abuso del diritto e l’exceptio doli ge-
neralis non sono che modi alternativi per designare un compor-
tamento scorretto di uno dei soggetti o di una parte contrattua-
le».  

Questa convinzione riposa, per lo più, sull’idea che tanto la 
buona fede che questi altri strumenti di controllo dell’agire indi-

__________ 
(225) Così nella motivazione reale della decisione de qua. Anche se, proba-

bilmente, la validità di una tal clausola di inversione del rischio sarebbe pure 
da considerare nell’ottica della ratio dell’art. 1229 e del principio di effettiva 
vincolatività e di coerente distribuzione del rischio che tale norma suppone. 

(226) V. G.L. PELLIZZI, Exceptio doli, in Saggi di diritto commerciale, Milano, 
1988, 711  

(227) Cfr. già P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, 232 e 
S. RODOTÀ, Le fonti di integrazione, cit., 148.  

(228) Ovviamente da distinguere dalle fattispecie esaminate nei paragrafi 
precedenti, ove la buona fede sia chiamata a risolvere questioni relative alla 
pretesa di desistenza da iniziative o inerzie a ragione del carattere abusivo o 
pretestuoso dell’esercizio di poteri contrattuali. 

(229) Così, ad es., M. FRANZONI, Degli effetti del contratto, cit., 263 sulla 
scorta di L. NANNI, La buona fede contrattuale, cit., 599 ss.  
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viduale evochino un superiore principio etico o solidaristico che 
conforma in generale l’esercizio di diritti e poteri giuridici (230).  

Come prima più volte si è osservato, quest’opinione non 
sembra molto fondata. Ma l’operazione interpretativa, che è 
chiamata a sorreggere, può anche ambire ad una giustificazione 
funzionale, in grado di esonerarsi da una tale critica.  

Quest’operazione, infatti, potrebbe ritenersi autorizzata, piut-
tosto, dalla struttura argomentativa, che entrambi questi strumenti 
hanno in comune con la buona fede: si tratta, pur sempre, del di-
mensionamento di un potere/diritto sulla base della funzione per 
la quale è attribuito (231). Ma sono proprio questi termini funzio-
nali, nei quali essa più correttamente può essere enunciata, che ne 
mostrano i limiti teorici ed operativi. 

Ciò che fa la differenza e che rende insensata questa ricom-
prensione di exceptio doli ed abuso del diritto nella buona fede è il 
diverso tipo di problema per la cui soluzione questa struttura ar-
gomentativa appare nei vari contesti normativi utilizzata e le di-
verse rationes sistemiche che, di conseguenza, vi risultano, di vol-
ta in volta, implicate (232).  

__________ 
(230) V., ad es., M. FRANZONI, Degli effetti del contratto, 171, che, però, così 

manifesta un’opinione, dottrinale e giurisprudenziale, assolutamente preva-
lente.  

(231) Ad es., il principio sancito dall’art. 833, e solitamente assunto a pa-
radigma del c.d. abuso del diritto, potrebbe dirsi destinato a dimensionare i 
poteri proprietari sul paradigma utilitaristico che ne spiega l’attribuzione. Allo 
stesso modo – sembrerebbe – di come si può ritenere che la buona fede sia 
destinata a dimensionare i poteri riconosciuti ad un contraente sulla tutela 
degli interessi cui la loro attribuzione, negoziale o legale, risulta preordinata. 

(232) Ad es., l’art. 833 è volto a dirimere un conflitto relativo al godimen-
to di fondi limitrofi; la ratio sistemica che in esso viene in considerazione è 
costituita dalla preordinazione dell’assolutezza e insindacabilità dei poteri del 
titolare alla apertura della proprietà al mercato: all’individuo è dato di fare ciò 
che vuole delle proprie cose perché solo così, assecondando il proprio inte-
resse, può assecondare le indicazioni del mercato; sicché un tal potere illimi-
tato e insindacabile può, e deve, venir meno quando, e solo quando, risponda 
non all’interesse, anche assolutamente opinabile, di chi lo esercita ma a mo-
venti solo idiosincratici; ed una tale ratio spiega perché sia consentito il sacri-
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L’exceptio doli e l’abuso del diritto (allo stesso modo dell’or-
dine pubblico e del buon costume) non costituiscono, allora, la 
rappresentazione in ambiti diversi del medesimo contenuto reca-
to dalla buona fede (233) ma l’applicazione della medesima strut-
tura argomentativa (funzional-teleologica) a contenuti diversi. 

Questa generale sovraesposizione della buona fede è risalen-
te e non è affatto ingenua. 

Essa tende ad accreditare un’espansione della buona fede ol-
tre l’ambito funzionale propriamente assegnatole dal legislatore 
onde istituirla in generale criterio di controllo giudiziale dell’e-
sercizio del potere di autonomia. Essa, perciò, rappresenta – 
come appresso si vedrà – lo strumento dogmatico di una strate-
gia di allargamento delle fonti della normatività alla giurispru-
denza, e per il suo tramite alla dottrina giuridica, nel segno del 
c.d. diritto vivente. 

Il limite teorico di questa strategia sta nella sua (apparente) 
ridondanza: essa potrebbe, più correttamente ed efficacemente, 
essere perseguita attraverso, da un lato, più spregiudicati (e at-
trezzati) approfondimenti delle rationes indisponibili racchiuse 
nell’ordine pubblico e, dall’altro, attraverso più emancipate ride-
terminazioni del buon costume (234). 

__________ 
ficio illimitato di un proprietario finché si dia la presenza di un interesse 
dell’altro. 

Del tutto differentemente, la buona fede dell’art. 1375 è destinata a diri-
mere un conflitto insorto tra contraenti sul rapporto tra mezzi programmati e 
raggiungimento dei fini convenuti in dipendenza di insorgenze o distorsioni. 
La ratio che in esso viene in considerazione è costituita dalla conservazione 
dell’operazione economica programmata e dalla garanzia che a ciascun con-
traente giunga l’utilità che essa gli assicurava; ed una tale ratio spiega perché il 
sacrificio esigibile da ciascun contraente abbia limite nel rapporto di compati-
bilità con l’equilibrio economico specificamente convenuto in contratto.  

Orbene, sembra difficile spiegare cosa si guadagni in conoscenza e pos-
sibilità operative mettendo insieme cose così disparate. 

(233) Così, ad es., L. NANNI, La buona fede contrattuale, cit., 599 ss. e M. 
FRANZONI, Degli effetti del contratto, cit., 263. 

(234) La giurisprudenza, ad es. con Cass. 1378/1955 e poi con Cass. 
4414/1981, ha avvertito da tempo che la nozione dei negozi contrari al buon 
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A parte tutto, infatti, chi sostiene questa strategia ha un one-
re probatorio che non ha mai seriamente assolto: dovrebbe di-
mostrare perché sia proprio necessario ampliare l’uso della buo-
na fede oltre il suo ambito normativo e cosa così vi possa rien-
trare che non troverebbe posto nell’ordine pubblico e, soprattut-
to, nel buon costume (235). 

Emerge, allora, che, con ogni probabilità, le ragioni dell’inde-
bita preferenza così accordata alla buona fede si ritrovano nella 
dimensione ambigua che essa evoca, a mezzo – come appare – 
tra l’etica e una facile (e tautologica) ragione funzionale: per un 
verso, essa esime dai ragionamenti e dalle argomentazioni cui 
necessariamente dovrebbe sottostare qualsiasi uso espansivo 
dell’ordine pubblico e schiva la dimensione statuale, e quindi po-
litica, che questo ineluttabilmente evoca; per un altro verso, essa 
evita la dimensione prammatica e comunitaria del buon costume 
__________ 
costume non può essere limitata ai negozi contrari alle regole del pudore 
sessuale e della decenza, ma si estende fino a comprendere i negozi contrari 
a quei principi ed esigenze della coscienza morale collettiva che costituisco-
no la morale sociale. Ma le sentenze che si avvalgono di questo strumento 
si contano ancora quasi sulle dita di una mano. Solo i recenti mutamenti 
sociali sembra abbiano ridato spazio a questo «rinvio socialmente evoluti-
vo», ma non sempre in direzione progressiva (cfr. Cass. 6381/1993 in ma-
teria di attività negoziali relative ad una convivenza more uxorio, Trib. Monza 
27/10/1989 in Nuova giur. civ. comm., 1990, I, 335 e Trib. Roma, ord. 
17/2/2000 in Nuova giur. civ. comm., 2000, I, 193). 

(235) E così dovrebbe dimostrare, ad es., perché mai i diritti umani ed i 
diritti costituzionali potrebbero acquisire rilevanza in materia contrattuale so-
lo per mezzo della buona fede e non si possa ritenere, invece, che essi contri-
buiscano a determinare le strutture indisponibili dell’ordinamento giuridico e 
rientrino, perciò, a pieno titolo nell’ordine pubblico.  

Modelli di argomentazione giurisprudenziale come quelli offerti dalle 
sentenze che dal principio di buona fede fanno discendere l’operatività dei 
doveri di solidarietà dell’art. 2 Cost. si mostrano, dunque, del tutto impropo-
nibili: o – come si è dimostrato – surrogano argomentazioni più complesse 
che sono rimaste solo intuite; ovvero – come, però, un’analisi della relativa 
casistica di solito smentisce – risulterebbero rivolte a innovazioni del sistema 
giuridico nient’affatto vincolate dal precetto costituzionale (che, se effettiva-
mente vincolante ed operativo rispetto al tipo di problema proposto dal caso, 
dovrebbe assumere rilevanza netta e diretta a mezzo dell’ordine pubblico). 
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e l’onere probatorio che per conseguenza questo impone (236). 
La buona fede, infatti, si appella ad un’istanza etica che evoca – 
senza dirlo – il vecchio diritto naturale e il postulato, mai del tut-
to abbandonato dalla communis opinio giuridica, di una qualche i-
poteca della morale sul sistema giuridico, e questo consente a 
giudici e dottori di proporre una loro supplenza del decaduto in-
terventismo statale nel nome della rimoralizzazione del diritto 
privato (237), mantenendola, al tempo stesso, entra una chiave 
strettamente individualistica. 

Ma compresa in questa prospettiva, la strategia di espansione 
dell’ambito operazionale della buona fede assume un rilievo pra-
tico tutt’altro che secondario: essa muove verso il trasferimento 
di potere normativo dallo Stato al ceto giuridico e tende a mu-
nirlo di uno strumento nuovo e potente, quello del sistema delle 
invalidità.  

Che questa sia, infatti, la reale posta in gioco di una tal stra-
tegia di dilatazione della buona fede, risulta chiaro solo ove si 
consideri che: 
- questa perseguita dilatazione sottomette al giudizio di buona 

fede la determinazione dei limiti all’autonomia privata: ad esso 
spetterebbe non più di determinare solo cosa la parte di un 
rapporto contrattuale possa fare o meno, ma, ancor prima, di 
determinare cosa un privato possa convenire o meno; 

- la questione cruciale, che, perciò, la dilatazione della buona fe-
de oltre il campo dell’esecuzione del contratto propone, è se 
questi limiti possano provenire da fonti diverse da quelle “po-
litiche” della legge e del costume sociale; 

__________ 
(236) Al di là del merito specifico, è significativo che, ad es., Cass. 1378/ 

1955 tentasse di sottrarsi ad un’eccessiva cogenza della prassi sociale soste-
nendo che «È possibile che un negozio, quantunque comunemente praticato 
nella cerchia sociale cui appartengono gli interessati, sia tuttavia illecito per-
ché riprovato dall’opinione pubblica o dalla coscienza sociale collettiva». 

(237) G. ALPA, I “Principles of European Contract Law” redatti dalla Commisione 
Lando, in Riv. crit. dir. priv. 2000, 497 e La protezione della parte debole, in M.J. 
BONELL-F. BONELLI, Contratti commerciali internazionali e Principi Unidroit, Mila-
no, 1977, 240.  
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- una fonte diversa postula, infatti, regole universali non ascrivi-
bili alla polis, né in via formale (= legge) né in via di fatto 
(= costume); 

- questo carattere extra-politico, e quindi extra-positivo, che così 
alla buona fede si accrediterebbe, esonera, però, chi è chiama-
to a determinarla dall’argomentazione delle rationes normative e 
dalla “verifica” del costume sociale e libera, perciò, il giudice 
dall’onere di ogni motivazione che non abbia carattere mera-
mente tautologico o autoreferenziale, istituendolo in autono-
ma fonte normativa. 

La giurisprudenza per molto tempo si è mantenuta sostan-
zialmente estranea a questa strategia. 

Il presidio di questa posizione di sostanziale “fedeltà” al si-
stema costituzionale delle fonti è stato rappresentato dalla di-
stinzione tra norme imperative positive e norme imperative 
proibitive e tra rimedio della responsabilità e rimedio dell’inef-
ficacia. 

Da un lato, mentre Cass. n. 3480/1987 confermava che 
«l’obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede non rive-
ste attitudine integrativa rispetto alle determinazioni delle parti 
in quanto, operando solo nel momento esecutivo, presuppone 
un regolamento di interessi già definito», Cass. n. 2284/1999, 
appena pochi anni or sono, ha ribadito con pregevole chiarezza 
che «… la violazione … del dovere di correttezza e buona fede 
… può dar luogo a responsabilità contrattuale … ma non può 
determinare l’inefficacia del contratto». 

Dall’altro, Cass. n. 5610/1980 ripeteva che «… l’obbligo di 
comportarsi secondo buona fede … è norma meramente precet-
tiva o imperativa positiva, dettata a tutela e limitazione degli in-
teressi privatistici … e non può, perciò, essere inclusa tra le 
“norme imperative” aventi invece contenuto proibitivo, consi-
derate dal 1º comma del’art. 1418 c.c., la cui violazione determi-
na la nullità del contratto». 

Su questa distinzione, dunque, si attestava il rifiuto ufficiale 
della giurisprudenza di assumere un ruolo – per così dire – diri-
gistico o di diretto controllo dell’autonomia dei privati, dilatan-

7. 
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do, contro la lettera e la ratio dell’art. 1375, l’ambito di operativi-
tà e, soprattutto, i rimedi della buona fede. 

Ma questa resistenza, che la giurisprudenza, nei fatti oltre 
che nelle declamazioni, ha fin qui opposto sembrerebbe mostra-
re qualche falla in alcune pronunce di diritto societario. Esse 
concernono, essenzialmente, ipotesi di estromissione di un socio 
attraverso procedimenti di aumento ingiustificato del capitale 
sociale (238) e di liquidazione della società seguita dalla costitu-
zione di altra società con compagine sociale diversa, nelle quali 
la buona fede sembra chiamata è chiamata a fungere da criterio 
di validità (239).  

L’argomentazione di tali decisioni, che facendo leva sull’uso 
abusivo del potere di aumento del capitale e di scioglimento del-
la società applica l’art. 1375 e da esso deduce l’illegittimità della 
delibera e la sua impugnabilità ex art. 2377, non sembra convin-
cente. 

__________ 
(238) Cass. 4323/1995 e Cass. 9353/2003 hanno deciso che «Le deli-

berazioni dell’assemblea di una società aventi ad oggetto l’aumento del 
capitale, ove siano frutto di un accordo di maggioranza diretto a realizza-
re non l’interesse sociale, ma quello dei partecipanti all’accordo medesi-
mo, di accentramento in proprie mani della disponibilità del capitale a-
zionario, con conseguente riduzione della partecipazione percentuale di 
soci impossibilitati ad esercitare il diritto di opzione, sono viziate da ec-
cesso di potere e, pertanto, annullabili ex art. 2377»; ma v. al rigurado la 
nota di A. DE BLASI, L’eccesso di potere nelle delibere assembleari di s.p.a., in 
Nuova giur. civ. comm., 1995, I, 2, 633.   

(239) Cass. 11151/1995 e Cass. 4923/1995 hanno deciso che «La delibera 
assembleare, adottata dai soci di maggioranza di una società di capitali in 
danno di quelli di minoranza, con la quale la maggioranza deliberava lo scio-
glimento anticipato della società al solo scopo di estromettere un socio, è ille-
gittima ed impugnabile a norma dell’art. 2377 c.c., essendo applicabile in ma-
teria l’art. 1375 c.c., in base al quale il contratto deve essere eseguito secondo 
buona fede, atteso che le determinazioni dei soci secondo buona fede debbo-
no essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, 
perché preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale»; ma su que-
sta giurisprudenza v.le note di P.G. JAEGER, Cassazione e contrattualismo societa-
rio: un incontro ?, in Giur. comm., 1996, II, 334 e M. IMBRENDA, L’abuso di potere 
da parte della maggioranza vizia la delibera, in Società, 1995, 1548. 
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La prima perplessità concerne non la riferibilità in sé dell’art. 
1375 ai rapporti societari ma il corto-circuito che queste decisio-
ni istituiscono tra contratto sociale e rapporti societari: che an-
che i rapporti societari debbano improntarsi a correttezza è 
semplicemente ovvio; ma questa correttezza si riferisce agli a-
spetti procedurali di tali rapporti, è la correttezza esigibile da chi 
partecipa ad un procedimento legalmente e/o statutariamente 
regolato e che, perciò, concerne l’esercizio dei poteri che disci-
plinano tale procedimento in vista della logica procedurale in 
forza della quale sono attribuiti; cosa del tutto diversa è, invece, 
riferire la correttezza al contratto sociale ed assumere, perciò, a 
misura del comportamento dei soci il vincolo sostanziale origi-
nario invece che la logica processuale che gli subentra. Il fatto è 
che la società differisce dal (ed è irriducibile, per questo aspetto, 
al) contratto (in generale) per la circostanza dirimente che que-
st’ultimo istituisce uno spazio di cooperazione, necessaria e diretta, 
dei contraenti per il conseguimento di risultati materiali predefi-
niti ed immodificabili (240), mentre la prima istituisce, al contra-
rio, uno spazio di competizione che ha per obbiettivo assolutamente 
esplicito il suo controllo. Proprio per questo il contratto è chiu-
so (nel senso che il suo “che fare” è già stato fondamentalmente 
stabilito) e pone al più problemi di attuazione del risultato program-
mato, mentre la società è aperta (nel senso che il suo “che fare” è 
sempre a venire ed è necessariamente disputabile) e la sua disci-
plina si limita a organizzare procedimenti di governo della competizione.  

Si potrebbe osservare che il riferimento che queste decisioni 
fanno di correttezza e buona fede al contratto sociale è minimo, 
attesoché non concerne un risultato programmato ma la mera 
permanenza del vincolo negoziale: in fondo – si potrebbe dire – 
ciò che il socio estromesso lamenta è solo che non sia stato 
mantenuto il vincolo sociale cui gli altri soci si erano obbligati. 
__________ 

(240) Non perché, ovviamente, al contratto sia estranea la competizione 
(ché, anzi, questa è la ragione che fa contrapporre i contratti sinallagmatici ai 
negozi a causa associativa), ma solo perché la competizione si conclude con 
la sua stipula e la programmazione dei trasferimenti di ricchezza che esso 
pianifica.  
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Non sembra, però, che il diritto societario garantisca ai soci la 
permanenza nel tempo del vincolo societario e, comunque, che 
la sottragga alla logica procedimentale che succede alla conclu-
sione del contratto di società. 

Decisive al riguardo sono le disposizioni dei nn. 6 e 3 del-
l’art. 2484: la prima prevede che, nonostante la statuizione di un 
termine della società, l’assemblea possa sempre deliberarne lo 
scioglimento anticipato; la seconda prevede che tale scioglimen-
to possa darsi anche contro la volontà dei soci ove ne ricorra 
l’impossibilità di funzionamento. 

Dalla prima di tali disposizioni non può non evincersi, allo-
ra, che la permanenza del rapporto sociale è, senza condizioni, 
rimessa al potere dell’assemblea ed al principio maggioritario che 
la governa. Mentre la seconda conferma, a contrariis, che l’eserci-
zio di tale potere non subisce il limite di un’oggettività che im-
pedisca la prosecuzione del rapporto sociale fino alla sua natura-
le scadenza. Il “non voglio più stare con voi” della maggioranza 
è, semplicemente, una delle ipotesi legali dello scioglimento della 
società. 

E d’altronde, se incondizionata è la possibilità di far cessare 
il rapporto sociale contro la volontà dei soci (risultati) di mino-
ranza, altrettanto incondizionata deve ritenersi, a maiori ad minus, 
la possibilità di ridurre il peso proporzionale delle loro parteci-
pazioni (una volta che sia stato rispettato il diritto di opzione). 

Ma l’inesistenza di un diritto del singolo socio alla perma-
nenza del rapporto sociale e alla conservazione del peso propor-
zionale della sua partecipazione trovano conferma ulteriore nelle 
disposizioni del 1° comma dell’art. 2505-bis e del penultimo 
comma dell’art. 2506-bis: la prima prevede che in caso di incor-
porazione taluni soci possano essere estromessi dalla fusione 
purché le loro azioni o quote siano acquistate dalla società in-
corporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei cri-
teri previsti per il recesso; la secondo prevede che il progetto di 
scissione possa attribuire ai soci partecipazioni non proporzio-
nali alle loro quote di partecipazione originarie purché preveda il 
diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le 
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loro partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua 
dei criteri previsti per il recesso. 

Queste due norme, dunque, smentiscono l’esistenza tanto di 
un’aspettativa (che vada oltre il principio maggioritario) del sin-
golo socio alla permanenza del rapporto sociale che di una sua 
aspettativa (al di là del rispetto del diritto di opzione) a non ve-
dere ridotta la proporzione della propria partecipazione (241), 
che, invece, i due orientamenti giurisprudenziali sulla liquidazio-
ne e sull’aumento di capitale necessariamente suppongono.  

Bisogna, allora, riconoscere, senza remore, che questi due o-
rientamenti giurisprudenziali sono doppiamente erronei: e per-
ché erroneamente riferiscono la buona fede in executivis al con-
tratto di società invece che ai procedimenti societari; e perché 
erroneamente affermano un sindacato giurisdizionale del potere 
di maggioranza che il sistema della normativa societaria chiara-
mente smentisce.  

Questo non significa, però, che queste sentenze non si pos-
sano, e non si debbano, capire. 

I casi di estromissione di un socio sottendono, o possono 
sottendere, indebite appropriazioni di ricchezza da parte degli 
altri soci: la svalutazione della partecipazione ridotta a mezzo di 
un aumento ingiustificato di capitale può accompagnarsi ad una 
più che proporzionale rivalutazione delle partecipazioni dei soci 
che la hanno deliberata e che vi hanno partecipato; la liquidazio-
ne di una società seguita dalla costituzione di altra società con 
compagine sociale parzialmente diversa può nascondere un’ap-
propriazione non remunerata dell’avviamento della vecchia so-
cietà ad opera della nuova società, ecc. 

Orbene, se si deve riconoscere che il diritto societario rimet-
te alla logica procedurale l’interesse del socio alla permanenza 
del rapporto sociale ed al mantenimento del suo peso propor-
zionale, si deve del pari riconoscere che il diritto societario, in-

__________ 
(241) Che, ordinariamente, è “processualmente” tutelata dal diritto di op-

zione, la rilevanza del cui mancato esercizio per il liquidità è, peraltro, preclu-
sa dal principio generale della irrilevanza dell’«impotenza economica».  
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vece, garantisce al socio la corretta monetizzazione del sacrificio 
di tali suoi interessi: l’ordinamento – si può dire – ha liberalizza-
to il vincolo sociale ed i rapporti societari a condizione che i re-
lativi atti non producano trasferimenti ingiustificati di ricchezza. 

Allora, l’invalidità della delibera di scioglimento della società 
e della delibera di aumento del capitale costituiscono, semplice-
mente, la “scorciatoia”, con la quale la giurisprudenza ha prova-
to ad attribuire al socio estromesso uno strumento per consegui-
re una ricostituzione della quota di ricchezza della quale la sua 
estromissione o il suo ridimensionamento lo avevano indebita-
mente privato. 

Resta, però, il fatto che la via così seguita dalla giurispruden-
za, ancorché comprensibile, non è condivisibile. 

Nel caso della delibera di scioglimento l’obbiettivo di far 
conseguire al socio estromesso e depauperato la quota di ric-
chezza di cui era stato privato, di certo, poteva essere corretta-
mente perseguito attraverso, ad es., l’esperimento di un’azione di 
responsabilità verso i liquidatori. 

Più complicato si presenta, invece, il caso della delibera di 
aumento ingiustificato del capitale, ma soprattutto perché qui è 
discutibile, prima di tutto, la stessa “meritevolezza” dell’interesse 
del socio “ridimensionato” alla stregua dei principi del diritto 
societario. Quel che è certo, però, è che se tutela vi ha da essere, 
questa (salvo che non ricorrano gli estremi del conflitto di inte-
ressi, che – è bene ricordarlo ancora – è cosa diversa dalla viola-
zione della buona fede) non potrebbe essere che di tipo risarci-
torio. Ciò che dal socio “ridimensionato” in tal caso si può de-
durre non è che una tal delibera non poteva essere adottata, ma 
che adottandola i soci di maggioranza si sono resi nei suoi con-
fronti inadempienti e così gli hanno causato un pregiudizio (242). 
__________ 

(242) Giova rilevare che, su di un altro piano, per la tutela risarcitoria de-
pongono generali ragioni sistematiche: non solo l’espressa previsione dell’art. 
2506, ult. comma, che si è prima considerata, ma anche il principio generale 
di monetizzazione delle invalidità che si evince dal 4° comma dell’art. 2377, 
che attribuisce il risarcimento del danno ai soci che non possiedono parteci-
pazioni atte ad impugnare le delibere invalide, dall’art. 2379-ter che disponen-
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Un’ultima considerazione. Chi volesse salvare ad ogni costo 
le decisioni considerate, potrebbe proporre di mettere insieme i 
frantumi di teoria e prassi, che rimangono dalle rotture da esse 
provocate, rilevando, sulla scorta di Cass. n. 11151/1995, che 
nel caso del contratto di società l’esecuzione consiste in proce-
dimenti giuridici che esitano in atti negoziali e che, perciò, in es-
sa, a differenza dei contratti di scambio, il giudizio di buona fede 
non può non riferirsi anche alla valutazione di atti giuridici ed 
eventualmente esitare nella loro invalidità. Ma questo sarebbe un 
ragionamento ermeneuticamente improprio, in quanto la ratio 
(così messa insieme) di tali decisioni, proprio per il suo carattere 
solo “metaforico” (ossia che non dà conto fino in fondo di ciò 
di cui si tratta), è una ratio essenzialmente apparente e, perciò, 
non è seriamente generalizzabile. 

__________ 
do la sanatoria delle delibere nulle di aumento o riduzione del capitale e di 
emissione di obbligazioni fa salvo il diritto al risarcimento del danno dei soci, 
ecc.  



 



 
 
 
 

CAPITOLO TERZO 

Buona fede, obbligo di rinegoziazione 
e gestione delle sopravvenienze 

 
 

1. Il problema delle sopravvenienze contrattuali e le dottrine dei “contratti 
incompleti” e dei “relational contracts”. 
 
Uno dei principi basilari, che definiscono il senso stesso 

dell’autonomia privata e che, non a caso, si ritrova declamato 
nell’art. 1372 c.c., è quello che il contratto, e dunque l’accordo 
raggiunto dalle parti, costituisce per esse la «legge» dei loro rap-
porti. 

Corollario di questo principio è che il programma negoziale 
– come per l’appunto la legge – vada necessariamente osservato 
e non possa essere rimesso in discussione (se non per i “detta-
gli” esecutivi): può magari cadere ove il suo equilibrio economi-
co risulti stravolto da imprevedibili e straordinarie sopravve-
nienze, ma non può essere oggetto di un potere dei contraenti di 
ridiscuterne condizioni e convenienze. 

Da alcuni anni a questa parte, però, la ragionevolezza/op-
portunità di questo principio sembra messa in dubbio dall’as-
sunto di una ormai ineludibile esigenza di flessibilizzazione delle 
relazioni contrattuali e dalla prospettazione dell’obbligo di rine-
goziazione come suo infungibile rimedio (1). 
__________ 

(1) F. MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Na-
poli, 1996; P. GALLO, Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto, 
Milano, 1992 e Eccessiva onerosità sopravvenuta e problemi di gestione del contratto, in 
Dig. disc. priv., Sez. civ., VII, Torino, 1991, p. 246 ss.; M. TIMOTEO, Contratto e 
tempo, in Con. e Imp., 1998, p. 619 ss.;  F. GRANDE STEVENS, Obbligo di rinego-
ziazione nei contratti di durata, in N. LIPARI, Diritto privato europeo e categorie civilisti-
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L’offensiva contro il principio di immodificabilità del con-
tratto, sottostante le tradizionali soluzioni normative del pro-
blema delle sopravvenienze, è condotta sulla base di due diversi 
ordini di considerazioni. Ma, almeno nei sistemi di Civil Law, es-
sa finisce per invocare, più o meno appropriatamente, il princi-
pio di buona fede ed il dovere di solidarietà che esso implemen-
terebbe. 

Il primo ordine di considerazioni risale alla dottrina dei contratti 
incompleti (2), ed è di carattere eminentemente fenomenologico: 
__________ 
che, Napoli, 1998, p. 195 ss.; G. SICCHIERO, La rinegoziazione, in Con. e Imp., 
2002, p. 304 ss. e Rinegoziazione, in Dig. disc. Priv., Sez. civ. (Aggiornamenti II), 
Torino 2003, 1200 ss. Ma v. anche R. TOMMASINI, Revisione del rapporto (diritto 
privato), in Enc. del dir., XL, Milano, 1989, p. 104 ss.; P. RESCIGNO, 
L’adeguamento del contratto nel diritto italiano, in AA.VV., Inadempimento, adattamen-
to, arbitrato, Milano, 1992, p. 304; R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, Torino, 
II, 1993, p. 680 ss. 

Ma v. anche F. DELFINI, Autonomia privata e rischio contrattuale, Milano, 
1999; M. AMBROSOLI, La sopravvenienza contrattuale, Milano, 2002; F.P. 
TRAISCI, Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil e common 
law, Napoli, 2003; C. D’ARRIGO, Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a 
lungo termine tra eccessiva onerosità e adeguamento del rapporto, in R. TOMMASINI 
(a cura di), Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del 
rapporto contrattuale, Torino, 2003, 492 ss., e, ora, il ragionato saggio di T. 
MAUCERI, Sopravvenienze perturbative e rinegoziazione del contratto, Catania, 
2006. 

Per un interessante quadro di questo tema nel diritto inglese e statuniten-
se v. C. ROSSELLO, Sopravvenienze impreviste e adattamento del contratto nel diritto 
inglese e statunitense, in U. DRAETTA e C. VACCÀ, Inadempimento, adattamento, ar-
bitrato. Patologie dei contratti e rimedi, Milano, 1992, 373 ss.  

Pure ampia è la letteratura in materia di clausole di hardship, le quali, però, 
con il problema dell’obbligo “legale” di rinegoziazione condividono questioni 
seconde, ossia quelle dell’ammissibilità e dei limiti di un intervento giudiziale 
che tenga il luogo dell’accordo eventualmente mancato: A. FRIGNANI, Hard-
ship clause, in Dig. disc. priv., Sez. comm., VI, Torino, 1991, p. 446 ss.; V. KURK-
DJIAN, Le clausole di adeguamento nei contratti di lunga durata, in Comm. int., 1988, 
p. 465 ss.; V.M. CESARO, Clausola di rinegoziazione e conservazione dell’equilibrio 
contrattuale, Napoli, 2000. 

(2) A proposito della quale si v.: A. SCHWARTZ, Le teorie giuridiche dei con-
tratti e i contratti incompleti, in D. FABBRI-G. FIORENTINI-L.A. FRANZONI, 
L’analisi economica del diritto, Roma, 1997; G. BELLANTUONO, I contratti incom-
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l’esigenza di flessibilizzare le relazioni contrattuali scaturirebbe 
direttamente dall’inusitata crescita, tanto qualitativa che quantita-
tiva, dei rischi nell’economia contemporanea e nel nuovo merca-
to globale. 

Tre sono gli aspetti che sotto questo profilo vengono soprat-
tutto in considerazione:  
(a) i ritmi e, soprattutto, la radicalità dell’innovazione tecnologi-

ca, che accrescono il rischio che l’utilità di una prestazione 
svanisca nel volgere di un tempo non preventivabile; 

(b) la mondializzazione del mercato, che espone il sistema dei 
prezzi e gli stessi flussi commerciali al rischio di imprevedibi-
li andamenti delle relazioni politiche (e militari); 

(c) i processi di decentramento produttivo, che accrescono le in-
terdipendenze tra imprese e, con esse, i rischi relativi all’effi-
cienza del rapporto tra investimenti e domanda. 
Segnatamente, l’irriducibilità di questa nuova fenomeno-

logia alle tradizionali forme di governo dell’autonomia priva-
ta troverebbe ragione, soprattutto, nel tasso di imprevedibili-
tà che essa necessariamente introduce circa gli “stati futuri 
del mondo” rilevanti per l’esecuzione del contratto e nella 
conseguente impossibilità di considerarli e regolamentarli ex 
ante (3). 

Codesto inevitabile deficit cognitivo – si dice – rende imprati-
cabile la prospettiva di una allocazione preventiva dei rischi non 
solo normativa ma anche negoziale e richiede, piuttosto, che, in 
siffatti contratti incompleti, di necessità privi di una esaustiva disci-
plina dei rischi, il governo delle sopravvenienze sia rinviato al 

__________ 
pleti nel diritto e nell’economia, Padova, 2000, 67 ss.; O. HART-J. MOORE, Founda-
tions of incomplete contracts, in Rev. Ec. Stud., 1999, 115. Ma più in generale v. an-
che O.E. WILLIAMSON, Le istituzioni economiche del capitalismo, Imprese, mercati, 
rapporti contrattuali, Milano, 1987, 125 ss.  

(3) Sui costi per la determinazione degli scenari futuri di un contratto di 
lunga durata come ragione dell’incompletezza della sua regolamentazione si 
v.: L. ANDERLINI-L. FELLI, Incomplete written contracts: undescribables states of na-
ture, in Q. J. Ec., 1994, 1085 ss.; E. MASKIN-J. TIROLE, Unforeseen contingencies 
and incomplete contracts, in Rev. Econ. Stud., 1999, 83 ss. 
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momento della loro eventuale insorgenza ed affidato, per l’ap-
punto, alla rinegoziazione delle parti (4). 

Ma la prospettiva della rinegoziazione viene anche sostenuta 
a partire da un diverso tipo di argomentazione, non più o non 
tanto fenomenologica quanto ideologica. 

È questo l’approccio che al modello tradizionale di scambio 
propone di sostituire il modello del relational contract (5). 

Il principio regolativo della preventiva allocazione del rischio 
(ad opera dei contraenti o, in via dispositiva, ad opera del legisla-
tore) si assume corrisponda ad una comprensione ormai impro-
ponibile del contratto.  

Nelle codificazioni, ed in genere nei grandi sistemi occiden-
tali del diritto privato, viene presupposto – si osserva – un mo-
dello di scambio isolato ed atomistico, dominato dalla propen-
sione di ciascun contraente alla massimizzazione della propria 
utilità immediata. 

Orbene, siffatto modello non avrebbe altro fondamento che 
l’antropologia hobbesiana e non farebbe che occultare la reale 
natura, collaborativa e solidale, dei rapporti sociali. 

I soggetti del mercato – si dice – non sono operatori auto-
nomi e indipendenti che occasionalmente si incontrano per ad-
__________ 

(4) T.Y. CHUNG, Incomplete contracts, specific investments and risk sharing, in 
Rev. Econ. Stud., 1991, 1031; K. CROCKER-K.J. REYNOLDS, The efficiency of in-
complete contracts, Rand J. Econ., 1993, 126; B. SALANIE, The economics of contracts, 
Cambridge/Mass., 1997, 184 ss. 

(5) I. MACNEIL, The Relational Theory of Contract, London, 2001; The new so-
cial contract: an inquiry into modern contractual relations, New Haven, 1980,  Rela-
tional contract: what we do and we do not know, in Wis. L. Rev., 1985, 483 ss. e Con-
tracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations under Classical, Neoclassical and 
Relational Contracts Law, in NW U. L. Rev, 1983, 340 ss.  

Ma v. anche J. DAWSON, Judicial Revision of frustrated contracts, in B.U. L. 
Rev., 1984, 1 ss.; V.P. GOLDBERG, Relational contracts, in P. NEWMAN, The new 
Palgrave  Dictionary, cit., III, 292; M.A. EISEMBERG, Relational contracts, in J. 
BEATSON-D. FRIEDMAN, Good faith and fault in contract law, Oxford, 1995, 300 
ss.; S. MACAULEY, Non contractual relations in business: a preliminary study, in Am. 
Soc. Rev., 1963, 55 ss. e An empirical view of contract, in Wis. L. Rev., 1985, 465 
ss.; C.J. GOETZ-R.E. SCOTT, Principles of Relational Contracts, in Va. L. Rev., 
1981, 1089. 
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divenire a transazioni isolate, ma membri di una comunità che 
stabiliscono tra loro relazioni continuative improntate allo spiri-
to di reciprocità e solidarietà (6). 

In questa diversa prospettiva, la logica del puro scambio, che 
ancora domina la considerazione giuridica del contratto, si as-
sume debba far posto ad una logica – per così dire – associativa, 
dove i contraenti sono immaginati come soggetti che collabora-
no al conseguimento di un risultato comune. 

Dentro questa logica, al contratto ed alla sua disciplina non 
va più chiesto di definire ex ante tutte le modalità del successivo 
rapporto ed ancor meno di prevedere e neutralizzare l’intero 
spettro delle possibili sopravvenienze. Nella logica collaborativa 
e solidale, secondo cui andrebbero considerati e trattati questi 
rapporti contrattuali relazionali, la determinazione del program-
ma negoziale ed il suo adattamento ai mutamenti che l’ambiente 
di riferimento subisca nel tempo andrebbero, invece, assicurati 
dalla rinegoziazione delle parti. 

 
 

2. Le critiche dell’analisi economica del diritto alla dottrina dei “relational 
contracts”: le pretese diseconomie dell’obbligo di rinegoziazione.  
 
Entrambe queste due prospettive, secondo le quali viene 

propugnata la remissione del governo delle sopravvenienze alla 
__________ 

(6) Di questa teoria del contratto G. TEUBNER, Contracting Worlds: The 
many Autonomies of Private Law, in Soc. a. Leg. St., 2000, 405, infatti, parla come 
«the romantic yearning for a mediaeval unity of the buon governo» e come «the warm, 
human, co-operative interpersonal relation that overcomes … cold economic instrumentalism 
with a comunitarian orientation».  

Va anche detto, però, che I.R. MACNEIL, Reflections on Relational Contract 
Theory after a Neo-classical Seminar, in AA.VV., Implicit Dinensions of contract, Ox-
ford-Portland, 2003, 207, ha provato a contestare un tale «widespread perception 
… that relational contract tehory is an analytical tool biased in favour of state- intervention 
in contractual relations, of co-operation rather than  conflict; of communitarian, liberal, 
and/or radical values; of the continuance rather than break-up of relations; and many 
other “soft and cuddly” values … a political manifesto of a naïve and dangerous humani-
tarianism». 
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rinegoziazione delle parti, sono state fatte oggetto di critiche 
stringenti, proprio negli ambienti di Common Law ove sono state 
principalmente elaborate. 

Da un punto di vista economico, si è osservato che la rine-
goziazione dà inevitabilmente adito a comportamenti “opportu-
nistici” (7), i quali, poi, finiscono per indurre diseconomici sot-
todimensionamenti degli investimenti (8).  

Salvo l’ipotesi marginale che l’esecuzione differita del con-
tratto non richieda investimenti iniziali o li richieda in misura 
eguale ad entrambe le parti (9), l’intervento di una modifica-
zione del quadro economico lascia sempre i due contraenti in 
posizione dispari. Ma quello dei contraenti che si ritrovi in 
posizione di forza inevitabilmente sarà in condizione di ap-
propriarsi, proprio attraverso la rinegoziazione, dell’intero 
surplus dell’operazione (10). E la consapevolezza di questa e-
ventualità indurrà, allora, il contraente esposto ad un tal ri-

__________ 
(7) Cfr. O.E. WILLIAMSON, Le istituzioni economiche del capitalismo, cit., 

129 ss. e P.L. JOSKOW, Asset Specificity and Vertical Integration, in P. 
NEWMAN, The Palgrave Dictionary of Economics and the Law, I, London, 1998, 
107; ma sul punto v. ampiamente G. BELLANTUONO, I contratti incompleti, 
cit., 75 ss., 85 ss.  

(8) Cfr. B. KLEIN, Hold-Up problem, in P. NEWMAN, The Palgrave Dictionary 
of Economics and the Law, II, cit., 241 ss., ma in proposito v. sempre G. 
BELLANTUONO, I contratti incompleti, cit., 78 ss.  

(9) Ipotesi che si situa al di fuori della discussione sull’obbligo di rinego-
ziazione, giacché in essa la rinegoziazione o non presenta ragioni generali per 
essere incentivata (a misura che l’assenza di investimenti iniziali rende indiffe-
rente la conservazione del contratto o il ritorno dei contraenti sul mercato) 
ovvero è già adeguatamente incentivata dalle condizioni di entrambi i contra-
enti (a misura che i loro pari investimenti iniziali li sospingono in egual misu-
ra alla conservazione del contratto).  

(10)  Ad es., nel caso che la sopravvenienza consista in un maggior co-
sto della prestazione del debitore, il creditore non gli offrirà tale intero 
maggior costo ma solo quell’incremento minimo del prezzo che, facendo-
lo rientrare dall’investimento iniziale, lo induca ad eseguire la prestazione; 
così facendo, però, il creditore si sarà appropriato, ed il debitore si sarà 
visto privato, di una larga parte dei profitti sperati dal suo investimento 
iniziale. 
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schio di dipendenza ad attestare i propri investimenti iniziali 
sotto il livello ottimale (11). 

Una rinegoziazione “senza rete”, dunque, produce ridistri-
buzioni ingiustificate del surplus della singola operazione econo-
mica e /o compromette l’efficienza generale degli investimenti.  

La rinegoziazione può sfuggire a tali inconvenienti a condi-
zione che non solo sia assunta a contenuto di un obbligo dei 
contraenti ma anche che il suo esperimento “sleale” sia sanzio-
nato dall’intervento sostitutivo del giudice. Ma la sanzione del-
l’adeguamento giudiziale del contratto priva di gran parte del suo 
senso la stessa rinegoziazione delle parti. Il debitore “onerato”, 
infatti, non avrà ragione di accettare alcuna proposta del credito-
re che si situi al di sotto del presumibile adeguamento giudiziale 
del contratto, mentre il creditore non si sentirà costretto ad ef-
fettuare l’offerta migliore sapendo di poter contare comunque 
sulla conservazione del contratto (12). 

A quest’ultima obbiezione si espone, infine, anche la pro-
spettazione dell’obbligo di rinegoziazione che muove dal model-
lo del relational contract.  

La conservazione del contratto attraverso la rideterminazio-
ne del suo contenuto in funzione delle circostanze sopravvenute 
– si obietta – non offre affatto sicure garanzie di attuazione dei 
principi di solidarietà e cooperazione che si vorrebbero perse-
guire. Quando le parti assumano posizioni altamente conflittuali, 
costringerle a proseguire nel rapporto imponendo loro una solu-
zione “esterna” non si può dire incrementi la propensione colla-
borativa e lo spirito solidale (13). 

__________ 
(11) in modo da ridurre il tasso della propria dipendenza. Ma al riguardo 

v. O. HART-J. MOORE, Incomplete contracts and renegotiation, in Econometrica, 
1988, 785, sul modello dei quali v. G. CALABRESI, I diritti di proprietà: fra ester-
nalità e contratti incompleti, in Industria, 1998, 364 ss. e, ampiamente, G. BELLAN-
TUONO, I contratti incompleti, cit., p. 86 ss.  

(12) Ovvero: la rinegoziazione degraderà da obbligo a mera prassi sorretta 
esclusivamente dall’incertezza sulla misura dell’adeguamento giudiziale e/o 
dell’ammontare dei costi transattivi.    

(13) J. DAWSON, Judicial Revision of frustrated contracts, cit., 1 ss.; V.P. GOLD-
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Ma il punto non è tanto quello della coerenza del rimedio 
giudiziale ai valori in forza dei quali è propugnato. Il punto è che 
il rimedio giudiziale rende sicuramente superfluo proprio quel-
l’obbligo di rinegoziazione che è, invece, chiamato a dar corpo e 
sostanza al principio di solidarietà. L’incombenza dell’adegua-
mento coercitivo del contratto, infatti, disincentiva – come pri-
ma si è visto – una reale rinegoziazione delle parti, che non sia – 
poco solidalmente – sospinta dall’incertezza sulla misura della 
determinazione giudiziale o dai costi del giudizio. 

La dottrina del relational contract, dunque, si dimostra un me-
ro espediente per proclamare un obbligo di rinegoziazione il 
cui unico senso consiste nell’approdo all’adeguamento giudizia-
le del contratto, ossia una mera impalcatura ideologica rivolta 
solo a legittimare attraverso il riferimento a valori (= la solida-
rietà, appunto) un intervento del giudice che ha, invece, natura 
solo funzionale.  

Ma per un altro verso, proprio a causa di questa natura fon-
damentalmente ideologica, la dottrina del relational contract manca 
di definire con adeguata pregnanza le condizioni alle quali un sif-
fatto intervento appare giustificato. E questo, insieme alla tradi-
zionale dottrina della Sanctity of Contract (14), spiega, probabilmen-
te, lo scarso credito da essa riscosso nell’ambiente di Common 
Law (15).  

Nella letteratura giuridica anglosassone, contro l’adeguamen-
to giudiziale si continua a ripetere che i giudici non possono ri-
scrivere i contratti per le parti (16). E la giurisprudenza non si è 
spinta oltre una decisione, importante ma rimasta isolata: quella 

__________ 
BERG, Relational contracts, cit., 292; M.A. EISEMBERG, Relational contracts, cit., 
300 ss. 

(14) N. NASSAR, Sanctity of contract revisited. A study in the theory and practice of 
long-term international transactions, Dordrecht, 1995.  

(15) Ne riferiscono G. BELLANTONO, I contratti incompleti, cit., 148 ss. e A. 
BARENGHI, Recensione a J. BEATSON-D. FRIEDMAN, Good faith, in Riv. dir. civ., 
1996, I, 669 ss.  

(16) A. SCHARTZ, Relational contracts in the Courts: an analysis of incomplete 
agreements and judicial strategies, in Legal Studies, 1992, 282 ss. e passim.  
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del caso Aluminium Co. of America v. Essex Group Inc. (17), con la 
quale la Corte Federale della Pensylvania, nel 1980, modificò, 
seppur con molte precauzioni, una clausola di rivalutazione pre-
disposta dalle parti e divenuta economicamente inefficace, sosti-
tuendola con un più incisivo criterio di adeguamento del prez-
zo (18). 

 
 

3. L’obbligo di rinegoziazione nella disciplina delle sopravvenienze prevista 
dai Principles Unidroit e Lando. 

  
Nonostante tali critiche, l’obbligo di rinegoziazione sembra 

riscuotere inaspettati successi presso la dottrina giuridica euro-
pea e veleggiare sicuro verso approdi (para)normativi di rilevante 
prestigio: i Principles of International Commercial Contracts dell’Uni-
droit, prima, e i Principles of European Contract Law della Commis-
sione Lando, poi, sembrano aver centrato il rimedio della har-
dship, per l’appunto, sull’obbligo di rinegoziazione. 

Dopo aver definito la hardship (19) in termini non molto dis-
simili dall’eccessiva onerosità sopravvenuta dell’art. 1467, l’art. 
6.2.3. del testo Unidroit stabilisce che la parte svantaggiata ab-
bia diritto di richiedere la rinegoziazione del contratto e che nel 
caso di fallimento della trattativa ciascuno dei contraenti possa 
adire il giudice che pronuncerà la risoluzione del contratto o la 
sua modificazione nella misura atta a ripristinarne l’originario 
equilibrio (20).  
__________ 

(17) V.la  in P. GALLO, Eccessiva onerosità sopravvenuta, cit., 260.  
(18) con la motivazione, forse un po’ ingenua, che «se la legge rifiutasse 

un rimedio appropriato quando un contratto stipulato con prudenza sia gra-
vemente in difficoltà … gli uomini d’affari eviterebbero di utilizzare questo 
valido strumento commerciale [= il contratto]».  

(19) Secondo l’art. 6.2.2 ricorre l’ipotesi di hardship in presenza di «… e-
venti che alterano sostanzialmente l’equilibrio del contratto, o per l’accresci-
mento dei costi della prestazione di una delle parti, o per la diminuzione di 
valore della controprestazione». 

(20) S.E. CIRIELLI, Clausola di hardship e adattamento nel contratto commerciale 
internazionale, in Con. e Imp./Europa, 1996, 733 ss.;  P. BERNARDINI, Hardiship e 
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Ed analogamente, l’art. 6:111 della Commissione Lando, per 
il caso che la prestazione sia divenuta «più onerosa o perché il 
costo ne sia aumentato o perché sia diminuito il valore della 
[contro]prestazione», dispone che «le parti sono tenute ad inta-
volare trattative per modificare o sciogliere il contratto» e che 
ove non riescano a raggiungere un accordo «il giudice può … 
sciogliere il contratto … o … modificare il contratto in modo da 
distribuire tra le parti in maniera giusta ed equa le perdite e i 
vantaggi derivanti dal mutamento di circostanze» (21). 

Dunque, un medesimo dispositivo che obbliga le parti alla 
rinegoziazione e che al suo eventuale esito negativo investe il 
giudice della scelta tra risoluzione ed adeguamento del contrat-
to (22). 

__________ 
force majeure, in M.J. BONELL-F. BONELLI, Contratti commerciali internazionali e 
Principi Unidroit, Milano, 1997, 193 ss.; M. PRADO, La théorie du hardship dans les 
Principes de l’Unidroit relatifs aux contrats du commerci international, in Dir. comm. int., 
1997, 323 ss.; M. FONTANE, Le dispositions relatives au hardship et à la force majeu-
re, ibidem, 183 ss. Ma v. in generale sul favor contractus dei Principles A. DI MAJO, 
I Principi dei contratti commerciali internazionali dell’Unidroit, in Con. e Imp./Europa, 
1996, 287 ss.; G. ALPA, Prime note di raffronto tra i Principi dell’Unidroit ed il siste-
ma contrattuale italiano, ibidem, 316 ss.; M.J. BONELL, Principi Unidroit dei contratti 
commerciali internazionali: origini, natura e finalità, in M.J. BONELL-F. BONELLI, 
Contratti commerciali internazionali, cit., 14.     

(21) V.ne il commento in C. CASTRONOVO, Principi di diritto europeo dei con-
tratti, Milano, 2001, 361 ss. Ma v. anche G. ALPA, I “Principles of European Con-
tract Law” proposti dalla Commissione Lando, in Riv. crit. dir. priv., 2000, 495; M.J. 
BONELL, Un “codice” internazionale del diritto dei contratti, Milano, 1996, 92 ss.   

(22) Sebbene cambi – e potrebbe non trattarsi di una differenza da po-
co – il paradigma dell’adeguamento, che l’influenza della contrattazione in-
ternazionale e delle consapevolezze economiche ad essa proprie fa indicare 
all’Unidroit nel ripristino dell’«originario equilibrio» (“giusto” o “ingiusto” 
che fosse) e che l’ideologia accademica ormai dominante dell’“equitativismo”  
fa, invece, indicare alla Commissione Lando nella «giusta ed equa ripartizione 
di perdite e vantaggi derivanti dal mutamento di circostanze».   

Tale differenza, infatti, o si risolve nella mera traduzione del mede-
simo criterio economico nel linguaggio etico della giustizia e dell’equità (a 
misura che la ripartizione di vantaggi e perdite si limiti a ripristinare 
l’equilibrio preesistente) ovvero apre le porte ad una correzione del con-
tratto che sembra per la sua stessa occasionalità un fuor d’opera (che sen-
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Si tratta, allora, di capire se – come si suole ripetere – il di-
spositivo della rinegoziazione e l’alternativa dell’adeguamento 
giudiziale del contratto trovino effettivamente spiegazione nel-
l’enfasi posta da entrambi i testi sul principio di buona fede e 
nella ricomprensione dell’automia privata che ne discenderebbe. 

Rinegoziazione e conservazione del contratto si ritengono, 
infatti, tra le più significative espressioni di quel processo di rimo-
ralizzazione del diritto privato (23) che i testi tanto dell’Unidroit 
che della Commissione Lando avrebbero autorevolmente ratifi-
cato.  

Se così fosse, l’obbligo di rinegoziazione si darebbe come 
uno degli indici più significativi di un tornante, se non di una 
rottura, nelle discipline continentali del contratto simile a quello 
che nell’ambiente di Common Law appare teorizzato dalla dottri-
na del relational contract. 

Che, però, sia proprio così deve ancora essere dimostrato. 
 
 

4. L’obbligo di rinegoziazione come effetto legale degli artt. 1467 e 1375 
c.c.: (a) la tesi della dilatazione equitativa dell’art. 1467.  
 
Il procedimento che i Principles Unidroit e Lando predi-

spongono per il trattamento delle sopravvenienze risulta di-
chiaratamente fondato sulla buona fede e sul dovere di solida-
le cooperazione nell’esecuzione del contratto. Questi, d’al-
tronde, sono i “luoghi”, teorici e normativi, che nel pensiero 
giuridico dell’Europa continentale appaiono tradizionalmente 
deputati a recepire e sviluppare quelle istanze di vicendevole 

__________ 
so ha – ci sarebbe da chiedersi – che l’equilibrio di un contratto ordina-
riamente intangibile possa essere corretto solo nell’eventualità di un occa-
sionale sopravvenienza?).  

(23) G. ALPA, I “principles of European Contract Law”, cit., 497; L. PONTI-
ROLI, La protezione del “contraente debole” nei Principles of International Commercial  
Contracts di Unidroit: much ado about nothing?, in Giur. comm., 1997, I, 605; M. 
BARCELLONA, La buona fede e il controllo giudiziale del contratto, in S. MAZZA-
MUTO, Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo, Torino, 2002, p. 328 ss.  
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sollecitudine cui si riferisce la dottrina anglo-sassone del rela-
tional contract.  

Non è, perciò, un caso che tanto sulla buona fede che sul 
dovere di cooperazione si mostrino egualmente fondati i princi-
pali tentativi di introdurre l’obbligo di rinegoziazione anche nel 
nostro ordinamento. 

Come si sa, il Codice civile, seppur con mirabile parsimonia, 
richiama la buona fede negli snodi fondamentali della disciplina 
del contratto e, in pari tempo, prevede una disciplina adeguata-
mente articolata delle sopravvenienze, che, però, non sembra 
dar spazio all’obbligo di rinegoziazione. 

L’introduzione, per via interpretativa, di un tal obbligo è, 
dunque, sembrato dover necessariamente passare attraverso la 
rideterminazione del rapporto tra buona fede e/o equità, da un 
lato, e disciplina dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, dall’altro. 

Due sono le vie che a questo fine sono stata battute. 
 
La prima via è quella della dilatazione equitativa dell’art. 1467 

nei contratti di «particolarmente lunga durata» attraverso la buo-
na fede dell’art. 1366 o l’equità dell’art. 1374 (24).  

Il dispositivo cui entrambi questi percorsi mettono capo è 
sempre lo stesso: l’integrazione del testo contrattuale attraverso 
una clausola implicita intesa a rimettere alla trattativa dei contra-
enti la gestione di tutte le sopravvenienze, e ciò anche quando 
non ricorra il requisito dell’eccessiva onerosità richiesto dall’art. 
1467. Ma differenti sono i percorsi per giungervi.  

Avvalendosi del riferimento all’art. 1366 (25), una tale clauso-
la implicita è immaginata come uno “svolgimento” ex bona fide 
dell’intenzione dei contraenti, ossia si suppone convenuta ed 
implicitamente inserita nel testo contrattuale pressappoco sulla 
base di quel vecchio paradigma finzionistico che, già sotto il cod. 

__________ 
(24) Ma in entrambi i casi non mancano a rincalzo i riferimenti all’art. 

1375: v. ad es., C.G. TERRANOVA, L’eccessiva onerosità, cit., 245.  
(25) A proposito di questo tipo di argomentazione si v. F. GRANDE 

STEVENS, Obbligo di rinegoziazione nei contratti di durata, cit., 194; C.G. 
TERRANOVA, L’eccessiva onerosità, cit., 249; F. MACARIO, Adeguamento e rinego-
ziazione, cit., 313.  
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civ. ab., aveva consentito la concessione per via interpretativa 
del rimedio della risoluzione per il caso di eccessiva onerosità 
sopravvenuta (26). 

Utilizzando l’art. 1374, l’introduzione di una tale clausola 
è, invece, immaginata come un effetto “legale” proveniente 
dall’integrazione del contratto secondo equità (27). Ma secon-
do una comprensione del rapporto tra contratto ed equità che 
va ben oltre i limiti dell’art. 1374 e le sue consuete interpreta-
zioni (28). Codesta introduzione di un generalizzato obbligo di 
rinegoziazione appare, infatti, fondata su di una duplice ope-
razione: 
(a) la prima operazione consiste nell’estensione analogica dell’art. 

1467 (testualmente deputato a disciplinare solo il “rischio 
quantitativo”) al diverso ambito del “rischio qualitativo” (29), 

__________ 
(26) C. OSTI, Appunti per una teoria della «sopravvenienza». La cosiddetta clausola 

«rebus sic stantibus» nel diritto contrattuale odierno, in Riv. dir. civ., 1913, 471 ss.; 
G.B. FERRI, Dalla clausola rebus sic stantibus alla risoluzione per eccessiva onerosità, in 
Quadrimestre, 1988, 54 ss.; C.G. TERRANOVA, L’eccessiva onerosità nei contratti, in 
Commentario diretto da P. Schlesinger, Milano, 1995, 10 ss.  

(27) R. Sacco e G. DE NOVA, Il contratto, cit., 685: «L’art. 1374 ci dice che 
il contratto scatena tutte le conseguenze che gli si confanno in base all’idea di 
equità». 

(28) Sulle quali v. M. BARCELLONA, Un breve commento sull’integrazione del 
contratto, in Quadrimestre, 1988, 549, v. ora cap. II, e M. FRANZONI, Degli effetti 
del contratto, II, Integrazione del contratto, in Commentario al codice civile fondato da P. 
Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 1999.  

(29) Sostengono testualmente R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, cit., 
686: «Non solo l’onerosità della prestazione in sé considerata, ma anche la so-
pravvenienza di esigenze nuove e di nuovi criteri di opportunità possono 
rendere pessimo un contratto ieri ottimo … stipulato un appalto, le clausole 
che riguardano i materiali da impiegare nell’opera invecchiano quando il pro-
gresso tecnico offra materiali migliori a prezzo uguale, o materiali uguali a 
prezzo più discreto; la clausola che localizza il luogo del padiglione da edifica-
re invecchia quando la costruzione di una nuova strada ad opera dell’ANAS 
renda agibile un terreno che finora veniva trascurato; la modifica del letto di 
un corso d’acqua suggerisce di ridefinire il progetto del ponte; e così via. In 
tutti questi casi la risoluzione può rientrare nello spirito – anche se non sem-
pre nella lettera – dell’art. 1467. La riduzione ad equità assumerà un valore qua-
litativo più che quantitativo» (corsivi miei).  
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argomentata sulla base di una pretesa ratio equitativa di tale 
norma (30); 

(b) la seconda operazione consiste in un ampliamento dei rimedi 
verso il rischio contrattuale così unificato (= “rischio quanti-
tativo” + “rischio qualitativo”), che aggiunge a risoluzione e 
riduzione ad equità l’obbligo di rinegoziazione, sempre ar-
gomentato sulla base della summenzionata ratio equitativa 
dell’art. 1467: «nulla … obbliga a ritenere che l’art. 1374 non 
possa generare rimedi equitativi ulteriori rispetto alla risolu-
zione … l’equità esige che si faccia un passo avanti … esige 
che nei contratti a durata particolarmente lunga … si sottin-
tenda una clausola di rinegoziazione, in virtù della quale il dato 
obsoleto o non più funzionale possa essere sostituito dal da-
to aggiornato e opportuno» (31). 
In forza di queste due operazioni, dunque, l’art. 1467 esten-

derebbe il suo campo di applicazione (oltre che al “rischio quan-
titativo” anche) al “rischio qualitativo” ed estenderebbe i suoi 
rimedi (oltre che alla risoluzione ed alla riduzione ad equità an-
che) all’obbligo di rinegoziazione. 

Su questa base, una tale clausola implicita di rinegoziazione 
fronteggerebbe uno spettro di sopravvenienze che va ben oltre i 
limiti dell’art. 1467 a misura che si estenderebbe anche a quegli 
aspetti “qualitativi” della prestazione che magari non incidono 
significativamente sul suo rapporto di scambio con la contropre-
stazione e che, però, compromettono la sua attitudine a soddi-
sfare interamente l’interesse contrattuale del creditore .  

Entrambe queste operazioni non sembrano, tuttavia, molto 
convincenti. 

Innanzitutto, non sembra molto convincente l’equiparazione 
del “rischio qualitativo” al “rischio quantitativo” sotto la ratio 
dell’art. 1467. E questo sotto due distinti profili: in primo luogo, 
__________ 

(30) Scrivono ancora R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, cit., 685: «gli 
artt. 1467 e 1468 fanno [già] governo di questa idea di equità programmando 
procedimenti mediante i quali il contraente troppo onerato potrà sollevarsi da 
certi effetti iniqui del negozio». 

(31) R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, 686.  
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perché impropriamente unifica e unitariamente spiega in termini 
di equità la materia delle sopravvenienze tanto “quantitative” 
che “qualitative”, il cui trattamento, invece, sembrerebbe dover 
essere diverso e comunque imputabile a logiche normative piut-
tosto che equitative (32); e in secondo luogo, perché (anche a vo-
ler ammettere la riconducibilità di sopravvenienze “qualitative” e 
“quantitative” ad un medesimo tipo di problema) suppone ap-
propriato in ogni caso il rimedio dell’obbligo di rinegoziazione, 
che sembrerebbe, invece, rispondere ad una struttura logica e 
funzionale diversa da quella che è caratteristica del dispositivo 
combinato della risoluzione e della riconduzione ad equità (ma 
v. appresso) (33). 

__________ 
(32) In proposito, specie per quanto di tali questioni si possa ascriversi 

all’ambito tematico della c.d. presupposizione, v. BELFIORE, Il contratto in gene-
rale, IV, Trattato di diritto privato diretto da M. Bessone, Torino, 2003, e C. 
CAMARDI, Economie individuali e connessione contrattuale. Saggio sulla presupposizione, 
Milano, 1997. 

In argomento si v. anche A. NICOLUSSI, Presupposizione e risoluzione, in S. 
MAZZAMUTO, Il contratto e le tutele, cit., 363; F. GAMBINO, Normalità dell’alea e 
fatti di conoscenza, Milano, 2001 e S. ORLANDO, Rischio e vendita internazionale, 
Milano, 2002. 

(33) Che “rischio quantitativo” e “rischio qualitativo” siano  riconducibili 
al medesimo tipo di problema, e segnatamente al tipo di problema considera-
to e risolto dall’art. 1467, è un assunto che appare indimostrato ed altamente 
problematico.  

In realtà, non si può dir niente sul “rischio qualitativo” se non si chiari-
sce previamente “come vede” l’ordinamento un tal rischio e “secondo quale 
logica” lo tratti. Qualsiasi proposta di trattare secondo il dispositivo 
dell’obbligo di rinegoziazione le sopravvenienze “qualitative” «soprattutto nei 
contratti a lunghissima durata» deve prima farsi carico di determinare quale 
sia il loro ordinario trattamento normativo: non è possibile, infatti, proporre 
un rimedio alternativo/aggiuntivo – come tuttavia viene concepito l’obbligo 
di rinegoziazione – se non si siano previamente discussi i rimedi ordinaria-
mente apprestati, o non apprestati, dall’ordinamento, le loro condizioni, le 
loro eventuali caratteristiche strutturali, le loro rationes, ecc.   

Per quel che qui interessa, si possono fare al riguardo almeno due ipo-
tesi: 

(1) che il “rischio qualitativo” sia considerato e disciplinato in ambiti 
normativi diversi da quello dell’art. 1467: in tal caso bisognerebbe in primo 
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In particolare, non sembra comunque condivisibile il rap-
porto di continuità in cui vengono posti, nel nome dell’equità, il 
dispositivo dell’art. 1467 e l’obbligo di rinegoziazione. Tra il 
primo ed il secondo, infatti, sembra piuttosto intercorrere un’in-
sanabile contraddizione. 

In realtà, tutto il dispositivo dell’art. 1467 si incentra – co-
me meglio appresso si vedrà – sul gioco tra il potere della parte 
svantaggiata di liberarsi dal contratto ed il potere della parte 
avvantaggiata di impedirglielo offrendo di ricondurre il contrat-
to ad equità. Il rimedio dell’adeguamento del contratto si strut-
tura, dunque, come un potere assolutamente unilaterale della 
parte avvantaggiata (34). Per contro, l’obbligo di rinegoziazione 
necessariamente graverebbe su entrambi i contraenti, e dunque 
istituirebbe in capo a ciascuno di essi il potere, a questo punto 
__________ 
luogo verificare se ed in che misura tali ambiti normativi diano rilevanza alle 
sopravvenienze “qualitative”, in secondo luogo vedere se ed in che misura la 
logica di tali ambiti normativi e dei loro rimedi consenta il ricorso “equitati-
vo” all’obbligo di rinegoziazione ed in terzo luogo subordinare, comunque, 
l’accesso a tale rimedio “equitativo” alle condizioni di rilevanza del “rischio 
qualitativo” in tali diversi ambiti normativi; 

(2) che il “rischio qualitativo” sia riconducibile in via di interpretazione 
analogica all’art. 1467: in tal caso bisognerebbe determinare come si traduca 
in termini “qualitativi” il limite “quantitativo” dell’eccessiva onerosità (o – il 
che non è molto verosimile – spiegare perché il “rischio qualitativo” non in-
contri i limiti di rilevanza del “rischio quantitativo”), quindi verificare fino a 
che punto i rimedi della risoluzione e della riduzione ad equità tollerino 
l’ulteriore rimedio dell’obbligo di rinegoziazione e infine subordinare ad un 
siffatto limite “qualitativo” l’eventuale accesso a tale ulteriore rimedio. 

Per contro, la tesi considerata non solo tralascia di considerare la prima 
ipotesi – che a chi scrive sembra la più plausibile (ma v. in proposito quanto 
osservato nel cap. II, sub. 5.3.2. –, ma soprattutto non affronta nessuno dei 
problemi suscitati dalla seconda ipotesi.  

(34) Ed infatti è pacifico in giurisprudenza che la riduzione non può esse-
re imposta dal debitore svantaggiato al creditore avvantaggiato: cfr. Cass. 
1536/61; Cass. 4198/77, Cass. 3492/78. Ma v. sul punto C.G. TERRANOVA, 
L’eccessiva onerosità, 181, e in generale E. QUADRI, La rettifica del contratto, Mila-
no, 1973, 117 ss.  

D’altronde, come appresso si vedrà, ciò corrisponde ad una logica che si 
può condividere o non, ma che è assolutamente precisa.   
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bilaterale, di provocare l’apertura di una trattativa e, in caso di 
fallimento, l’adeguamento giudiziale del contratto. Sarebbe, al-
lora, del tutto contraddittorio che l’ordinamento appresti ex ae-
quitate (ma anche ex bona fide) un tal potere bilaterale di rinego-
ziazione, e dunque di riduzione ad equità, che investa quella 
medesima area delle sopravvenienze la cui gestione esso stesso 
ha, invece, espressamente riservato ad un potere assolutamente 
unilaterale. Specie se si considera che – come appresso si vedrà 
– tale differenza strutturale incorpora rationes radicalmente di-
verse. 

Dunque, un’estensione dell’obbligo di rinegoziazione all’in-
tera area del rischio contrattuale non sembra coerentemente 
sostenibile senza disapplicare l’art. 1467, ossia senza sostenere 
che l’art. 1467 non si applichi a tutt’intera tale area. Ma, qua-
lunque sia la «capacità espansiva» che si voglia accreditare 
all’equità o alla buona fede, non sembra proprio che sulla base 
dell’una o dell’altra, e di esse soltanto, si possa, seriamente, 
giungere alla radicale disapplicazione di un’espressa previsione 
normativa.  

In realtà, il superamento del dispositivo dell’art. 1467 può 
essere perseguito – come appresso si vedrà – solo rideterminan-
do limitativamente l’ambito e le condizioni di applicazione di ta-
le norma. 

 
 

5. (b) la tesi della estensione della (pretesa) valenza negoziale dell’art. 1467 
in forza della buona fede dell’art. 1375. 

 
La seconda via, che si è provato a percorrere per introdurre 

l’obbligo di rinegoziazione nel nostro ordinamento, è, invece, 
quella della estensione della (pretesa) valenza negoziale dell’art. 1467 in 
forza della buona fede dell’art. 1375 (35). 

Anche tale obiettivo è perseguito attraverso due opera-
zioni. 
__________ 

(35) F. MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione, cit., 292 ss., 312 ss.   
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(a) La prima operazione è quella di prospettare l’obbligo di ri-
negoziazione come un mero effetto legale del dispositivo del 3° 
comma dell’art. 1467, che consente al creditore avvantaggiato di 
mantenere in vita il contratto offrendo di ricondurlo ad equità.  

Sinteticamente, l’argomentazione di questa prima operazione 
è la seguente: 
i.-  il 3° comma dell’art. 1467 istituisce un diritto soggettivo 

del contraente avvantaggiato alla prosecuzione del rappor-
to attraverso la sua previa revisione (= riconduzione ad 
equità) (36); 

ii.- a tale diritto soggettivo corrisponde necessariamente un sim-
metrico obbligo della controparte svantaggiata di trattare in 
buona fede le condizioni della revisione (37); 

iii.- l’esercizio di tale diritto dà, perciò, luogo ad una «vicenda 
puramente negoziale» che si può, e di deve, svolgere in via 
preventiva e stragiudiziale; 

iv.- l’obbligo di rinegoziazione deve, allora, essere concepito come 
un «effetto legale … nascente direttamente … dall’art. 1467, 
3° comma» (38), ossia come una mera proiezione del diritto al-
la prosecuzione del rapporto concesso da tale disposizione; 

v.- di modo che la sua «tutela giurisdizionale in forma specifica» 
disposta dall’adeguamento giudiziale previsto dal 3° comma 
dell’art. 1467 si configurerebbe come mera sanzione di un tal 
obbligo di rinegoziazione improntata ad una funzione di de-
terrence (39); 
Con questa prima operazione, dunque, l’obbligo di rinego-

ziazione viene imputato allo stesso art. 1467 e qualificato come 
un suo ordinario effetto legale. Di modo che a tale norma oc-
correrebbe riconoscere non un carattere di mero rimedio giudi-
ziale ma, innanzitutto, una valenza negoziale (cioè il valore di isti-
tuire un obbligo legale a trattare). 

__________ 
(36) F. MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione, cit., 293.  
(37) F. MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione, cit., 293.  
(38) F. MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione, cit., 292-298. 
(39) F. MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione, cit., 421 ss.  
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(b) La seconda operazione consiste nel disattivare la regola 
dell’immodificabilità (della distribuzione legale e/o negoziale) 
del “rischio qualitativo” implicitamente recata dall’art. 1467 (40). 
Segnatamente, la modificabilità della distribuzione di tale ri-
schio discenderebbe dalla rinuncia, che ai contraenti si dovreb-
be imputare, a regolare le “sopravvenienze qualitative non ec-
cessive”, ossia le sopravvenienze che non giungano ad interes-
sare la soglia dell’eccessiva ed imprevedibile onerosità e che, 
però, producano incongruenze tra «il regolamento contrattuale 
a suo tempo predisposto e … la reale situazione di fatto nel 
frattempo evolutasi» (41).  

Questa seconda operazione è condotta, grosso modo, se-
condo la linea argomentativa che segue: 
i.-  l’art. 1467, dando rimedio solo alle sopravvenienze (che pro-

ducano sproporzioni) eccessive, implicitamente sembrerebbe 
disporre l’immodificabilità del contratto rispetto ad ogni al-
tro tipo di sopravvenienza, e cioè tanto rispetto alle “soprav-
venienze quantitative non eccessive” che rispetto alle “so-
pravvenienze qualitative”;  

ii.- tale principio sembrerebbe, perciò, precludere il trattamento 
del “rischio qualitativo” (42) attraverso l’obbligo di rinegozia-
zione (43); 

__________ 
(40) Siffatto principio di immodificabilità è argomentato, quanto al “ri-

schio quantitativo”, a contrariis dall’art. 1467: se perché si abbia accesso alla 
risoluzione concessa da tale norma l’onerosità sopravvenuta deve essere «ec-
cessiva», allora le onerosità non eccessive, non dando accesso a tale rimedio, 
non consentono modificazioni del contratto. Ma se le sopravvenienze quanti-
tative minori sono escluse dalla tutela dell’art. 1467, allora, sulla base dell’ar-
gomento a cohaerentia, la medesima assenza di tutela, e perciò la medesima 
immodificabilità del contratto, deve postularsi per le sopravvenienze qualita-
tive minori. 

Tuttavia, sui limiti di tale argomento a contrariis dall’art. 1467 v. A. BEL-
FIORE, Il contratto in generale, IV, La presupposizione, cit., 103 ss. 

(41) F. MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione, cit., 312.  
(42) Del rischio considerato nell’ambito di questa seconda operazione in-

terpretativa l’autore (MACARIO, Adempimento e rinegoziazione, cit., 312), infatti, 
sembra offrire, dapprima, una definizione solo negativa, ponendo il problema  
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iii.- l’ostacolo frapposto da tale principio, però, deve ritenersi in-
sormontabile solo rispetto al “rischio quantitativo”, cioè che 

__________ 
di un “obbligo legale di rinegoziare generalizzato” nei seguenti termini: 
«l’esistenza stessa di un rapporto contrattuale destinato a protrarsi nel tem-
po potrebbe implicare un obbligo reciproco dei contraenti a trattare le con-
dizioni della modificazione del contratto anche indipendentemente dalla ricorren-
za di tutti i requisiti per la risoluzione ex art. 1467, ossia quante volte la situa-
zione di fatto sia tale da non permettere l’adempimento delle obbligazioni 
assunte senza un sostanziale sacrificio economico per il debitore (ancorché non in 
misura tale da far scattare i presupposti della risoluzione per eccessiva onerosità)» (cor-
sivi miei). Su questa base, il rischio, a proposito del quale ci si interroga, 
sembra essere contrassegnato da due elementi: (a) il suo incidere 
sull’equilibrio dello scambio, comportando un «sostanziale sacrificio eco-
nomico» di chi è tenuto ad effettuare la prestazione; (b) l’assenza in tale 
«sostanziale sacrificio economico» della eccessività e/o straordinarietà e/o 
imprevedibilità richieste dall’art. 1467. 

Successivamente, però, dopo aver ritenuto che la configurazione di un 
obbligo di rinegoziazione rispetto ad un tal rischio sembrerebbe preclusa dal 
principio di immodificabilità implicito nell’art. 1467 (op. cit., 317), si osserva 
(op. cit., 319) che «il problema dell’adeguamento non è legato soltanto al fe-
nomeno delle sopravvenienze produttive della maggiore (ed eccessiva) onero-
sità della prestazione. Il decorso del tempo implica, infatti, di per sé, 
l’incertezza sulla modificazione dei fatti rilevanti nell’esecuzione del contratto 
indipendentemente dalle variazioni attinenti al costo delle rispettive presta-
zioni e, quindi, dall’equilibrio economico fra le stesse». Su questa diversa ba-
se, allora, il rischio considerato sembrerebbe doversi distinguere da quello 
disciplinato dall’art. 1467 per attenere non all’equilibrio economico tra le pre-
stazioni bensì all’«aderenza del regolamento negoziale … alla reale situazione 
di fatto nel frattempo evolutasi», ossia alla sua congruità agli interessi dei con-
traenti (op. cit., 320). 

Se così fosse, l’interpretazione proposta si articolerebbe sulla distin-
zione tra “rischio quantitativo”, o da sproporzione tra prestazione e con-
troprestazione, e “rischio qualitativo”, o da incongruità tra (realtà pre-
supposta dal) programma esecutivo e realtà sopravvenuta, nonché sulla 
sottoposizione del rischio quantitativo alla disciplina dell’art. 1467 e del 
rischio qualitativo alla disciplina dell’art. 1375. Con due particolarità ri-
spetto agli orientamenti dominanti: (a) che i due tipi di rischio verrebbero 
concepiti  come distinti ma sostanzialmente omogenei, nel senso che non 
porrebbero tipi di problema sostanzialmente diversi; (b) che entrambi i 
rischi riceverebbero un trattamento giuridico sostanzialmente uguale, a 
misura che in entrambi i casi procurerebbero l’insorgere di un obbligo 
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attiene alla sopravvenuta sperequazione del sinallagma, ma 
non anche rispetto al mero “rischio qualitativo”, cioè che at-
tiene alla sopravvenuta incongruità della prestazione rispetto 
alla «reale situazione di fatto nel frattempo evolutasi» e che 
per essere ovviato non richiede un costo tale da determinare 
una «sproporzione eccessiva»;  

iv.- tale ostacolo è, invece, superato, rispetto al mero “rischio 
qualitativo”, da un’interpretazione del contratto secondo la 
«natura dell’affare», che, nei contratti di lunga durata, deve far 
supporre una «rinunzia ad allocare il rischio» che si colloca al 
di sotto dei presupposti previsti dall’art. 1467 (44); 

v.- la mancata regolazione di un tal rischio fa sì che esso si ritro-
vi, inevitabilmente, sottoposto al dovere di cooperazione 
delle parti (45); 

vi.- tale dovere di cooperazione (vista la valenza negoziale prima 
attribuita al 3° comma dell’art. 1467) si concretizza, per 
l’appunto, nell’obbligo di trattare per assicurare l’efficienza 
del contratto e ripristinare la sua aderenza ad una situazione 
nel frattempo mutata; 

vii.- sicché l’ostinazione di una parte ad attenersi alle originarie 
pattuizioni ed il suo rifiuto a trattarne la modificazione an-
dranno qualificati come contrari alla buona fede dell’art. 
1375 (46). 

__________ 
legale di rinegoziazione, la cui inosservanza troverebbe sanzione specifica 
nell’adeguamento giudiziale del contratto. 

Solo che una tale interpretazione si espone – come si spiega nel testo – a 
decisive incongruenze. 

(43) F. MACARIO, Adeguamento e rinegoziuazione, cit., 316-317. 
(44) Così F. MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione, cit., 322-323, 327. An-

che se – come si è osservato nelle note precedenti e come si vedrà meglio nel 
testo – non si capisce perché tale “implicita rinunzia” non si debba supporre, 
ad egual titolo, anche per il “rischio quantitativo” inferiore alla soglia dell’ec-
cessiva onerosità: se la ratio della “rinunzia implicita” è la “natura dell’affare”, 
e segnatamente la sua “lunga durata”, allora questa stessa ratio vale in egual 
misura anche per tale rischio. 

(45) F. MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione, cit., 325.  
(46) F. MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione, cit., 321-322.  
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Il rapporto tra queste due operazioni sembra, perciò, esse-
re il seguente: la prima operazione, relativa all’attribuzione di 
valore negoziale al 3° comma dell’art. 1467, varrebbe a rico-
noscere all’obbligo di rinegoziazione piena cittadinanza nel 
sistema normativo delle sopravvenienze; la seconda operazio-
ne, relativa alla postulazione di una rinunzia implicita alla re-
golamentazione del “rischio qualitativo”, varrebbe a sottopor-
re il suo trattamento ai doveri di cooperazione e buona fede; 
l’una e l’altra operazione, messe insieme, consentirebbero di 
estendere al “rischio qualitativo” il (normalizzato) rimedio 
della rinegoziazione. 

L’esito di queste operazioni si può descrivere, allora, come 
un ampliamento, nei contratti di “lunga durata”, del campo di applicazione 
dell’art. 1467 (rectius: del dispositivo negoziale previsto dal suo 
3° comma) alle sopravvenienze qualitative che pure non impli-
chino costi tali da configurare un’eccessiva onerosità (47). 

Ma anche questo tentativo di unificare l’intero arco del ri-
schio contrattuale, tanto “quantitativo” che “qualitativo”, sotto 
la regola dell’obbligo di rinegoziazione si dimostra scarsamente 
convincente.  

Le perplessità discendono da almeno tre ordini di considera-
zioni, che attengono, rispettivamente, alla valenza negoziale 
dell’art. 1467, al modo di operare imputato alla buona fede 
dell’art. 1375 e alla coerenza dei rapporti su queste basi stabiliti 
tra queste due norme. 
i.- Il primo ordine di considerazioni consiste in ciò, che la con-

nessione, che questa tesi prospetta, tra l’art. 1467 e l’art. 1375 
(= quest’ultimo come pronubo del primo) può essere imma-
ginata solo omettendo di considerare le differenze sia strut-
turali che funzionali che contraddistinguono i dispositivi di 
tali due norme. 

Tra il dispositivo dell’art. 1467 ed il dispositivo attribuito 
all’art. 1375 corre una differenza di fondo, quella che il pri-

__________ 
(47) Ma con l’esclusione rispetto a tali sopravvenienze “minori” del rime-

dio della risoluzione.   
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mo ha una struttura assolutamente unilaterale ed il secon-
do, invece, una struttura essenzialmente bilaterale. Per l’art. 
1467, infatti, legittimato ad attivare la modificazione se-
condo equità del contratto è soltanto il contraente avvan-
taggiato che subisce la richiesta di risoluzione. L’art. 1375, 
invece, formalmente legittima (legittimerebbe) entrambi i 
contraenti a sollecitare la rinegoziazione e, di fatto, ne ri-
mette (rimetterebbe) l’iniziativa, addirittura, a quella delle 
parti che risulta svantaggiata dalle mutate circostanze. Ma a 
questa differenza strutturale corrisponde una precisa diffe-
renza funzionale. La struttura unilaterale del rimedio del-
l’art. 1467, infatti, è improntata essenzialmente ad una logica 
individual-volontaristica, ossia che rimette al consenso (almeno 
virtuale) di entrambe le parti la prosecuzione del rapporto; 
mentre la struttura bilaterale del rimedio dell’art. 1375 è 
(sarebbe) orientata tendenzialmente verso una logica dirigisti-
co-conservativa, ossia intesa ad incentivare comunque l’esecu-
zione del contratto (v. infra). 

ii.- Il secondo ordine di considerazioni consiste in ciò, che, in 
ogni caso, tale connessione tra l’art. 1467 e l’art. 1375 si di-
mostra costruita su di un doppia forzatura del sistema nor-
mativo di gestione delle sopravvenienze. 

ii.i.- La prima forzatura riguarda l’art. 1467, e dipende, da un 
lato, dalla sottovalutazione (funzionale) della ratio della di-
stribuzione tra i contraenti del potere di sciogliersi dal 
contratto e del (contro)potere di conservarlo adeguandolo 
e, dall’altro, nella sopravvalutazione (formale) dell’effica-
cia, meramente indiretta e di fatto, che il gioco di tali po-
teri incrociati potrebbe esercitare nel propiziare la solu-
zione stragiudiziale preventiva delle intervenute sopravve-
nienze. 

Sotto il primo profilo, va considerato che la summen-
zionata distribuzione dei poteri (di risoluzione per il con-
traente svantaggiato e di riduzione ad equità per il contra-
ente avvantaggiato) – come appresso meglio si vedrà – è 
intesa ad attuare un dispositivo non altrimenti fungibile 
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che si propone di tutelare il debitore svantaggiato senza, 
però, costringere il creditore ad un sacrificio non preven-
tivato (48). 

Sotto il secondo profilo, invece, va considerato che la tra-
sformazione del potere di mantenere in essere il contratto ri-
conducendolo ad equità nell’obbligo di trattare per adeguarlo 
alle nuove condizioni sovverte radicalmente le posizioni giu-
ridiche che il 3° comma dell’art. 1467 conferisce ai contraen-

__________ 
(48) La forzatura, quindi, non ci sarebbe ove la richiesta del debitore 

svantaggiato si rivolgesse ad un creditore che dall’adattamento del con-
tratto non si vedesse costretto ad un sacrificio non preventivato: in tal 
caso il rifiuto di un tal creditore potrebbe considerarsi contro la buona 
fede dell’art. 1375 e legittimare la richiesta di rimedi da parte del debitore 
(su questa ipotesi v. ora T. MAUCERI, Sopravvenienze perturbative e rinegozia-
zione del contratto, cit., 33 ss., che ne tratta dal punto di vista dell’art. 1175). 
Segnatamente, in un tal caso di rifiuto emulativo dell’adeguamento, ci si po-
trebbe chiedere se questi rimedi consistano solo nel risarcimento del dan-
no o si estendano anche all’adeguamento giudiziale del contratto (così V. 
ROPPO, Il contratto, 1046; M. AMBROSOLI, La sopravvenienza contrattuale, cit., 
434 e T. MAUCERI, op. cit., 34-35). Una tale perplessità, però, si supera os-
servando che, in un caso siffatto, si sarebbe semplicemente in presenza 
del modo ordinario di funzionamento dell’art. 1375, il quale consente di 
ritenere conforme al contratto un adempimento difforme dalla regola ne-
goziale (v. supra, cap. II). A ben vedere, infatti, l’art. 1375 non opererebbe 
sanzionando il rifiuto emulativo di concedere la revisione dell’art. 1467, 
bensì direttamente permettendo di offrire un adempimento modificato in 
ragione della sopravvenienza (v. ancora supra, cap. II). 

Quel che è qui importante rilevare è che anche ove si ammettesse il ri-
medio dell’adeguamento giudiziale del contratto come “sanzione” di un rifiuto 
emulativo, nessun argomento ne verrebbe alla tesi dell’obbligo di rinegoziazio-
ne come rimedio generale verso le sopravvenienze. Nel caso in questione, 
infatti, ricorrono due condizioni peculiari che non si danno né nel casus legis 
dell’art. 1467 né nell’ipotesi generale di variazioni considerata dalla dottrina 
dell’obbligo di rinegoziazione: la circostanza che la riconduzione ad equità del 
contratto non implichi un sacrificio aggiuntivo del creditore avvantaggiato 
(ma semmai la rinuncia ad un guadagno non preventivato e precario: v. infra) 
ed il carattere “emulativo” del rifiuto di adeguamento (che, però, tale si può 
considerare solo in quanto il maggior guadagno, cui concedendo l’adegua-
mento rinuncerebbe, in realtà, è già destabilizzato dal potere del debitore di 
accedere alla risoluzione del contratto). 
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ti in presenza di una sopravvenienza “quantitativa”. Per un 
verso, infatti, essa indebitamente trasforma il “diritto pote-
stativo” del contraente avvantaggiato in un suo obbligo ver-
so il contraente svantaggiato di trattare la modificazione del 
contratto onde ricondurlo ad equità. Per un altro verso, in-
vece, essa indebitamente trasforma la posizione meramente 
negativa di “soggezione” del contraente svantaggiato (qual è 
quella che corrisponde al “diritto potestativo del contraente 
avvantaggiato) in una sua obbligazione positiva di trattare 
con il contraente avvantaggiato l’adeguamento del contratto. 
Mentre entrambe tali radicali operazioni si mostrano fondate 
solo su di un’inammissibile trasformazione di una conse-
guenza meramente materiale ed eventuale del dispositivo 
dell’art. 1467 in una positiva struttura formale, ossia nella 
trasformazione dell’eventuale convenienza a trattare di chi 
versa in una tale posizione di soggezione, che attiene alla sfe-
ra del “fatto”, in un obbligo a trattare, che attiene, invece, al-
la sfera delle qualificazioni di “diritto”.  

ii.ii.- La seconda forzatura concerne, invece, l’art. 1375, e 
consiste in un incongruo dimensionamento dei problemi 
che la buona fede è deputata a risolvere e, soprattutto, in 
una sottovalutazione della sua specifica efficacia normati-
va.  

Sotto il primo profilo, va, innanzitutto, rilevato che l’art. 
1375 è deputato al trattamento delle difformità minori della 
prestazione dovuta (già effettuata o che si vorrebbe effettua-
re), e quindi al trattamento dell’area delle “sopravvenienze 
qualitative minori”, che attengano alle modalità dell’esecu-
zione e che non legittimino la risoluzione del contratto (49). 

__________ 
(49) V. supra cap. II, 5.3.2. Ma le medesime perplessità sorgono anche 

movendo dall’idea che l’art. 1375 concerna profili meramente strumentali-
accessori del contratto (cfr. A. BELFIORE, op. cit., 26). 

 Particolarmente significativo è, ad es., che M. BESSONE, Adempimento e 
rischio contrattuale, Milano, 1969, 339, 378, pur attribuendo alla buona fede il 
compito di regolare in generale la materia delle sopravvenienze e dei rischi 

8. 
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Precisamente, la circostanza che attenga alle difformità 
dell’esecuzione fa sì che il campo di operatività dell’art. 1375, 
presupponga, da un lato, la permanente possibilità della pre-
stazione (= l’esecuzione è ancora possibile anche se in modo 
difforme) e, dall’altro, la sua permanente utilità (= le diffor-
mità non devono essere tali da far essere l’esecuzione “altro” 
dalla prestazione dovuta) (50). 

Quest’area delle “sopravvenienze minori” sottostà, sicu-
ramente, alla buona fede dell’art. 1375, anche se il trattamen-
to che essa riserva loro non è affatto quello della rinegozia-
zione (v. infra). Ma il fatto è che, rispetto a quest’area, 
l’estensione dei problemi che questa tesi vorrebbe rimettere 
alla buona fede si mostra, per un verso, surdimensionata e, 
per un altro, verso sottostimata. 

È surdimensionata, perché quello, che invece si vorrebbe 
così rimettere all’art. 1375, è tutto il “rischio qualitativo” con 
l’unica limitazione quantitativa che il costo delle modifica-
zioni imposte dal suo avverarsi non comporti una sperequa-
zione «eccessiva» del sinallagma. 

Ma è pure sottostimata, perché la buona fede dell’art. 

__________ 
contrattuali, si guarda bene dal fondare tale proposta sul disposto dell’art. 
1375. 

(50) Quando, infatti, una sopravvenienza dovesse coinvolgere quest’altro 
tipo di considerazioni ricadrebbe in quell’area che tradizionalmente, e inap-
propriatamente, viene trattata sotto la categoria della “presupposizione” e 
che, in realtà, concerne problemi di individuazione delle discipline legali di 
distribuzione dei rischi contrattuali e di adeguata espansione delle relative ra-
tiones sistemiche: cfr.  specificamente in questa prospettiva, A. BELFIORE, Il 
contratto in generale, IV, La presupposizione, cit., ma v. anche C. CAMARDI, Econo-
mie individuali e connessione contrattuale, cit.  

Il fatto è che l’art. 1375 non può, invece, essere assunto a criterio di rile-
vanza e/o distribuzione di tal genere di “rischi qualitativi” radicali, perché non 
è sulla base della sua ratio limitata ai profili esecutivi dell’adempimento che si 
può pretendere di determinare cosa avvenga di un contratto ove siano venute 
meno del tutto le condizioni originarie che rendevano utile ad un contraente 
la prestazione dell’altro o non si siano verificate le condizioni future in vista 
delle quali un contraente si era assicurato la prestazione dell’altro.   
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1375 opera anche, ed in primis, nei contratti di “non-lunga 
durata”. 

Con la conseguenza che il surdimensionamento rende la 
soluzione suggerita incongrua e che il sottodimensionamen-
to la rende, invece, superflua (51). 

__________ 
(51) D’altronde, le perplessità sulla connessione istituita da questa tesi tra 

l’art. 1467 e l’art. 1375 non verrebbero meno neanche se si ammettesse di di-
latare l’ambito di applicazione dell’art. 1375 fino a farvi rientrare tutti i “rischi 
qualitativi”. Una tale dilatazione, infatti, non varrebbe ad istituire una reale 
continuità tra il tipo di problemi risolto da tale disposizione e quello conside-
rato dall’art. 1467. In tal modo, l’art. 1375 risulterebbe deputato a risolvere 
problemi di congruità della prestazione rispetto all’interesse dedotto in contratto 
dal suo creditore (A. DI MAJO, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967); mentre 
l’art. 1467 rimane destinato a risolvere problemi di congruità dello scambio (C.G. 
TERRANOVA, L’eccessiva onerosità, cit.).  

Dunque, in ambedue i casi problemi procurati da un mutamento delle 
circostanze, ma che si appuntano su profili diversi del rapporto negoziale e 
che, perciò, danno luogo a due tipi distinti di rischio contrattuale, il rischio 
d’uso, che riguarda la permanenza nel tempo delle utilità attese dalla presta-
zione, e perciò del suo valore d’uso, e il rischio di scambio, che attiene, invece, 
alla permanenza nel tempo del rapporto di corrispettività tra il prezzo dovuto 
e la prestazione attesa, e cioè del valore di scambio di quest’ultima. Questi 
due differenti tipi di rischio non interessano, infatti, i medesimi principi giuri-
dici e/o li coinvolgono da prospettive ed in misure diverse (cfr., ancorché in 
termini parzialmente diversi, A. BELFIORE, Il contratto in generale, IV, La presup-
posizione, cit.).  

Peraltro, non è, forse, un caso che i Principles, tanto Unidroit che Lando, 
continuino a centrare la fattispecie di hardship esclusivamente sul rischio di 
scambio, determinandone i requisiti attraverso  il riferimento, rispettivamente, 
ad «eventi che alterano sostanzialmente l’equilibrio del contratto, o per 
l’accrescimento dei costi della prestazione …, o per la diminuzione di valore 
della controprestazione» e ad una maggiore onerosità della prestazione inter-
venuta «o perché il costo ne sia aumentato o perché sia diminuito il valore 
della [contro]prestazione». 

Infine, non va dimenticato che una dilatazione dell’ambito di applicazio-
ne dell’art. 1375 ai “rischi qualitativi”, ne richiederebbe un’integrale (e secon-
do chi scrive improponibile) rideterminazione interpretativa. Ci sarebbe da 
chiedersi, infatti, se alle modifiche esigibili ex art. 1375 a carico di una parte 
possano accompagnarsi “compensazioni” a carico dell’altra o se si diano ri-
medi, e dove eventualmente vadano cercati (posto che l’art. 1375 sembrereb-
be al riguardo muto), al caso che la prestazione sia divenuta del tutto inutile 
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Sotto il secondo profilo, va, invece, rilevato che il disposi-
tivo giuridico proprio dell’art. 1375 presenta una portata 
immediatamente correttiva del programma negoziale. In tale 
dispositivo, infatti, la buona fede è deputata a rideterminare 
essa stessa le nuove condizioni (di esecuzione) della presta-
zione che provengano dalla considerazione delle circostanze 
sopravvenute e non, invece, a riattivare nuovamente le vo-
lontà dei contraenti perché provvedano a siffatte ridetermi-
nazioni. Essa, perciò, opera come criterio del tutto autosuf-
ficiente di riallocazione del rischio e non, invece, semplice-
mente come tecnica di rinvio “coercitivo” ad una rinnovata 
volontà dei contraenti. Nel campo di applicazione suo pro-
prio, la buona fede dell’art. 1375 non si limita affatto ad ob-
bligare il debitore della prestazione a trattare il suo adegua-
mento alle mutate circostanze, ma lo obbliga direttamente ad 
eseguirla con le modalità da essa stessa desunte. L’apertura 
di una trattativa per l’adeguamento non può essere, perciò, 
un dovere primario scaturente dal principio di buona fede 
ma può costituire, al più, una mera alternativa “pratica” (per 
i costi minori e per la maggior rapidità) alla concretizzazione 
giudiziale di tale principio. 

iii.- Il terzo, e decisivo, ordine di considerazioni riguarda, infine, 
il rapporto contraddittorio che si verrebbe così ad istituire 
tra l’art. 1467 e l’art. 1375 e dipende dall’impossibilità di ar-
gomentare coerentemente il differente trattamento cui ver-
rebbero sottoposti i “rischi quantitativi” ed i “rischi qualita-
tivi”. 

Tale contraddittorietà si dà su due piani: innanzitutto, 
sul piano dell’argomentazione che dovrebbe presiedere al 
coordinamento di tali due disposizioni e, poi, sul piano 
del trattamento dei rischi contrattuali che ne consegui-
rebbe. 

Sul piano dell’argomentazione, l’incongruenza sta nella 

__________ 
per il creditore e tuttavia il debitore non sia in grado di apprestarvi alterna-
tive.   



 BUONA FEDE, RINEGOZIAZIONE E GESTIONE DELLE SOPRAVVENIENZE 229 
 

 

circostanza che la supposizione di una «volontà negativa» 
circa l’allocazione del rischio (= la supposta rinunzia a re-
golarlo nel contratti di “lunga durata”) dovrebbe, necessa-
riamente, condurre ad escludere del tutto l’applicabilità 
dell’art. 1467. 

Si immagini pure – accantonando, solo per un attimo, le 
ormai scontate controindicazioni che investono tutte le ar-
gomentazioni “finzionistiche” – che la specificità dei con-
tratti di “lunga” durata consenta di supporre una “tacita” vo-
lontà dei contraenti di non regolare il rischio di sopravve-
nienze e di rinviare il loro trattamento ad una successiva ne-
goziazione da avviare nel caso e al tempo della loro insor-
genza. Quel che, anche in tal caso, risulta proprio impossibi-
le da immaginare è che una tale tacita “volontà negativa” di-
stingua tra rischio regolato dall’art. 1467, e cioè il “rischio 
quantitativo”, ed il rischio esorbitante da tale previsione 
normativa, e cioè, fondamentalmente, il “rischio qualitati-
vo”, e si limiti ad assumere ad oggetto solo quest’ultimo (52). 
In realtà, l’idea di una tal «volontà negativa» muove dal pre-
supposto della indefinibilità ex ante, a cagione del tempo, 
dell’alea da accollare al debitore della prestazione (o comun-
que da distribuire tra i contraenti), e perciò ammette, coeren-
temente, solo una determinazione: quella che le parti rinun-
cino ad ogni regolamentazione del rischio contrattuale. Una 
tale «volontà negativa», perciò, non può che concernere tut-
to il rischio di sopravvenienze, tanto quello “quantitativo” 
che quello “qualitativo”, ed implicare, pertanto, l’integrale 
disapplicazione dell’art. 1467, con la conseguenza che non 
solo verrebbe meno il limite dell’immodificabilità delle varia-
zioni quantitative “non eccessivamente onerose” ma anche il 

__________ 
(52) come, invece, necessariamente si presuppone allorché si assume – 

come fa la tesi in commento – che la presunta «volontà negativa» disattivi il 
principio di immodificabilità del rischio sotto la soglia dell’eccessiva, straor-
dinaria ed imprevedibile onerosità e tuttavia non disattivi il dispositivo di tale 
norma per il rischio che tale soglia ecceda.   
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dispositivo di risoluzione/adeguamento per quelle “eccessi-
vamente onerose” (53). 

Sul piano del trattamento generale del rischio contrattuale, 
l’incongruenza sta nella circostanza che la contestuale appli-
cazione dell’art. 1467 e dell’art. 1375 determinerebbe una re-
golamentazione dispari di tale rischio, della quale non si dà 
alcuna ragione. 

Si ammetta che l’ambito di tale supposta «volontà negati-
va» possa coerentemente (il che, come prima si è visto, non 
è) circoscriversi ai rischi che fuoriescono dalla previsione 
dell’art. 1467 (e perciò al solo “rischio qualitativo”). Orbene, 
siffatta limitazione introdurrebbe nel sistema giuridico 
un’insanabile contraddizione. Ed infatti, il “rischio quantita-
tivo”, in dipendenza dei requisiti di eccessività, straordinarie-
tà e imprevedibilità richiesti dall’art. 1467, riceverebbe un 
trattamento radicalmente deteriore rispetto al “rischio quali-
tativo”, la rilevanza del quale l’art. 1375 lascerebbe, invece, 
rimessa al ben più permissivo criterio della buona fede. Ne 
segue che, se si muove dal presupposto che nei contratti di 
lunga durata si deve supporre una rinunzia all’allocazione del 
rischio a cagione dell’irragionevolezza di ogni distribuzione, 
legale o negoziale, a priori, un tal principio non potrebbe non 
farsi valere anche per il “rischio quantitativo”, e dovrebbe, 
perciò, indurre alla disapplicazione integrale dell’art. 1467 ed 
alla conseguente sottoposizione anche di un tal rischio al più 
permissivo dispositivo dell’art. 1375. L’idea della “volontà 
negativa”, dunque, non può reggere il concorso dell’art. 
1375 e dell’art. 1467 ma solo l’esclusiva applicazione dell’uno 
o dell’altro.  

__________ 
(53) Non si potrebbe seriamente immaginare, fra l’altro, che il debitore 

della prestazione (tacitamente) convenga di disapplicare l’art. 1467 per la par-
te che addosserebbe al creditore il “rischio qualitativo”, cioè il rischio che cir-
costanze sopravvenute rendano a questi meno utile la prestazione dovutagli, e 
(tacitamente) convenga al tempo stesso di mantenere fermo il disposto del-
l’art. 1467 per la parte che gli addossa il “rischio quantitativo” non “eccessi-
vamente oneroso” e/o non “straordinario” e/o non “imprevedibile”. 
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Tutto ciò implica che per superare l’ostacolo dell’art. 1467 
non basta supporre una «volontà negativa», un’implicita ri-
nunzia a regolare il rischio contrattuale, ma occorre, piutto-
sto, immaginare, che, accanto a quello strutturato dall’art. 
1467, si dia un diverso e parallelo regime di gestione delle 
sopravvenienze e determinare le condizioni distinte dell’ap-
plicazione dell’uno o dell’altro. 

Ma questo è, per l’appunto, quel che si può ricavare da 
un’analisi adeguata del sistema codicistico: due diversi regimi 
di gestione delle sopravvenienze destinati ad operare in am-
biti distinti (54). 
 
 

6. Modelli giuridici di gestione delle sopravvenienze e modelli economici di 
scambio. 

 
In realtà, nel Codice civile si rinvengono due diversi regimi 

del rischio ispirati a due diversi modelli di gestione delle soprav-
venienze (almeno di quelle “quantitative”): quello strutturato 
nell’art. 1467 e quello esemplificato dall’art. 1664 (55). 

Il regime predisposto dall’art. 1467 si conforma ad un modello 
consensualistico di gestione del rischio che privilegia le ragioni della 
volontà individuale (56). 

In ossequio al principio che la tutela delle condizioni del-
l’autodeterminazione di uno dei contraenti non può darsi che 
nei limiti del rispetto delle condizioni dell’autodeterminazione 
dell’altro, l’art. 1467 c.c. al potere di chiedere la risoluzione 
del contratto attribuito dal 1° comma al contraente svantag-

__________ 
(54) La linea interpretativa qui proposta è stata seguita in modo egregio 

nella tesi di laurea del mio allievo S. ACCOLLA, Rischio contrattuale e obbligo di 
rinegoziazione, Catania, 2002.  

(55) Ma ripreso, ad es., nell’art. 1623 c.c.  
(56) Essendo, però, del tutto ovvio che il privilegiamento delle ragioni 

della volontà ubbidisce, a sua volta, ad un preciso criterio allocativo, che cor-
risponde, grosso modo, a quello proprio della c.d. «transazione ideale di mer-
cato» (su cui v. infra nel par. succ.).  
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giato fa seguire, nel 3° comma, il potere della controparte av-
vantaggiata di evitarla offrendo di “ricondurre il contratto ad 
equità” (57).  

Con ciò viene ribadito il principio per cui quel medesimo va-
lore del consenso, che, sotto determinate condizioni, impedisce 
che una parte possa ritenersi vincolata ad un equilibrio da essa 
fin dall’inizio non acconsentito, esige, con la medesima perento-
rietà, che non si possa vincolare la controparte ad una prestazio-
ne diversa da quella da essa all’inizio accettata (58). L’alternativa 
alla risoluzione è così costituita esclusivamente da una ricostitu-
zione dell’equilibrio contrattuale originario ascrivibile in egual 
misura alla “volontà” di entrambe le parti: a quella della parte 
svantaggiata dall’eccessiva onerosità sopravvenuta, poiché la 
modifica delle condizioni contrattuali non fa che ripristinare 
l’equilibrio da essa inizialmente accettato; ed a quella della parte 
avvantaggiata, poiché l’incremento quantitativo della sua presta-
zione risale alla sua stessa offerta (di riduzione ad equità). 

In tale modello, dunque, al debitore della prestazione è ga-
rantita la congruità dello scambio ma non è garantita la perma-
nenza dell’affare, e con essa non è garantita la profittevolezza 
degli investimenti ad esso dedicati. 

Sicché in tale modello le ragioni dell’efficienza economica 
impersonate dal debitore della prestazione cedono alle ragioni 
dell’autodeterminazione del creditore.  

Il regime previsto dall’art. 1664 si conforma, invece, ad un 
modello conservativo di gestione del rischio che privilegia le ragioni 
dell’efficiente allocazione delle risorse. 

Tanto in presenza di variazioni del costo della manodopera 
o dei materiali che in occasione di “sorprese” di altro tipo che 
__________ 

(57) Al riguardo v. per tutti  C.G. TERRANOVA, L’eccessiva onerosità, cit., 
185 ss e E. GABRIELLI, La risoluzione per eccessiva onerosità, in E. GABRIELLI, I 
contratti in generale, II, Torino, 1999, 1582.  

(58) In realtà, tale principio ha portata generale, tant’è che ad esso si con-
forma, in genere, la disciplina dell’annullabilità e, specificamente, quella della 
rettifica dell’art. 1432: cfr. M. Barcellona, La buona fede e il controllo giudiziale del 
contratto, cit., 317, ma v. ora cap. IV. 
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rendano notevolmente più onerosa la prestazione il rimedio di-
sposto dall’art. 1664 è costituito dalla conservazione del contrat-
to attraverso l’adeguamento del corrispettivo monetario, rispet-
tivamente mediante la rivalutazione del prezzo o l’attribuzione di 
un equo compenso (59). 

In questo diverso modello, dunque, al debitore della presta-
zione sono garantite tanto la certezza dello scambio che l’equi-
librio sinallagmatico in esso convenuto; mentre il rischio di so-
pravvenienze che alterino tale equilibrio è integralmente allocato 
sul creditore della prestazione del tutto a prescindere dal suo 
consenso (60). 

E la garanzia così accordata al debitore della prestazione 
trova ragione, essenzialmente, nella tutela degli investimenti 
preordinati all’esecuzione del contratto (61) e nell’incentivazione 
che essa introduce alla loro effettuazione nella misura economi-
camente ottimale (62). 

__________ 
(59) Cfr. D. RUBINO, L’appalto, in Trattato di diritto civile diretto da F. Vassal-

li, Torino, 1951, 388; O. CAGNASSO, Appalto e sopravvenienza contrattuale, Mila-
no, 1979, 139 ss.  

(60) In ordine alla comparazione tra l’art. 1467 e l’art. 1664 è utile ricorda-
re che l’art. 516 del Progetto Vivante accomunava le due ipotesi dell’aumento 
dei costi di manodopera e materiali e della difficoltà di esecuzione nell’unica 
fattispecie della sopravvenienza dipendente da «circostanze straordinarie e 
imprevedibili», cioè in una fattispecie descritta in modo analogo a quella 
dell’art. 1467.  

Sulla prevalente interpretazione estensiva del 2° comma dell’art. 1664, 
che vi fa rientrare ogni difficoltà non imputabile alle parti, e fin’anche prove-
niente dal fatto del terzo, dal factum principis e dallo stesso fatto non imputabi-
le alle parti, v. O. CAGNASSO, Appalto e sopravvenienza contrattuale, cit., 101 e P. 
TARTAGLIA, Eccessiva onerosità e appalto, Milano, 1983, 120 ss.    

(61) Non è un caso che l’art. 1671 c.c. ammette il recesso del committente 
«purché tenga indenne l’appaltatore dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e 
dal mancato guadagno».  

Ma riguardo al rilievo degli “investimenti specifici” si v. le considerazioni 
fondamentali di O.E. WILLIAMSON, Le istituzioni economiche del capitalismo, cit., 
125 ss.  e A. SCHWARTZ, Le teorie giuridiche dei contratti e i contratti incompleti, cit., 
106 ss. 

(62) Cfr. G. BELLANTUONO, I contratti incompleti, cit., 78 ss.  
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La differenza fondamentale tra i due summenzionati modelli 
di governo del rischio contrattuale sta, allora, in ciò: che nel 
primo modello l’impresa è sì preservata in ordine alla congruità 
dello scambio ma non lo è in ordine alla permanenza del rappor-
to contrattuale, e dunque in ordine agli investimenti ad esso de-
stinati; nel secondo modello, invece, l’impresa è garantita tanto 
in ordine alla congruità dello scambio che in ordine alla perma-
nenza del contratto, e dunque all’utilità dei relativi investimenti. 

Il costo di questa differenza è costituito dal sacrificio delle 
ragioni del creditore simboleggiate dalla necessità del suo con-
senso all’incremento della controprestazione monetaria (da lui) 
dovuta. Il cui senso sta in ciò, che l’incremento della contropre-
stazione monetaria può costituire un problema, e tutt’altro che 
secondario, per quel contraente che non persegua necessaria-
mente destinazioni produttive o commerciali della prestazione 
dovutagli, ma non costituisce (rectius: non “deve” costituire) un 
sacrificio per quel contraente che, direttamente o indirettamente, 
può traslare sulla sua clientela il maggior prezzo pagato. 

Resta da aggiungere che tale ratio conservativa, che l’art. 
1664 enuncia per l’intera area di quel che si è chiamato “rischio 
quantitativo”, copre anche (una parte almeno del)l’area del “ri-
schio qualitativo”: il secondo comma di tale disposizione, infatti, 
configura un’ipotesi nella quale non si riscontra solo un aggra-
vamento dei costi dell’appaltatore ma, ancor prima, una modifi-
cazione qualitativa della sua prestazione, che si accresce degli in-
terventi necessari ad ovviare alla c.d. sorpresa geologica. Que-
st’ultima opera, dunque, come sopravvenienza che rende la pre-
stazione programmata – per così dire – qualitativamente impos-
sibile o insufficiente al conseguimento del risultato perseguito 
dai contraenti. E ad una tale sopravvenienza qualitativa la regola 
del secondo comma dell’art. 1664 risponde, per l’appunto, attra-
verso la strategia conservativa del mantenimento del contratto e 
dell’equo compenso (63).  

__________ 
(63) V. in proposito le giuste considerazioni di T. MAUCERI, Sopravvenienze 

perturbative e rinegoziazione, cit., 68, del quale sono anche da condividere le os-
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Questa ratio conservativa trova, altresì, conferma nelle previ-
sioni degli artt. 1660 e 1661. La disciplina delle variazioni neces-
sarie e di quelle ordinate dal committente, infatti, risolve i pro-
blemi delle sopravvenienze “qualitative” (che, ordinariamente, 
interessano il committente e quindi il creditore della prestazione) 
attraverso dispositivi di modificazione, coercitiva ma compensa-
ta, del contratto, ossia, da un lato, obbligando l’appaltatore alla 
esecuzione delle variazioni dell’opera richieste da tali sopravve-
nienze ma, dall’altro, garantendone la remunerazione attraverso 
il compenso dei maggiori lavori eseguiti (64). 

Il senso diverso recato da tali due modelli giuridici di gestio-
ne del rischio suggerisce, già, i due differenti modelli economici 
di scambio da essi presupposti. 

Il modello giuridico consensualistico si mostra appropriato ad un 
modello di scambio puntuale, ossia la cui esecuzione non presup-
ponga e non comporti alcuna duratura interferenza delle sfere 
patrimoniali dei contraenti ed alcun reciproco condizionamento 
dei loro ulteriori programmi economici. 

Struttura e presupposto di un tal tipo di scambio sono costi-
tuiti, fondamentalmente, (più che dalla ordinaria calcolabilità de-
gli scenari futuri) dal carattere generalistico della prestazione e 
dalla flessibilità del processo produttivo da essa richiesto.  

In queste condizioni, infatti, l’adempimento futuro non ri-
chiederà un investimento “dedicato”, né sotto il profilo qualita-
__________ 
servazioni a proposito dell’art. 1464, a misura che questa norma subordina 
l’interesse del debitore al mantenimento del contratto all’interesse del credito-
re alla prestazione parziale senza che il “diritto di recesso” a questi spettante 
sia, in linea di principio, sindacabile sulla base di una valutazione comparativa 
che, ad es., tenga conto delle risorse già destinate dal debitore all’adempimen-
to (divenuto parzialmente impossibile).  

(64) Sull’art. 1660 come disciplina dell’impossibilità della prestazione si v. 
Cass. 1364/1979 secondo cui «La norma dell’art. 1660 … riguarda un’ipotesi 
di impossibilità dell’oggetto e costituisce espressione della volontà del legisla-
tore di non attribuire uguale efficacia a qualsiasi ipotesi di impossibilità del-
l’oggetto, in quanto prevede, diversamente dall’art. 1672, che il contratto ab-
bia esecuzione anche se il suo oggetto sia divenuto in parte impossibile, e ciò 
mediante l’introduzione delle necessarie varianti …».   
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tivo né sotto quello quantitativo. E perciò risulterà del tutto a-
deguato un regime delle sopravvenienze che si limiti a neutraliz-
zare il rischio sinallagmatico attraverso l’esonero del debitore 
dall’obbligo di effettuare la prestazione divenuta eccessivamente 
onerosa (65). 

Il modello giuridico conservativo, invece, appare adeguato al mo-
dello di scambio integrativo, ossia la cui esecuzione presupponga o 
comporti una rilevante integrazione delle sfere patrimoniali dei 
contraenti o un rilevante condizionamento reciproco della loro 
programmazione economica. 

Struttura e presupposti di tale diverso tipo di scambio, infat-
ti, sono, al contrario, essenzialmente costituiti (più che dall’incal-
colabilità degli scenari futuri) dal carattere specialistico della pre-
stazione o dalla rigidità del processo produttivo necessario ad 
apprestarla.  

L’uno e l’altra, infatti, comportano la necessità che l’esecu-
zione del contratto implichi preventivi investimenti specifici (66). 
E la condizione imprescindibile di simili investimenti è rappre-
sentata non solo dalla garanzia che il debitore della prestazione 
non sia esposto al rischio che le sopravvenienze lo privino del 
surplus sperato ma anche, se non soprattutto, che il contratto ri-
manga fermo nonostante il mutato scenario (67).  

__________ 
(65) Queste stesse ragioni spiegano perché anche il “rischio qualitativo”  

nell’ambito di tale modello di scambio puntuale possa trovare soluzioni adeguate 
in dispositivi di scioglimento del rapporto contrattuale, sui quali v., comun-
que, C. CAMARDI, Economie individuali e connessione contrattuale, cit. e A. BELIO-
RE, La presupposizione, cit. Sull’adeguatezza del dispositivo risolutorio in senso 
diverso, e che non mi sembrerebbe da condividere, v. A. NICOLUSSI, Presup-
posizione e risoluzione, cit., 376.   

(66) Al riguardo v. sempre  O.E. WILLIAMSON, Le istituzioni economiche del 
capitalismo, cit., 125 ss  e A. SCHWARTZ, Le teorie giuridiche dei contratti e i contratti 
incompleti, cit., 106 ss, nonché G. BELLANTUONO, I contratti incompleti, cit., 78 
ss. e A. NICITA, Contratti incompleti, investimenti specifici e opportunismo, in A. NI-
CITA-V. SCOPPA, Economia dei contratti, Roma, 2005, 200. 

(67) Nel caso del 2° comma dell’art. 1664 a queste considerazioni se ne 
può aggiungere anche un’altra: (a) le sopravvenienze geologiche o idriche po-
trebbero essere prevenute solo attraverso investimenti cognitivi prenegoziali 
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Nell’ordine del Codice civile i due summenzionati modelli 
giuridici di gestione delle sopravvenienze ricevono una collo-
cazione assolutamente dispari: il primo è prospettato come 
disciplina generale del contratto; il secondo, invece, come di-
sciplina speciale di un tipo nominato di contratto; e dunque 
secondo una rappresentazione gerarchica che assegna al pri-
mo il rango di “regola” e relega il secondo nel rango delle 
“eccezioni”. 

In realtà, – come altrove si è avuto modo di chiarire (68) – il 
dispositivo interpretativo regola/eccezione appartiene ad una 
rappresentazione essenzialistica dell’ordinamento giuridico che 
deve ritenersi tramontata con la metafisica di cui è figlia.  

Il sistema giuridico moderno non si costituisce attorno ad 
essenze strutturate per genus e species, ma si sviluppa attorno a tipi 
normativi di problema ed a rimedi adeguati (69). Decisivo, per-
tanto, per l’apprezzamento del valore normativo di una discipli-
na non è il luogo in cui il legislatore la ha collocata ma l’ambito 
di complessità che essa è in grado di normare (70). Decisivo è, in 
altri termini, il tipo di problema che il legislatore ha, di volta in 
volta, compreso e risolto e non il luogo ove gli è capitato di ve-
derlo. 

Su questa base, il rapporto tra disciplina generale del con-
tratto e discipline dei singoli tipi necessariamente si mobilizza, 

__________ 
spesso molto elevati; (b) al committente, tipologicamente assunto dal legisla-
tore come un non-imprenditore, tali investimenti risulterebbero più difficili e 
comunque più costosi di quanto non sarebbero per l’appaltatore; (c) d’altron-
de, tali investimenti prenegoziali non potrebbero neanche addossarsi all’ap-
paltatore che non ha ancora sicurezza dell’affare; (d) una regola come quella 
dell’art. 1467, quindi, esporrebbe i contraenti a rischi intollerabili e/o li co-
stringerebbe a regolamentazioni dettagliate di un tale deficit cognitivo che pre-
senterebbe costi negoziali altrettanto elevati; (e) in questa prospettiva la rego-
la del 2° comma dell’art. 1664 supera un’impasse circa l’efficiente allocazione 
del costo di necessari investimenti precontrattuali.   

(68) M. BARCELLONA, Diritto, sistema e senso. Lineamenti di una teoria, Tori-
no, 1996, 103 ss. 

(69) M. BARCELLONA, op. ult. cit., 108 ss.     
(70) M. BARCELLONA, op. ult. cit., 330 ss. 
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a misura che: da un lato, la disciplina generale cessa di rappre-
sentare di per sé la “regola” e richiede di essere compresa solo 
come la disciplina dei rapporti storicamente prevalenti al tem-
po della codificazione; e dall’altro, le discipline dei singoli tipi, 
invece che come “eccezioni” alla parte generale, richiedono di 
essere intese come occasioni per la scoperta di principi regola-
tivi diversi e l’elaborazione di soluzioni normative distinte di 
pari dignità (71).  

Ed allora, l’inerenza dei due modelli giuridici di gestione del-
le sopravvenienze a due distinti tipi di scambio non solo auto-
rizza ma impone in questa materia un’operazione interpretativa 
intesa: 
(a) alla – per così dire – particolarizzazione dell’art. 1467: nel senso 

che il principio regolativo da esso previsto non deve essere 
inteso come una disciplina generale delle “sopravvenienze 
quantitative” bensì come una disciplina particolare del “ri-
schio quantitativo” nel solo ambito degli scambi puntuali; sic-
ché, al di fuori di tale ambito, l’art. 1467 va semplicemente 
disapplicato nella sua interezza; 

(b) alla – per così dire – generalizzazione del 1664: nel senso che 
il diverso principio regolativo da esso apprestato deve es-
sere compreso e fatto operare non come la disciplina spe-
ciale delle sopravvenienze nell’appalto, bensì come una di-
sciplina generale del rischio (“quantitativo” e, in parte, 
“qualitativo”) per gli scambi integrativi; sicché l’art. 1664 de-
ve essere direttamente applicato tutte le volte in cui un 
concreto contratto, quale che sia il “tipo” nel quale per al-
tri aspetti si possa far rientrare (72), presenti, dal punto di 

__________ 
(71) D’altronde, questa è un’operazione che la giurisprudenza pratica da 

tempo: basti pensare all’applicazione della disciplina dei vizi dell’appalto ai 
contratti di vendita di beni durevoli. Sebbene, poi, non riesca a teorizzarla in 
modo adeguato.  

(72) La possibilità di un’applicazione analogica dell’art. 1664 ai contratti di 
somministrazione ed ai contratti d’opera nonché ai contratti atipici ad essi 
assimilabili è, con cura e puntiglio, testata da T. MAUCERI, Sopravvenienze per-
turbative e rinegoziazione del contratto, cit., 25 ss.  



 BUONA FEDE, RINEGOZIAZIONE E GESTIONE DELLE SOPRAVVENIENZE 239 
 

 

vista delle sopravvenienze, il tipo di problema proprio de-
gli scambi integrativi (73). 
In questo quadro, la possibilità di escogitare un obbligo di 

rinegoziazione come necessaria inferenza della buona fede in 
executivis perde gran parte del suo significato e del suo rilievo 
reale. 

Rispetto al regime dell’art. 1467 l’obbligo di rinegoziazione si 
dimostra del tutto incongruo, a misura che finisce per sacrificare 
il diritto, che tale norma conferisce al contraente avvantaggiato, 
di sottrarsi (abbandonando l’operazione programmata) alla sop-
portazione di un onere economico non preventivato, senza che 
tale sacrificio trovi nel modello degli scambi puntuali alcun reale 
bilanciamento in una altrimenti inevitabile distruzione ingiustifi-
cata di ricchezza.  

Rispetto al regime dell’art. 1664, invece, l’obbligo di rinego-
ziazione si dimostra del tutto superfluo. Ed infatti, una volta che 
negli scambi integrativi il dispositivo dell’art. 1467 risulti ab initio 
inapplicabile, la rinegoziazione perde di assolvere la principale 
funzione in ragione della quale se ne propone l’obbligatorietà: 
quella di avviare l’incidente della sopravvenienza verso la con-
servazione del contratto invece che lasciarlo esposto al rischio 
della risoluzione.  

__________ 
Va, però, ribadito che nella prospettiva del testo l’applicazione del regi-

me conservativo è proposta secondo un paradigma simile a quello che la giu-
risprudenza usa (al di là del modo in cui lo motiva) quando, ad es., applica 
l’art. 1669 alla fattispecie del c.d. venditore-costruttore, ossia secondo un pa-
radigma che si sviluppa certamente nei termini del ragionamento analogico 
ma che prescinde dall’accertamento di una vera e propria lacuna e che, addi-
rittura, può sovrapporsi alla regola dispositiva del tipo contrattuale e disappli-
carla (come l’art. 1669 si sovrappone all’art. 1490 e ne determina la disappli-
cazione). 

(73) Come, ad es., nel caso – ovviamente diverso - dei contratti c.d. di su-
bfornitura, non a caso fatti oggetto di una disciplina, quella recata dalla L. 
192/1998, che muove dall’integrazione della sfera economica della fornitrice in 
quella della committente e dalla condizione di dipendenza che tale condizione 
le procura. 
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Né si può immaginare che la configurazione di un obbligo di 
rinegoziazione possa adempiere al più limitato compito di san-
zionare rifiuti o resistenze all’esecuzione o all’adeguamento di 
qualche contraente; l’esclusione dello scioglimento del contratto 
ed il suo adeguamento a prescindere dal consenso del contraente 
avvantaggiato impediscono in radice siffatti comportamenti o-
struzionistici e comunque ne assegnano la sanzione direttamente 
all’area dell’inadempimento. 

Il regime giuridico conservativo degli scambi integrativi, dun-
que, relega la rinegoziazione al rango di mera alternativa di fatto 
ai tempi e ai costi di un giudizio di adeguamento del contratto 
principalmente nelle fattispecie concrete in cui non possa opera-
re un dispositivo di rivalutazione automatica (74). 

 
 

7. Scambi integrativi e condizioni di estensione del regime conservativo. 
 
Quella che così si è prospettata è, ovviamente, un’indicazio-

ne interpretativa di massima, che richiede approfondimenti ana-
litici delle condizioni di ricorrenza di uno scambio integrativo e, so-
prattutto, dei presupposti e delle implicazioni dei c.d. investi-
menti specifici. 

__________ 
(74) Queste considerazioni fanno capire anche l’innegabile importanza 

che le “clausole di rinegoziazione” presentano specie nella prassi negozia-
le dei contratti internazionali. Nell’ambito degli scambi puntuali esse valgo-
no ad escludere un’applicazione del dispositivo risolutorio ordinariamente 
ingiustificata a misura che il “committente” di tali contratti o è un’impre-
sa in grado di traslare il maggior costo dell’opus o è un “soggetto pubbli-
co” che non può essere messo in crisi. Mentre nell’ambito degli scambi in-
tegrativi esse consentono di evitare adeguamenti automatici o unilaterali 
del contratto che possono risultare inadeguati rispetto ad una fenomeno-
logia delle sopravvenienze che presenta rischi (soprattutto monetari e po-
litici) certamente più elevati e  problemi di adattamento (soprattutto tec-
nologico e ambientale) sicuramente più complessi di quelli ordinariamen-
te riscontrabili nei mercati interni. 

Ma su tali clausole v. da ultimo V. M. CESARO, Clausola di rinegoziazione e 
conservazione dell’equilibrio contrattuale, cit.  
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Non sembra, però, che la ratio dell’art. 1664 offra – come 
invece si è ritenuto (75) – consistenti ragioni per determinare 
in modo marcatamente restrittivo l’area degli scambi – che si 
sono definiti – integrativi alla quale sia ragionevolmente e-
stensibile il modello giuridico – che si è definito – conserva-
tivo. 

Questa utilizzazione restrittiva del modello, che si è prospet-
tato, è stata perorata, infatti, sulla base di due ordini di argomen-
ti, che, a ben vedere, non sembrano proprio convincenti. 

Il primo, e principale, ordine di argomenti muove, per l’ap-
punto, dall’analisi della ratio dell’art. 1664. 

L’appalto – si dice (76) – sarebbe tipicamente caratterizzato 
dalla natura del suo oggetto: una prestazione ad hoc, «specificamen-
te conformata alle peculiari esigenze del committente e … tipi-
camente non riciclabile». E sarebbe, appunto, tale tipica qualità 
dell’oggetto a spiegare il rimedio revisionale introdotto dal legi-
slatore nella disciplina dell’appalto. 

Il dispositivo revisionale dell’art. 1664, infatti, costituirebbe 
il portato di una «correlazione dialettica tra il vantaggio del 
committente di ottenere una prestazione, per così dire, ad hoc (e 
cioè strettamente aderente alle proprie, soggettive esigenze) e il 
rischio inevitabile dello spreco delle risorse irreversibilmente de-
stinate alla produzione di quel peculiare risultato» (77). 

Questa ratio dell’art. 1664, allora, ne permetterebbe l’e-
stensione analogica esclusivamente a quei contratti che abbia-
no ad oggetto una prestazione assolutamente specialistica, la 
quale non sia riciclabile sul mercato e presupponga necessa-
riamente investimenti di per loro non surrogabili e del tutto ir-
reversibili (78). 
__________ 

(75) Il problema è opportunamente sollevato nonché con impegno e pun-
tiglio trattato da T. MAUCERI, Sopravvenienze perturbative e rinegoziazione del con-
tratto, cit., 48 ss.  

(76) T. MAUCERI, op. cit., 20 ss., 57 ss., che così giustamente mostra l’op-
portunità di soffermarsi di più sulla ratio dell’art. 1664.   

(77) T. MAUCERI, op. cit., 57.  
(78) Nella letteratura economica il tipo di investimenti, cui così si vorreb-
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Ma, al tempo stesso, essa precluderebbe la riferibilità del di-
spositivo revisionale dell’art. 1664 a quei contratti che implichi-
no semplicemente investimenti specifici per quantità o ubicazio-
ne e per la stessa qualità ove la “tecnologia specifica” utilizzata 
fosse surrogabile da “tecnologie polivalenti” (79). 

Tale tipo di investimenti specifici (80), infatti, sarebbe unica-
mente ascrivibile a strategie di riduzione dei costi e/o di raziona-
lizzazione dell’attività produttiva, delle quali beneficerebbe solo 
il debitore e delle quali, perciò, solo questi dovrebbe sopportare 
il rischio (81). 

__________ 
be limitare la ratio dell’art. 1664 prendono il nome di «risorse dedicate o idio-
sincratiche», concernono investimenti personalizzati mirati ad un’unica attivi-
tà o ad una particolare clientela e presentano un grado di specificità massimo: 
cfr. A. NICITA, Contratti incompleti, investimenti specifici e opportunismo, cit., 200. 

(79) L’adozione di una tecnologia specifica in luogo della tecnologia poli-
valente sarebbe, infatti, ascrivibile ad una scelta dell’appaltatore intesa alla ri-
duzione dei costi, e dunque – secondo questo ragionamento – integrerebbe 
un rischio che deve rimanere a suo carico (ma v. infra nel testo). 

(80) È il caso di ricordare che la distinzione tra “investimenti specifi-
ci” e “investimenti generici” ha carattere relativo, nel senso che essa di-
pende – come, riprendendo WILLIAMSON, scrive A. NICITA, op. cit., 199 – 
dal «grado di riutilizzo della risorsa in impieghi alternativi senza che ciò 
comporti una diminuzione del valore della risorsa stessa o costi significa-
tivi di adattamento». Ne discende che agli “investimenti generici”, dove la 
risorsa impiegata è perfettamente fungibile in usi alternativi senza richie-
dere costi aggiuntivi di commutazione o adattamento, si contrappongono 
gradi di specificità diversi a seconda della misura della riduzione di valore 
cui va incontro il loro uso alternativo o del costo richiesto dal loro adat-
tamento ad altre destinazioni. Posto che in generale la specificità richiede 
continuità del rapporto contrattuale e conseguenti apposite salvaguardie 
normative (O.E. WILLIAMSON, I meccanismi del governo: concetti strumenti ap-
plicazioni, Milano, 1998, 59), ne segue che la misura dell’opportunità di tali 
rimedi è funzione del grado di specificità che gli investimenti di una con-
creta transazione richiedono. 

Ciò chiarisce che la questione della ratio dell’art. 1664, di cui si sta dispu-
tando, concerne, per quest’aspetto, l’alternativa tra la limitazione del suo am-
bito di applicazione ai soli investimenti idiosincratici e la sua estensione  agli inve-
stimenti che presentano un grado significativo di specificità. 

(81) T. MAUCERI, op. cit., 57, 59.  
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Quest’interpretazione dell’art. 1664 non sembra, però, pro-
prio convincente. 

Precisamente, che il contratto di appalto sia tipicamente le-
gato alla prestazione di un opus specialistico è fuori di dubbio. 
Ma si può, invece, dubitare che la ratio dell’art. 1664 sia indisso-
lubilmente legata alla sua non ricliclabilità e alla non surrogabilità 
ed irreversibilità degli investimenti legati alla sua produzione. 

Non sembra, innanzitutto, che l’opzione normativa per il 
rimedio revisionale dell’art. 1664 debba ritenersi, sempre e co-
munque, legata al carattere specialistico dell’opus. Ed infatti: 
(a) fino a quando l’esecuzione della prestazione non sia ancora 

iniziata, non si darà alcun opus da riciclare sul mercato, sicché 
in caso di sopravvenuta variazione dei costi il rimedio risolu-
torio potrebbe operare senza inconvenienti di sorta;  

(b) quando la prestazione sia stata già ultimata, una sopravvenu-
ta variazione dei costi non avrà modo di influenzarne 
l’esecuzione, sicché, addirittura, non vi sarebbero ragioni né 
per la risoluzione né per la rivalutazione del prezzo; 

(c) se, invece, la prestazione fosse stata già significativamente i-
niziata ma non ancora ultimata, un dispositivo come quello 
dell’irretroattività della risoluzione potrebbe ritenersi, alme-
no in molte ipotesi (si pensi a tutto il settore dell’edilizia pri-
vata e delle opere pubbliche, sul quale, però, è stata pensata 
la disciplina dell’appalto), sufficiente a preservare le ragioni 
dell’appaltatore ed a garantire la libertà del committente di 
scegliere tra il riceversi la prestazione incompleta (82) o il ri-
negoziare il prezzo del suo completamento (83). 

__________ 
(82) Segnatamente, questa soluzione, nel caso di appalti immobiliari (di 

opere edili, ecc.), lascerebbe al committente la proprietà (per accessione) delle 
opere incomplete: il rimedio risolutorio, perciò, a non considerare il proble-
ma degli investimenti specifici anche non idiosincratici, non presenterebbe 
inconvenienti di sorta. 

Per ragioni opposte nessun significativo inconveniente presenterebbe il 
rimedio risolutorio, sempre a non considerare il problema degli investimenti, 
anche nel caso di appalto di servizi. 
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Dunque, l’impossibilità o la difficoltà di mettere sul mercato 
una prestazione predisposta ad hoc per il committente non offre, 
in sé considerata, esaustive ragioni per giustificare la conservazione 
dell’appalto ed il trasferimento dei maggiori costi sul committen-
te.  

D’altronde, non sembra neanche che la specialità della 
prestazione implichi, necessariamente e di per sé, la non sur-
rogabilità ed irreversibilità degli investimenti legati alla sua 
produzione. 

Si faccia l’esempio dell’appalto della costruzione di un tratto 
di autostrada o di un ponte. Si tratta, certamente, di una presta-
zione ad hoc. Ma, con altrettanta certezza, si può dire che non vi 
si dia alcuna necessaria e generale irreversibilità delle risorse ad 
essa destinate: materiali e macchinari sono, normalmente, “di 
genere” e, dunque, di per loro riciclabili nell’esecuzione di qual-
siasi altra opera pubblica o privata, mentre lo scioglimento del-

__________ 
Qualche difficoltà si potrebbe immaginare nel solo caso di appalto della 

produzione di cose mobili assolutamente specifiche con fornitura dei mate-
riali ad opera dell’appaltatore, a misura che la risoluzione lascerebbe le lavo-
razioni incomplete nella proprietà dell’appaltatore che, con ogni probabilità, 
non saprebbe cosa farsene. Ma ad un tale inconveniente non dovrebbe essere 
difficile porre rimedio: il contraente svantaggiato, infatti, mantiene il control-
lo della risoluzione e, perciò, può attivarla nel modo e nei tempi che gli per-
mettano il completamento della partita di merci già in lavorazione (per il qua-
le – si può presumere – avrà già gli approvvigionamenti necessari esenti dal 
sopravvenuto maggior costo). 

Ma se questo è vero, allora deve ammettersi che la specialità dell’opus, 
di per sé, non impone affatto il rimedio revisionale in luogo di quello riso-
lutorio.  

D’altronde, – come lo stesso T. MAUCERI, op. cit., 31, nt. 70, opportuna-
mente non manca di segnalare – il rimedio revisionale dell’art. 1664 non era 
stato originariamente previsto e fu inserito solo in extremis nel Progetto del 
Libro quarto. 

(83) Peraltro, la logica di una tale soluzione non sembra troppo distante 
da quella dell’art. 1671, che, in generale, consente al committente di liberarsi 
dall’appalto tenendo indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori 
eseguiti e del mancato guadagno.    
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l’appalto costituirebbe di certo giustificato motivo di licenzia-
mento delle maestranze assunte per la sua esecuzione (84). 

E considerazioni analoghe valgono anche per tutti i casi in 
cui la tecnologia specifica, e perciò irreversibile, utilizzata fosse 
ex ante surrogabile da tecnologie polivalenti, e perciò reversibili, 
e dunque la sua preferenza sia frutto di una scelta “soggettiva” 
dell’appaltatore (ma v. infra).  

Dunque, non si dà alcun nesso necessario tra il carattere 
specialistico della prestazione e l’irreversibilità dei relativi inve-
stimenti nei rapporti di appalto che, di per sé, possa assumersi a 
ragione esclusiva del rimedio conservativo dell’art. 1664. 

Ne discende, allora, a voler esser coerenti, che delle due 
l’una: 
(a) o si assume che la ratio dell’art. 1664 risiede nella stretta ed 

oggettiva irreversibilità degli investimenti destinati ad una 
prestazione ad hoc (c.d. investimenti idiosincratici), e allora 
se ne dovrebbe sostenere in generale un’interpretazione 
restrittiva, in forza della quale esso trovi applicazione non 
in presenza di qualsiasi contratto riconducibile al tipo ne-
goziale dell’appalto ma solo in presenza di quei particolari e 
specifici casi di appalto che implichino l’impossibilità di uti-
lizzare tecnologie polivalenti o di riciclare in altri impieghi 
le tecnologie specifiche eventualmente imprescindibili e 
che, comunque, abbiano avuto un rilevante inizio di esecu-
zione (e cioè che abbiano visto tali tecnologie specifiche ed 
irriciclabili concretamente già investite in misura significa-
tiva) (85); 

(b) ovvero si riconosce che l’art. 1664 trova applicazione anche 
nel caso di appalti che prevedono sì prestazioni ad hoc ma 
che suppongono investimenti specifici solo per quantità, 
ubicazione o tecnologie di per loro reversibili, ed allora si 

__________ 
(84) Eppure, nessuno fin qui ha dubitato che, anche in tale ipotesi, varia-

zioni imprevedibili del costo di materiali e/o manodopera diano ingresso 
all’applicazione dell’art. 1664. 

(85) Inutile dire che una tale interpretazione, verosimilmente, avrebbe dif-
ficoltà ad essere accettata. 



246 CLAUSOLE GENERALI E GIUSTIZIA CONTRATTUALE  
 

 

dovrà ammettere che la ratio del dispositivo revisionale in 
esso previsto non risiede esclusivamente nella stretta ed 
oggettiva impossibilità di riciclare le risorse necessarie alla 
sua esecuzione in altri impieghi bensì in qualcosa che ha a 
che vedere con l’integrazione delle sfere patrimoniali dei 
contraenti ed il reciproco condizionamento dei rispettivi 
programmi economici. 
Per converso, neanche convincente è l’idea che la mancata 

protezione degli investimenti specifici non strettamente ed og-
gettivamente legati alla specialità dell’opus (ossia ideosincratici nel 
senso che si è prima illustrato) costituisca il giusto pendant del ca-
rattere unilaterale del beneficio che essi offrirebbero all’appal-
tatore. 

Sembra arbitrario, infatti, assumere che la mera specificità 
ubicativa, quantitativa o qualitativa-surrogabile degli investimenti 
effettuati in vista dell’esecuzione di un appalto possa rispondere 
solo ad una strategia di riduzione dei costi o di razionalizzazione 
dell’attività, della quale benefici solo l’appaltatore e della quale, 
perciò, solo questi debba sopportare il rischio. 

Già il caso della specificità ubicativa è, al riguardo, eloquen-
te: la creazione di un’apposita unità produttiva nei pressi dell’im-
presa somministrata ben può aver significato non solo minori 
costi per l’appaltatrice ma anche un minor prezzo per la com-
mittente e/o maggiore celerità/certezza dei suoi approvvigio-
namenti, e perciò rispondere non tanto, o non solo, ad un inte-
resse dell’appaltatrice, ma anche, e a volte soprattutto, all’interes-
se della committente.  

Ma, in realtà, questa non è solo una possibile ipotesi, bensì 
rappresenta l’ordinario funzionamento del mercato.  

In un mercato concorrenziale, infatti, l’impresa che aspiri ad 
assicurarsi un appalto cercherà di prevalere sulle imprese con-
correnti offrendo di eseguire la prestazione ad un corrispettivo 
più basso. La riduzione dei costi e la razionalizzazione del pro-
prio ciclo produttivo costituiranno, allora, gli strumenti fonda-
mentali di cui l’impresa si avvarrà per prevalere sulla concorren-
za. Ma così facendo, attraverso il medium del prezzo necessaria-
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mente l’appaltatrice avrà reso la committente partecipe del bene-
ficio proveniente dai propri investimenti intesi a ridurre i costi e 
razionalizzare l’attività produttiva. 

Investimenti che rispondano ad una tal strategia, perciò, non 
presentano mai quel carattere unilaterale che si vorrebbe loro 
imputare per giustificarne la mancata protezione in capo all’im-
presa “offerente”. 

Il secondo ordine di argomenti è destinato ad operare di rin-
calzo alla ratio ristretta dell’art. 1664 che si è appena esaminata, e 
consiste nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti 
nel conflitto generato dalla sopravvenienza. 

Segnatamente, a render meno meritevole l’interesse dell’im-
presa debitrice della prestazione rispetto all’interesse dell’im-
presa creditrice starebbero, secondo questa veduta, due ragioni: 
(a) la prima ragione è che un’estensione del rimedio revisionale 

dell’art. 1664 oltre l’ambito della stretta ed oggettiva irrever-
sibilità dell’investimento (= c.d. investimento idiosincratico) 
immotivatamente esonererebbe il contraente ad esso interes-
sato dal richiedere espressamente la deroga del regime di-
spositivo dell’art. 1467 e si presterebbe a coprire suoi propo-
siti opportunistici (86); 

(b) la seconda ragione è che, in ogni caso, l’estensione di un tal 
regime conservativo soccorrerebbe solo l’incapacità della 
somministrante (qui in senso generale) di tornare sul merca-
to e trovare transazioni alternative per la propria produzio-
ne, mentre sacrificherebbe l’interesse dell’altro contraente a 
mutare le proprie strategie per il caso che trovasse difficoltà 
a trasferire sul prezzo finale il maggior costo procurato dalla 
revisione (87). 
Entrambe tali ragioni, però, si mostrano assai deboli. 
Innanzitutto, non sembra un argomento decisivo quello che 

rileva la possibilità per la parte interessata di richiedere la deroga 
del regime dispositivo dell’art. 1467 e ne trae ragione per ritenere 

__________ 
(86) T. MAUCERI, op. cit., 59.    
(87) T. MAUCERI, op. cit., 54 ss.  
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immeritevole il contraente che non abbia provato ad avvalersene 
e non apprezzabili gli interessi alla continuità del rapporto che 
con la deroga avrebbero ricevuto tutela.  

Ed infatti, come dispositivo è il regime dell’art. 1467 così pu-
re dispositivo è il regime dell’art. 1664; mentre la determinazione 
della parte interessata alla deroga si dà solo ex post rispetto alla 
determinazione del regime dispositivo applicabile. Ragioni e ri-
serve di una mancata deroga che si possono ascrivere al debitore 
della prestazione nel caso di applicabilità dell’art. 1467 si potreb-
bero, perciò, ascrivere, pressoché negli stessi termini, al creditore 
di essa nel caso opposto di applicabilità dell’art. 1664: anche di 
quest’ultimo si potrebbe dire, infatti, che, pur potendolo, non ha 
chiesto l’esclusione del regime revisionale per evitare di veder 
fallire la trattativa o di vederne lievitare il prezzo (e di conse-
guenza giudicare immeritevole il suo interesse a liberarsi dal con-
tratto ed a determinarsi liberamente in ordine alle scelte future 
circa la propria economia).  

Su questo terreno sembrerebbe, allora, che non si possa an-
dare oltre la considerazione che al legislatore, e all’interprete (per 
quel che può), si dà solo una scelta, in ordine al contraente a ca-
rico del quale porre l’onere dell’introduzione di un tale argomen-
to nelle trattative, che non va molto oltre questioni di mera op-
portunità. 

In realtà, le cose non stanno proprio così.  
Il vero è, infatti, che l’opzione del legislatore, e dell’inter-

prete (nell’ambito che gli è concesso), per l’uno o l’altro regime 
dispositivo risponde, di norma, a ragioni di efficienza economi-
ca, che concernono innanzitutto le conseguenze generali di cia-
scun regime piuttosto che l’onere della sua deroga. Sicché qual-
siasi pretesa di apprezzare l’interesse di un contraente sulla base 
della facoltà di derogare al regime dispositivo e del suo mancato 
esercizio si mostrerebbe assolutamente impropria. 

Del pari inappropriata si mostra l’argomentazione che 
muove dalla possibilità per l’impresa che abbia effettuato in-
vestimenti non strettamente idiosincratici di ritornare sul 
mercato, che imputa la delusione di una tale possibilità solo 
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alla sua inefficienza e che, perciò, qualifica come irragionevole 
un’eventuale tutela normativa contro un tal rischio (attraverso 
l’inversione del suo regime dispositivo ordinario rappresenta-
to dall’art. 1467). 

Ad una tale argomentazione sarebbe facile replicare che, se, 
quando e nella misura in cui si desse effettivamente un’illimitata 
possibilità di rivolgere verso transazioni alternative le risorse im-
piegate nella transazione risolta, non si darebbe alcuna integra-
zione delle sfere patrimoniali dei contraenti ed alcun reciproco 
condizionamento dei rispettivi programmi economici: il regime 
conservativo, allora, non sarebbe in sé irragionevole ma lo sareb-
be semplicemente perché e solo nella misura in cui non si desse, 
di fatto, uno scambio integrativo (88). 

Ma si può, e si deve, andare oltre. 
In realtà, è la stessa premessa dell’argomentazione, ossia 

l’ipotesi che si dia come ordinaria un’illimitata possibilità di tran-
sazioni alternative, che non sembra appropriata (89).  

__________ 
(88) Si rammenti che il tipo di applicazione del regime conservativo che si 

è proposto è di carattere “puntuale”, e cioè non legato al “tipo” contrattuale 
ma alla ricorrenza in un concreto contratto, quale che sia il tipo nel quale per 
gli altri aspetti si possa far rientrare, del tipo di problema proprio degli scambi 
che si son detti integrativi.   

(89) Sotto questo profilo già lo stesso esempio su cui si invita a ragiona-
re (T. MAUCERI, op. cit., 50 ss.) può forse sollevare qualche perplessità. Non 
sembra molto verosimile, infatti, immaginare che la somministrata Alfa 
possa trovare rilevanti difficoltà a vendere i propri prodotti che incorpora-
no la componente fornita dalla somministrante Beta al maggior prezzo che 
scaturisce dalla revisione del corrispettivo della relativa fornitura e, al tem-
po stesso, postulare che Beta debba imputare solo alla sua inefficienza 
l’impossibilità di piazzare sul mercato la produzione che non è più assorbita 
da Alfa. Perché ricorrano le condizioni dell’art. 1664, e dello stesso 1467, la 
variazione dei costi deve avere carattere oggettivo e riguardare, perciò, l’in-
tero settore produttivo. Di conseguenza, le concorrenti di Alfa subiranno lo 
stesso aumento delle rispettive forniture e dunque Alfa non dovrà subire 
una posizione concorrenziale deteriore; mentre Beta sarebbe costretta a 
tornare su di un mercato almeno temporaneamente saturo. E d’altra parte, 
se l’incremento generalizzato dei costi dovesse determinare una contrazione 
della domanda del mercato di Alfa e dunque esporla, in caso di manteni-
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A parte tutto, l’ipotesi dell’illimitata possibilità di transazioni 
alternative corrisponde alle condizioni della c.d. «contrattazione 
classica» (90) ed al modello della c.d. «transazione ideale di merca-
to» (91) della micro-economia tradizionale, l’insufficienza dei 
quali ha spinto la nuova Economia istituzionale o dei costi di 
transazione ad elaborare, in aggiunta, il modello della c.d. «con-
trattazione neo-classica» (o, addirittura, post-neoclassica) e della 
«transazione complessa» che esigono, invece, flessibilità e ten-
dono alla continuità dei rapporti (92). 

Ad un tale ulteriore modello di transazione si riferisce, per 
l’appunto, la categoria, che si è provato ad elaborare, degli scambi 
integrativi, la quale implica, pertanto, che accanto all’ambito ri-
conducibile all’ipotesi di «transazione ideale di mercato» della 
tradizione micro-economica si dia un ambito sempre più rilevan-
te di economia verticalmente integrata (in forma non proprieta-
ria) dove l’exit è in ogni caso costoso ed il problema degli inve-
stimenti specifici diviene centrale (93). 

Ora, in quest’ambito delle transazioni complesse e dell’eco-
nomia integrata la valutazione comparativa degli interessi in con-
flitto dà un risultato almeno tendenzialmente pari, se non capo-
volto: al rischio di perdite di fatturato o di utile, che potrebbe 
dar rilievo all’interesse dell’impresa somministrata a liberarsi dal 
contratto, si contrappone sempre un rischio, altrettanto “incol-

__________ 
mento della fornitura, a qualche rischio di sovrapproduzione, a sua volta 
Beta, nel caso di cessazione della fornitura, sarebbe costretta a ritornare su 
di un mercato ormai necessariamente più ristretto, e dunque risulterebbe 
esposta ad un rischio di sovrapproduzione ancora maggiore. Su questo pia-
no, dunque, non sembra ragionevole ritenere la posizione di Alfa più meri-
tevole di quella di Beta. 

(90) Cfr. O.E. WILLIAMSON, Le istituzioni economiche del capitalismo, cit., 156.   
(91) Così L. TELSER e H.N. HIGINBOTHAM, Organized futures markets; Costs 

and benefit, in Jour. Pol. Ec., 1977, 997. 
(92) Cfr. O.E. WILLIAMSON, op. cit., 157 ss. 
(93) O.E. WILLIAMSON, The Vertical Integration of Production: Market Failure 

Considerations, in Am. Ec. Rev., 1971, 112 ss., e anche il più recente Le istituzioni 
economiche, cit., 87 ss. Ma v. pure A. NICITA e V. SCOPPA, Economia dei contratti, 
cit., 195 ss. 
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pevole” ed ancor più consistente, di svalutazione degli investi-
menti effettuati che dà piena dignità all’interesse alla prosecu-
zione “aggiornata” della transazione. 

Va, però, aggiunto che in quest’ambito (ma, per il vero, 
non solo in questo) gli interessi particolari dei due contraenti 
e la loro valutazione comparativa non sono, poi, così impor-
tanti. 

Ciò che conta, e che si mostra decisivo per il legislatore e per 
l’interprete, è, piuttosto, il ruolo che un regime normativo può 
svolgere dal punto di vista dell’efficienza economica e della c.d. 
allocazione ottima delle risorse. 

Sotto questo profilo, la mancata protezione degli investi-
menti specifici (94) produce, di necessità, un triplice effetto di i-
nefficienza. 

Innanzitutto, tende a ritardare lo sviluppo tecnologico del si-
stema produttivo e la valorizzazione del capitale sociale com-
plessivo: se una fornitura può essere eseguita sulla base sia di 
una tecnologia a più alto grado di specificità che di una tecnolo-
gia a più basso grado di specificità, la fornitrice, in assenza di tu-
tela degli investimenti, opterà per la tecnologia più arretrata an-
corché più costosa, così impedendo la crescita tecnica 
dell’apparto industriale e l’allocazione migliore delle risorse (95). 

In secondo luogo, tende a sottodimensionare e/o ritardare 
gli investimenti e, quindi, a distorcere sistematicamente l’orga-
nizzazione ottimale del ciclo economico aziendale: in assenza di 
tutela delle risorse impiegate, la fornitrice sarà disincentivata a 
selezionare il livello ottimale dell’investimento e/o tenderà ne-
cessariamente a ritardare oltre i tempi ottimali gli investimenti 
indispensabili a far fronte alla fornitura, sottoponendosi a costi e 
diseconomie che riducono l’efficienza generale del sistema e se-
gnano un fallimento del mercato (96). 

__________ 
(94) Ossia che impiegano risorse la cui utilizzazione in transazioni alterna-

tive ne pregiudichi il valore  o presenti rilevanti costi di adattamento. 
(95) O.E. WILLIAMSON, Le istituzioni economiche, cit., 138 ss. 
(96) A. NICITA, Contratti incompleti, investimenti specifici, ecc., cit., 201.   
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In terzo luogo, tende a ridurre la concorrenza, e sotto un 
duplice profilo: innanzitutto, a misura che esclude dall’offerta le 
imprese efficienti che, tuttavia, siano meno attrezzate alla pro-
duzione richiesta e vi possano provvedere solo con nuovi inve-
stimenti specifici; in secondo luogo, a misura che riduce le pos-
sibilità dell’impresa che abbia effettuato investimenti specifici di 
resistere alle pressioni della committente in sede di rinnovi con-
trattuali (o di trattativa conseguente all’intervento di sopravve-
nienze) ed attua, perciò, distribuzioni mercantilmente ingiustifi-
cate del surplus (97). 

Queste considerazioni consentono, allora, due conclusioni. 
La prima conclusione è che il regime conservativo, previ-

sto dal legislatore nella disciplina dell’appalto, non si commi-
sura, esclusivamente, alla natura della prestazione e al caratte-
re idiosincratico degli investimenti che essa eventualmente ri-
chieda. 

La seconda conclusione è che un tale regime conservativo si 
mostra economicamente razionale in tutti quei rapporti contrat-
tuali che richiedono un grado elevato di specificità, ossia nei 
quali il riutilizzo delle risorse necessarie in impieghi alternativi 
non possa avvenire senza una rilevante diminuzione del loro va-
lore o senza rilevanti costi di adattamento.  

Tutto questo serve, innanzitutto, a far operare correttamen-
te il criterio di compatibilità previsto negli artt. 1677 e 1570, 
ma serve, più in generale, a determinare in modo pertinente le 
condizioni di operatività del regime – che si è chiamato – con-
servativo al di là di tali espressi richiami normativi e dei relativi 
tipi contrattuali epperò secondo un dispositivo del tutto analo-
go a quello in essi apprestato. Ma, al tempo stesso, fa capire 
ancor più chiaramente che il suo ambito di applicazione, in fin 
dei conti, non va oltre i rapporti tra imprese in condizioni di 
integrazione contrattuale verticale (che – va aggiunto – di solito 
si strutturano nelle forme dei rapporti di appalto e sommini-
strazione).  
__________ 

(97) A. NICITA, op. cit., 201.   
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8. Brevi considerazioni conclusive sui Principles Unidroit e Lando. 
 
Le conclusioni raggiunte, a partire dall’interpretazione se-

condo un approccio sistemico della disciplina codicistica di ge-
stione delle sopravvenienze contrattuali, offrono, anche, un pa-
radigma generale per valutare tanto la portata e la spendibilità 
della dottrina del relational contract che le soluzioni elaborate dai 
Principles Unidroit e Lando.  

Quali siano i limiti della dottrina del relational contract (98), do-
vrebbe risultare, a questo punto, abbastanza evidente.  

Questi limiti sono, almeno di due ordini: 
(a) il primo ordine di limiti discende dalla riconduzione a valori 

morali (99) di soluzioni che, invece, appaiono sollecitate da 
una logica eminentemente funzionale: la conservazione del 
contratto ed il suo adeguamento negli scambi integrativi ha 
poco da spartire con il superamento dello spirito hobbesiano 
e con la solidarietà ed invece ha molto a che fare con la pro-
tezione degli investimenti “dedicati” e la loro ottimizzazione 
economica (100); 

(b) il secondo ordine di limiti è figlio del precedente e concer-
ne l’insufficiente determinazione delle condizioni di appli-
cazione delle strategie conservative: non sono la “durata” 
o lo sviluppo dello spirito “collaborativo” o il carattere 
non atomistico ma sociale della produzione (101) a render 
necessaria l’elaborazione di un regime delle sopravvenien-
ze improntato alla conservazione del contratto, bensì il 
carattere “specifico” degli investimenti necessari alla sua 
esecuzione, la loro ragionevole previetà rispetto all’inter-
vento delle sopravvenienze e la loro efficienza economi-
ca (102). 

__________ 
(98) I. MACNEIL, The new social contract, cit. e Relational contract, cit.  
(99) F. MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione, cit., 54 ss.  
(100) G. BELLANTUONO, I contratti incompleti, cit., 66 ss.  
(101) F. MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione, cit., 72 ss.  
(102) O.E. WILLIAMSON, op. loc. cit, e A. Schwartz, op. loc. cit. 
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Più articolato sembra debba essere, invece, il giudizio da da-
re a proposito delle soluzione recate dai Principles Unidroit e 
Lando. 

Sinteticamente, si può, forse, dire dei Principles che si tratti di 
un’importante operazione di modernizzazione della disciplina 
delle sopravvenienze in parte pregiudicata da un approccio re-
gressivo. 

Precisamente: 
(a) la modernizzazione che va accreditata ai Principles consiste 

nella parificazione dei rimedi risolutivo e conservativo: 
costituisce, infatti, un’acquisizione evolutiva, rispetto alla 
gran parte delle codificazioni nazionali europee, che in ca-
so di hardship il giudice sia espressamente abilitato a deci-
dere tanto l’adeguamento del contratto che la sua risolu-
zione (103), 

(b) regressiva si mostra, invece, la cornice valoriale nella quale 
l’alternativa viene prospettata e la conseguente assegnazione 
al giudice della scelta tra l’uno e l’altro rimedio; regressiva, da 
un lato, perché manca di differenziare l’ambito di applica-
zione di tali rimedi distinguendo le ipotesi degli scambi pun-
tuali e degli scambi integrativi cui essi vanno distintamente rife-
riti e, dall’altro, perché occulta sotto il “manifesto” della ri-
moralizzazione del diritto privato (104) una logica funzionale 
che, invece, avrebbe bisogno di essere messa in chiaro per 
essere compresa, articolata ed adeguatamente (ed appropria-
tamente) sviluppata (105). 
Certamente, un regime di libera e generalizzata opzione giu-

diziale tra rimedio risolutorio e rimedio adeguativo può sembra-

__________ 
(103) A proposito dei Principles of International Commercial Contracts dell’Uni-

droit, che all’art.  6.2.3. prevedevano già una disciplina dell’hardship analoga a 
quella dei Principles Lando e, segnatamente, il rimedio dell’obbligo di rinego-
ziazione, si v. S.E. CIRIELLI, Clausola di hardship e adattamento del contratto com-
merciale internazionale, in Con. e Imp./Europa, 1998, 733 ss.   

(104) V. per tutti G. ALPA, I “Principles of European Contract Law”, cit., 497. 
(105 ) M. BARCELLONA, La buona fede e il controllo giudiziale, cit., 325 ss. e 

ora cap. IV. 
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re esposto al rischio di gravi incongruenze. Ed in effetti è così: 
adeguare coercitivamente un contratto che rechi uno scambio 
puntuale può implicare un sacrificio ingiustificato a carico di un 
soggetto che non è in grado di traslare il maggior prezzo che si 
ritroverebbe a dover pagare; così come risolvere un contratto 
che rechi uno scambio integrativo (e comunque un’incertezza al 
riguardo) può compromettere l’efficiente dislocazione degli in-
vestimenti. 

Dunque, l’inconveniente c’è. Ma si può supporre che, alla 
lunga, la ragione degli affari abbia la meglio e che la distinzione, 
che i Principles hanno mancato, si stabilisca per via giurispruden-
ziale (ove avvenga che di essi sia fatto, in un qualche modo, un 
uso giudiziale). 

E la rinegoziazione? 
L’enfasi che il Pinciples pongono sull’obbligo di rinegozia-

zione è figlia della cornice valoriale che presiede a questa man-
cata distinzione, costituisce un’anticipazione al piano stragiudi-
ziale dell’“equitativismo” che sembra ormai dominare accade-
mie e tribunali.  

In realtà, se ne dovessero ricorrere le ragioni, una trattativa 
sull’adeguamento del contratto si intavolerà a prescindere dalla 
sussistenza di un obbligo di rinegoziare; mentre un obbligo di 
negoziare rimarrà del tutto ineffettuale ove non se ne diano già 
in fatto le condizioni (106). 

Tuttavia, non è difficile prevedere che l’obbligo di rinegozia-
zione troverà sempre maggiori fortune nei sistemi giuridici con-
temporanei: fa sentire più buoni e non costa nulla. 

L’importante, in fondo, è sapere di cosa si tratta. 
 
 
 

__________ 
(106) L’esperienza sul tentativo obbligatorio di conciliazione nelle contro-

versie di lavoro può essere, al riguardo, eloquente.  





 
 
 
 

CAPITOLO QUARTO 

Buona fede e controllo giudiziale del contratto 
 
 

1. Buona fede e giustizia del contratto. 
 
Ciò che si intende qui considerare è il ruolo che alla buona 

fede viene assegnato nei PICC dell’Unidroit e nei PECL della 
Commissione Lando e l’apertura, che, per il suo tramite, sembra 
sia stata realizzata, del contratto ad un controllo giudiziale di 
merito. 

Di questo tema ci si occuperà dai seguenti due punti di vista: 
(a) per il carattere innovativo che tali discipline si dice presente-

rebbero rispetto ai sistemi privatistici nazionali, e segnata-
mente rispetto ai codici di derivazione napoleonica (1); 

(b) per le modificazioni fondamentali che esse si dice introdur-
rebbero nei principi fondamentali del diritto privato moder-
no (2). 

__________ 
(1) Al riguardo v. A. DI MAJO, L’osservanza della buona fede nei principi Uni-

droit sui contratti commerciali internazionali, in M.J. BONELL-F. BONELLI (a cura 
di), Contratti commerciali internazionali e principi Unidroit, Mlano, 1997, 145 ss., 
159 e, in senso diverso, G. ALPA, I Principles of European Contract Law predisposti 
dalla Commissione Lando, Riv. crit. dir. priv., 2000, 483. 

(2) Si v. in proposito il bel saggio di C. FRANZESE, Contratto, negozio e Lex 
mercatoria tra autonomia ed eteronomia, in Riv. dir. civ., 1997, I, 771 ss. Ma v. anche 
A. GENTILI, I principi del diritto contrattuale europeo: verso una nuova nozione di con-
tratto?, in G. ALPA-E.N. BUCCICO, Il codice civile europeo. Materiali dei seminari 
1999-2000, Milano, 2001, 249 ss e F. VOLPE, I principi Unidroit e l’eccessivo squi-
librio del contenuto del contratto (gross disparity), in Riv. dir. priv, 1999, 87, secondo 
cui si assisterebbe già  ad «processo che … sta realizzando una delicata opera 
di scardinamento dello statuto teorico del contratto di derivazione pandetti-
stica».  

9. 
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Di questo tema, perciò, ci si occuperà nella misura in cui si 
assume che tali discipline aprano il contratto al controllo della 
sua “giustizia” ed amplino in tale direzione i poteri di intervento 
del giudice (3).  

Le domande che, a tal fine, ci si deve proporre sono le se-
guenti: 
(a) quali disposizioni di tali discipline introducono reali innova-

zioni delle corrispettive normative nazionali; 
(b) di quali principi le tradizionali normative nazionali costitui-

vano espressione; 
(c) di quali principi alternativi tali nuove discipline sono, invece, 

intese come espressione; 
(d) in che misura tali principi alternativi destabilizzano gli assetti 

tradizionali della disciplina contrattuale ed il senso comune 
sul contratto;  

(e) quale sia il senso di una tale modificazione tanto sul piano 
materiale che su quello dell’ autorappresentazione giuridica: 
ossia che senso essa ha dal punto di vista del rapporto leg-
ge/mercato e che senso essa ha dal punto di vista del rap-
porto legge/ceto giuridico, e dunque come essa gioca com-
plessivamente nella triangolazione legge/mercato/giudice-
giurista. 
 
 

2. Enfasi e innovazione nei “Principi Unidroit” e Lando di disciplina del 
contratto. 
 
Nel codice civile italiano del ’42 la buona fede si ritrova 

menzionata, a proposito del contratto, solo tre volte, ancorché 
in tre luoghi strategici: nell’art. 1337, come criterio cui i prota-
gonisti di una trattativa debbono conformare i comportamenti 

__________ 
(3) Sulla giustizia contrattuale i più recenti riferimenti sono a J. GOR-

DLEY, The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine, Oxford, 1992; H. 
COLLINS, The Law of Contract, London, 1993, 6 ss.; J. GHESTIN, Le contrat: For-
mation, in Traité de Droit Civil, Paris, 1988, 197 ss. 
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reciproci; nell’art. 1366, come primo tra i criteri di interpretazio-
ne dell’accordo ove non si diano indici sicuri della comune vo-
lontà delle parti; nell’art. 1375, come criterio regolativo dei com-
portamenti esecutivi dei contraenti in assenza della o in deroga 
alla regolazione negoziale(4). 

A tale parsimonia del legislatore italiano, ma non solo di 
questo, non ci si può trattenere dal contrapporre l’enfasi posta 
sulla buona fede tanto nei PICC dell’Unidroit che nei PECL del-
la Commissione Lando (5). 

Nei PICC dell’Unidroit “buona fede”, “correttezza” e “ra-
gionevolezza” si ritrovano menzionate almeno undici volte: nel-
l’art. 1.7, come generale dovere di comportamento nelle transa-
zioni internazionali; nell’art. 2.15, come fonte di responsabilità 
precontrattuale; nell’art. 2.16, a proposito della divulgazione e 
dell’uso delle informazioni acquisite nel corso di trattative; 
nell’art. 2.18, a proposito della modificazione e/o dello sciogli-
mento taciti di un contratto che subordini l’una e/o l’altro alla 
forma scritta; nell’art. 2.20, a proposito delle clausole “a sorpre-
sa” di un contratto standard; nell’art. 3.10, come criterio di cor-
rezione degli squilibri economici e giuridici del contratto; nel-
l’art. 4.8, come criterio di integrazione delle lacune del contratto; 
nell’art. 5.2, come fonte di obbligazioni contrattuali implicite; 

__________ 
(4) È d’obbligo, al riguardo, il rinvio a S. RODOTÀ, Le fonti di integrazione 

del contratto, Milano, 1969. Da questo saggio ha, infatti, inizio l’inarrestabile 
marcia della buona fede attraverso la cultura giuridica italiana. Due sono i li-
miti che segnano, all’inizio, gran parte di questo dibattito: un’eccessiva dipen-
denza dalla querelle, tutta tedesca, sulle clausole generali ed un enfasi ideologi-
ca del tutto fuor di luogo. Con due conseguenze che ancora si fanno sentire: 
un discorrere teorico molte volte a sproposito ed un uso pratico spesso alter-
nativo alla comprensione del caso ed al ragionamento (ma, al riguardo, v. M. 
BARCELLONA, Diritto, sistema e senso. Lineamenti di una teoria, Torino, 1997, 204 
ss). Per un’analisi funzionalistica della buona fede v., comunque, M. BARCEL-
LONA, Un breve commento sull’integrazione del contratto, in Quadrimestre, 1988, 524 
ss, ma ora supra, cap. II. Di recente, v. anche F.D. BUSNELLI, Note in tema di 
buona fede ed equità, in Riv. dir. civ., 2001, 537 ss. 

(5) Ed infatti v. la Prefazione di C. CASTRONOVO, Principi di diritto europeo 
dei contratti, Milano, 2001, XXXIII ss.  
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nell’art. 5.3, in quanto criterio per la cooperazione esecutiva del-
le parti (6). 

Ed ancor più generosi appaiono al riguardo i PECL della 
Commissione Lando; dove, infatti, “buona fede”, “correttezza” 
e “ragionevolezza” ricorrono per almeno 17 volte: nell’art. 
1:102, come limite della libertà di determinare il contenuto del 
contratto; nell’art. 1:106, come criterio ermeneutico dei medesi-
mi principi; nell’art. 1:201, come criterio generale di comporta-
mento in materia contrattuale; nell’art. 1:302, come parametro 
della stessa ragionevolezza; nell’art. 1:303, come criterio di rile-
vanza delle comunicazioni tra le parti; nell’art. 1:305, come crite-
rio di responsabilità del terzo variamente implicato nel contratto; 
nell’art. 2:301, come fonte di responsabilità precontrattuale; 
nell’art. 4:103, come correttivo del requisito della mera conosci-
bilità dell’errore; nell’art. 4:106, come fonte di responsabilità per 
informazioni che non abbiano dato luogo a errori essenziali; 
nell’art. 4:107, come misura del dolo omissivo; nell’art. 4:109, 
come criterio di correzione degli squilibri economici del contrat-
to; nell’art. 4:110, come criterio per apprezzare gli squilibri giuri-
dici del contratto; nell’art. 4:118, come criterio correttivo della 
derogabilità delle tutele dell’errore e delle informazioni inesatte; 
nell’art. 5:102, come criterio di interpretazione del contratto; 
nell’art. 6:102, come fonte di clausole implicite; nell’art. 6:111, 
come criterio di responsabilità per il rifiuto di trattare in presen-
za di un’eccessiva onerosità sopravvenuta. Ma se a tali diciassette 
espresse e letterali menzioni si aggiungono le volte in cui si in-
contrano i termini “affidamento” e “fede”, “giustizia” e “giu-
sto”, “equità” ed “equo” in contesti, modi e sensi che sostan-
zialmente evocano quelli di “buona fede” e “ragionevolezza” il 
numero si vedrà crescere a dismisura (7). 
__________ 

(6) Per un primo commento di queste disposizioni si v.: A. DI MAJO, 
L’osservanza della buona fede, cit., 145 ss.; M. FRANZONI, Buona fede ed equità tra le 
fonti di integrazione del contratto, in Con. e Imp., 1999, 83; C. GORNIZ LOPEZ, 
L’interpretazione del contratto nei principi Unidroit dei contratti commerciali internaziona-
li, in Con. e Imp./Europa, 1998, 467. 

(7) Sul ruolo assegnato alla buona fede nel progetto della Commissione 
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Una lettura accorta delle summenzionate disposizioni del 
testo Unidroit (e delle esemplificazioni esplicative che le ac-
compagnano) mostra che, nove volte su dieci, le fattispecie, 
nelle quali buona fede, correttezza e ragionevolezza ricorrono, 
non costituiscono altro che sottospecie delle tre previsioni ge-
nerali del codice civile italiano che si sono ricordate all’inizio: 
si tratta, infatti, di norme che, in realtà, si limitano a dettagliare 
sotto-ipotesi di responsabilità precontrattuale, di interpreta-
zione del negozio e di esecuzione del contratto, ossia che pre-
vedono e risolvono conflitti integralmente riconducibili ai tipi 
di problemi propri di tali tre discipline generali. Ciò per un 
verso sembra contraddire l’intitolazione di “principi” attribuita 
a tale testo. Ma, per un altro verso, appare forse comprensibile 
tanto in ragione della sua proiezione eminentemente pratica e 
della sua conseguente parzialità (= apprestare soluzioni ope-
rative rispetto ai soli “luoghi” in cui si immagina possano so-
prattutto emergere “turbolenze” nelle transazioni internazio-
nali) che, principalmente, in ragione dell’assenza di quella vo-
cazione universalistica che, almeno una volta, induceva il legi-
slatore di un codice all’essenzialità normativa ed alla stringa-
tezza concettuale. 

Queste ragioni, però, non valgono per il testo della Commis-
sione Lando. A partire dall’insistito uso dell’endiadi “buona fe-
de” e “correttezza”, esso appare percorso da un’ossessiva ridon-
danza che, francamente, esita, a volte, nel fuor di luogo: come – 
ma si tratta solo di un esempio – allorché si vuole aggiungere la 
buona fede al requisito della riconoscibilità dell’errore o per de-
terminare le condizioni del dolo omissivo (8). 

__________ 
Lando cfr.: G. ALPA, I “Principles of European Contract Law”, cit., 483 ss.; C. 
CASTRONOVO, I principi di diritto europeo dei contratti e il codice civile europeo, in Vit. 
Not., 2000, 1219; R. ZIMMERMANN-S. WHITTAKER (a cura di), Good faith in 
European Contract Law Cambridge, 2000; J. BEATSON-D. FRIEDMANN (a cura 
di), Good Faith and Fault in Contract Law, Oxford, 1995; VAN HOECKE-F. OST 
(a cura di), Harmonization of European Contract Law, Oxford, 2000.  

(8) Cfr. in proposito G. ALPA, I “Principles of European Contract Law”, cit., 
491. 
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Ma questi rilievi rasenterebbero la pedanteria accademica, se 
non fosse che – a quel che si può ritenere – l’enfasi sulla buona 
fede sembra costituire una sorta di rito propiziatorio inteso ad 
introdurre un controllo giudiziale dello scambio che, questo sì, 
potrebbe far pensare ad una disciplina di valore e portata real-
mente innovativi. 

Ci si riferisce, essenzialmente, all’art. 3.10 del testo Unidroit 
e, soprattutto, all’art. 4:109 del testo Lando, che prevedono la 
sanzione dell’annullabilità del contratto, rispettivamente, per 
l’unilaterale “vantaggio eccessivo ed ingiustificato” e per “ingiu-
sto profitto o vantaggio iniquo” (9). 

È stato più volte spiegato che tali disposizioni nascono dal-
l’unificazione delle ipotesi di undue influence, unconscionable bargains 
e economic duress dei sistemi di Common law, della disciplina del 
§ 138 abs 2° del BGB che sanziona con la nullità l’iniquità del 
contratto scaturente dall’altrui stato di bisogno, di incapacità o di 
inesperienza e dell’azione generale di rescissione per lesione 
dell’art. 1448 c.c. it. (10).  

__________ 
(9) Al riguardo si v.: M. TIMOTEO, Nuove regole in materia di squilibrio con-

trattuale: l’art. 3.10 dei principi Unidroit, in Con. e Imp./Europa, 1997, 141; L. 
PONTIROLI, La protezione del “contraente debole” nei Principles  of International Com-
mercial Contracts di UNIDROIT: much ado about nothing?, Giur. comm., 1997, I, 
566; F. VOLPE, I principi Unidroit e l’eccessivo squilibrio del contenuto contrattuale 
(Gross Disparity), cit., 40; U. DROBNIG, Protection of the Weacker Party, in M.J. 
BONELL-F. BONELLI, Contratti Commerciali Internazionali e Principi Unidroit, cit., 
215 e R. ROLLI, Le attuali prospettive di “oggettivazione dello scambio”: verso la rile-
vanza della congruità della scambio contrattuale?, in Con e Imp., 2001, 611 ss.  

(10) In merito a undue influence, unconscionable bargain ed economic duress, nel-
l’ottica della protezione del contraente vittima di uno scambio contrattuale 
“ingiusto”, v. J. CARTWRIGHT, Unequal Bargaining: A Study of Vitiating Factors in 
the Formation of Contracts, Oxford, 1991; ma v. anche B. TASSONE, «Unconscona-
bility» e abuso di dipendenza economica, in Rass. dir. priv., 2001, 527 ss. Un riferi-
mento alla protezione del contraente più debole ed alla possibile utilizza-
zione dei rimedi relativi ai vizi del consenso è, peraltro, sempre presente  
in ogni textbook: v., ad es., P.S. ATIYAH, An Introduction to the Law of Contract, 
Oxford, 1995, p. 282 e, più da recente, R. BROWNSWORD, Contract Law – 
Themes for the Twenty-first Century, London, 2000 e M. FURMSTON, Law of Con-
tract, London, 2001.  
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Ma il fatto è che l’assemblaggio di queste diverse discipline 
in un’unica fattispecie unificata dall’iniquità dello scambio pro-
duce un effetto espansivo delle loro logiche originarie e, soprat-
tutto, che l’articolazione del rimedio per essa previsto ne oltre-
passa il senso e la portata. 

Il raffronto con la disciplina del codice civile italiano, e se-
gnatamente della rescissione, può giovare a chiarire le ragioni di 
questo giudizio. 

 
 

3. Dalla tradizione “illuministica” ai “Principi Unidroit” e Lando: il su-
peramento della sanctity of contract e il controllo di merito dell’auto-
nomia privata.  

 
Molte delle ipotesi unificate nelle discipline Unidroit e Lan-

do del contratto viziato da unilaterale iniquo vantaggio trovano, 
nel sistema del codice italiano, soluzioni normative ed applica-
zioni giurisprudenziali che vanno oltre l’azione di rescissione per 
lesione. Le fattispecie di incapacità speciale, del conflitto di inte-
ressi, della violenza morale, dell’errore (in quanto non ne è ri-
chiesta l’inescusabilità) e del dolo sono in grado di normare am-
biti tutt’altro che marginali della casistica assemblata da tali di-
scipline. 

Ciò deve indurre a svalutare le preoccupazioni con cui soli-
tamente si guarda al superamento, nei testi Unidroit e Lando, del 
__________ 

La diversa soluzione della nullità, prevista dal § 138 BGB, è esaminata da 
B. MARKESINIS, The German Law of Contract and Restitution, I, Oxford, 1997, 
p.174 ss., proprio nell’ottica della comparazione col diritto inglese. Sulla dot-
trina tedesca in proposito si v., comunque, A. BARENGHI, Una pura formalità. 
A proposito di limiti e di garanzie dell’autonomia privata in diritto tedesco, Nuov. Giur. 
civ. comm., 1995, I, 202 a commento della nota pronuncia BverfG., 19.10.1993 
ed ivi ampi riferimenti bibliografici. 

Sulla dottrina francese in proposito J. GHESTIN, Le contrat: La formation, 
cit., 563, e L’abus dans les contrats, in Gaz. Pal., 1981, II, 383. 

Sulla dottrina italiana v. per tutti T.O. SCOZZAFAVA, Il problema 
dell’adeguatezza negli scambi e la rescissione del contratto per lesione, Riv. Trim. dir. e 
proc. civ., 1978, I, 309. 
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limite della lesione ultra dimidium: esistono già, nello stesso siste-
ma italiano, ipotesi sicuramente ricomprese in tali testi nelle qua-
li l’invalidazione del contratto non risulta subordinata a soglie 
definite del pregiudizio (11).  

Non è di questo, dunque, che bisogna preoccuparsi (o, più 
seriamente, occuparsi). 

L’innovazione espansiva, in realtà, non sta nella sostituzione 
della lesione ultra dimidium con l’incerto requisito dell’“eccessivo 
ed ingiusto vantaggio/svantaggio” bensì nel radicale mutamento 
della “veduta” normativa che le discipline Unidroit e Lando del 
contratto iniquo introducono. 
__________ 

(11) Anzi, per questo verso, il requisito dell’“eccessivo ed ingiusto van-
taggio/svantaggio”, che nei testi Unidroit e Lando si aggiunge al difetto 
della libera e consapevole determinazione negoziale di un contraente, ap-
presta soluzioni addirittura più restrittive rispetto a quelle prospettate dalle 
regole che, ad es. nel sistema italiano, invalidano il contratto concluso in 
situazione di conflitto di interessi, in condizioni di violenza morale o per 
errore. Anche se la presenza, pure in tali testi, di discipline del conflitto di 
interessi, dell’errore, del dolo e della violenza morale rendono facile sup-
porre l’insorgenza di seri problemi di coordinamento interpretativo con le 
discipline dell’iniquità dello scambio. Ad es., ove una fattispecie, che po-
trebbe farsi rientrare nelle ipotesi di “ignoranza”, “inesperienza” o “man-
canza di abilità a trattare”, sia al tempo stesso sussumibile nella fattispecie 
dell’errore o del dolo, sembra ovvio ritenere che l’annullabilità del contratto 
non sia condizionata alla ricorrenza di un “eccessivo ed ingiusto vantag-
gio”. Ma, allora, delle due l’una: o si giunge a constatare che le due norme si 
sovrappongono e che, perciò, si è in presenza di una maldestra ridondanza 
normativa, ovvero si definiscono “ignoranza”, “inesperienza” e “mancanza 
di abilità a trattare” in termini tali che non darebbero accesso alle tutele 
dell’errore e del dolo. In questo caso, però, sarebbe legittimo chiedersi se lo 
spazio così creato per queste fattispecie di errore e dolo “minori” non fini-
sca necessariamente per erodere gli ambiti regolativi dell’errore e del dolo 
“maggiori”. Con la conseguenza che norme introdotte per accrescere i ri-
medi al difetto della libera, piena e consapevole determinazione negoziale 
rischierebbero di  promuovere un effetto esattamente contrario. Di un si-
mile problema può ritenersi una spia l’introduzione del requisito della “scu-
sabilità” dell’errore nel testo Lando, che, con tutta evidenza, restringe la 
tutela dell’errante rispetto a quella offerta da sistemi che, come ad es. quello 
italiano, un tale requisito non richiedono (cfr. V. PIETROBON, L’errore nella 
dottrina del negozio giuridico, Padova, 1963, 222). 
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C’è una differenza di fondo tra un sistema nel quale alla di-
sciplina dei vizi della volontà si aggiunga un’azione di rescis-
sione per lesione concepita come eccezionale ed un sistema nel 
quale alla tradizionale disciplina dei vizi della volontà si affian-
chi una previsione generale che unifichi molteplici e disparate 
sotto-ipotesi di volontà viziata attorno all’elemento dello squi-
librio contrattuale. Una tale norma, infatti, ripolarizza le tutele 
e, di conseguenza, modifica radicalmente la “veduta” normati-
va che le regge. Checché se ne dica, per effetto di una tale ripo-
larizzazione il tipo normativo di problema cessa di essere quel-
lo dei rimedi a protezione della libera, piena e consapevole de-
terminazione negoziale e diviene quello dei rimedi contro gli 
scambi che fuoriescono dagli usuali parametri mercantili: nei 
sistemi del primo tipo il problema era la volontà, nei sistemi 
del secondo tipo il problema è l’anomalia in rapporto al merca-
to, rispetto alla quale la volontà degrada a mero requisito (fun-
gibile) di rilevanza (12); là il contratto era visto come suscettibile 
di un controllo solo procedurale (13), qui, accanto al controllo 
procedurale, si concepisce un generale e sistematico controllo 
di merito; là il sindacato del giudice rimaneva circoscritto alla 
forma giuridica del contratto, qui si estende alla materialità del-
lo scambio. 

Ma, forse, ancor più che per il nuovo tipo di controllo che 
introducono, tali discipline innovano profondamente, rispetto ai 
sistemi nazionali, per il tipo di rimedio che al suo esito negativo 
__________ 

(12) Eloquente al riguardo è la formulazione dell’art. 3.10 dell’Unidroit: 
«Una parte può annullare il contratto … se … il contratto … attribuiva(no) 
ingiustificatamente all’altra un vantaggio eccessivo … Si devono considerare, 
tra gli altri fattori … lo stato di dipendenza … imperizia, inesperienza o man-
canza di abilità a trattare …». Ed il commento spiega che «Other factors may 
need to be taken into consideration … the ethics …». 

(13) Cfr. P. BARCELLONA, Il contratto e l’economia globale, in Contratto e Lavo-
ro subordinato. Il diritto dei privati alle soglie del 2000, Padova, 2000, 33 ss., ma già 
in Diritto privato e società moderna, Napoli, 1996, 342 ss. Seppur con altre catego-
rie, in questo senso v. anche R. LANZILLO, Regole del mercato e congruità dello 
scambio, in Con. e Imp., 1985, 309 ss. e L. FERRIGNO, L’uso giurisprudenziale del 
concetto di causa del contratto, in Con. e Imp., 1985, 151. 
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fanno seguire e, soprattutto, per la strutturazione che gli conferi-
scono. 

Tanto l’art. 3.10 dell’Unidroit che l’art. 4:109 della Commis-
sione Lando come sanzione dello squilibrio prevedono per la 
parte lesa i rimedi dell’annullamento del contratto o di sue sin-
gole clausole e, in alternativa, la correzione del contratto ad ope-
ra del giudice sì da “renderlo conforme a”/“metterlo in armonia 
con” buona fede e correttezza. Dunque: annullabilità, annullabi-
lità parziale e correzione giudiziale del contratto. 

Orbene, rispetto a tali rimedi l’innovazione si coglie su di un 
duplice piano, e cioè tanto sul piano del tipo di tutela che su 
quello della sua logica. 

Tutta la tradizione dei sistemi nazionali si fonda, essenzial-
mente:  
(a) sulla distinzione tra problemi di controllo procedurale del 

contratto e problemi di controllo economico dello scambio,  
(b) sulla loro comprensione normativa nei termini del tutto dif-

ferenti, rispettivamente, della reazione a distorsioni dei pro-
cessi volitivi e della reazione a sistematiche incongruenze tra 
modello contrattuale (paritario) e potere (dispari) di mercato,  

(c) sul trattamento dei primi secondo la logica dell’annullabilità e 
dei secondi secondo la logica della nullità (14). 
Esemplare al riguardo è il sistema italiano: le perturbazioni in-

dividuali della libertà contrattuale sono comprese come problemi 
della “volontà viziata” e affidate al rimedio dell’annullabilità, 
mentre le perturbazioni seriali sono comprese come problemi della 
disparità sistemica di potere contrattuale e rimesse al rimedio 

__________ 
(14) Su queste logiche v.: B. DE GIOVANNI, La nullità nella logica del diritto, 

1954; P. TRIMARCHI, Appunti sull’invalidità del negozio giuridico, Temi, 1955, 198 
ss.; G. CONSO, Il concetto e le specie di invalidità, 1955; R. SACCO, Nullità e annul-
labilità, in Noviss. Dig. It., Torino, 1965, 455; e da recente: R. TOMMASINI, vo-
ce Invalidità, in Enc. del Dir., Milano, 1972, 575; M. PROSPERETTI, Contributo 
alla teoria dell’annullabilità, Milano, 1973; N. IRTI, La nullità come sanzione civile, in 
Con. e Imp., 1987, 541; e soprattutto G.B. FERRI, Appunti sull’invalidità del con-
tratto (dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942), in Riv. dir. comm., 1996, I, 
367 ss.  
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della nullità (15). Ed è proprio la logica sottesa a tale distinzione 
che spiega la soluzione escogitata dal legislatore italiano per at-
tribuire rilevanza, in via del tutto eccezionale, all’iniquità della 
scambio: le due fattispecie di rescissione, infatti, appaiono cen-
trate attorno all’elemento “soggettivo” dello “stato di necessità” 
e dello “stato di bisogno”, e dunque rispondono ad una veduta 
assimilabile a quella della “volontà viziata”; ma, al tempo stesso, 
esse risultano costruite in modo da evitare di farne un «quarto 
vizio della volontà» (16), e dunque in modo da evitare che, inten-
dendo in modo sostanziale e non formale la libertà di autode-
terminazione, si rischi di conferire rilevanza generale alla dispari-
tà di potere contrattuale; e l’aver chiamato il relativo rimedio “a-
zione di rescissione” invece che averlo assegnato alla categoria 
generale dell’annullabilità, oltre che alle non marginali differenze 
di disciplina, corrisponde, per l’appunto, a codesto proposito di 
ribadire, in linea di principio, la distinzione tra controllo proce-
durale e controllo di merito del contratto (17). 

Ovviamente questa distinzione non si dà in natura, ma è 
l’esito di una “decisione” normativa che discende dalla delibera-
zione sociale di un senso secondo cui interpretare e ordinare il 
mondo. 

Che gli squilibri inerenti ai contratti di lavoro, ai contratti di 
locazione di immobili urbani e di fondi rustici, ai contratti di 
massa, ecc. ponessero, e ancora pongano (almeno in parte), pro-
blemi di potere invece che problemi di volontà, non discende da 
una loro ontologica irriducibilità ad una situazione di bisogno o 
ad uno stato di dipendenza di uno dei loro contraenti dall’altro, 
bensì dalla circostanza, del tutto storica, che il diritto ha voluto 

__________ 
(15) Più esattamente al rimedio della nullità e della sostituzione automati-

ca dell’assetto legale a quello negoziale da esso difforme: P. BARCELLONA, 
Intervento statale ed autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici, Milano, 
1969; E. SARACINI, Nullità e sostituzione di clausole contrattuali, Milano, 1971.  

(16) Così G.B. FERRI, Appunti sull’invalidità del contratto, cit., 367 ss.  
(17) In generale sulla rescissione e sui suoi precedenti storici  v. ora B. 

CARPINO, La rescissione del contratto, in Cod. civ. Comm. diretto da P. Schlesinger, 
Milano, 2000, 6 ss. 
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sistematicamente distinguere dai problemi del contratto “non 
voluto” e della “volontà prevaricata” i problemi del contratto 
imposto in forza del potere economico di un contraente sull’al-
tro (18). 

La ragione di tale distinzione è del tutto evidente: il diritto sa 
che la parità di potere contrattuale non è affatto (rectius: ha deci-
so che non sia) un presupposto normativo del contratto, e la ha, 
perciò, considerata in linea di principio del tutto irrilevante. Sic-

__________ 
(18) P. BARCELLONA, Il contratto e l’economia globale, cit. e Diritto privato e so-

cietà moderna, cit., 352 ss, 379 ss.  
Improprie sembrano, perciò, le generalizzazioni di R. SACCO, L’abuso del-

la libertà contrattuale, in Diritto privato, III, Abuso del diritto, 1997, 217: il corto-
circuito tra “abuso” di un contraente e “vizio della volontà” dell’altro sembra 
essere nelle cose, ma in realtà corrisponde ad una visione immediata dei pro-
blemi del contratto che non trova riscontro nella sua disciplina e dunque nella 
sua visione normativa. 

Ed infatti le questioni dell’abuso di posizione dominante di uno dei con-
traenti sono solitamente ricondotte, appunto in considerazione dell’imposta-
zione che – come si spiega nel testo – è fatta propria dal sistema giuridico, al 
paradigma della nullità: ora secondo l’usuale schema della violazione di nor-
me imperative (v., ad es., F. DI MARZIO, La nullità del contratto, Padova, 1998, 
386), ora secondo l’idea della applicabilità in via analogica della sanzione della 
nullità relativa, prevista da una serie di interventi di matrice comunitaria che 
trovano ragione nell’esigenza di proteggere la parte “debole” del rapporto 
(così, ad es., G. PASSAGNOLI, Le nullità speciali, Milano, 1995, e quindi M. 
NUZZO, Negozio illecito, in Enc .Giur, XX, Roma, 1990; M. PUTTI, Nullità (nella 
legislazione di derivazione comunitaria), in Dig. Disc. priv., Sez. civ., XVI/App., To-
rino, 1997, 672; e molti dei saggi raccolti da G. VETTORI in Materiali e commen-
ti sul nuovo diritto dei contratti, Padova, 1999, 720 ss.; nonché, a proposito 
dell’ipotesi di nullità introdotta dalla legge sulla subfornitura industriale, A. 
MAZZIOTTI DI CELSO, Abuso di dipendenza economica, in G. ALPA-A. CLARIZIA, 
La subfornitura, Milano, 1999, 255; G. NICOLINI, Subfornitura e attività produttive, 
Milano, 1999; G. CRESCI, Abuso di dipendenza economica, in Materiali e commenti, 
cit., 720. Isolata è, invece, rimasta la posizione di G. PASETTI, Impresa dominan-
te e rescissione, in Riv dir. civ., 1971, 345, che, prima dell’entrata in vigore della 
legge antitrust e con riferimento dunque alle disposizioni del trattato, aveva 
ritenuto che le conseguenze dell’abuso sul piano negoziale fossero riconduci-
bili alla concettualità della rescissione. 

 Ma in proposito v. anche R. ROLLI, Le attuali prospettive di “oggettivazione 
dello scambio”: verso la rilevanza della congruità dello scambio contrattuale, cit., 611 ss. 
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ché, quando la “politica” lo ha spinto a darle rilevanza, ciò ha 
fatto in un modo: 
(a) che tende ad escludere la generalizzabilità della rilevanza giu-

ridica della disparità di potere contrattuale (che, invece, sa-
rebbe più difficile da escludere ove avesse “visto” e configu-
rato un tal problema entro i problemi della “volontà vizia-
ta”) (19); 

(b) che pone la rilevanza giuridica di tale disparità come que-
stione non solo dell’ ”abusato” ma innanzitutto dello 
stesso sistema, utilizzando la tecnica della nullità, ossia di 
una protezione che è data non per il singolo in sé (o non 
solo per lui) ma, appunto, per ragioni di ordine pubbli-
co (20). 
Sul piano del tipo di rimedio, l’innovazione dell’Unidroit e 

della Commissione Lando sta, allora, nell’aver introdotto una 
fattispecie esplicitamente (o più esplicitamente di quanto non 
si desse già nei sistemi nazionali (21)) centrata sullo squilibrio 
contrattuale e nell’averle riferito, invece, una tecnica di tutela 
ordinariamente concepita come rimedio ai casi di “volontà vi-
ziata” (22). 
__________ 

(19) Il che – come è noto – è stato perseguito affiancando alla disciplina 
generale del contratto una molteplicità di sotto-sistemi distinti, retti da una 
ratio “politica” correttiva contrapposta a quella generale astensionista ma non 
esportabile (cfr. M. BARCELLONA, Diritto, sistema, cit., 148 ss., 445 ss.).   

(20)  Sul rapporto tra logica della nullità e interesse generale v. R. TOM-
MASINI, Nullità, in Enc. del Dir., XXVII, Milano, 1978, 866 ss.; S. MONTICEL-
LI, Fondamento e funzione della rilevabilità d’ufficio della nullità negoziale, Riv. dir. civ., 
1990, I, 669; e più in generale: N. IRTI, La nullità come sanzione civile, cit.; A. 
GUARNERI, L’azione di nullità, Riv. dir. civ., 1993, I, 41. 

(21) Non va dimenticato, infatti, che una delle spiegazioni più risalenti 
della rescissione del contratto era quella che la comprendeva come un’ipotesi 
di vizio del consenso: F. LAURENT, Principi di diritto civile, XXIV, Napoli, 
1885, 333; ma v. anche T. ASCARELLI, Recensione a DEMONTES, De la lésion 
dans les contrats entre majeurs, in Arch. giur., 1925, 167; M. ALLARA, La teoria gene-
rale del contratto, Torino, 1955, 208; e ora C.M. BIANCA, Il contratto, Milano, 
1998, 643. 

(22) Questo giudizio non è condiviso da C. CASTRONOVO, Principi di dirit-
to europeo dei contratti, cit., XXXVII, nt. 43, sulla base della considerazione che 
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Ma l’innovazione non finisce qui. Perché, dopo aver esplici-
tamente (o più esplicitamente) accoppiato problemi di potere e 
tutela dell’annullabilità, i testi Unidroit e Lando innovano, in ra-
dice, la stessa logica del tipo di tutela così prescelto. 

Nella tradizione dei sistemi nazionali, tutta la logica del ri-
medio dell’annullabilità (e degli altri rimedi ad essa assimilabili, 
qual è quello della rescissione) consiste nel proteggere un con-
traente evitando, al tempo stesso, di imporre all’altro un contrat-
to che non aveva voluto (23). Ed infatti, è quella stessa ragione 
__________ 
«i Principi non adottano la nullità, sicché non pare vi fossero alternative 
all’annullabilità».  

In linea di principio, la circostanza che i Principi non abbiano avvertito 
l’esigenza di affiancare al rimedio dell’annullabilità quello della nullità non va-
le a privare di significato la circostanza che un tipo di problema vi venga ri-
solto attraverso il rimedio dell’annullabilità invece che attraverso il rimedio 
della nullità.  

Ma, a ben vedere, la questione non consiste affatto nel nomen juris della 
sanzione quanto nella sua disciplina (v. infra nt. 26). Quale che sia il nomen 
utilizzato, ciò che fa la differenza tra un tipo di sanzione ed un altro è la 
diversa “veduta” che, per il suo tramite, l’ordinamento esprime del conflitto 
sanzionato: una sanzione la cui iniziativa sia rimessa solo alla “vittima” e-
sprime una “veduta” del conflitto sanzionato come “affare privato”, mentre 
una sanzione esperibile ad opera di “chiunque” esprime una “veduta” del 
conflitto come “affare generale”, ecc. Ma se questo è vero, allora è innega-
bile che l’aver ricollegato al “contratto iniquo” la sanzione dell’annullabilità 
(rectius: una sanzione che è rimessa all’iniziativa del contraente debole e che, 
in assenza di tale iniziativa, non preclude l’efficacia del contratto) sta a si-
gnificare che quello dello squilibrio tra prestazioni è stato “visto” non come 
un “affare generale”, di tutti, ma come un “affare privato”, della vittima, 
ossia secondo una “veduta” del tutto simile a quella espressa a proposito 
dei “vizi della volontà”. 

(23) Lo stesso mantenimento del contratto rettificato, in forza del potere 
attribuito alla controparte dall’art. 1432 c.c. di offrirsi di eseguirlo nel modo 
in cui lo aveva inteso l’errante (che è una sorta di potere di convalida al con-
trario) non è che una mera inferenza di tale logica (cfr. V. PIETROBON, 
L’errore nella dottrina del negozio giuridico, cit., 234). 

E lo stesso è a dirsi del potere di ricondurre il contratto ad equità previ-
sto per la rescissione dall’art. 1450, dal quale si evince, a contrariis, che il con-
traente che versava in uno stato di bisogno non può imporre al contraente 
che ne abbia approfittato «una modificazione del contratto sufficiente a ri-
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volontaristica che consente alla parte la cui volontà appaia vizia-
ta di scegliere tra il far cadere il contratto o il mantenerlo fermo 
così com’era stato originariamente convenuto, la quale esige, con 
la medesima perentorietà, che non si possa vincolare l’altra parte 
(addirittura anche nelle ipotesi deteriori di dolo e violenza) ad un 
contratto diverso da quello su cui è intervenuto il suo consen-
so (24).  

I testi Unidroit e Lando prevedono, invece, l’annullabilità di 
singole clausole e la correzione del contratto secondo buona fe-
de. Ma l’annullabilità parziale, in sé ed in quanto preliminare alla 
correzione giudiziale dell’atto negoziale, non fa che imporre alla 
parte “avvantaggiata” uno scambio e/o un regolamento contrat-
tuale che non aveva voluto (25).  

__________ 
condurlo ad equità» (cfr. F. PANUCCIO DATTOLA, L’offerta di riduzione ad equi-
tà, Milano, 1990). 

(24) Sarebbe, infatti, contraddittorio che si desse tutela a qualcuno in ra-
gione (della violazione) di un potere di autodeterminazione che la tutela con-
cessagli negasse all’altro. 

(25) Un simile risultato è perseguito per il sistema italiano da chi si prova 
a superare il limite rescissorio della lesione enorme immaginando una disci-
plina generale dei “vizi incidenti” argomentata dall’art. 1440 c.c., assunto a 
luogo di emersione di un principio generale per cui la validità del contratto 
non osterebbe alla responsabilità ex art. 1337 del contraente che si fosse 
comportato scorrettamente, in modo contrario a buona fede (cfr. M. MAN-
TOVANI, Vizi incompleti del contratto e rimedio rescissorio, Torino, 1995, e le criti-
che mossele da G. D’AMICO, “Regole di validità” e principio di correttezza nella for-
mazione del contatto, Napoli, 1996; comunque in una direzione simile a quella 
della Mantovani v. prima O.T. SCOZZAFAVA, Il problema dell’adeguatezza negli 
scambi, cit.).  

A siffatta argomentazione va eccepito: che la riduzione ad equità, nella 
rescissione, può essere chiesta solo dall’approfittatore; che ciò implica che 
l’ordinamento, di fronte a chi abbia approfittato addirittura ultra dimidium non 
ritiene di dover imporre un contratto corretto, ossia di vincolarlo ad un sinal-
lagma non voluto; che, perciò, a maiori ad minus, è da escludere che in caso di 
lesione infra dimidium il sinallagma, ancorché attraverso il risarcimento, possa 
essere corretto, ed imposto al contraente che abbia approfittato, giacché di-
versamente si avrebbe che chi ha commesso un’infrazione minore si ritrove-
rebbe sottoposto ad una sanzione più grave.  
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Dunque, il rimedio dell’annullabilità, ma piegato alla logica 
del rimedio della nullità che, ove provenga dall’ordine pubblico 
di protezione economica e proprio in forza di una tal ragione 
“politica”, programmaticamente prevede l’elisione di singole 
clausole e la correzione del contratto. 

A questo punto, si potrebbe esser tentati di concludere che 
l’Unidroit e la Commissione Lando sono incorsi in una defaillance 
dommatica, scambiando una nullità relativa per un’annullabilità, 
o, più rispettosamente, che l’una e l’altra si siano limitate a regi-
strare il fatto che la sovrapposizione di culture giuridiche diverse 
ha ormai imposto una dedommaticizzazione delle categorie 
dell’invalidità (26). 

__________ 
Bisogna, allora, capire quale sia la differenza che rende incorreggibile il 

sinallagma nella rescissione infra dimidium e che, al contrario, rende correggibi-
le il sinallagma nel dolo incidente. Ma questa differenza non si potrà cogliere 
se non si capisce che l’art. 1440 non ha molto a che fare con l’art. 1337 e che 
va, invece, studiato nell’ottica della responsabilità contrattuale e, segnatamen-
te, dell’inadempimento qualitativo. Il che, però, fa cadere tutto il ragionamen-
to che dovrebbe condurre ad una generale disciplina dei “vizi incompleti” e 
ad una utilizzazione della buona fede e della responsabilità precontrattuale in 
funzione correttiva del contratto.  

(26) Come è stato molto bene spiegato (v. R. SACCO, Nullità e annullabilità, 
in Dig. disc. priv., Sez. civ., XII, Torino, 1995, 294-302 e G.B. FERRI, Appunti 
sull’invalidità del contratto, cit.), con l’articolazione della disciplina dell’invalidità 
nei due distinti regimi della nullità e dell’annullabilità, il legislatore del 1942 
recepì un modello dicotomico che la dottrina italiana aveva elaborato princi-
palmente sulla scorta della pandettistica tedesca ed in critica alla nomenclatu-
ra semplicistica del codice civile del 1865, che prevedeva solo la categoria del-
la nullità. 

I termini, nei quali tale sistema binario risulta costruito negli artt. 1418 ss. 
e 1425 ss. e viene solitamente compreso, risentono, in modo decisivo, di tale 
sua origine dottrinale: le soluzioni dei problemi dell’efficacia del contratto 
invalido, della sanabilità dell’invalidità, della prescrittibilità dell’azione, della 
legittimazione ad esperirla, della portata della sentenza che la accolga e della 
sua opponibilità ai terzi sono concepite e  rappresentate, secondo un proce-
dimento tipicamente essenzialistico, come necessarie inferenze della “natura” 
del vizio (mancanza o semplice difetto di un elemento essenziale), che dà 
causa a ciascun tipo di invalidità, e della “natura” (generale o particolare) 
dell’interesse, che tale sanzione è deputata a proteggere. 
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Non sembra, però, che le cose stiano proprio così.  
Nella costruzione di una norma generale che sottopone il 

contratto ad un sistematico controllo di merito (al di là dei rap-
porti seriali e delle ragioni “politiche” cui prima appariva limita-
to), nella riduzione di tale controllo entro la “veduta” propria dei 
__________ 

In realtà, siffatta logica binaria e rigidamente oppositiva trova già qualche 
eccezione all’interno stesso del codice. Ma è soprattutto la legislazione specia-
le, specie di origine comunitaria, che sembra metterla definitivamente alle 
corde.  

Tuttavia, la mera constatazione che la nullità può anche essere relati-
va e che l’annullabilità può, invece, essere assoluta, che talvolta l’annulla-
bilità può risultare imprescrittibile ed invece la nullità prescrittibile, ecc. 
non sembra sufficiente a far sostenere che, perciò, non si può fare alcuna 
distinzione tra nullità e annullabilità (pressappoco in tal senso R. SACCO, 
Nullità e annullabilità, cit., 302).  Soprattutto, di per sé, non sembra utile a 
risolvere le questioni interpretative cui la crisi del sistema dicotomico tra-
dizionale dà ingresso. 

La prospettiva della dedommaticizzazione del sistema delle invalidità 
suggerisce, invece, di emancipare la disciplina di nullità ed annullabilità dalle 
sue premesse essenzialistiche e di comprenderne in termini funzionali le solu-
zioni e l’ordine dicotomico secondo cui esse risultano solitamente connesse. 
In questa prospettiva, non è difficile avvedersi che ciascuna disciplina (del-
l’efficacia, della sanabilità, della legittimazione, ecc.) risponde a tipi di pro-
blema diversi, ma che il modo reciprocamente coordinato (sotto le categorie 
della nullità e dell’annullabilità) in cui di solito vi risponde dipende spesso da 
rilevanti rationes funzionali. Una comprensione funzionale di tali discipline, in 
luogo della loro tradizionale spiegazione essenzialistica, mostra, quindi, che le 
loro ordinarie connessioni sotto le categorie della nullità e dell’annullabilità 
non sono certamente necessarie e che, però, non per questo esse sono inevi-
tabilmente arbitrarie.  

Su questa base, allora, si può magari pensare di abbandonare la distin-
zione tra nullità e annullabilità, ma solo per sostituirvi una ricostruzione della 
disciplina dell’invalidità articolata per tipi di problema e compresa secondo le 
ragioni che presiedono alle loro soluzioni differenziate e le ragioni e le condi-
zioni che ne richiedono, o non, il loro coordinamento. Ma una tale ricostru-
zione non solo è in grado di dar conto, in termini non di “eccezione” ma di 
differenza funzionale, degli scostamenti espressamente previsti da norme 
speciali e dalle legislazioni di origine comunitaria. Ma soprattutto permette di 
apprestare parametri razionali secondo i quali procedere alla determinazione 
interpretativa della disciplina delle ipotesi di invalidità non espressamente 
previste o non analiticamente regolate. 
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problemi di volontà (attraverso l’adozione dello schema dell’an-
nullabilità) e nella contaminazione di tale “veduta” con logiche 
apertamente correttive (fin qui appartenute alla ratio politica ma 
ora utilizzate per un’intenzione che tale certo non è), probabil-
mente può leggersi una rilevante modificazione della tradizionale 
comprensione del senso relativo alla triangolazione legge/merca-
to/giudice (/ceto giuridico).  

E che di questo, e non di altro, si tratti, trova chiara confer-
ma nelle discipline della hardship previste tanto dal testo Unidroit 
che dal testo Lando.  

In ossequio al principio che la tutela delle condizioni dell’au-
todeterminazione di uno dei contraenti non può darsi che nei 
limiti del rispetto delle condizioni dell’autodeterminazione 
dell’altro, l’art. 1467 c.c. al potere di chiedere la risoluzione del 
contratto attribuito dal 1° comma al contraente svantaggiato fa 
seguire, nel 3° comma, il potere della controparte avvantaggiata 
di evitarla offrendo di “ricondurre il contratto ad equità” (27). 
Con il che viene ribadito il principio per cui quel medesimo va-
lore del consenso, che, sotto determinate condizioni, impedisce 
che una parte possa ritenersi vincolata ad un equilibrio da essa 
fin dall’inizio non acconsentito, esige, con la medesima perento-
rietà, che non si possa vincolare la controparte ad una prestazio-
ne diversa da quella da essa all’inizio accettata. L’alternativa alla 
risoluzione è così costituita esclusivamente da una ricostituzione 
dell’equilibrio contrattuale originario ascrivibile in egual misura 
alla “volontà” di entrambe le parti: a quella della parte svantag-
giata dall’eccessiva onerosità sopravvenuta, poiché la modifica 
delle condizioni contrattuali non fa che ripristinare l’equilibrio 
da essa inizialmente accettato; ed a quella della parte avvantag-
giata, poiché l’incremento quantitativo della sua prestazione risa-
le alla sua stessa offerta (28). 
__________ 

(27) In argomento v. C.G. TERRANOVA, L’eccessiva onerosità nei contratti, in 
Cod. civ. comm. diretto da P. Schlesinger, Milano, 1995, cui si rinvia per la biblio-
grafia.  

(28) Non si può, perciò, condividere la tesi di F. MACARIO, Adeguamento e 
rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, che tenta di argomentare 
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Del tutto diversa è, invece, la logica messa in opera dai pro-
getti Unidroit e Lando: l’art. 6.2.3 del primo prevede, ai commi 
(2) (3) e (4), che la parte svantaggiata abbia diritto di chiedere la 
“negoziazione del contratto” e che, in caso di mancato accordo, 
possa rivolgersi al giudice, il quale è abilitato a «modificare il 
contratto al fine di ripristinare l’originario equilibrio»; e, allo 
stesso modo, l’art. 6.111 del secondo prevede, ai punti 2) e 3)-b), 
che le parti siano tenute ad intavolare trattative e che, se non rie-
scono a raggiungere un accordo, il giudice possa «modificare il 
contratto in modo da distribuire tra le parti in maniera giusta ed 
equa le perdite e i vantaggi derivanti dal mutamento di circo-
stanze». Cosicché il giudice è chiamato a decidere quando far 
prevalere sulla logica del consenso la logica della funzione di 
scambio (29). 

I testi Unidroit e Lando sembrano, dunque, perseguire un 
dcisegno che prilegia la conservazione del contratto e la sua cor-
rezione giudiziale sulla logica procedurale che ordinariamente 
presiede all’implementazione dell’autonomia privata. 

 

__________ 
l’obbligo di rinegoziazione del contratto da una pretesa continuità  tra l’art. 
1467 c.c.  e, ad es., l’art. 1664 c.c. Occorre, invece, capire che tali due norme 
sono espressione di due logiche nettamente distinte e che un’alternativa alla 
logica volontaristica dell’art. 1467 si può costruire solo enfatizzando tale dif-
ferenza, elevando il dispositivo dell’art. 1664 a paradigma generalizzabile di 
una diversa logica funzionale e distribuendo le fenomenologie negoziali, se-
condo le “vedute” normative, tra logica volontaristica (da provare a limitare, 
tendenzialmente, agli scambi “puntuali”) e logica funzionale (da provare ad 
estendere agli scambi che implichino integrazioni, ancorché temporanee, delle 
economie dei contraenti). Con il che la buona fede sembra avere poco a che 
vedere.  

(29) evidentemente, sull’ingenuo presupposto che la scelta di un  rimedio 
o dell’altro abbia qualcosa a che fare con la buona fede e l’equità; mentre essa 
dipende da considerazioni fondamentalmente funzionali, quali il tipo di rap-
porto tra le sfere economiche delle parti istituito dal contratto (ad es., “pun-
tuale” o di “integrazione”) ed il punto di vista della produttività sociale (ad 
es., la circostanza che lo scioglimento del rapporto comporti, o non, distru-
zione di ricchezza dal punto di vista del bilancio sociale). 
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4. I principi della disciplina del contratto tra logica simbolica e logica fun-
zionale. 

 
La disciplina tradizionale del contratto e delle sue invalidità, 

che si è prima ricordata, costituiva, e costituisce ancora per i si-
stemi giuridici nazionali, lo sviluppo consequenziale di alcuni 
principi basilari in ordine al rapporto tra legge e contratto e tra 
l’una e l’altro ed il giudice. 

Tali principi, che una critica incolta della dommatica tradi-
zionale ha fatto spesso dimenticare, possono essere così breve-
mente enunciati: 
(a) Il contratto consiste in un procedimento che interviene tra 

due persone, considerate in generale e facendo astrazione da 
ogni loro determinazione materiale (ossia in quanto meri 
soggetti giuridici astratti), per la formazione di regole concre-
te e ad esse particolari (30). 

(b) Ove non ricorrano speciali ragioni di ordine “politico”, la 
legge è chiamata ad esercitare sul contratto un controllo ten-
denzialmente solo procedurale, ossia circoscritto ai presup-
posti ed alle condizioni formali della formazione delle volon-
tà negoziali e della loro relatio (31). 

(c) Se tale controllo constata che il procedimento è fallito, la leg-
ge fa cadere il contratto ad iniziativa della parte in capo alla 
quale tale fallimento è stato constatato, ma non può che farlo 
cadere nella sua interezza poiché l’altra parte non può essere 
vincolata se non all’esito di un procedimento cui abbia parte-
cipato (32). 

__________ 
(30) P. BARCELLONA, Il problema del rapporto tra soggetto e ordinamento, in Te-

or. e Pras., 1974, 180 ss; A. DI MAJO, Contratto e negozio. Linee di una vicenda, in 
C. SALVI (a cura di), Categorie giuridiche e rapporti sociali. Il problema del negozio giu-
ridico, Milano, 1978, 91 ss; F. GALGANO, Teorie e ideologie del negozio giuridico, 
ibidem, 66 ss.  

(31) P. BARCELLONA, Diritto privato e società moderna, cit., 342 ss., 379 ss.; 
M. BARCELLONA, Diritto, sistema, cit., 358.  

(32) Sul problema della annullabilità parziale v. M. FRANZONI, Dell’annul-
labilità del contratto, in Cod. civ. comm. diretto da P. Schlesinger, Milano, 1997, 32 ss. 
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(d) Quanto dipenda dalle determinazioni materiali dei contraenti 
e dal contesto materiale del procedimento negoziale può es-
sere considerato solo in forza di ragioni “politiche” e perciò 
solleva problemi non procedurali ma per l’appunto “politici” 
che trovano sede nell’ordine pubblico economico (33). 

(e) Le ragioni “politiche”, che fanno attribuire rilevanza a quanto 
fuoriesce dalla considerazione generale ed astratta dei contra-
enti e del contesto negoziale, possono giungere a richiedere 
correzioni materiali dell’accordo, ma tali ortopedie, proprio 
in quanto originabili solo da ragioni “politiche”, hanno da es-
sere previste e articolate dalla legge (che in quanto espressio-
ne della sovranità popolare appare la sola legittimata a deci-
sioni per l’appunto politiche) (34). 

__________ 
Espressione del principio enunciato nel testo possono ritenersi Cass. 

4.12.1982 n. 6609 e Cass. 16.12.1982 n. 6935, secondo le quali «ancorché sia 
configurabile l’istituto dell’annullamento parziale il principio dell’autonomia 
negoziale delle parti resta fondamentale nel nostro ordinamento; pertanto il 
giudice può utilizzare il detto istituto soltanto allorché occorra amputare una 
parte del contratto senza la quale i contraenti avrebbero egualmente raggiun-
to l’accordo e non pure nel caso in cui occorrerebbe procedere, da parte del 
giudice, ad adeguamento e rettifiche delle complessive prestazioni al fine del 
loro equilibrio». Implicita in tale massima è, infatti, l’indicazione secondo cui 
non deve ritenersi possibile un annullamento parziale del contratto che incida 
sull’equilibrio contrattuale, giacché esso si risolverebbe nell’imposizione jussu 
jiudicis di un equilibrio non voluto e dunque lesivo dell’autonomia negoziale 
delle parti in un ambito nel quale non sono in gioco interessi superindividuali. 

In questo senso si capisce l’opinione di F. MESSINEO, voce Annullabilità e 
annullamento, in Enc. del dir., II, Milano, 1958, 477, quando avverte che «Di re-
gola l’azione (di annullamento) investe il negozio nel suo complesso; ma può 
investirne anche singole clausole. Ciò peraltro non è ammissibile, quando il 
motivo dell’annullamento sia l’incapacità, o il vizio del volere, o altro che non 
sia scindibile, con riguardo a quello che fu l’oggetto del negozio».  Il criterio 
della scindibilità, infatti, evoca l’idea dell’equilibrio contrattuale e della inam-
missibilità di una sua modifica contro la volontà di uno dei contraenti allor-
ché si tratti solo della protezione della volontà dell’altro (ed in tal senso v. an-
che M. FRANZONI, op. loc. cit.). Una generalizzazione impropria è, perciò, 
quella di R. SACCO, Nullità e annullabilità, cit., 300.   

(33) P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Milano, 2000, 213 ss.  
(34) Sulla “correzione” legale del contratto v. P. BARCELLONA, Intervento 
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(f) Di conseguenza, in assenza di una determinazione legislativa 
retta da una ratio politica, al giudice è dato solo di constatare 
l’eventuale “decesso” del contratto e gli è, invece, inibita, in 
linea di massima, qualsiasi ortopedia dell’accordo che non 
costituisca un mero sviluppo della ratio volontaria in esso 
consegnata (35).  
Tali principi costituiscono meri corollari della forma simbo-

lica secondo la quale la Modernità ha visto e interpretato il rap-
porto tra legge e contratto e della logica eminentemente formale 
e procedurale secondo la quale ne ha, di conseguenza, ordinato i 
problemi ed elaborato le soluzioni.  

Tale forma simbolica è quella del solus consensus obligat, del-
l’“esser legge a sé stessi”, della normatività della volontà indivi-
duale (36). In essa, e nei presupposti della libertà e dell’eguaglian-
za en droit che essa implica, è inscritto un ordine sociale generale 
centrato sulla razionalità giuridica formale e sulla logica procedu-
rale che gli è propria: un tal simbolo dice che la razionalità del 
comando normativo non sta nel suo contenuto bensì nella for-
ma che esso impone alle relazioni individuali, sicché è razionale, 
e quindi giusto, tutto ciò e solo ciò che sia stato liberamente vo-
luto, che sia rivestito dalla forma del reciproco consenso (37); e 

__________ 
statale ed autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici, cit., e E. SARACINI, 
Nullità e sostituzione di clausole contrattuali, cit.  

(35) Ed infatti, proprio questa, e solo questa, è la reale ratio delle integra-
zioni giudiziali del contratto secondo equità e buona fede previste, rispetti-
vamente, dagli artt. 1374 e 1375 c.c. it.: cfr. M. BARCELLONA, Un breve com-
mento sull’integrazione del contratto, cit, e v. supra cap. II. 

(36) G. SOLARI, Filosofia del diritto privato, I, Individualismo e diritto privato, 
Torino, 1959, 12 ss.; G. GORLA, Il potere della volontà nella promessa come negozio 
giuridico, in Riv. dir. comm, I, 1956, 42 ss.; P. BARCELLONA, Diritto privato e pro-
cesso economico, Napoli, 1973, 215 ss.;   A. DI MAJO, Contratto e negozio, cit., 97 
ss.; F. GALGANO, Teorie e ideologie del negozio giuridico, cit., 66 ss. Ma si v. co-
munque la pregevole sintesi di L. FRANZESI, Contratto negozio e lex mercatoria, 
cit., 772 ss.  

(37) V. al riguardo M. BARCELLONA, Teoria giuridica sistemica e pensiero fun-
zionale, in B. MONTANARI (a cura di), L’Europa e la cultura del postmoderno, Ro-
ma, 2001, 111 ss.  
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poiché questa forma consiste nel procedimento della determina-
zione individuale e dell’accordo con l’altro, essa implica che l’in-
tero ordine sociale sia affidato alla logica di un tal procedimento, 
sicché è socialmente razionale, e perciò anche giusto, tutto quel-
lo che si produce spontaneamente solo garantendo l’osservanza 
delle procedure del reciproco consenso.  

L’assegnazione al diritto di controlli solo procedimentali, la 
limitazione di tali controlli ai processi di formazione della volon-
tà contrattuale e la tendenziale irrilevanza su questo piano delle 
condizioni materiali di esistenza dei contraenti (38) sono, dunque, 
iscritti nel codice simbolico della Modernità. E proprio per que-
sto, il controllo di merito del contratto, introdotto dai testi Uni-
droit e Lando, viene inteso e rappresentato come una fonda-
mentale correzione di tale codice simbolico, scaturente dalla giu-
stapposizione ad esso di una nuova ratio simbolica centrata sul-
l’etica e sulla giustizia materiale intesa questa volta, però, come 
questione singolare e individuale.  

Così viene inteso e rappresentato, ma, a differenza del con-
trollo di merito introdotto dalla legislazione interventistica del 
novecento, questo nuovo controllo di merito, singolare ed etico, 
non nasce da una correzione dell’orizzonte di senso incorporato 
nel codice simbolico della Modernità e va, invece, compreso su 
di un diverso terreno, precisamente sul terreno della specifica 
articolazione di simbolico e funzionale che è propria di quest’e-
poca (39). 
__________ 

(38) È già insito in questa equazione simbolica di giustizia/razionalità e 
forma che l’ordine moderno astragga dalle condizioni materiali di esistenza 
dei soggetti  implicati nel procedimento negoziale che esso istituisce a medium 
universale delle relazioni tra gli uomini. Ma siffatta astrazione discende ancor 
prima dalla circostanza che tale equazione simbolica implica come suoi pre-
supposti la libertà formale e l’eguaglianza en droit, che, in pari misura, la sup-
pongono e la producono (M. BARCELLONA, Diritto, sistema, cit., 70 ss.). L’irri-
levanza delle condizioni materiali dei contraenti appartiene, perciò, ai presup-
posti costitutivi dell’ordine che la disciplina del contratto è deputata a garanti-
re e riprodurre. 

(39) Come si sa, ciò era già avvenuto nel passaggio dallo Stato liberale allo 
Stato sociale. Anche in quella fase l’assegnazione al diritto di nuovi compiti 
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L’autodeterminazione individuale corrisponde, sì, al codice 
simbolico della Modernità, ma è, al tempo stesso, costitutiva del 
mercato. Il sistema giuridico che la incorpora, dunque, è chiama-
to ad un duplice compito, quello di esplicare analiticamente il 
suo senso simbolico e quello di offrire prestazioni efficaci all’e-
conomia di mercato che contemporaneamente istituisce. Nel 
rapporto tra legge e contratto, dunque, si sovrappongono, e si 
confrontano, fin dall’inizio due logiche: quella simbolica della 
volontà individuale e quella funzionale del mercato (40).  

Queste due logiche si dispongono in un rapporto di coale-
scenza e di implicazione reciproca che, però, non comporta una 
loro sovrapposizione integrale: non c’è mercato senza signoria 
della volontà, ma non ogni corollario della signoria della volontà 
è coerente con i corollari del mercato. Tale tensione tra simbolo 
e funzione procura, fin dall’inizio, marginali incongruenze tra 
logica volontaristica e logica mercantile, che attivano “turbolen-
ze” cui il sistema giuridico è chiamato a dare risposte attraverso 
compromessi (ad es., tra volontà e dichiarazione (41), ecc.). 

Storicamente, le soluzioni normative di simili turbolenze so-
no state comprese e rappresentate secondo due antropologie fon-
damentali, l’antropologia dell’homo homini lupus e quella della so-
cievole insocievolezza: la prima immagina la legge come supe-
ramento del caos ed i vincoli e limiti da essa imposti alla volontà 

__________ 
era stata prospettata come correzione del codice simbolico della Modernità 
(M. BARCELLONA, Diritto, sistema, cit., 492 ss.). Ma rispetto a questa esperien-
za il nuovo controllo di merito del contratto presenta una decisiva differenza, 
quella che esso è proposto non a partire dalla contrapposizione tra individuo 
e società e su di una base politica (= la giustizia sociale), bensì a partire da 
un’antropologia tutta individualistica e su di una base essenzialmente etica (= 
la giustizia materiale singolare). Ed è appunto questa fondamentale differenza 
che dà conto – come appresso si vedrà nel testo – del senso affatto diverso 
che il nuovo controllo di merito del contratto assume in rapporto al codice 
simbolico della Modernità.  

(40) Sul rapporto tra logica simbolica e logica funzionale v. C. CASTO-
RIADIS, L’enigma del soggetto. L’immaginario e le istituzioni, Bari, 1998, 32 ss. 

(41) F. GALGANO, Teorie e ideologie del negozio giuridico, cit., 72. 
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individuale come imprescindibile portato del “salvifico” passag-
gio dallo “stato di natura” allo “stato civile” (42); la seconda, in-
vece, immagina l’uomo come naturalmente portato a “unirsi in 
società” ma al tempo stesso agitato da insopprimibili tendenze a 
“voler volgere tutto solo secondo il proprio intento”, le quali 
tendenze, però, costrette “nel chiuso recinto costituito dalla so-
cietà civile … producono poi il miglior effetto”, e perciò conce-
pisce l’ordinamento sociale, e quindi il diritto ed i suoi limiti alla 
“selvaggia libertà”, come “frutto dell’insocievolezza, la quale si 
costringe da sé a disciplinarsi ed a svolgere quindi compiutamen-
te con arte forzata i germi della natura” (43), e quindi come reci-
procità del riconoscimento della libertà e protezione del recipro-
co affidamento. 

Entrambe queste antropologie appartengono al genere dei 
“racconti mitici” intesi a fondare l’infondabile, ad occultare un 
paradosso o a mediare la crudezza della ragione strumentale con 
«ciò che la gente vuole sentire» (44). 

Ed allo stesso genere di “racconti” appartengono anche la 
comprensione e la rappresentazione della correzione secondo 
buona fede del contratto iniquo come esito di «un’evoluzione 
culturale che pone al primo posto lo sviluppo della persona u-
mana» (45), come «soddisfazione delle ragionevoli attese degli in-
dividui in ordine all’attribuzione di significati più ricchi alla loro 
vita» (46), come «promozione di stili di vita socialmente apprez-
zabili» (47), insomma come rimoralizzazione del diritto (48), aper-
__________ 

(42) T. HOBBES, Leviatano, ossia la materia, la forma e il potere di uno stato eccle-
siastico e civile, I e II, Bari, 1912. 

(43) I. KANT, Lo Stato di diritto, Roma, 1973. 
(44) N. LUHMANN, The Third Question: The Creative Use of Paradoxes in Law 

and Legal History, in Journal  of Law and Society, 1988, 153 ss.  
(45) In proposito v. le osservazioni di L. PONTIROLI, La protezione del “con-

traente debole”, cit., 596.  
(46) H. COLLINS, The Law of contract, London, 1993, 28 ss. 
(47) H. COLLINS, The Law of contract, cit., 105-109.  
(48) Così G. ALPA, I “Principles of European Contract Law”, cit., 497 e La pro-

tezione della parte debole, in M.J. BONELL-F. BONELLI, Contratti commerciali inter-
nazionali, cit., 240. 
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tura a quelle istanze etiche che l’eccesso di disincanto del nove-
cento troppo affrettatamente – secondo questo modo di pensa-
re – aveva espunto dai suoi compiti. 

Il controllo di merito, introdotto da entrambi i «Principles», 
colpisce un contratto allorché presenti – come si legge nel 
commento Unidroit – «una disparità di valore o di prezzo o di 
qualche altro elemento che turbi l’equilibrio di prestazione e 
controprestazione … così rilevante da colpire la coscienza di 
una persona ragionevole». E l’art. 1:302 del testo Lando spiega 
che «nella valutazione di ragionevolezza si dovrà tener conto, in 
particolare, della natura e dell’oggetto del contratto, … e degli 
usi e pratiche dei traffici e delle professioni». Ma non occorrono 
molti ragionamenti per capire che natura e oggetto del contratto 
e pratiche dei traffici rinviano, rispettivamente, al “tipo di opera-
zione economica” ed all’equilibrio che ad essa conferisce il mer-
cato. Un tale controllo appare, perciò, «diretto a reprimere la 
sproporzione tra le prestazioni, rispetto al giusto prezzo inteso 
come prezzo ottenibile in un mercato comparabile a quello con-
siderato, ma perfettamente concorrenziale» (49). Sicché è il mer-
cato che fa da metro allo squilibrio, e perciò anche alla “giusti-
zia”, alla “morale” che vengono chiamate a fondarne la repres-
sione. 

Ma, oltre che a metro dello squilibrio contrattuale, il mercato 
è assunto anche a misura per la sua correzione. L’art. 3.10 del-
l’Unidroit prevede che «il giudice può adattare il contratto … in 
modo da renderlo conforme ai criteri ordinari di correttezza nel 
commercio» e l’art. 4.109 del testo Lando rimette al giudice di 
«modificare il contratto in modo da metterlo in armonia con 
quanto avrebbe potuto essere convenuto nel rispetto della buo-
na fede». E poiché correttezza nel commercio e buona fede an-
che qui evocano, con tutta evidenza, standards mercatili, ossia il 
prezzo, l’equilibrio «ottenibile in un mercato comparabile … ma 
perfettamente concorrenziale» (50), ne segue che a tenere il luogo 

__________ 
(49) L. PONTIROLI, La protezione del “contraente debole”, cit., 595. 
(50) Così H. COLLINS, The Law of Contract, cit., 263.  



 BUONA FEDE E CONTROLLO GIUDIZIALE DEL CONTRATTO 283 
 

 

della legge tra le parti, invece della volontà, è così la prassi mer-
cantile, e che, perciò, la “giustizia”, la “morale” che sono chia-
mate a sorreggere tale correzione consistono nel rendere indero-
gabile il mercato (51). 

Il controllo di merito dell’autonomia privata risulta così ri-
__________ 

(51) Scrive, ad es., A. DI MAJO, I principi dei contratti commerciali internazionali 
dell’UNIDROIT, in CeI/E, 1996, 289: «Le idee basilari sulle quali i Principi si 
fondano sono quelle delle tradizionali libertà contrattuali … Alle libertà così 
enunciate non sembra debba fare ombra la regola … di buona fede. Si po-
trebbe infatti ravvisare nel carattere generale e pervasivo del dovere di agire 
secondo buona fede  … la limitazione più pesante alla libertà contrattuale 
delle parti … È codesta l’interpretazione che è corrente in parecchi sistemi di 
Civil Law, ove la buona fede viene vista come “limite” alla libertà contrattuale. 
Ma la stessa formulazione della regola, così come si presenta nei Principi, 
specie con riferimento al concetto di “fair dealing” in uso nel commercio in-
ternazionale, si incarica di contrastare questa interpretazione … in realtà, qui 
il parametro cui occorre avere riguardo sarà quello della correttezza, come 
esso è destinato a definirsi nella prassi del commercio internazionale … ciò 
dovrebbe impedire che il riferimento alla buona fede possa costituire 
l’occasione e lo strumento per operazioni di manipolazione del contratto ad 
opera specialmente dei giudici».  

Incomprensibile sembra, perciò, la pretesa di C. CASTRONOVO, Principi di 
diritto europeo dei contratti, cit., XXXVII, di spiegare in termini di «autointegra-
zione» la possibilità, prevista dal comma 2 dell’art. 4:109, che il giudice, su 
istanza della parte legittimata a chiedere l’annullamento, modifichi il contratto 
«in armonia con quanto avrebbe potuto essere convenuto nel rispetto della 
buona fede e della correttezza». Il concetto di autointegrazione, infatti, risulta 
del tutto insensato ove non sia riferito ad operazioni strettamente intese a 
sviluppare il concreto equilibrio contrattuale raggiunto dalle parti. Mentre ciò 
cui si abilita il giudice in tale norma è, tutt’al contrario, la sostituzione proprio 
dell’equilibrio raggiunto dalle parti con il diverso equilibrio che «avrebbe po-
tuto essere convenuto nel rispetto della buona fede e della correttezza». E 
poiché quel che «avrebbe potuto essere convenuto nel rispetto della buona 
fede e della correttezza» non è nient’altro che l’equilibrio ottenibile in un 
mercato comparabile ma perfettamente concorrenziale,  non si vede come si 
possa negare che la buona fede, proteggendo la freedom of contract (rectius: la li-
bera determinazione di un contraente), sia destinata a subordinare il contratto 
alla «logica eteronoma del mercato». Il che, però, non è nient’altro che il 
“senso sociale”, la funzione propria dell’autonomia dei privati, non è nien-
t’altro che il rapporto tra logica simbolica e logica funzionale senza del quale 
tale autonomia non si comprende. 
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volto ad espungere i contratti impropri dal punto di vista del 
mercato: regolazioni contrattuali, che magari supererebbero il 
filtro simbolico della volontà, sono bloccate da questo ulteriore 
filtro funzionale che, attraverso buona fede e ragionevolezza, 
piega alla prassi mercantile ed agli equilibri economici del merca-
to il contratto anomalo.  

Il controllo di merito del contratto, così come viene previsto 
ed articolato nei testi Unidroit e Lando, infrange, allora, la ragio-
ne volontaristica semplicemente per subordinarla alla ragione 
mercantile: è giusto ciò che è voluto ma solo a condizione che 
sia anche voluto dal mercato (52). 

Resta, però, da chiedersi perché un’operazione di conte-
nimento della ratio simbolica entro i confini della ratio fun-
zionale venga concepita e rappresentata come una rifondazio-
ne morale del contratto, come il reingresso dell’etica in un 
mondo prima dominato dal darwinismo economico, e, ancor 
prima, perché ad essa si sia posto mano solo sulle soglie del 
nuovo millennio. 

 
 

5. La simbolizzazione etica della ragione funzionale e i mutamenti del nuo-
vo secolo. 

 
Come si è visto, i Principi Unidroit e Lando innovano l’ori-

ginario codice simbolico dell’autonomia privata in due direzioni: 
quella, primaria, relativa al rapporto tra autonomia ed eterono-
mia e quella, seconda, relativa al rapporto tra giudice e contratto. 
Il loro senso, perciò, va compreso in entrambe queste direzioni. 

Le ragioni del tramonto della sanctity of contract (53) in pro della 
__________ 

(52) E non diversa si dimostra la ratio reale della disciplina dell’ipotesi di 
hardship: anche in tal caso, infatti, la ratio simbolica del consenso appare su-
bordinata alla ratio funzionale dello scambio e del mercato, precisamente 
all’incapacità del rimedio risolutivo (che di tale logica simbolica è figlio) di 
mediare nuovi rapporti che in luogo dello scambio puntuale implicano eleva-
te compenetrazioni delle economie dei contraenti.   

(53) P.S. ATIYAH, The Rise and Fall of Freedom of Contract, Oxford, 1979. 
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subordinazione dell’autonomia privata alla “giustizia” del con-
tratto dipendono da modificazioni profonde dell’economia e 
della politica che investono la disciplina negoziale tanto sul pia-
no strettamente funzionale che su quello propriamente simboli-
co. 

Nella seconda metà del secolo appena conclusosi, la feno-
menologia negoziale è andata incontro ad un processo di cre-
scente polarizzazione che ha privato la “parte generale” della di-
sciplina del contratto di molto del suo originario rilievo. Per tut-
to l’ottocento la disciplina generale del contratto aveva rappre-
sentato la regolazione fondamentale dello scambio e del merca-
to. E tale ruolo essa ha continuato a rivendicare, e ad espletare, 
per oltre metà del novecento, nonostante la crescente standar-
dizzazione negoziale e l’impetuoso sviluppo dei sotto-sistemi 
della legislazione speciale (54). Ma la crescita economica del “do-
po-guerra” e, ancor di più, la recente mondializzazione dei mer-
cati hanno modificato radicalmente questo quadro: il mercato si 
è sempre più polarizzato tra “grandi affari” e “contrattazione di 
massa” (55), i primi gestiti dalle grandi organizzazioni professio-
nali ed inseriti nel circuito della giustizia arbitrale e la seconda 
fatta oggetto di una legislazione protettiva di origine europea che 
giunge a prescindere dall’utilizzazione della tecnica delle condi-
zioni generali per investire qualsiasi rapporto negoziale tra “pro-
fessionista” e “consumatore” (56). Così, alla disciplina generale 
del contratto non è rimasto come ambito tendenziale suo pro-
prio che quello del “piccolo scambio borghese”.  

__________ 
(54) P. BARCELLONA, Soggetti sociali e crisi dell’eguaglianza, in Dem. e dir., 

1985; N. IRTI, L’età della decodificazione, Milano, 1979; M. BARCELLONA, Diritto, 
sistema, cit., 148 ss., 445 ss. 

(55) Consumer contracts and business contracts – scrive Ph. HARRIS, An Introduc-
tion to Law, London, 1993, 278 – are worlds apart.  

(56) V. per tutti: G. ALPA, Le clausole abusive nei contratti dei consumatori, in 
CeI, 1993, 635 ss.; F. DE NOVA, Direttiva 93-13 CEE. Normativa comunitaria in 
tema di clausole abusive, in Contratti, 1993, 355 ss.; e, più in generale, V. RIZZO, 
Le «clausole abusive» nell’esperienza tedesca, francese, italiana e nella prospettiva comuni-
taria, Napoli, 1994. 
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Dal punto di vista strettamente funzionale, questo diminuito 
rilievo della disciplina generale del contratto gioca, per conse-
guenza, su due livelli. 

Innanzitutto, gioca rispetto al livello della contrattazione di 
massa, dove induce l’esigenza che l’occasionale “furbizia” di un 
contraente, in qualche misura permessa dal codice simbolico 
tradizionale, non permetta profitti differenziali a discapito del 
sistema delle imprese: la normativa europea di protezione del 
consumatore, a misura in cui persegue l’operatività dispiegata 
della concorrenza, promuove una sistematica subordinazione 
della ratio simbolica della volontà alla ratio funzionale del merca-
to (57); questa promozione, però, rimane racchiusa entro l’ambito 
segnato dalle figure del “professionista” e del “consumatore” e 
dai rapporti di scambio ad essi propri; ne segue che le operazioni 
economiche che sfuggissero a quest’ambito si sottrarrebbero a 
tale razionalizzazione funzionale; sicché chi riuscisse a trattare 
sotto il regime di una disciplina generale del contratto ferma alla 
tradizionale ratio volontaristica si vedrebbe esonerato dal con-
trollo funzionale accettato dal sistema generale delle imprese e si 
ritroverebbe così in una posizione di “rendita giuridica differen-
ziale”.  

Quindi, gioca al livello dei “grandi affari”, riducendo il ri-
schio di un eventuale uso improprio del dispositivo di corre-
zione dell’autonomia privata, cui l’abbandono del tradizionale 
codice simbolico potrebbe dar luogo: l’interferenza del giudi-
ce nelle transazioni private presenta sempre un qualche ri-
schio di “sviamento funzionale” (v. infra); la ratio volontaristi-
ca – come si è detto – presenta certamente costi funzionali, 
che, però, sono stati fin qui ampiamente compensati dalla 
neutralizzazione di un tal rischio che essa consente; la sottra-
zione dei “grandi affari” alle discipline generali del contratto 
(dei sistemi giuridici nazionali) fa cessare il rischio di impro-
prie interferenze giudiziali nelle grandi transazioni e rende, 
così, prevalente l’interesse alla generalizzazione della ratio 
__________ 

(57) In tal senso P. BARCELLONA, Il contratto e l’economia globale, cit. 
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funzionale in ambito negoziale (attraverso, appunto, la corre-
zione giudiziale del contratto). 

Per questo verso, dunque, la generalizzazione del controllo 
di merito del contratto si inscrive in un processo di compimento 
del senso nucleare della Modernità, costituisce l’approdo del suo 
codice simbolico ai suoi esiti funzionali. 

Ma le medesime modificazioni dell’economia e della poli-
tica (e soprattutto dei loro rapporti reciproci), che danno ra-
gione di tali discipline dal punto di vista funzionale, valgono 
anche a far comprendere perché un’operazione, che presenta 
un tal cifra, venga, invece, concepita e prospettata nei termini 
di una rifondazione “etica” della disciplina del contratto e del 
mercato. 

La decisione moderna per la positivizzazione del diritto ha 
reso il sistema giuridico tautologico e lo ha esposto ad uno 
strutturale paradosso, rispettivamente: poiché ciò che è diritto 
può essere determinato solo dal diritto,” il diritto (dice cosa) è 
il diritto (58); il diritto funziona secondo il codice binario “dirit-
to/non diritto”, che, però, non può mai essere applicato a sé 
stesso (59). 

Il diritto moderno, dunque, proprio in quanto, positivizzan-
dosi, si è reso del tutto autonomo ed autofondato, appare strut-
turalmente esposto al rischio della contingenza, per neutralizzare 
il quale è costretto a continue strategie di occultamento del suo 
carattere tautologico e paradossale attraverso “esternalizzazio-

__________ 
(58) Il che non è altro che l’inevitabile conseguenza della “circolarità co-

stitutiva” propria dell’autoreferenzialità del moderno diritto positivo. In pro-
posito v. N. LUHMANN, Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt a.m., 1993, 38 ss., 
99 ss. 

(59) Il che non è altro che l’inevitabile conseguenza dell’ ”irriflessività” 
del codice giuridico binario che scaturisce dall’impossibilità, che la positiviz-
zazione del diritto implica, di postulare un meta-diritto secondo cui distingue-
re in ultima istanza cosa sia diritto e cosa non lo sia. Ma in proposito v. 
sempre N. LUHMANN, Das Recht der Gesellschaft, cit., 69; Beobachtungen der Mo-
derne, Opladen, 1992, 75 ss.; e The Third Question, The Creative Use of Paradoxes 
in Law, cit.  
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ni” (60), ossia attraverso strategie che fanno apparire fuori dal di-
ritto il suo fondamento e legittimano “esternamente” il vincolo 
giuridico. Per tutto il secolo che si è appena concluso il diritto ha 
affidato la propria legittimazione alle risorse della politica, e 
dunque alla fondazione della legge nella sovranità popolare e ne-
gli istituti democratici: le Costituzioni sociali del dopo-guerra ed 
il Welfare State (checché oggi se ne pensi) hanno elargito, ad un 
tempo, promozione sociale e legittimazione delle istituzione e 
del loro diritto. Ma i processi di mondializzazione dell’economia 
e dei mercati hanno prodotto la crisi dello Stato sociale, e la crisi 
dello Stato sociale ha generato la crisi della politica, e dunque 
della principale risorsa di legittimazione degli Stati nazionali e dei 
loro sistemi giuridici nel secolo appena trascorso (61). 

A questa crisi di legittimazione del diritto risponde, appunto, 
la risimbolizzazione etica del sistema giuridico: nel campo del 
diritto pubblico attraverso la strategia dei diritti umani e la ri-
fondazione (neo)giusnaturalistica delle Costituzione contempo-
ranee; nel campo del diritto privato attraverso, appunto, l’aper-
tura del contratto alla “giustizia”.  

Ma questa risimbolizzazione etica del diritto in genere, e del 
contratto in particolare, non è del tutto ingenua. Proprio in 
quanto questa “giustizia” si presenta non più come “Giustizia 
sociale” bensì come questione “individuale” e “singolare”, l’eti-
cizzazione del contratto non solo offre risorse per la rilegittima-
zione del diritto, di un diritto che tuttavia sempre più si confor-
ma al mercato, ma, al tempo stesso, dispensa discredito, e co-
munque fa apparire superfluo, il vecchio interventismo del Wel-
fare State … perché non ritorni mai più. «Ogni anelito sociale – è 
stato scritto – è precluso ai PECL, ma ragionevolezza, buona 
fede e … modificazione in via equitativa delle condizioni con-
trattuali possono supplire … alla concezione neutra di contratto 

__________ 
(60) Cfr. N. LUHMANN, La costituzione come conquista evolutiva, in G. ZA-

GRELBESKY-P.P. PORTINAIO-J. LUTHER, Il futuro della costituzione, Torino, 
1996, 98.   

(61) M. BARCELLONA, Diritto, sistema, cit., 511.  
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qui accolta» (62). Il che è come dire che la giustizia etica del con-
tratto somiglia molto ad una tomba infiorata per la giustizia so-
ciale. 

Si può pensare quel che si crede del Welfare State, e si può 
anche ritenere che non vi siano da nutrire eccessive nostalgie per 
la stagione dell’intervento statale sull’autonomia privata. Ma la 
specifica forma di rilegittimazione del diritto, che ne ha preso il 
posto, può suscitare qualche perplessità di ben più profonda 
portata. 

Questa eticizzazione del diritto dei contratti si da – come si è 
visto – in una forma del tutto specifica e, almeno in questa di-
mensione, assolutamente inedita: il controllo e la correzione del 
contratto, per mezzo dei paradigmi della buona fede e della ra-
gionevolezza, sono affidati al giudice, che sembra assurgere, in 
luogo dello Stato, ad autore del riconoscimento e censore 
dell’autonomia dei privati. 

Va detto, per precisione, che, tanto per i PICC che per i 
PECL, questa si dava come una scelta tecnica senza alternative: 
la mancanza, in entrambi i testi, di una disciplina dei singoli con-
tratti precludeva la possibilità di un rinvio prioritario alla legge 
ed agli equilibri, almeno normativi, da essa disegnati per le ope-
razioni economiche tipiche (come, ad es., con l’art. 1374 c.c. it.). 
Ma l’ossessiva ridondanza dei rinvii a buona fede e ragionevo-
lezza permette di presumere che una tale scelta tecnica non sia 
stata operata con pena eccessiva.  

È stato scritto che «i Principles sono, dichiaratamente, un droit 
savant o, meglio, un droit des savantes … la communis opinio della 
comunità accademica internazionale in ordine alla … aspirazione 
alla giustizia contrattuale”» (63). E dietro quest’enfasi, infatti, non 
__________ 

(62) Così G. ALPA, I “Principles of European Contract Law”, cit., 497. 
(63) Così L. PONTIROLI, La protezione del “contraente debole”, cit., 605. Ed il 

pezzo così continua: «Una volta accolta la nuova figura di vizio del volere 
all’interno di una prestigiosa esposizione della lex mercatoria, si coglie il de-
stro per sottolineare dapprima come le disposizioni che se ne occupano deb-
bano essere viste come il punto di emersione di un’idea di giustizia contrat-
tuale condivisa dai principali ordinamenti, e poi invocarle come misura della 

10. 
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è difficile scorgere l’inarrestabile conversione delle accademie e 
delle magistrature alla dottrina del diritto vivente (64).  

Ciò ha fatto temere che i Principles possano «avere un’altra 
funzione: quella di offrire agli interpreti municipali il modello 
per l’adeguamento delle pattuizioni private alle loro opinioni in 
merito alla giustizia contrattuale» (65). Questa preoccupazione – a 
dire il vero – non sembra troppo fondata. Negli stessi Principles, 
buona fede e ragionevolezza appaiono, comunque, ben rinserrati 
dentro una logica funzionale che le lega inesorabilmente alle 
prassi ed agli equilibri di mercato (v. supra). E poi, giudici e dot-
tori non possono (e, per lo più, neanche vorrebbero) trascendere 
l’orizzonte di senso nel quale sono immersi con le loro vite, un 
orizzonte che si dà tutto entro la santificazione del mercato, a 
meno di una “secessione” delle élites giuridiche (66), di cui pro-
prio non si intravedono segnali. 

Ma il punto non è questo. Il punto è che nel tradizionale 
principio che interdiceva al giudice di ingerirsi nel contratto se 
non per sancire la superiorità della voluntas legis trovava sede il 
maggiore dei simboli della Modernità: la separazione di legisla-
zione e giurisdizione e il primato della legge come voluntas genera-
lis. Ma il primato della legislazione non è che il primato della so-
vranità popolare, e dunque il primato della “Politica”. La dottri-
na del diritto vivente, allora, si mostra, al tempo stesso, come e-
pigona della crisi in cui i processi di mondializzazione hanno 
precipitato le sovranità nazionali e come gendarme della steriliz-
zazione della politica nelle società occidentali contemporanee. 
Sicché – come si è avuto modo di dire in altra sede (67) – oltre il 

__________ 
civiltà giuridica di ordinamenti nazionali: quelli che non riconoscano in via 
generale lo squilibrio tra prestazioni come sintomo di un vizio del consenso 
saranno denunciati alla pubblica opinione come arretrati».  

(64) Cfr. al riguardo, M. BARCELLONA, Interpretazione e legittimazione del di-
ritto, in Eur. Dir. Priv., 1999, 1097 ss. e La scienza giuridica italiana e il marxismo, 
in Riv. crit. dir. priv., 2000, 730 ss. 

(65) Così L. PONTIROLI, La protezione del “contraente debole”, cit., 606.  
(66) C. LARSCH, La ribellione delle élites , Milano, 1995. 
(67) M. BARCELLONA, Interpretazione e legittimazione, cit., 1135. 
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primato della legislazione non c’è il giudice che interpella la giu-
stizia e si interroga sul bene e sul male, ma ci sono gli automati-
smi della società depoliticizzata dal mercato, e oltre il potere po-
litico non c’è il potere giudiziario ma l’individualismo moderno e 
la potenza del calcolo economico, ossia c’è il compimento del 
progetto funzionale della Modernità al di là dei simboli con cui 
si è inaugurata (68). 

A chi, leggendo i Principles, ha pronosticato un funerale (69), 
andrebbe, allora, detto che, più che per l’idea di contratto come 
autoregolazione, la cerimonia si può, forse, piuttosto presagire 
per l’idea di democrazia come autolegislazione. Il che, però, può 
legittimare qualche ansia in più (70). 

__________ 
(68) Sbaglierebbe, però, chi pensasse che il senso di queste considerazioni 

abbia qualcosa a che fare con la ricostruzione di un  progetto consapevol-
mente perseguito, di un piano o di un modello pensato che si avvia a compi-
mento. Società complesse come le attuali non hanno molto spazio per simili 
paradigmi. Il compimento funzionale della Modernità sembra, piuttosto, 
l’esito dell’interazione di centri, ceti, istituzioni, processi, ciascuno retto da 
logiche sue proprie ma tutti orientati da un medesimo épistème generale che, 
alla fine, ne rende coordinato il movimento autonomo. Queste considerazio-
ni, dunque, si concepiscono come un’analisi  post foestum di un nuovo equili-
brio, autoprodottosi ma non insensato. 

(69) Secondo G. ALPA, I “Principles of european contract law”, cit., 497 «L’in-
tervento del giudice volto a “riscrivere” il contratto in luogo delle parti de-
nuncia l’inesorabile tramonto della “sanctity of contract”».  

(70) Una tale ansia non è condivisa da C. CASTRONOVO, Principi di diritto 
europeo dei contratti, cit., XXXVII, sulla base di queste considerazioni: «Certo il 
contratto disciplinato dai Principi non prevede l’eterointegrazione ad opera 
della legge … Inferire da questo il de profundis della democrazia, significa pen-
sare che quest’ultima faccia tutt’uno con la legge e con l’autonomia privata. 
Invece né la legge è per definizione democratica né per difendere la democra-
zia occorre mortificare l’autonomia».  

Una tale critica sembra, però, afflitta da un qualche non sequitur.  
In realtà, le perplessità prospettate nel testo non dipendono affatto dalla 

circostanza che i Principi non prevedano l’eterointegrazione ad opera della 
legge, bensì, tutt’al contrario, dalla circostanza che essi prevedano un’eteroin-
tegrazione ad opera del giudice o, più esattamente, una correzione del con-
tratto ad opera del giudice (che è cosa del tutto diversa da un’integrazione 
giudiziale del contratto che ne sviluppi gli equilibri e la logica quali risultano  
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determinati dai contraenti). Tali perplessità, dunque, non intendono esprime-
re alcuna nostalgia verso l’intervento della legge nel contratto. Ma intendono, 
invece, provare a capire cosa significhi che alla correzione legale dell’autono-
mia privata si sostituisca (nei Principi e, soprattutto, si proponga sempre più, 
da parte di molta dottrina, di sostituire in generale) la sua correzione giudizia-
le, ossia cosa significhi che si vengano sviluppando sempre più tendenze inte-
se a porre il giudice al posto della legge. E che una tal sostituzione, ove spinta 
fino al punto da mettere in discussione il principio moderno del primato della 
legge, possa suscitare qualche perplessità, sembra semplicemente ovvio: vero 
è che la legge non è per definizione democratica, ma è altrettanto vero che la 
democrazia consiste per definizione nel principio di autolegislazione, e che, 
per contro, un corpo giudiziario reclutato per concorso non è in grado di esi-
bire alcuna legittimazione democratica; sicché l’idea di una progressiva e ge-
neralizzata sostituzione della voluntas legis con la voluntas judicis non può che 
rappresentare una regressione dell’idea democratica  (G. PALOMBELLA, I limiti 
del diritto mite, in Dem. e dir., 1995, 185 ss. e, più in generale, Costituzione e sovra-
nità. Il senso della democrazia costituzionale, Bari, 1997).  

Ma ciò che si dice nel testo, per il vero, è altro: la prospettiva che i giudi-
ci (e la dottrina come loro “musa”) prendano il posto, in senso forte, dei par-
lamenti sembra abbastanza velleitaria; molto più realistico è, invece, che 
l’enfasi sul ruolo “interventista” dei giudici giovi piuttosto, al di là delle inten-
zioni di chi lo propugna, a discreditare la legge e che il discredito della legge 
elevi il mercato ad unica “autorità” regolatrice della vita sociale. E anche que-
sto può avere, forse, qualcosa a che fare con la democrazia: come la legge 
non è democratica per definizione, anche una società di mercato non è de-
mocratica per definizione; segnatamente, il mercato come regolatore unico 
delle relazioni sociali può essere invocato come “decisione” o come “natura”; 
ma invocarlo come “natura” significa, in un modo o nell’altro, tendere ad e-
scludere la “decisione”; e l’idea di un sistema giuridico costituito da diritti in-
dividuali solo mediati dai giudici ha, probabilmente, qualcosa a che fare con 
quest’ultima prospettiva. 



 
 
 
 

CAPITOLO QUINTO 

Giustizia sociale e giustizia contrattuale 
 nel diritto europeo dei contratti 

 
 

1. Il Manifesto per la giustizia sociale e la crisi del processo di costruzione 
dell’Unione Europea. 

 
Comunque la si pensi, è doveroso dare atto che il Manife-

sto (1), per la prima volta in modo sistematico e ragionato, mette 
a fuoco limiti e incongruenze dell’azione comunitaria in materia 
di armonizzazione del diritto privato dei contratti e delle molte 
iniziative che alla sua ombra sono cresciute o hanno visto accre-
scere la loro visibilità e considerazione (2). 

Da questo punto di vista, si può dire che il Manifesto rompe 
una subalternità, talvolta ingenua e talvolta interessata, dell’Acca-
demia verso le Istituzioni europee e le linee di politica del diritto 
da esse propugnate. 

Tre, fondamentalmente, sono le censure che il Manifesto 
muove al Piano di azione della Commissione (3): 

__________ 
(1) Gruppo di studio sulla giustizia sociale nel diritto privato europeo, 

Giustizia sociale nel diritto contrattuale europeo: un manifesto, in Riv. crit. dir. priv., 
1/2005, 99 ss.  

(2) V. in generale A. HARTKAMP-M. HESSELINK-E. HONDIUS-C. JOUSTRA-
E. DU PERRON, Towards a European Civil Code, London-Boston 1998; G. ALPA-
E.N. BUCCICO, Il Codice civile Europeo – Materiali dei seminari 1999 – 2000, Milano 
2001; G. ALPA-E.N. BUCCICO, La riforma dei codici in Europa e il progetto di Codice 
Civile Europeo – Materiali dei Seminari 2001, Milano, 2002; M. MELI-M.R. 
MAUGERI, L’armonizzazione del diritto privato europeo – Il piano d’azione 2003, Mila-
no 2004; U. MATTEI, Il problema della codificazione civile europea e la cultura giuridica. 
Pregiudizi, strategie e sviluppi, in Con. e Imp./Eur., 1998, 207. 

(3) COM (2003) 68 def. e COM (2004) 651 def. 
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- l’ispirazione tecnocratica che presiede alla questione dell’armo-
nizzazione del diritto privato dei contratti, al modo stesso in 
cui essa è concepita ed alle prospettive nelle quali, per conse-
guenza, ne è suggerita la considerazione (4); 

- il deficit democratico che in ogni caso contrassegna il percorso 
immaginato dalla Commissione verso l’armonizzazione (5); 

- la sostanziale chiusura verso la giustizia sociale che attraversa 
l’Agenda della Commissione a proposito del diritto dei con-
tratti, e non solo (6). 

Come rileva il Manifesto, la questione dell’armonizzazione 
del diritto dei contratti è sollevata e presentata dalla Commissio-
ne, fondamentalmente, come un problema di completamento 
del mercato interno: il ragionamento, che sta alla base della sua 
Agenda, muove dall’esigenza di ridurre gli ostacoli che al com-
mercio provengono dalla non uniforme implementazione delle 
direttive comunitarie, dalle incoerenze che spesso le affliggono e 
dalle diversità che segnano le discipline nazionali ancora appli-
cabili alle relazioni di mercato (7).  

Quest’approccio tecnocratico condiziona il metodo secondo 
il quale la Commissione immagina di procedere sulla via dell’ar-
monizzazione: concepita come un insieme di problemi tecnici da 
risolvere con provvedimenti tecnici, l’armonizzazione è, nella 
sostanza, demandata all’opera di élites giuridiche in combinazione 
con ristrette burocrazie europee e potenti rappresentanze di in-
teressi imprenditoriali (8). 

__________ 
(4) Manifesto, cit., 102 ss.  
(5) Manifesto, cit., 106 ss.  
(6) Manifesto, cit., 104 ss.  
(7) Manifesto, cit., 103.  
(8) Manifesto, cit., 112 ss.; ma questa critica – come opportunamente ri-

corda M.R. MARELLA, La funzione non sovversiva del diritto privato europeo, in O. 
TROIANO, Harmonisation involves History?, Milano, 2004, 20 – è risalente: cfr. G. 
TEUBNER, Legal Irritants: Good faith in British Law Ends Up in New Divergencies, 
in Mod. Law Rev., 1998, 111 e P.G. MONATERI, Critica dell’ideologia e analisi an-
tagonista: il pensiero di Marx e le strategie della comparazione, in Riv. crit. dir. priv., 
2000, 703.  
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D’altronde, – aggiunge il Manifesto (9) – ispirazione tecno-
cratica e deficit di rappresentatività democratica crescono su una 
competenza della Commissione nella quale i Trattati non sem-
brano aver voluto includere il mandato a realizzare un progetto 
di equità e giustizia distributiva. 

A tutto questo il Manifesto obietta: 
- che un progetto di unificazione del diritto dei contratti, e del 

diritto privato in generale, va molto oltre le esigenze del mer-
cato (10); 

- che un tale progetto presenta un alto valore simbolico, a misu-
ra che esso prefigura un modello di legislazione post-naziona-
le (11); 

- che, perciò, esso non può non proporsi l’obbiettivo di dar cor-
po ad un’unione di valori fondamentali (12); 

- che una tale unione di valori non può non farsi carico di una 
concezione comune della giustizia sociale (13); 

- che un tal compito politico non è una questione per giuristi 
accademici, funzionari pubblici e dirigenti di grandi imprese 
e organismi rappresentativi di interessi economici aggrega-
ti (14); 

- che, viceversa, un tal compito pone problemi di legittimazione 
che richiedono il coinvolgimento dei Parlamenti, tanto di quel-
lo europeo che di quelli nazionali, e – se del caso – dei popoli 
ed un delicato bilanciamento tra unità e diversità (15).  

Il diritto europeo – conclude, quasi profeticamente, il Mani-
festo (16) – deve ottenere e mantenere il consenso dei cittadini e, 
per far questo, deve convincerli di ciò che le Istituzioni comuni-
tarie mostrano quasi di ignorare, ossia che i principi di giustizia 

__________ 
(9) Ibidem, 111.  
(10) Ibidem, 102.  
(11) Ibidem, 124. 
(12) Ibidem, 105. 
(13) Ibidem, 104.  
(14) Ibidem, 124. 
(15) Ibidem, 127.  
(16) Ibidem, 127.  
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sociale propri dei loro Stati nazionali potranno essere solo mi-
gliorati dal processo di unificazione europea. 

Credo si possa dire che quest’analisi e questa conclusione del 
Manifesto trovino conferma e drammatizzazione nell’esito dei 
referendum francese e olandese e nella crisi che di conseguenza 
sta destabilizzando l’intero edificio europeo. 

La Costituzione europea è stata minata dal medesimo male 
che affligge l’attuale percorso verso un Codice civile europeo (o, 
anche solo, verso una incisiva unificazione del diritto dei con-
tratti). 

Questo male si può ritenere stia in un paradosso dell’intera 
costruzione europea: quello di essere radicalmente iperpolitica e 
di volersi istituire a partire da una radicale spoliticizzazione: 
niente di più artificiale, e quindi di più politico, vi è dell’unione 
di popoli fino a cinquant’anni fa in guerra tra loro e di territori 
fino a ieri divisi da frontiere armate e contese; e tuttavia 
quest’unione pretende di espungere da sé ogni decisione, e 
quindi la dimensione stessa della politica, solo invocando 
un’oggettiva razionalità del mercato e un’esaustiva universalità 
dei diritti.  

L’idea che una costituzione possa nascere da una commis-
sione di esperti e che un codice sia una faccenda di giuristi e 
funzionari immagina che il diritto sia autofondato senza capire 
che la sua autofondazione è, essa stessa, una decisione, una pre-
stazione della politica, e che, perciò, è alla fine impraticabile sen-
za mettere in campo una deliberazione collettiva (17).  

Per questo aspetto fondamentale, le censure del Manifesto si 
debbono ritenere fondate e la prospettiva democratica da esso 
invocata non può non essere condivisa: comunque la si pensi a 
proposito della giustizia sociale e del suo rapporto con il diritto 
privato.  

 
 

__________ 
(17) In proposito M. BARCELLONA, Diritto, sistema e senso. Lineamenti di una 

teoria, Torino, 1997.  
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2. L’economia sociale di mercato, i modelli del Manifesto ed i suoi critici. 
  
Meno convincente sembra, invece, il Manifesto quando pro-

va a tracciare le prospettive e le tecniche per un modello condi-
viso di giustizia sociale. 

Lo scenario da cui muovere è dato – secondo il Manifesto – 
dalla considerazione che la progressiva riduzione del Welfare State 
ad opera degli Stati nazionali fa degli effetti distributivi del mer-
cato la forza destinata a governare le opportunità dei cittadi-
ni (18). 

Le chances di giustizia sociale sarebbero, perciò, fondamen-
talmente rimesse alle tecniche che presiedono a tali effetti distri-
butivi. 

Ma con questa premessa l’arsenale offerto dal Manifesto non 
sembra molto attrezzato e, soprattutto, non esibisce grande in-
novatività. 

Equità e costituzionalizzazione del diritto privato sono, in-
fatti, i due soli veicoli che il Manifesto individua per garantire ai 
cittadini dell’Unione una giustizia sociale più elevata: 
- un’equità da perseguire innanzitutto attraverso utilizzazioni e-

stensive dei principi già messi in opera dal diritto comunitario 
soprattutto in materia di tutela del consumatore e di abuso di 
posizione dominante, ma che non tralasci di considerare le e-
sperienze nazionali che accordano tutela ai bisogni sociali piut-
tosto che alle pari opportunità (19); 

- una costituzionalizzazione che richiederebbe di bilanciare la li-
bertà con il rispetto dell’eguaglianza, della diversità, dell’inclu-
sione sociale, dell’accesso ai servizi, della tutela del consumato-
re e dell’ambiente, della garanzia di condizioni di lavoro eque e 
giuste, ecc., in guisa da implementare il progetto di un’econo-
mia sociale di mercato (20). 

Ma la praticabilità e l’efficacia di entrambe queste vie sugge-

__________ 
(18) Manifesto, cit., 102.  
(19) Ibidem, 118 ss.  
(20) Ibidem, 122 ss.  
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rite dal Manifesto sono state, di recente, considerate discutibili in 
forza di argomentazioni tutt’altro che secondarie. 

Da un lato, la praticabilità di una sistematica costituzionaliz-
zazione atta a fondare un diritto privato alternativo a quello 
promosso dalle Istituzioni comunitarie troverebbe ostacolo nella 
non-sovrapponibilità del sistema costituzionale europeo e del 
complesso dei diritti sociali ed economici tendenzialmente rico-
nosciuti ai cittadini dell’Unione dalle loro costituzioni nazionali. 
Anche una sommaria comparazione mostrerebbe, infatti, che le 
costituzioni nazionali legittimano modelli interventistici di go-
verno del mercato che il sistema costituzionale europeo non 
consente o non consente a sufficienza (21). 

Dall’altro, l’efficacia correttiva dei dispositivi del diritto con-
trattuale comunitario sarebbe limitata dal modello ordoliberale, 
cui si ispirano, ossia dall’erronea presunzione che la perequazio-
ne delle asimmetrie informative sia, in linea di massima, suffi-
ciente a garantire l’equità dello scambio e che la prevalenza del 
punto di vista normativo sull’atto di autonomia si giustifichi solo 
in presenza di fini che si collocano oltre il conflitto tra i contra-
enti (22). 

Entrambe queste critiche possono essere, in larga misura, 
condivise; anche perché, in realtà, intervengono su contraddi-
zioni latenti dello stesso Manifesto, le cui “ottimistiche” propo-
ste non sembrano stare del tutto insieme con il “pessimismo” 
dell’analisi. 

Solo che non altrettanto convincente a me sembra l’alter-
nativa che tali critiche intenderebbero promuovere, ossia un 
modello di diritto dei contratti che, invece di affidarsi ai Parla-
menti ed alla “pianificazione” delle relazioni di mercato da essi 
perseguita, si apra alle prassi giurisprudenziali nazionali ed alla 
“socializzazione” dei rapporti di scambio che in esse avrebbe 
preso corpo attraverso la rideterminazione giudiziale dell’equili-

__________ 
(21) A. SOMMA, Giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti, in Riv. crit. dir. 

priv., 2005, 78 ss.  
(22) A. SOMMA, Giustizia sociale, cit., 82 ss. 
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brio tra le prestazioni, e perciò attraverso ridistribuzioni della 
ricchezza fondate sul sentire comune (23). 

 
 

3. I limiti del dibattito sulle strategie giuridiche comunitarie ed il duplice 
riduzionismo della cultura privatistica. 

   
Questo dibattito sull’Europa e la giustizia sociale rischia di 

apparire segnato da un gap tra la portata e la gravità delle que-
stioni evocate ed i limiti dei rimedi prospettati. 

Ciò di cui, alla fine, si discute è il rapporto tra politica e mer-
cato in Europa, anzi – di più – lo spazio della politica e, perciò, 
lo spazio della stessa democrazia nell’Unione e, insieme con 
l’uno e con l’altro, lo stesso destino del Vecchio Continente e 
dei suoi cittadini. 

Le censure mosse dal Manifesto al Piano di azione della 
Commissione riproducono esattamente le ragioni che, secondo i 
più accorti commentatori, spiegano l’esito negativo dei referen-
dum francese ed olandese e che, nell’analisi dei più, mettono a 
grave repentaglio l’intera costruzione europea. 

Ispirazione tecnocratica, deficit democratico e scarsa sensibi-
lità verso le aspirazioni e i bisogni dei popoli dell’Unione stareb-
bero progressivamente minando le fondamenta di un edificio 
che sembrava destinato ad un sollecito e trionfale completamen-
to. 

Ma i rimedi che si propongono appaiono, per il vero, impari 
rispetto ai problemi che dovrebbero risolvere. 

Se le prospettive di democrazia e giustizia sociale per i citta-
dini dell’Unione dovessero, davvero, dividersi tra costituziona-
lizzazione del diritto privato e tutele distributive delle corti di 
giustizia, allora, realisticamente, non sembra che la prognosi sui 

__________ 
(23) Così ancora A. SOMMA, Giustizia sociale, cit., 85 ss. Ma un’indicazione 

in tal senso, ancorché a partire da un quadro generale diverso, si trova già in 
S. RODOTÀ, Il codice civile e il processo costituente europeo, in Riv. crit. dir. priv., 2005, 
21 ss.  
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destini del processo di unificazione europea avrebbe da essere 
molto ottimistica.  

Le prospettive dell’allargamento ai paesi dell’est, la montante 
concorrenza asiatica e la crescente supremazia del potere tecno-
logico americano addensano sull’Unione minacce che solo 
un’Europa politica e, soprattutto, determinata ad usare senza li-
miti tutte le risorse della politica può sperare di fronteggiare: so-
no in gioco non solo il tenore e lo stile di vita degli europei ma 
quel che a mio avviso più conta, ossia lo stesso loro potere di 
autodeterminazione (24). 

Vi è da riconoscere che il Manifesto e la cultura che lo discu-
te muovono da una competenza assolutamente limitata, quella 
che si determina a partire da una questione circoscritta quale è, 
certo, la costruzione di un diritto europeo dei contratti: in fondo 
– si può ben dire – ciò di cui i privatisti sono chiamati a discute-
re non è il rapporto politica/mercato in generale ma solo quel 
tanto di tale rapporto che si riflette sulla disciplina del contratto 
o del diritto privato in generale. 

Questo è certamente vero. Ma va anche detto che vi è un ri-
schio di ambiguità in questa discussione che proprio la gravità 
dell’attuale crisi europea richiede di scongiurare. 

A ragione della sua critica pubblica e radicale dell’approccio 
comunitario all’armonizzazione della disciplina dei contratti lo 
stesso Manifesto adduce l’importanza che il governo delle rela-
zioni contrattuali acquisisce in un contesto di riduzione del Wel-
fare ad opera degli Stati nazionali e di delega al mercato di quan-
to prima era oggetto delle relative politiche sociali (25). 

__________ 
(24) M. BARCELLONA, Per un codice civile europeo, in M. MELI-M.R. 

MAUGERI, L’armonizzazione del diritto privato europeo. Il Piano d’azione 2003, Mi-
lano, 2004, 183 ss.  

(25) Si legge nel Manifesto, cit., 102: «Nella misura in cui la diretta pubblica 
fornitura di beni e servizi tramite gli enti dello stato sociale viene smantellata 
e rimpiazzata dalle relazioni contrattuali – per l’istruzione, la salute, i servizi 
pubblici, le pensioni, le comunicazioni – il diritto dei contratti fornisce le re-
gole che disciplinano il modo in cui i cittadini ottengono la soddisfazione dei 
loro bisogni primari. Il contenuto di tali regole acquista una rilevanza politica 
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Occorre, allora, dire chiaramente che una tale premessa non 
si può affatto ritenere scontata e che ciò di cui si deve discutere 
non è se ed in che modo il diritto privato debba attrezzarsi per 
un simile nuovo compito ma, innanzitutto, se al diritto privato si 
possa far carico di un tal campito. 

Ancora, all’angustia che attribuisce alla settorialità degli ap-
procci comunitari ed alla loro funzionalizzazione alla mera ga-
ranzia delle pari opportunità il Manifesto contrappone una gene-
rale prospettiva solidaristica affidata alla costituzionalizzazione 
del diritto privato ed alla molteplicità delle forme di tutela del 
contraente debole.  

Vi è, allora, da chiedersi, con chiarezza e radicalità, se real-
mente una costituzionalizzazione del diritto privato gli assegni, 
sempre e comunque, una funzione propriamente solidaristica e 
se tutte le forme di tutela delle asimmetrie contrattuali siano ef-
fettivamente riconducibili alla protezione del contraente debole 
inteso in quell’accezione che coinvolge la giustizia sociale. 

Insomma, l’impressione che ho è che questa discussione sof-
fra di un duplice indebito riduzionismo, che, implicitamente, at-
traversa la cultura privatistica europea fin dall’insorgere della 
“questione sociale” negli ultimi decenni dell’ottocento: 
- di una riduzione della solidarietà sociale alla tutela del contra-

ente debole; 
- di una riduzione (di buona parte) dei rimedi normativi ad una 

logica perequativa della debolezza contrattuale di una delle 
parti (26). 

Il superamento della prima di queste indebite riduzioni serve 
a saper riconoscere quali siano i limiti del diritto privato rispetto 
al compito della solidarietà. 
__________ 
ancora maggiore, poiché dette regole esprimono i principi centrali degli ideali 
contemporanei di giustizia sociale». 

(26) V., ad es., H. COLLINS, La giustizia contrattuale in Europa, in Riv. crit. 
dir. priv., 2003, 659 ss.; M.W. HESSELINK, The Politics of a European Civil Code, 
in ELJ, 2004, 676 ss.; ma anche le riserve di T. WILLHELMSSON, The Abuse of 
the «Confident Consumer» as a Justification for EC Consumer Law, in EJCL, 2004, 
317 ss. 
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Il superamento della seconda serve a saper riconoscere la 
molteplicità dei tipi di problema che le asimmetrie contrattuali 
possono suscitare e la diversità delle funzioni normative che 
possono essere interessate dalla loro soluzione. 

L’uno e l’altro giovano a determinare, in modo corretto e re-
alistico, gli spazi in cui si possa porre e gli strumenti di cui si 
possa avvalere la questione della giustizia sociale nel diritto dei 
contratti e nel diritto privato in generale. 

 
  

4. La c.d. solidarietà verticale ed i limiti del diritto privato. 
 
Il Manifesto giustamente, pone una grande enfasi sull’imple-

mentazione dei diritti dei cittadini riconosciuti dal sistema costi-
tuzionale europeo e, non ultima dalla Carta di Nizza, e dalle co-
stituzioni nazionali. 

Deve, però, far meditare la considerazione che, almeno dal 
punto di vista dei diritti sociali ed economici, sistema costituzio-
nale europeo e sistemi costituzionali nazionali non sembrano 
sovrapponibili (27). 

A dire il vero, non ci sono molti dubbi sulla circostanza che 
le disposizioni del Capo II del Titolo VII del Trattato dell’Unio-
ne sulla “Politica economica” rispondono ad una filosofia eco-
nomica radicalmente diversa (o – se si vuole – sono oggetto di 
un’interpretazione ormai consolidata che si ispira ad una filoso-
fia economica radicalmente diversa) da quella che ispirava la di-
sciplina del Titolo III della nostra Costituzione sui “Rapporti 
economici” (segnatamente, negli artt. 41 e 42/44, ma non solo). 

Si può anche ritenere che tali principi europei di “Politica 
economica” non abroghino del tutto la presenza pubblica nel-
l’economia (28). Ma non si può nutrire alcun serio dubbio sulla 

__________ 
(27) A. SOMMA, Giustizia sociale, cit., 80 ss.  
(28) In argomento v. P.G. MONATERI, La neutralizzazione del diritto pubblico 

nazionale da parte del diritto comunitario: un destino inevitabile?, in Riv. crit. dir. priv., 
2005.  
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circostanza che in essi il rapporto tra Stato e mercato sia radi-
calmente mutato, addirittura capovolto: dall’idea che assegnava 
allo Stato il compito tanto di presiedere, in luogo del mercato, 
all’erogazione dei servizi essenziali che di correggere politica-
mente il mercato quando interferisse con la soddisfazione dei 
bisogni dei cittadini e con esigenze di carattere superindividuale, 
i principi europei segnano il passaggio all’idea che il mercato sia 
tendenzialmente in grado di rispondere ad ogni istanza di benes-
sere sociale sol che gli sia dato di sviluppare integralmente la li-
bera concorrenza e che, perciò, lo Stato debba tendenzialmente 
limitarsi ad intervenire all’esclusivo fine di rimuovere ogni sorta 
di ostacolo all’integrale dispiegarsi di una competizione non solo 
libera ma anche tutta privata (29).  

Non sembra vi sia chi non si augurerebbe che un tal proget-
to costituzionale possa aver pieno successo. Ma le ragioni niente 
affatto congiunturali, cui si è prima accennato, inducono a rite-
nere che questo, realisticamente, rischia di restare, in buona mi-
sura, solo un nobile auspicio. 

Che ne sarà, allora, dell’implementazione dei diritti costitu-
zionali dei cittadini europei ? 

Bisogna dire con chiarezza – sembra – che il diritto privato 
non è assolutamente in grado di adempiere ad un tal compito di 
giustizia sociale. 

__________ 
(29) Sull’influenza delle dottrine ordoliberali sui padri fondatori della EC 

v. R. WHISH, Competition Law, London, 2001, 18 e le brillanti considerazioni 
di P.G. MONATERI, Contratto rugiadoso e contratto rude nel diritto europeo dei contrat-
ti, in A. D’ANGELO-P.G. MONATERI-A. SOMMA, Buona fede e giustizia contrat-
tuale. Modelli cooperativi e modelli conflittuali a confronto, Torino, 2005, 57 ss. Ma su 
questa dottrina che indica nei consumatori i principali beneficiari degli inter-
venti rivolti alla promozione del mercato e, segnatamente, della disciplina del-
la concorrenza si v. J. VAN DEN BERGH-P.D. CAMESASCA, European Competion 
Law and Economics, Oxfrord, 2001, 61 ss.  

Espressione operativa di questa dottrina è la celebre decisione della Cor-
te di Giustizia sul caso Cassis de Dijon (causa C-120/78, Cassis de Dijon, Racc. 
1979, 649), ove si proclama il primato delle discipline informative sulle disci-
pline conformative: cfr. S. GRUNDMANN, L’autonomia privata nel mercato interno: 
le regole di informazione come strumento, in Eur. e dir. priv., 2001, 257 ss., 281. 
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La “Dignità umana” posta ad incipit della Carta di Nizza e gli 
altri diritti che la dettagliano (30) richiedono standards minimi di 
soddisfazione dei bisogni essenziali: un tetto, l’istruzione, la salu-
te, ma anche un lavoro o un reddito minimo, un trattamento di 
vecchiaia, ecc. 

Orbene, la soddisfazione di questi diritti pone problemi di 
accesso a rapporti e prestazioni che, per lo più, non possono es-
sere risolti dal diritto privato sia strutturalmente che per la loro 
incompatibilità con la tutela accordata ad altri diritti fondamen-
tali (31). 

Ma sapere e proclamare che l’implementazione di tali diritti 
non può essere assegnata al diritto privato significa mettere in 
chiaro che la giustizia sociale non può prescindere dalla c.d. soli-
darietà verticale, ossia dalle forme di trasferimento diretto dello 
Stato ai cittadini, almeno tutte le volte in cui il mercato non sia 
universalmente in grado di provvedervi o fasce disagiate di citta-
dini per ragioni da essi indipendenti non siano in grado di acce-
dere all’offerta del mercato. 

Il che significa, anche, che una politica seria di giustizia 
sociale richiede, prima di ogni cosa, interventi sul “sistema 
costituzionale europeo” che concernono il livello macro-
economico tanto dei bilanci pubblici e delle c.d. compatibilità 
economiche che delle forme e dei limiti della presenza pub-
blica nell’economia: senza la liberazione di risorse per le poli-
tiche solidali e senza una ragionata e controllata apertura ver-
so un nuovo ed alternativo intervento pubblico non si dà giu-
stizia sociale. 

Tuttavia, la giustizia sociale non è, di per sé, un “diritto natu-
rale”: misura e modi di essa, specie oltre i limiti di quel che inte-
gra le “condizioni umane” della mera sopravvivenza, suppongo-
__________ 

(30) S. RODOTÀ, Il codice civile e il processo costituente europeo, cit., 26.  
(31) Resta esemplare la vecchia decisione della nostra Corte costituzionale 

sul c.d. imponibile di manodopera: la tutela costituzionale del “diritto al lavo-
ro” non può essere assicurata imponendo al proprietario terriero la costitu-
zione coattiva del rapporto, poiché ciò viola la tutela costituzionale del “dirit-
to di proprietà”. 
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no una decisione politica, e dovrebbero, perciò, essere assegnati 
al principio democratico.  

La conservazione di una prospettiva di giustizia sociale vor-
rebbe, allora, che il sistema costituzionale europeo si conformas-
se al paradigma sperimentato dalla nostra Costituzione (ma non 
solo): una tutela del mercato, e dunque dei tradizionali diritti in-
dividuali di proprietà e libertà economica, che non possa spin-
gersi fino alla soppressione della politica, e dunque dei diritti so-
ciali, una tutela della politica che, a sua volta, non possa spinger-
si fino alla soppressione del mercato e, soprattutto, la compe-
tenza della democrazia e dei suoi dispositivi di formazione della 
volontà popolare a determinare, volta a volta, un tal mobile con-
fine tra politica ed economia. 

Certo, mettere in opera la democrazia in una dimensione 
multinazionale organizzata secondo un sistema multilivello è 
un’impresa molto difficile (32).  

Ad una tale impresa non sembra si possano accreditare mol-
te chances se non nella prospettiva di un’ ”Europa politica”.  

Ma l’esito dei referendum francese ed olandese mostra che la 
costruzione di un’ “Europa politica” non si dà che democrati-
camente, ossia con l’attivo consenso dei popoli.  

Anche questa, però, è un’impresa molto difficile che, proba-
bilmente, richiede non solo mobilitazioni ideali ma anche utilita-
rismi “maturi”.  

Le prospettive dell’allargamento ai paesi dell’est, la montante 
concorrenza asiatica e la crescente supremazia del potere tecno-
logico americano – come prima dicevo – sono, forse, in grado di 
far coagulare una tale impresa: se si capirà che, in un tale scena-
rio, nessun paese dell’Unione potrà, alla lunga, salvarsi da solo, 
potrà preservare tenore e stile di vita dei propri cittadini e, so-
prattutto, il loro reale potere di autodeterminazione. 

Come che sia, quel che a me sembra importante dal punto di 

__________ 
(32) C. JORGES, Europeizzazione come processo: tensioni tra la logica dell’integra-

zione e la logica della codificazione, in M. MELI-M.R. MAUGERI, L’armonizzazione, 
cit., 57.  
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vista qui considerato è che sia chiaro che di tutto questo deve 
innanzitutto occuparsi qualsiasi discorso sulla giustizia sociale e 
che tutto questo non ha ricadute, se non abbastanza marginali, 
sul diritto privato.  

  
  
5. Le funzioni di tutela del sistema giuridico e le articolazioni della c.d. so-

lidarietà orizzontale.  
 
Concerne, invece, certamente il diritto privato, ed il diritto 

dei contratti in particolare, l’implementazione della c.d. solidarie-
tà orizzontale, ossia gli interventi normativi intesi a perseguire 
ridistribuzioni della ricchezza direttamente da cittadini a cittadi-
ni. 

Ciò non significa, però, che qualsiasi forma di controllo del-
l’autonomia privata debba essere, per ciò solo, ascrivibile alla so-
lidarietà sociale e risponda a ragioni di giustizia sociale propria-
mente intesa (33). 

Come già altrove si è avuto modo di osservare (34), i limiti 
all’autonomia privata possono rispondere a logiche diverse, che 
invece, di frequente, vengono confuse nel segno di una nozione 
dilatata di solidarietà che ha smarrito il senso suo proprio. 

In linea di principio, il controllo del contratto può risponde-
re ad almeno tre funzioni diverse. 

In primo luogo, il controllo del contratto risponde ad una 
funzione immunitaria, che, generalmente, si esplica in due direzioni: 
(a) quella del controllo dell’invasività del mercato: il mercato è un 

sistema che tende a sottoporre ai propri dispositivi gli ambiti 
che la decisione istitutiva dell’ordinamento ha riservato agli 
altri sistemi di funzioni (ad es.: commercio degli organi, 
commercio del voto, ecc., ma anche discriminazioni contrat-

__________ 
(33) Così invece, ad es., H. COLLINS, La giustizia contrattuale in Europa, cit., 

666 ss.  
(34) M. BARCELLONA, Per un codice civile europeo, cit., 191 ss., ma v. ora infra, 

cap. VI.  
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tuali ascrivibili alla razza, al sesso, alla religione, ecc.); il dirit-
to è deputato a preservare la distinzione tra i diversi sistemi 
di funzioni, e perciò ad impedire che il mercato travalichi i 
limiti del sistema economico e sottoponga alla sua logica ed 
ai suoi dispositivi quel che il “senso nucleare” incorporato 
nell’ordinamento ha determinato come “indivisibile” o “in-
commerciabile” o del quale ha escluso perentoriamente la ri-
levanza giuridica; questa funzione del diritto si risolve, ap-
punto, in discipline e principi imperativi dell’appropriazione 
e della circolazione, e perciò anche dell’autonomia privata, 
volti a mantenere il mercato entro i suoi confini ed a conser-
varne l’indifferenza rispetto alle determinazioni materiali e 
sociali dei suoi protagonisti;  

(b) quella del controllo dell’autofagia del mercato: il mercato è un 
sistema che tende a dissolvere le condizioni della sua stessa 
esistenza (ad es.: il mercato sviluppa processi di concentra-
zione e centralizzazione dei capitali che soppiantano la con-
correnza, e dunque quella molteplicità dei produttori e ven-
ditori che è il presupposto stesso dell’economia di mercato, 
ecc.); il diritto è / può essere anche deputato a preservare le 
condizioni ed i dispositivi di funzionamento degli altri siste-
mi di funzioni, e segnatamente le condizioni di funziona-
mento del sistema economico e di esistenza del mercato 
concorrenziale; anche questa funzione del diritto si risolve, 
perciò, in discipline e principi imperativi volti a mantenere in 
vita coattivamente il mercato – per così dire – contro se stes-
so. 
Questa funzione immunitaria, allora, non ha molto a che sparti-

re con la giustizia sociale propriamente intesa.  
È ovvio che essa intervenga, per lo più, su condizioni di a-

simmetria economica e/o sociale delle parti contrattuali: ad es., 
la compravendita di organi o il commercio del voto suppongo-
no, certamente, condizioni di povertà materiale (e spirituale) del 
venditore; allo stesso modo di come prassi contrattuali che di-
scriminano sulla base della razza, del sesso, della religione, del 
ceto, ecc. suppongono, evidentemente, condizioni di emargina-
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zione sociale dei soggetti discriminati; così come, ancora, l’abuso 
di posizione dominante o un patto di boicottaggio suppongono, 
in egual modo, l’impotenza economica di chi subisce l’abuso o 
di chi accetta il patto e di chi ne subisce gli effetti. Sicché è sem-
plicemente nelle cose che una tale funzione immunitaria possa es-
sere chiamata ad operare anche su asimmetrie di potere che, di-
versamente, produrrebbero emarginazione ed esclusione sociale. 

Ed è egualmente ovvio che, non infrequentemente, l’opera-
tività di siffatta funzione immunitaria possa anche produrre benefici 
effetti di rimbalzo su fasce sociali strutturalmente deboli: ad es., 
l’operatività della normativa anti-trust e della disciplina del merca-
to, preservando la concorrenza, modera il livello dei prezzi e/o 
mantiene la qualità dei prodotti e così viene in soccorso dei con-
sumatori (35); allo stesso modo di come, ad es., il divieto di com-
pravendita degli organi o l’illiceità dei patti relativi alla prole pro-
teggono le fasce di emarginazione sociale più esposte a simili 
negozi. 

Ma – per dirla nei termini di un tempo – la socialità è, qui, 
sempre un accidente, mentre l’essenza è l’individuo, le sue preroga-
tive ed il sistema giuridico-sociale che ne discende.  

Il punto è che il controllo ascrivibile a siffatta funzione im-
munitaria non è preordinato, fondamentalmente, a contrap-
porre e sovrapporre un’altra giustizia a quella incorporata nel 
sistema giuridico, ma, tutt’al contrario, è inteso a preservare 
sino in fondo “decisioni costitutive” dell’ordinamento (come 
quella relativa alla distinzione tra “beni pubblici” e “beni pri-
vati”, tra “cose commerciabili” e “cose incommerciabili”, 
come quella circa il carattere astratto della soggettività giuridi-
ca e l’eguaglianza innanzi alla legge o come l’opzione per 
__________ 

(35) Ad es., il New Zeland Competition Act espressamente recita: The purpose 
of this Act is to promote competition in markets for the long-term benefit of consumers. Ma 
quest’idea – come si sa – costituisce ormai un “luogo comune” di tutti i di-
scorsi sulla disciplina del mercato e sulla generale filosofia dell’intervento 
dell’Unione. Sulla reale portata di questo generale assunto v., comunque, R. 
AHDAR, Consumers, Redistribution of Income and the Purpose of Competition Law, in 
Eur. Competition Law Rev., 2001, 341 ss.  
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un’economia di mercato), che discendono, innanzitutto, dalle 
stesse premesse dell’individualismo moderno e da generali va-
lori democratici. 

Questa funzione immunitaria può essere ricondotta a quello 
che nella tradizione latina si direbbe Ordre public o a quelli che 
nella tradizione tedesca si direbbero Gute Sitten, si attua attraver-
so norme e principi di carattere imperativo e comporta rimedi 
che si risolvono nell’invalidità del contratto e nel risarcimento 
del danno.  

Essa, perciò, può anche operare spostamenti di ricchezza 
dall’uno all’altro contraente (36); ma tali spostamenti rispondono, 
per lo più, ad una logica meramente commutativa e non invece a 
quella logica ridistributiva nella quale propriamente si iscrive la 
giustizia sociale. 

E questa conclusione non muterebbe neanche ove si giun-
gesse ad immaginare (oggi abbastanza improbabili) rimedi cor-
rettivi del tipo dell’obbligo a contrarre (ad es., per le prassi con-
trattuali discriminatorie) o della riconduzione del contratto ad 
equità (ad es., per i contratti abusivi). Nell’un caso e nell’altro, 
infatti, è certo vero che si sarebbe di fronte a rideterminazioni 
coattive del rapporto di scambio, ma è altrettanto vero che tali 
rideterminazioni sarebbero rivolte ad attuare non una correzione 
del mercato bensì, tutto al contrario, una restaurazione del mer-
cato ove questo abbia fatto difetto: lo scambio fissato nel con-
tratto sarebbe soppiantato non dal c.d.“giusto scambio” ma 
semplicemente dallo scambio che si sarebbe determinato in un 
mercato efficiente.  

Anche dal punto di vista degli spostamenti di ricchezza, 
dunque, tale funzione immunitaria è volta non a far prevalere un 
valore “politico” su quello “economico” ma ad assicurare il 
dispiegamento coercitivo della logica mercantile: la “logica 
simbolica” del «qui dit contractuel, dit juste» vien meno solo per 
far luogo alla “logica funzionale” che le stava dietro e che, 

__________ 
(36) M.R. MARELLA, La funzione non sovversiva del diritto privato europeo, cit., 

210.  



310 CLAUSOLE GENERALI E GIUSTIZIA CONTRATTUALE  
 

 

con una parafrasi, si potrebbe dire del «qui dit marchè, dit ju-
ste» (37). 

 
 

6. Problemi e limiti della solidarietà ridistributiva. 
 
In secondo luogo, il controllo del contratto risponde ad una 

funzione di riscontro delle condizioni di operatività dell’autonomia privata, 
ossia principalmente di riscontro della congruenza tra forma ne-
goziale e volontà individuale, che pure si esplica, generalmente, 
in due direzioni: quella della riferibilità dell’accordo alla libera 
determinazione delle parti e quella della sua congruità all’intento 
dei contraenti. 

Neanche questa funzione di riscontro ha molto a che spartire 
con la giustizia sociale propriamente intesa. 

Le discipline tradizionali che presiedono a tale funzione so-
no quelle dei vizi della volontà (e della rescissione) e tutte, pres-
soché nella medesima misura, suppongono, implicitamente o 
esplicitamente, una qualche asimmetria informativa o di potere 
contrattuale di uno dei contraenti: ad es., una asimmetria infor-
mativa è sicuramente presupposta dalle fattispecie di errore e di 
dolo, allo stesso modo di come una asimmetria di potere con-
trattuale si ritrova alla base delle ipotesi di rescissione. 

Ciò, però, non fa di queste discipline espressioni del princi-
pio di solidarietà e forme di implementazione della giustizia so-
ciale. Ratio di tali discipline, infatti, non è quella di sovrapporre 
allo scambio ed al mercato valutazioni di ordine politico/sociale 
ma quella, affatto diversa, di garantire le condizioni di ricono-
scimento del potere di autonomia e di normatività della regola 
negoziale, su cui si regge l’economia privata e l’intera società 
moderna. 

Il carattere propriamente individuale degli interessi protetti 
dalla disciplina dei c.d. vizi della volontà (e della rescissione) po-

__________ 
(37) M. BARCELLONA, La buona fede e il controllo giudiziale del contratto, in S. 

MAZZAMUTO, Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo, Torino, 2002. 
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trebbe ritenersi del tutto scontato. Ma le modificazioni interve-
nute nella fenomenologia negoziale rischiano di mettere in di-
scussione quel che, fino a poco tempo addietro, si sarebbe detto 
ovvio.  

Tutte queste discipline prevedono condizioni di accesso ai 
rispettivi rimedi, che riguardano, tra l’altro, la misura di tali a-
simmetrie e l’attitudine soggettiva di chi le subisce e che appaio-
no, con tutta evidenza, parametrate su di un preciso modello an-
tropologico di contraente. 

Questo modello antropologico era, con altrettanta evidenza, 
definito sulla base di un preciso modello di contrattazione e di 
utente dell’autonomia privata, quello, rispettivamente, della ne-
goziazione individuale e del contraente “borghese”: capacità di 
intendere e volere, essenzialità e riconoscibilità dell’errore, sug-
gestionabilità rispetto all’inganno e impressionabilità rispetto alla 
minaccia, ecc. erano, tradizionalmente, riferite ad un prototipo 
di homo constans cui si attribuivano le normali conoscenze e le 
prudenti diffidenze del mercante e, addirittura, le sue stesse or-
dinarie abilità negoziali (38).  

Ovviamente, un modello antropologico così esigente poteva 
mostrarsi esposto ad inconvenienti quando fosse stato chiamato 
ad operare rispetto a contraenti di minor tempra ed attitudine o 
di diversa appartenenza sociale. Ma, in quella tipologia negoziale, 
il commercio dei poveri non andava oltre i beni di sussistenza e, 
perciò, non suscitava, di norma, simili tipi di problema. E 
l’inettitudine negoziale di qualche “borghese” o – più spesso – di 
qualche “aristocratico” non pesava tanto da mettere in discus-
sione un parametro che ordinariamente dava buona prova di sé 
ed assicurava una congrua stabilità degli scambi. 

Ma questa tipologia negoziale è in gran parte saltata con 
l’avvento della contrattazione di massa e questo rischia di ren-
dere fortemente inadeguato il modello antropologico che su di 
essa era stato costruito dai codici civili continentali dell’otto-

__________ 
(38) M. MELI, Vizi del consenso e rimedi equitativi dei sistemi di Common Law. 

Volontà empirica e modelli antropologici, Milano, 2003. 
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cento e della prima metà del novecento. Da un lato, il grande 
consumo si è esteso a tutte le fasce sociali e, dall’altro, la tecno-
logia immessa nei prodotti ha finito per eccedere le ordinarie 
conoscenze ascrivibili agli stessi ceti acculturati: un’anziana ve-
dova chiamata a stipulare un complicato contratto di mutuo, 
un dotto professore che non è in grado di rendersi conto delle 
caratteristiche del prodotto tecnologico che sta per acquistare, 
uno stimato funzionario che non sa districarsi tra i molti pac-
chetti-vacanze che gli vengono offerti si mostrano impari ri-
spetto alle pretese di quel modello antropologico e, tuttavia, 
sono del tutto rappresentativi dell’odierna fenomenologia con-
trattuale. 

A questo profondo mutamento rispondono, innanzitutto, le 
discipline comunitarie dei contratti di massa e la più generale 
tendenza ad allargare gli accessi alle c.d. tutele della volontà, 
spesso provando ad importare dal Common Law figure che, se-
condo i vecchi parametri, rientrerebbero spesso nelle ipotesi di 
metus o di dolus bonus o non sempre attingerebbero la soglia della 
violenza morale o della lesione enorme (39). 

Poiché si contrappongono ad un modello legale consolidato, 
quello dell’operatore giuridico accorto, tali discipline e tali ten-
denze di solito vengono spiegate e sostenute nei termini della 
tutela del contraente debole (40). E – cosa che qui soprattutto ri-
leva – proprio in ragione di una tal spiegazione vengono, non 
infrequentemente, ricondotte alla giustizia sociale. 

Ma la circostanza che con la contrattazione di massa il gap 
informativo e di potere negoziale si sia tanto accresciuto e che 
tenda a coinvolgere, adesso, soprattutto fasce sociali relativa-
mente più deboli non modifica, assolutamente, la ratio dei rimedi 
e la funzione normativa che li regge. 

Anche quando la tutela legale si spinga alla correzione del-

__________ 
(39) V., ad es., R. SACCO, Considerazioni conclusive, in M. BESSONE-F.D. 

BUSNELLI, La vendita “porta a porta” di valori mobiliari, Milano, 1992, 182 ss. 
(40) V. H. COLLINS, La giustizia contrattuale, cit., 666 ss., a proposito della 

disciplina dell’errore.  
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l’equilibrio contrattuale e fin anche quando dovesse coinvolgere, 
direttamente o indirettamente, lo stesso rapporto di scambio, re-
sta il fatto, decisivo, che il diritto, qui, non sovrappone affatto 
una ratio politica alla ratio mercantile, ma si limita a far propri gli 
equilibri normativi e distributivi che il libero mercato avrebbe 
determinato e che solo il suo inefficiente funzionamento ha pre-
cluso. 

Insomma, anche in questo caso non si è di fronte ad un’altra 
giustizia che si contrappone e sovrappone alla “vecchia giustizia” 
dei codici civili dell’ottocento e del novecento, ma si è di fronte 
solo ad una riparametrazione di quella “vecchia giustizia” sulle 
nuove fenomenologie della contrattazione e sul nuovo modello 
di contraente. 

Ovviamente, ciò non toglie assolutamente nulla all’impor-
tanza ed al valore dei controlli del contratto riferibili alla funzione 
immunitaria ed alla funzione di riscontro delle condizioni di operatività 
dell’autonomia privata. L’una e l’altra assolvono a compiti di grande 
portata politica e di carattere addirittura prioritario. Ma questi 
compiti hanno poco a che spartire con la c.d. solidarietà oriz-
zontale: implementano il criterio distributivo di un’economia di 
mercato e non intervengono sull’autonomia privata per imporle 
una ridistribuzione che, invece, risponda ad un criterio non-
economico.  

Entrambe le funzioni fin qui esaminate, perciò, possono ben 
ascriversi alla giustizia contrattuale, purché si abbia ben chiaro 
che la giustizia contrattuale è una cosa diversa dalla giustizia sociale. Di 
modo che non avvenga che opportunamente perseguendo la 
giustizia contrattuale si pretenda di aver, così, anche risposto alle 
esigenze di giustizia sociale. 

In terzo luogo, il controllo del contratto può rispondere ad 
una funzione correttiva.  

Il mercato suppone diseguaglianza (dei possessi privati) e i-
nevitabilmente (almeno per quel che fino ad adesso si è potuto 
sperimentare) riproduce disuguaglianza. Il contratto, in quanto 
forma del mercato, istituisce e garantisce questa logica diseguale 
attraverso il carattere “generale e astratto”, ossia “eguale”, della 
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sua disciplina (41). La giustizia sociale, che ha contrassegnato le 
esperienze europee (ma non solo) del Welfare State, aspira(va) a 
correzioni di questa logica giuridica “eguale” che asseconda la 
logica economica “diseguale” del mercato.  

A questa funzione correttiva, dunque, corrisponde propriamen-
te la solidarietà ridistributiva che mette in opera la giustizia so-
ciale: essa non si limita a garantire la corrispondenza del “merca-
to reale” al “mercato ideale” (come avviene, ad es., nella disci-
plina comunitaria di protezione del consumatore e con i principi 
della trasparenza contrattuale e del consenso informato), ma di-
scende dai limiti della stessa ragione individuale che presiede al 
modello mercantile: il controllo del sistema giuridico sulla logica 
del mercato, in questo caso, non tende ad assicurarne l’efficienza 
ed il corretto funzionamento ma a giustapporre alla logica eco-
nomica una logica propriamente politica, alla logica individuale 
una logica per l’appunto sociale, alla giustizia contrattuale un’al-
tra giustizia che evoca una diversa misura delle relazioni tra gli 
uomini. 

Questo è, allora, il campo cui propriamente si può ascrivere 
la giustizia sociale, della cui misura va discussa l’opportunità e 
rispetto al quale va valutata l’alternativa tra legge e giudice solle-
vata dal Manifesto e dai suoi critici. 

L’idea di chi scrive è che questa funzione propriamente correttiva 
debba operare per settori legalmente definiti e debba essere go-
vernata dalla legge e/o dall’autonomia collettiva. 

Presiedono a questa convinzione il principio democratico e 
la giustizia (non sociale ma) distributiva (o – meglio – il princi-
pio di giustizia distributiva che contrassegna quest’epoca della 
società ed all’interno del quale continuano a proporsi gli inter-
venti intesi a conseguire livelli più elevati di giustizia sociale). 

A differenza della solidarietà verticale, questa solidarietà o-
rizzontale non è mediata dalla fiscalità pubblica e dal principio di 
proporzionalità contributiva che dovrebbe caratterizzarla. 

__________ 
(41) P. BARCELLONA, Diritto privato e processo economico, Napoli, 1973, 276 

ss. e passim.  
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Essa, dunque, opera ridistribuzioni dirette della ricchezza, 
che debbono necessariamente essere socialmente giustificate e 
politicamente decise. 

Da un lato, la necessità che tali ridistribuzioni siano social-
mente giustificate nasce dalla circostanza che esse comportano 
un peso dispari della solidarietà (a misura che non grava su tutti i 
cittadini in proporzione al loro reddito ma solo su quello dei 
contraenti cui è coattivamente imposto il contenuto legale del 
contratto). Tale circostanza esige che tali ridistribuzioni siano 
operate all’interno degli specifici conflitti ove si origina la dispa-
rità che intendono correggere, e perciò che esse siano limitate a 
conflitti seriali e siano operate all’interno di “compensazioni” 
non individuali ma collettive, che coinvolgano i rapporti tra inte-
ri ceti sociali e generali categorie economiche (ad es., come nel 
modello lavoristico tra lavoratori e datori di lavoro). 

Dall’altro, il carattere necessariamente e propriamente politi-
co di tali ridistribuzioni esige che esse siano decise da chi può 
vantare una rappresentatività politica in qualche modo accertabi-
le e misurabile, e soprattutto revocabile. 

Dopotutto, la giustizia sociale non discende da un nuovo di-
ritto naturale, né la magistratura costituisce un nuovo ordine di 
cavalieri votati alla protezione dei deboli. 



 



 
 
 
 

CAPITOLO SESTO 

Il codice civile europeo tra mercato e politica: 
neoliberismo, buona fede e giustizia sociale 

 
 

1. Un’analisi comune: il valore “costituzionale” dei codici civili e le radicali 
implicazioni economiche e politiche dell’“armonizzazione” dei diritti 
privati europei. 
 
Con la Comunicazione n. 398/2001 (1), la Commissione ha 

imposto una svolta al dibattito che, ormai da anni, si svolgeva 
sui problemi dell’armonizzazione del diritto privato europeo e 
sulla prospettiva di una sua unificazione in un “codice civile eu-
ropeo” (2). 
__________ 

(1) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sul di-
ritto contrattuale europeo, Com (2001) 398 def. 

(2) V. in generale sul tema J. BASEDOW, Un comune diritto europeo per il mer-
cato comune, Con. e Imp /Europa, 1997, 81; R. ALESSI, Luci e ombre del nascente 
diritto europeo dei contratti, in R. ALESSI, Diritto Europeo e Autonomia Contrattuale, 
Palermo 1999; A. HARTKAMP-M. HESSELINK-E. HONDIUS-C. JOUSTRA-E. 
DU PERRON, Towards a European Civil Code, The Hague, London, Boston 
1998; G. ALPA-E.N. BUCCICO, Il Codice civile Europeo – Materiali dei seminari 
1999-2000, Milano 2001; G. ALPA-E.N. BUCCICO, La riforma dei codici in Euro-
pa e il progetto di Codice Civile Europeo – Materiali dei Seminari 2000. L’armoniz-
zazione del diritto privato europeo. Il piano d’azione 2003, Milano 2004; V. ZENO-
ZENCOVICH, Il codice civile europeo, le tradizioni giuridiche nazionali e il neo-positi-
vismo, in Foro it., 1988, V, p. 62; U. MATTEI, Il problema della codificazione civile 
europea e la cultura giuridica. Pregiudizi, strategie e sviluppi, in Con. e Imp./Europa, 
1998, 207.  

Rispetto alle prospettive di armonizzazione ed al codice civile europeo, 
in particolare, si riscontrano in dottrina posizioni variegate: cfr. (fieramente 
contrario all’unificazione) P. LEGRAND, European Legal Systems are not converg-
ing, in Inter. A. Comp. Law Quarterly, 1996, 52; ID., Against a European civil code, 
in Mod. Law Review, 1997; ID., On the Unbearable Localness of the Law: Academic 
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In essa – come si sa – venivano determinate le diverse op-
zioni di un intervento dell’Unione sul diritto privato, sulle quali 
esplicitamente si chiedeva che gli attori istituzionali, giuridici e 
sociali prendessero posizione: 
(a) la rinuncia ad ogni proposito interventistico in favore delle 

capacità autoregolative del mercato; 
(b) la formazione di un “quadro comune di riferimento” (common 

frame of reference), che raccogliesse i principi comuni in materia 
contrattuale; 

(c) un semplice miglioramento della qualità tecnica della legisla-
zione comunitaria; 

(d) un “testo complessivo comprendente disposizioni relative 
ad aspetti generali di diritto contrattuale ed a contratti spe-
cifici”, ossia un codice civile europeo, quanto meno dei con-
tratti. 
Il dibattito, che aveva accompagnato la compilazione dei 

Principles of European Contract Law del Gruppo Lando (3) ed il co-

__________ 
Fallacies and Unseasonable Observations, in Eur. Review of Private Law, 2002; per-
plesso, ma sulla base di considerazioni diverse, anche C. JOERGES, Un codice 
civile europeo è davvero l’unica soluzione?, in Riv. crit. dir. priv. 2003, 3; ID., Europeiz-
zazione come processo: tensioni tra la logica dell’integrazione e la logica della codificazione, 
in M. MELI-M.R. MAUGERI, L’armonizzazione del diritto privato europeo, cit. p. 43; 
B. MARKESINIS, Why a code is not the best way to advance the cause of European legal 
unity, in Eur. Rev. of Private Law, 1997, 519; posizioni diverse, ma favorevoli ad 
un processo di codificazione del diritto privato europeo, quelle espresse da U. 
MATTEI, Hard code now!, in Gobal Jurist Frontiers, Vol 2: No. 1: Article 1 
http://www.bepress.com/gj/frontiers/vol2/iss1/art1; G. Gandolfi, Per un 
codice europeo dei contratti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1991, 781; O. LANDO, Why 
codify the European law of contract ?, in Eur. Rev. of Private Law, 1997, 525; C. VON 
BAR, From Principles to codification: prospects for european private law, in Col. Jour. of 
European Law, 2002, 378. 

(3) Sulla vicenda complessiva della compilazione dei “Principi” v. Com-
missione per il diritto europeo dei contratti, Principi di diritto europeo dei contratti. 
Parte 1 e 2 – Versione italiana a cura di Carlo Castronovo, Milano 2001. Il dibattito 
in Italia ha per lo più riguardato il confronto tra la nozione e le caratteristiche 
del contratto che emergono dai “Principi” e quelle ricevute dalla tradizione: 
cfr. S. MAZZAMUTO, I Principi di diritto europeo dei contratti nel canone di Carlo Ca-
stronovo, in Eur. e dir. priv., 2002, 847; A. DI MAJO, Il contratto e l’obbligazione nei 
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dice europeo dei contratti del Gruppo di Pavia (4), si era sviluppato, 
comprensibilmente, attorno all’asse, per lo più tecnico ed acca-
demico, del rapporto tra – per così dire – normazione e tradi-
zione. 

Ovviamente, quest’approccio era inevitabile, e nient’affatto 
inappropriato, rispetto a testi che si proponevano di unificare 
linguaggi normativi e dommatiche che, seppur oggetto di risa-
lente ed intensa circolazione, tuttavia affondano le loro radici in 
tradizioni giuridiche strutturate in tempi e ambienti culturali di-
versi. 

Il merito della Comunicazione n. 398/2001 (e della n. 63/ 
2003, ormai nota come Action Plan (5), che la ha seguita) è stato, 
perciò, quello di rilanciare il dibattito sui problemi del diritto 
privato europeo su di un terreno preliminare e, in realtà, priori-
tario: la stessa prospettazione di molteplici opzioni, talune delle 
quali addirittura radicali, dimostra che la questione cruciale non 
concerne tanto l’obbiettivo dell’armonizzazione del diritto priva-
to europeo ma innanzitutto la forma di un tale processo e che tale 
forma racchiude innanzitutto un generale valore politico. 

L’obbiettivo dell’armonizzazione e l’esigenza di un suo mi-
glioramento “tecnico” sono assolutamente scontati. Il vero pro-

__________ 
principi, in Eur. e dir. priv., 2002, 883; A. GENTILI, I principi del diritto contrattuale 
europeo: verso una nuova nozione di contratto ?, in Riv. dir. priv., 2001, 20; AA.VV., Il 
contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo, a cura di S. MAZZAMUTO, Torino 
2002; G.B. FERRI, L’invisibile presenza della causa del contratto, in Eur. e dir. priv., 
2002 (che fa riferimento sia ai “Principi Lando” che al “Codice europeo dei 
contratti” del “Gruppo di Pavia”), 897; P. VITUCCI, L’atto unilaterale nei Prin-
ciples e in altre compilazioni sul diritto europeo dei contratti, in Eur. e dir. priv., 2002, 
937. 

(4) Il testo del c.d. Progetto Gandolfi si trova in Europa dir. priv. 2002, 
275; v. G. GANDOLFI, Il progetto “Pavese” di un codice europeo dei contratti, in Riv. 
dir. civ. 2001, 455; G.B. FERRI, Il Code Européen des Contrals, in Eur. e dir. priv., 
2002, 345; L. GATT, Sistema normativo e soluzioni innovative del Code Européen 
des Contracts, in Eur. e dir. priv., 2002, 359. 

(5) Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio su “U-
na maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo. Un piano d’azione”, Com (2003) 
68 def. 
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blema è la forma di un codice europeo. E un codice europeo at-
traversa la politica, non solo quella dell’Unione ma la politica in 
generale, su livelli cruciali. 

Segnatamente, un codice europeo interseca la politica, in-
nanzitutto, al livello delle strategie verso la globalizzazione, e per 
lo meno su tre piani: 
(a)  sul piano simbolico del rapporto tra locale e globale; 
(b) sul piano istituzionale del rapporto tra sovranità nazionali e 

sovranità soprannazionale; 
(c) sul piano economico del rapporto tra mercato mondiale e 

mercati regionali. 
Ed il modo in cui esso interseca questi tre piani è dato, fon-

damentalmente, dal senso che in essi si ritiene possa assumere la 
formazione di uno spazio politico intermedio tra la nuova area 
globale e le antiche sovranità nazionali del continente europeo. 

Tre recenti interventi, di H. Collins, U. Mattei e C. Jorges (6), 
testimoniano egregiamente di queste implicazioni generali della 
questione del codice civile europeo. 

Vi è nei loro ragionamenti una base ed una trama comuni 
che va oltre la diversità degli approcci e delle proposte e che vale 
a tracciare le coordinate preliminari secondo le quali la prospet-
tiva di una codificazione europea del diritto privato va conside-
rata. 

 Joerges pone al centro della riflessione sull’armonizzazione 
il “valore costituzionale” del diritto privato. Un codice civile – 
ricorda – non è chiamato a confrontarsi solo con problemi di 
razionalizzazione del mercato ma pone problemi di ordine costi-
tuzionale, a misura che vi si intrecciano diritto privato e diritto 
pubblico, libertà economiche e diritti politici (7). 
__________ 

(6) U. MATTEI, Perché il Piano d’azione privilegia i poteri forti. Critica della retori-
ca soft; C. JOERGES, Europeizzazione come processo: tensioni tra la logica dell’integra-
zione e la logica della codificazione; H. COLLINS, The “Common Frame of Reference” for 
EC Contract Law: A Common Lawyer’s Perspective, tutti in M. MELI - M.R. MAU-
GERI, L’armonizzazione del diritto privato europeo – Il piano d’azione 2003, cit. 

(7) L’A. ha più compiutamente sviluppato questa prospettiva in C. 
JOERGES, The Challenges of Europeanization in the Realm of Private Law: A Plea for a 
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Collins dimostra che questa rilevanza costituzionale delle 
prospettive di armonizzazione non investe soltanto l’ipotesi 
massimale di un codice civile europeo. Anche la formazione di 
un “quadro comune di riferimento” (common frame of reference) im-
plica funzioni, aspirazioni e tipi di argomentazione che sono 
propri di un codice civile. L’introduzione di un tal “quadro co-
mune” determinerebbe, perciò, necessariamente un’innovazione 
radicale degli ordinamenti giuridici nazionali, che andrebbe 
compresa, addirittura, nei termini della Grundnorm kelseniana. 

Ma questa conclusione di Collins si può ritenere rafforzi la 
critica che Mattei sviluppa delle soluzioni soft. Queste soluzioni 
(dal “quadro comune di riferimento” ai “codici opzionali”) han-
no ben poco di soft. Esse, piuttosto, implicano un metodo selet-
tivo retto da un criterio (vetero-)liberista che, nel nome dell’ef-
ficienza, di un’efficienza supposta neutrale e tecnica, istituisce il 
primato dell’economia. Un codice civile hard, che incorpori nelle 
sue regole i valori del “capitalismo sociale europeo”, sembra, 
dunque, l’unica via per contrastare quello che, citando M. Hardt 
e A. Negri (8), viene rappresentato come l’ ”assalto finale 
dell’Impero” alle istituzioni dello Stato-nazione (9). 

Ma rispetto a questa prospettiva tornano pertinenti le obbie-
zioni di Joerges: 
(a) non vi sono attori giuridici con la vocazione ad una legisla-

zione universalistica; 
(b) l’Europa non è culturalmente una nazione; 
(c) vi è comunque un problema di legittimazione di un tal potere 

normativo. 
Da queste obbiezioni Joerges trae ragione per proporre una 

soluzione soft, ma di segno del tutto diverso da quelle del “qua-
dro comune di riferimento” o dei “codici opzionali”, ossia una 
soluzione: 

__________ 
New Legal Discipline, in EUI Working Paper - Law, 2004/12, Badia Fiesolana, 
2004 (http://www.iue.it/PUB/law04-12.pdf). 

(8) M. HARDT-A. NEGRI, Impero, Milano 2001. 
(9) Cfr. U. MATTEI, Hard code now!, cit., p. 8. 

11. 
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- che, in generale, adotti un modello normativo alternativo, quel-
lo del “diritto procedurale”, che sostituisca alle interazioni 
strategiche (proprie dei modelli gerarchici) le interazioni co-
municative (proprie della razionalità discorsiva) (10); 

- che, specificamente, concepisca il “diritto europeo”, essenzial-
mente, come legge sui conflitti di leggi. 

 
 

2. Due strategie divaricanti: il codice civile europeo come ultimo baluardo del 
capitalismo sociale europeo o la conservazione dei codici civili nazionali 
come estrema difesa della sovranità popolare contro le logiche imperiali 
della globalizzazione.  

 
Orbene, sembra che, nonostante la radicale diversità delle 

conclusioni che propongono, queste posizioni muovano da 
un’analisi e da una preoccupazione comuni. 

L’analisi, che pare comune, è che la questione del diritto 
privato europeo si inscriva, innanzitutto, nel quadro del rap-
porto tra economia/politica/diritto nel tempo della globaliz-
zazione. 

La preoccupazione, che sembra condividano, è che il pro-
cesso di europeizzazione del diritto privato si dia come compi-
mento della modernità, ossia come definitivo trionfo dell’homo 
oecomicus aequalis su ogni residuo legame sociale ancora incorpo-
rato nelle sovranità nazionali e nei diritti (anche privati) che ne 
sono espressione. 

Ma a quest’analisi e a questa preoccupazione comuni si fan-
no seguire due strategie opposte. 

La prima strategia si può così riassumere: solo in un codice civile 
europeo, completo e hard, possiamo salvare il carattere sociale del capitali-
smo del vecchio continente. 

Solo l’inclusione in un codice vincolante dell’intero arco del-
le relazioni private (dalla disciplina delle forme di appartenenza e 

__________ 
(10) Su tale modello v. in generale M. BARCELLONA, Diritto sistema e senso, 

Torino 1996, 445 e ss. 
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di appropriazione alla disciplina della responsabilità civile) po-
trebbe, infatti, costringere – secondo questa veduta - il legislato-
re europeo a confrontarsi con le rationes indisponibili/imperative 
che attraversano i diritti privati europei. 

Su questa critica delle soluzioni parziali del tipo dei Principles 
Lando sembra si debba convenire.  

Se si va un po’ oltre le apparenze, infatti, una tale limitazione 
non ha alcuna giustificazione pratica che non sia quella di una 
selezione delle regole e dei principi del diritto privato secondo il 
criterio dell’autonomia privata. È un fatto – e non può non esse-
re così – che nei codici civili nessun principio o regola imperati-
va di natura sostanziale trovi ospitalità nella “disciplina generale” 
del contratto e delle obbligazioni e che, invece, gli assetti delle 
relazioni private che i legislatori hanno considerato indisponibili 
si ritrovino nella disciplina dei beni, in quella della responsabilità 
e nella regolamentazione dei contratti tipici. 

Ma vi è da chiedersi se si dia un legislatore europeo sensibile 
ad un tale compito. 

Di ciò si può, forse, dubitare se si leggono i parr. 93 e 94 
dell’Action plan: 

«La commissione è dell’avviso che la libertà contrattuale do-
vrebbe essere uno dei principi ispiratori di un simile strumento 
di diritto contrattuale… Soltanto un numero limitato di regole 
…, ad esempio … volte a tutelare i consumatori, dovrebbero ri-
vestire carattere imperativo … [mentre] la riflessione dovrebbe 
comprendere la questione se … [tale] strumento … possa esclu-
dere l’applicazione di disposizioni nazionali imperative config-
genti». 

La seconda strategia sembra si dia nei seguenti termini: solo 
salvando i codici civili nazionali possiamo salvare le condizioni di un capita-
lismo sociale europeo. 

Solo all’interno dei vecchi Stati nazionali si possono dare, 
infatti, i presupposti di legittimazione e sovranità perché la po-
litica possa contendere all’economia uno spazio non del tutto 
residuale. 

Ma che i singoli Stati nazionali ed i loro diritti (privati) pos-
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sano resistere a quello che Mattei evoca come l’“assalto finale 
dell’Impero” è, forse, molto dubitabile.  

 
 

3. Il rilievo assolutamente limitato dei compiti di promozione del mercato 
comunitario solitamente assegnati all’armonizzazione del diritto privato 
dell’Unione.  
 
Si può essere d’accordo (con Joerges) sulla considerazione 

che una sovrannazionalità gerarchica rischierebbe di aggravare il 
deficit di legittimazione e di democraticità del legislatore euro-
peo (11) e sulle ragioni di scetticismo che gli orientamenti liberisti 
della burocrazia comunitaria lasciano nutrire a proposito di un 
recupero europeo del “capitalismo sociale”. Ma non sembra che 
lo spazio della politica si possa salvare salvando i codici civili na-
zionali. 

Si può essere d’accordo (con Mattei) sulla proposta di un 
codice civile europeo, completo e hard. Ma non sembra che un 
tal codice, in sé, possa salvare le rationes del vecchio Stato sociale, 
o del novum politico che probabilmente dovrebbe prenderne il 
posto. 

Prima di motivare sommariamente questa posizione, occorre 
fare una breve premessa sull’impellenza (o non impellenza) 
dell’armonizzazione del diritto privato nell’Unione. 

L’Action plan si sforza di dare una forte motivazione pratica 
dell’armonizzazione identificando molteplici ambiti problemati-
ci: dal piano dell’uniforme applicazione della normativa comuni-
taria a quello degli ostacoli e dei disincentivi dei diversi regimi 
privatistici nazionali alle transazioni transfrontaliere. 

Che questi problemi esistano mi sembra innegabile. Ma che 
la loro portata sia tale da giustificare l’impegno profuso nel pro-
getto dell’armonizzazione credo sia discutibile. 

__________ 
(11) Sulla questione della “legittimazione” per un codice civile europeo v. 

anche C. SCHMID, Legitimacy conditions for a European Civil Code, in Maastricht 
Jour. of Eur.  Comp. Law, 2001, 277. 
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Le relazioni economiche implicate nel progetto di un’armo-
nizzazione del diritto contrattuale europeo si possono distingue-
re, grossomodo, in tre gruppi: 
(a) le relazioni tra grandi imprese, 
(b) le relazioni tra imprese medio-piccole, 
(c) le relazioni tra imprese e consumatori. 

Le relazioni tra grandi imprese, tanto per le dimensioni degli 
attori che per la dimensione degli affari, non si può, seriamente, 
ritenere trovino ostacoli e disincentivi nelle diversità dei regimi 
privatistici nazionali. Simili partners e simili business utilizzerebbe-
ro in ogni caso l’assistenza di grandi studi legali in grado di as-
sumere informazioni adeguate sui rispettivi diritti nazionali e di 
selezionare la legge ed il giudice più convenienti. 

Per ragioni esattamente opposte un’ulteriore armonizzazione 
giuridica delle relazioni di consumo non si può ritenere, seria-
mente, costituisca una reale impellenza del mercato. Un suffi-
ciente grado di uniformazione è già assicurato dalle direttive 
comunitarie e dalle leggi nazionali che vi hanno dato esecuzione. 
E le piccole incongruenze che l’Action plan puntigliosamente se-
gnala non ostacoleranno certo un ulteriore sviluppo del mercato 
comunitario. Certo, la qualità della normativa comunitaria non è 
sempre delle migliori (ad es.: l’uso dei concetti di indennità e ri-
parazione nella direttiva sugli agenti); così come talune discipline 
dei rapporti di massa presentano ancora non trascurabili diversi-
tà di dettaglio (ad es.: vendita con riservato dominio); ma rispet-
to a questi problemi “minuti”, facilmente ovviabili attraverso le 
ordinarie tecniche normative ed interpretative, l’enfasi posta sul 
problema dell’armonizzazione risulterebbe certamente eccessiva. 

Restano i rapporti tra le imprese medio-piccole, sui quali – 
non a caso – l’Action plan ripetutamente insiste. Queste relazioni 
sono fondamentalmente di due tipi, di “scambio istantaneo” e di 
“integrazione economica”, e pongono problemi tendenzialmen-
te diversi. 

Gli “scambi istantanei” (= vendite, rapporti di fornitura che 
non richiedano “investimenti specifici”, ecc.) non pongono soli-
tamente problemi di regolazione del rapporto contrattuale bensì 
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problemi di efficacia ed economia delle tutele contro l’inadempi-
mento; e più esattamente, non richiedono tanto una disciplina 
uniforme dell’adempimento/inadempimento quanto il miglio-
ramento dei regimi processuali, tanto dal punto di vista della de-
terminazione dell’autorità giudiziaria competente che dei sistemi 
di esecuzione dei provvedimenti condannatori. 

Gli “scambi integrativi” (= appalti, rapporti di fornitura che 
implichino “investimenti specifici”, ecc.), invece, pongono cer-
tamente problemi di gestione delle sopravvenienze e, più in ge-
nerale, di strutturazione giuridica del rapporto. A questi proble-
mi non sembrerebbe difficile ovviare con la stessa tecnica già 
usata per i rapporti di massa, ossia attraverso direttive comunita-
rie che disciplinino in modo uniforme gli aspetti più delicati del-
le principali e più comuni operazioni economiche di questo tipo 
(che non sono poi molte).  

Per nessuno di questi problemi sembra, allora, decisivo ciò 
di cui si discute soprattutto nel dibattito sull’armonizzazione: 
(a) né qualcosa di simile ai Principles Lando, perché su questo ter-

reno le divergenze tra i diritti nazionali si ritrovano non nelle 
“discipline generali” ma nelle regolamentazioni dei contratti 
tipici (vendita, appalto, fornitura, ecc.); 

(b) né comunque una soluzione di soft law, perché non sarebbe in 
grado di superare divergenze nazionali che, spesso, proven-
gono da norme e principi di carattere imperativo. 
 
 

4. La crisi delle sovranità nazionali e i processi di globalizzazione.  
 
Se le superiori considerazioni sono, almeno in parte fondate, 

allora si deve concludere che la posta in gioco, nella questione 
del diritto privato europeo, non è costituita dall’espansione del 
mercato comunitario, ma concerne, piuttosto, qualcosa che ha a 
che vedere con la sopravvivenza della sovranità e della democra-
zia in un mondo globalizzato. 

Il punto, su cui va sollecitata l’attenzione e che va sottoposto 
alla riflessione, è che non credo si possa salvare molto della so-
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vranità democratica, e dei principi di libertà ed autodetermina-
zione che essa incorpora, provando a salvare quel che resta delle 
sovranità nazionali. 

Più esattamente, si può dubitare che si possa salvare uno 
spazio decisivo per la politica proteggendo i diritti privati nazio-
nali: ciò vale innanzitutto per la politica economica, ma vale an-
che per la politica in generale a misura che presenti – come 
sempre accade – un costo economicamente misurabile. 

Già la globalizzazione dell’economia ha prodotto, almeno a 
partire dagli ultimi due decenni, il progressivo esaurimento delle 
politiche economiche nazionali. 

Nello spazio europeo ciò è avvenuto in due forme di eguale 
efficacia: 
(a) nella forma diretta dei limiti introdotti dal Trattato dell’Unio-

ne all’intervento pubblico nell’economia e della costituzione 
della Banca centrale europea, che hanno disattivato le due 
leve fondamentali di ogni politica economica, quella della 
spesa pubblica e quella della manovra monetaria; 

(b) nella forma indiretta della concorrenza giuridica: la concor-
renza economica induce, infatti, la concorrenza tra i diritti, 
tra le regolazioni giuridiche eleggibili dagli attori economici, 
sicché sul mercato delle regole, come in quello delle merci, 
vince il sistema giuridico meno costoso; deperiscono così, e 
si livellano sulle tutele minimali, le costellazioni dei “diritti 
speciali” del Welfare State (diritto del lavoro, diritto della sicu-
rezza sociale, diritto agrario, ecc.), mentre si intravedono già 
le avvisaglie di simili processi sul terreno dei regimi societari, 
dei diritti di stabilimento, dei regimi fiscali, ecc. 
Ma questo processo ha uno scenario internazionale ben più 

vasto, dove, negli ultimi anni e fino agli avvenimenti più recenti, 
si sono prodotte decisive accelerazioni. 

In proposito Mattei ha evocato la categoria dell’“Impero”. 
Le analisi e, soprattutto, le strategie di Negri si possono 

ben ritenere non sempre convincenti. Ma l’unilateralismo che 
sembra contrassegnare la politica internazionale in questi primi 
anni del nuovo secolo ha reso (solo) manifesto un radicale 
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cambiamento dell’ordine mondiale, che non è di oggi e che in 
egual misura concerne la politica e l’economia ed i loro rappor-
ti reciproci. 

Un sovrannazionalismo assolutamente gerarchico – per cita-
re Joerges – si accinge a presiedere al controllo, diretto o indiret-
to, 
- delle risorse energetiche in prospettiva di scarsità; 
- delle risorse naturali; 
- delle risorse tecnologiche. 

Tutto ciò concerne le stesse precondizioni del processo pro-
duttivo e della concorrenza internazionale e coinvolge non solo 
la politica economica in senso stretto ma, in eguale misura, le 
condizioni sociali e ambientali di riproduzione della vita: nessu-
na politica sociale, dell’ambiente, dei rapporti tra generazioni, dei 
rapporti tra popoli e continenti, ecc. è seriamente decidibile al di 
fuori di questo contesto. 

 
 

5. La funzione simbolica di un codice civile europeo e la costruzione del-
l’Unione come soggetto politico.  
 
Ma cosa ha a che fare tutto questo con la discussione sul di-

ritto privato europeo? 
Vi ha a che fare perché i progetti di armonizzazione/unifica-

zione del diritto privato ripropongono il problema della “natura 
costituzionale” dei codici civili (e del diritto privato in genere), e 
con essa il problema del rapporto tra economia e sovranità, e 
dunque dello spazio della decisione democratica o, più sempli-
cemente, della politica. 

Orbene, sembra a questo punto legittimo ritenere che la 
ricostituzione di uno spazio della politica passi necessaria-
mente attraverso la ricostituzione del multilateralismo inter-
nazionale, ossia attraverso la ricostituzione di condizioni di 
decidibilità sulle condizioni sociali e ambientali di riproduzio-
ne della vita. 

Ma una visione realistica delle relazioni internazionali mostra 
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che un tale obbiettivo, che concerne la libertà e le condizioni di 
esistenza di ognuno, passa necessariamente attraverso la tra-
sformazione dell’Europa in un soggetto politico in grado di co-
determinare le condizioni di riproduzione sociale e ambientale 
della vita. 

Di questo l’Unione mostra di cominciare a prendere consa-
pevolezza, seppur attraverso dolorosi processi di divisione, 
quando pone all’ordine del giorno dell’agenda europea l’unifica-
zione comunitaria della politica estera e la formazione di una 
forza di difesa comune. 

L’unificazione del diritto privato costituisce, appunto, una 
tappa non secondaria nel percorso dell’istituzione dell’Europa in 
soggettività politica internazionale. 

Ed in ciò risiede il suo valore: un codice civile europeo non tanto 
per incorporare lo spazio politico del capitalismo sociale europeo già presente 
nei codici nazionali ma, prim’ancora, per costruire una soggettività che pre-
servi e/o ripristini le condizioni di un tale spazio. 

Insomma, bisogna riconoscere che la questione del codice 
civile europeo deve comprendersi nel medesimo scenario evoca-
to dalla discussione sulla Costituzione europea (12). 

E si può anche ritenere che, su questo piano, invece che 
fermarsi al pur fondato scetticismo di Grimm (13), valga piutto-
sto scommettere sull’ottimismo di Habermas (14), o su qualcosa 
di simile: i tempi sembrerebbe abbiano sopravanzato i processi 
riflessivi. 

Nel tempo della “costellazione postnazionale” la possibilità 
di ogni futura politica sembra dipendere dalla creazione di 

__________ 
(12) Sul valore “simbolico” e costituzionale del Codice Civile europeo in-

siste anche lo Study group on social justice in european private law, Social Ju-
stice in European Contract Law: a Manifesto, in Eur. Law Jour. 2004, 653, 656 e ss. 
e ora in Riv. crit. dir. priv., 2005, 99. 

(13) D. GRIMM, Una Costituzione per l’Europa?, in G. ZAGREBELSKY-P.P. 
PORTINAIO-J. LUTHER, Il futuro della costituzione, Torino 1996, 339 ss. 

(14) J. HABERMAS, Una Costituzione per l’Europa? Osservazioni su Dieter 
Grimm, in G. ZAGREBELSKY-P.P. PORTINAIO-J. LUTHER, Il futuro della costitu-
zione, cit., 369 ss.   
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“strutture interregionali”, ossia dalla formazione di istituzioni 
politiche che siano in grado di influenzare la “politica interna 
mondiale”. 

L’assenza di un “popolo europeo” non è, forse, un ostacolo 
insormontabile: l’identità collettiva, che deve sorreggere tali isti-
tuzioni politiche, può essere intesa non come “una qualche for-
ma di sostrato primordiale”, non come un a priori, ma come un 
fatto che si determina in un rapporto ricorsivo con le istituzioni, 
in cui coscienza comunitaria e diritto unitario si consolidano a 
vicenda. 

D’altronde, i codici civili sono già stati chiamati a svolgere 
un simile ruolo: la loro funzione simbolica, storicamente, non è 
stata seconda a quella di una costituzione o di una moneta. 

Allora: una moneta, una costituzione, un codice? 
Secondo chi scrive varrebbe forse la pena di rispondere di sì, 

ma solo ove un tale tragitto si desse come passaggio di un gran-
de progetto politico e non come il processo autoreferenziale di 
una burocrazia che si costruisce il suo oggetto. L’introduzione di 
un codice, nuovo e per di più senza radici nazionali, ha, infatti, 
costi elevatissimi: azzera, o quasi, biblioteche giuridiche e saperi 
professionali. Un costo che si può sostenere solo quando ne val-
ga effettivamente la pena. 

 
 

6. I limiti della cultura accademica europea e il compito politico della codifi-
cazione del diritto privato.  

 
Ma il ceto giuridico europeo, e soprattutto quello accademi-

co, è del tutto all’altezza di un tale compito? 
Su questo terreno, forse, non ha tutti i torti Joerges quando 

solleva dubbi a proposito della esistenza di un attore giuridico 
con la vocazione per una legislazione universale.  

Prevalenti fin ora sembrano due tipi di risposta dell’accade-
mia europea: 
(a) la chiusura nelle tradizioni nazionali; 
(b) l’assunzione del processo di armonizzazione come occa-
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sione per la riproposizione di vecchie ideologie di ce-
to (15). 
Quest’ultima è quella cui, soprattutto, occorre brevemente 

accennare. 
Se c’è un tratto che vorrebbe caratterizzare i Principles Lando, 

e le esperienze e le discussioni che ne sono seguite, questo con-
siste, fondamentalmente, nella “rimoralizzazione” (16) del diritto 
privato e nell’estensione del controllo giudiziale sull’autonomia 
privata. 

Questo ritorno della morale, affidato al giudice ma di cui la 
dottrina sarebbe la musa, non è, però, ciò che serve ad un codice 
civile europeo, e per almeno due ragioni. 

Innanzitutto, perché una tale prospettiva si dimostra del tut-
to insufficiente a resistere a quello che è stato definito come l’“as-
salto finale dell’Impero”. Ha ragione al riguardo Mattei, quando 
ricorda che il peso politico e la legittimazione sociale dei giudici 
americani non trovano alcun riscontro nelle esperienze europee 
(neanche in quella inglese – per esser chiari) (17). Ma anche se 
così non fosse, resta il fatto che l’intervento giudiziale potrebbe 
costituire una prospettiva esclusivamente per i “diritti gratuiti”, 
ossia per quei diritti la cui tutela sia possibile senza spesa pubbli-
ca; e questi diritti non sono poi molti. I giudici, dunque, (a tacer 
d’altro) strutturalmente non sembra possano surrogare utilmente 
la politica; sicché l’idea di un controllo solo giudiziale dell’auto-
nomia privata, oggettivamente, sembra mascherare la rinuncia ad 
ogni controllo politico dell’economia.  

In secondo luogo, perché la prospettiva della “rimoralizza-

__________ 
(15) Su questi aspetti Cfr. U. MATTEI, Il problema della codificazione civile eu-

ropea e la cultura giuridica. Pregiudizi, strategie e sviluppi, cit. 
(16) Di cui sarebbe evidenza l’ampio utilizzo della buona fede contrattua-

le, che andrebbe spiegato proprio nel quadro di una “crescente moralizzazio-
ne del diritto contrattuale in Europa”, così O. LANDO, Lo spirito dei principi del 
diritto contrattuale europeo, in G. ALPA-E.N. BUCCICO, Il Codice civile Europeo – 
materiali dei seminari 1999-2000, cit.  

(17) Cfr. U. MATTEI, Perché il Piano d’azione privilegia i poteri forti. Critica della 
retorica soft, cit., p. 18-19; ID., Hard code now!, cit., 16 e ss. 
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zione” del diritto privato si dimostra, in ultima istanza, regressi-
va, a misura che obbliga a tradurre in un codice linguistico asso-
lutamente individualistico (qual è quello etico) problemi di carat-
tere eminentemente sociale (quali sono quelli di un qualche con-
trollo politico dell’economia). Così, ad es., caricare sulla buona 
fede istanze di carattere non “procedurale” ma “materiale”, a 
ben vedere, non sembra molto corretto e, soprattutto, non è 
neutrale, a misura che comporta (come appresso meglio si ve-
drà) la scomparsa dell’ ”interesse generale” e della “dimensione 
sociale” della regolazione giuridica.  

Ma se questo è vero, occorre, allora, suscitare nelle accade-
mie europee una nuova cultura giuridica, una cultura giuridica 
che sappia nuovamente interrogare norme e principi delle tradi-
zioni nazionali e sia in grado di elucidarne le ragioni sistemiche 
oscurate dalla dommatica per sottoporle infine ad un’adeguata 
discussione.  

Vi è, allora, da interrogarsi su di un progetto di codice euro-
peo dei contratti come quello elaborato dal Gruppo Lando, 
- che, ad es., all’art. 1:103 dichiari che “le parti possono scegliere 

di assoggettare il contratto ai Principi al fine di escludere 
l’applicazione delle norme imperative nazionali”; 

- che, ad es., all’art. 4:101 dichiari che “non tratta dell’invalidità 
derivante da illiceità o immoralità del contratto, né da incapaci-
tà delle parti”; 

- che di conseguenza ignori nozioni come quelle di “buon co-
stume” o di “ordine pubblico”, cui, con le norme imperative, 
sono affidati l’interesse generale e la dimensione comune del 
vivere in società;  

- che, ad es., ignori la “causa negoziale” senza porsi la questione 
dei problemi che essa realmente risolve (o non risolve) nei si-
stemi continentali e senza aver capito in che rapporto stia con 
la “consideration” del Common law e con la “causa dell’obbligazio-
ne” di altre tradizioni; 

- che, ad es., non si occupi dei principali contratti tipici, dove so-
lo si ritrovano gli assetti imperativi (o semi-imperativi) imposti 
all’autonomia privata e rispetto ai quali soltanto è possibile in-
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terrogarsi sulla loro eventuale attualità o sulla loro probabile 
obsolescenza; 

- che, ad es., rimetta al centro della disciplina del contratto le tu-
tele contro i vizi della volontà come neanche ai tempi di Na-
poleone; 

- che, invece, non si occupi dei beni giuridici, ossia di ciò di cui i 
contratti sono chiamati a disporre; 

- che, ancora, non tratti della responsabilità che è chiamata a re-
golare l’intero spettro delle relazioni non direttamente econo-
miche, e così via. 

Nessuno può, seriamente, immaginare che un codice civile 
europeo, per quanto completo e hard, possa porsi in controten-
denza rispetto alle virtù taumaturgiche che nella gran parte dei 
paesi dell’Unione e, prima ancora, nelle istituzioni europee si è 
soliti accreditare al mercato. Ma una cultura giuridica all’altezza 
del proprio tempo dovrebbe saper preservare lo spazio della po-
litica, ossia le condizioni giuridiche per ogni decisione futura. 

 
 

7. I caratteri fondamentali del progetto di codice dei contratti e delle obbliga-
zioni elaborato dal gruppo Lando: (a) l’omessa considerazione delle 
mandatory rules e l’ineffabile negazione dei limiti politici dell’auto-
nomia privata; (b) la sovrapposizione di giustizia contrattuale e giusti-
zia sociale nelle relazioni contrattuali.  
 
Considerati in questa prospettiva, i progetti di codificazione 

europea sono generalmente caratterizzati da tre scelte fonda-
mentali: 
(a) la deliberata ignoranza delle mandatory rules; 
(b) l’enfatizzazione della buona fede; 
(c) l’importazione selettiva di talune discipline comunitarie di tu-

tela del consumatore. 
La filosofia sottesa a queste scelte si fonda, al di là delle in-

tenzioni, su due assunti: 
(a) l’esaurimento della politica: infatti, la rinuncia a considerare le 

mandatory rules e la loro rilevanza nella disciplina generale del 
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contratto suppone, necessariamente, l’idea di un ruolo mar-
ginale dello Stato, e perciò della politica; 

(b) l’esaustività del controllo giudiziale dell’autonomia privata: 
infatti, il peso ridondante assegnato alla buona fede è, evi-
dentemente, rivolto a compensare l’espulsione dal diritto 
privato della dimensione politico-pubblica, tradizionalmente 
rappresentata dalle mandatory rules e dai principi inderogabili. 
Su questa filosofia occorre, allora, riflettere e prendere posi-

zione. 
Altrove (18) si è cercato di mostrare come i limiti all’autono-

mia privata rispondano a logiche diverse, che invece di frequente 
vengono confuse. 

Non è, perciò, necessario ripetere, qui, quali siano le diverse, 
e irriducibili, ragioni che presiedono al controllo normativo del 
mercato. 

Due aspetti, però, vanno ribaditi, poiché giovano a mettere a 
fuoco la filosofia cui si ispirano i progetti di codificazione euro-
pea, e in realtà l’intera politica giuridica della C.E. e dell’U.E sul 
diritto dei contratti. 

Il primo aspetto è che l’omessa considerazione delle manda-
tory rules, ovvero dei principi che, nella tradizione latina, si direb-
bero di “ordine pubblico”, e la conseguente mancata previsione 
di un sistema delle invalidità che includa la “nullità” (o – se si 
preferisce - un’invalidità rilevabile da chiunque, non sanabile e 
tendenzialmente non prescrittibile) implicano una (nient’affatto 
sottaciuta) scelta politica di cruciale rilevanza: quella di liberare 
tendenzialmente il mercato dai vincoli che gli venivano dalla de-
cisione pubblica sul c.d. interesse generale e di esaurire ogni 
margine di residuo controllo dell’autonomia privata nella vigi-
lanza dell’organo giurisdizionale mediante, soprattutto, i principi 
di buona fede e correttezza. Il che, però, oltre a costituire un 
problema in sé, solleva anche l’ulteriore problema del fonda-
mento in forza del quale un organo giurisdizionale possa surro-
gare la decisione democratica. 
__________ 

(18) V. supra cap. V.  
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Una scelta siffatta, pertanto, rende doppiamente problematico 
il rapporto tra tali progetti di europeizzazione del diritto privato 
e principio democratico: e perché svaluta oltre ogni plausibile 
opzione neo-liberistica la funzione (anche) imperativa del diritto 
privato ed il ruolo che essa consegna alla politica; e perché, in 
quel che ne resta, li surroga con il controllo di un organo, quello 
giurisdizionale, che è privo su questo terreno di qualsiasi legitti-
mazione (19). 

Il secondo aspetto concerne la sovrapposizione, che inevita-
bilmente produce l’affidamento tendenzialmente esclusivo del 
controllo giudiziale del contratto ai principi di buona fede e cor-
rettezza, tra giustizia contrattuale e giustizia sociale nelle relazio-
ni contrattuali. 

Anche nelle loro incarnazioni più liberali le discipline del 
contratto includono una logica, che si rifà a due referenti fon-
damentali: alla ratio simbolica della libertà e autonomia del vo-
lere ed all’efficienza del mercato. Entrambi questi due referenti 
evocano una razionalità eminentemente procedurale, che, però, 
è concepita come veicolo, unico ma imprescindibile, della giu-
stizia materiale: la tecnica del consenso come criterio della giu-
stizia del vincolo che il contratto sostituisce alla libertà che lo 
precede (qui dit contractuel dit juste) ed il dispositivo di mercato 
(da essa istituito e garantito) come criterio di distribuzione ot-
tima della ricchezza (il prezzo giusto è quello che si forma in 
un mercato efficiente). 

L’ambizione materiale di questa razionalità procedurale im-
plica, perciò, che si richiedano controlli di congruenza, prece-
denti e successivi, tra il “procedimento” contrattuale e, rispetti-

__________ 
(19) Che non sia quella di un resuscitato “Diritto naturale”, ormai attingi-

bile dal giudice senza alcuna mediazione politica. L’enfasi che sempre più si 
pone sui “Diritti umani” fa sembrare questa prospettiva tutt’altro che impro-
babile. Ma la sua plausibilità, non solo teorica ma anche politica, rimane, a dir 
poco, altamente discutibile: teoricamente, anche i c.d. diritti umani vigono in 
forza di decisioni della polis; politicamente, la loro coesistenza esige compro-
messi che, a voler ancora dar senso alla democrazia, non possono che essere 
rimessi alla polis. 



336 CLAUSOLE GENERALI E GIUSTIZIA CONTRATTUALE  
 

 

vamente, i presupposti (simbolici) dai quali esso muove e gli esiti 
(funzionali) cui mette capo.  

Questi controlli, che fanno parte in misura pressoché analo-
ga di ogni disciplina del contratto, possono anche, e a buona ra-
gione, essere espressi in termini di giustizia del contratto: è plau-
sibile che, ad es., questioni attinenti alla effettività e pienezza del 
consenso si riconducano anche all’interrogativo se sia giusto che 
un contratto vincoli una parte che non era in grado di rendersi 
conto di ciò a cui con esso acconsentiva; com’è pure plausibile 
che, ad. es., questioni attinenti all’esercizio disfunzionale di pote-
ri contrattuali si riconducano anche all’interrogativo se sia giusto 
che un contraente eserciti un potere che il contratto gli attribui-
sce contro le ragioni che ne hanno giustificato l’attribuzione. 

Si può dire, dunque, che si dia in generale un problema di 
giustizia contrattuale che attiene alla congruenza tra disciplina del 
procedimento contrattuale e occasionali o sistematiche devianze 
nei suoi presupposti o nei suoi effetti. Ma ciò che caratterizza 
questa giustizia contrattuale è che i rimedi che essa attiva tendo-
no, essenzialmente, a ripristinare le condizioni di congruenza 
della ratio volontaristica o dell’efficienza economica che siano 
apparse disattese: questa giustizia non mette in discussione la fi-
losofia che sta dietro al sistema del contratto, ma si limita ad ab-
breviare la distanza tra modello e realtà. 

Del tutto diversa da questa giustizia è, invece, la giustizia socia-
le delle relazioni contrattuali. Quest’altra giustizia, che ha con-
trassegnato le esperienze europee (ma non solo) del Welfare State, 
aspira, infatti, a correzioni della stessa filosofia che sta dietro il 
sistema del contratto e degli esiti cui può condurre un suo fun-
zionamento assolutamente conforme al modello presuppo-
sto (20). In tal caso, dunque, i controlli del sistema giuridico sul 
contatto non tendono ad assicurarne il corretto funzionamento 
ma a giustapporre alla logica economica una logica propriamente 
politica, alla logica individuale una logica sociale (21). 

__________ 
(20) V. M. BARCELLONA, Diritto, sistema e senso, cit., 429 ss.  
(21) Sulla dimensione della “giustizia sociale” nel diritto contrattuale eu-
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L’affidamento del controllo giudiziale del contratto ai prin-
cipi di buona fede e correttezza tende, per l’appunto, ad istituire 
un corto-circuito tra la giustizia contrattuale e quella cosa del 
tutto diversa che è la giustizia sociale nelle relazioni contrattuali. 

 
 

8. La filosofia dei progetti di europeizzazione del diritto privato.  
 
La filosofia dei progetti di europeizzazione del diritto priva-

to, soprattutto di quello Lando (22), oblitera la funzione politica 

__________ 
ropeo e sulle tecniche regolative in astratto disponibili per conseguirla, v. H. 
COLLINS, La giustizia contrattuale in Europa, in Riv. crit. dir. priv., 2003, 659, le 
cui argomentazioni sono in gran parte riprese dallo Study group on social ju-
stice in european private law, Social Justice in European Contract Law: a Manifesto, 
cit. 

(22) G.P. MONATERI, Contratto rugiadoso e contratto rude nel diritto europeo dei 
contratti, in A. D’ANGELO-P.G. MONATERI-A. SOMMA, Buona fede e giustizia 
contrattuale. Modelli cooperativi e modelli conflittuali a confronto, Torino, 2005, 68, in 
modo sapiente e brillante, riconduce questa filosofia ad un modello di con-
tratto che, efficacemente, definisce “rugiadoso” e che, però, a suo avviso, 
cozzerebbe con «la stessa concezione ordoliberale che sta a monte della co-
struzione europea dell’autonomia negoziale» (che, invece, supporrebbe un 
modello “rude” di contratto). 

L’idea di chi scrive è che tale contrapposizione sarebbe, di certo, fondata, 
ove la buona fede dei Principi Unidroit, Lando, ecc. fosse da intendere (al di 
là delle intenzioni e declamazioni degli autori) nel “senso forte” che Monateri 
le attribuisce nel quadro “rugiadoso” in cui, in effetti, in essi appare coltivata. 

Ma il giudizio cambia, e si capovolge, se, invece, la buona fede non aves-
se altro senso che quello di una riparametrazione del contratto sul paradigma 
ordoliberale della «libertà concorrenziale», che mentre tende, sì, a sopprimere 
ogni limitazione “politica” riconducibile al legislatore nazionale, tende, al 
tempo stesso, a reprimere ogni esito di concentrazioni di potere (non solo 
pubblico ma anche) privato atte a falsare il gioco della concorrenza. In tal ca-
so, infatti, la buona fede apparirebbe, piuttosto, destinata ad operare entro 
una logica strettamente funzionale alla stabilità dei contratti come stabilità del 
mercato e all’efficienza del sistema di circolazione e riproduzione della ric-
chezza. 

Una considerazione delle prassi giurisprudenziali oltre le declamazioni (e 
magari convinzioni) delle Corti e, soprattutto, delle utilizzazioni che della 
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propria dei limiti dell’autonomia privata e affida la funzione sociale 
ad una tecnica giuridica, principalmente quella della buona fede 
e della correttezza, la cui efficacia in questa direzione appare al-
tamente problematica. 

Precisamente, le superiori considerazioni dimostrano che la 
scelta di escludere dalla considerazione di un Codice europeo dei 
contratti la questione delle mandatory rules e della loro rilevanza 
costituisce semplicemente una defaillance ideologica: la “paura” 
dello Stato e del suo interventismo nell’economia ha fatto di-
menticare che al diritto in generale, specificamente al diritto pri-
vato ed al diritto dei contratti in modo particolare, compete una 
insopprimibile funzione immunitaria, che risponde alla distinzione 
tra disponibile e indisponibile ed alla garanzia delle condizioni 
stesse dell’economia di mercato e che custodisce valori demo-
cratici fondamentali. 

Sotto questo profilo non ci si può esimere da una critica ra-
dicale dei progetti di Codice civile europeo, specie nella prospet-
tiva del processo di costituzionalizzazione dell’Unione. Ma oc-
corre anche aver chiaro che l’apertura di tale Codice ai diritti 
fondamentali della Carta di Nizza e della (ancora solo sperata) 
Costituzione europea potrebbe rispondere a questa insopprimi-
bile funzione immunitaria del diritto ed alla tutela di questi essen-
ziali valori democratici, ma, di per sé, non avrebbe molto a che 
fare con la c.d. giustizia sociale propriamente intesa, che attiene, 
invece, alla correzione “politica” delle ragioni di scambio. 

A dire il vero, i progetti di Codice civile europeo non rispar-
miano declamazioni sociali, ma – come prima si è detto - affidano 
questa funzione sociale del diritto al controllo giudiziale del con-
tratto, essenzialmente per mezzo della clausola di buona fede (23). 
__________ 
buona fede si ritrovano abbondantemente nelle normative di origine comuni-
taria depongono, in modo inequivoco, per tale seconda alternativa. 

E questo, per l’appunto, induce a ritenere che la buona fede, in questi 
progetti, rappresenti soltanto un modo “rugiadoso” di dire ciò che dice l’i-
deologia ordoliberale. 

(23) Che, infatti, A. SOMMA, Buona fede contrattuale e gestione del conflitto socia-
le, in A. D’ANGELO-P.G. MONATERI-A. SOMMA, Buona fede e giustizia contrat-
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Tradizionalmente, la funzione sociale è stata attuata attraver-
so il ricorso al “diritto regolativo”, specificamente attraverso la 
formazione, attorno ai codici civili, di una costellazione di sotto-
sistemi di legislazioni speciali. Da questo punto di vista, lo Stato 
sociale del novecento consiste, essenzialmente, nello sviluppo di 
un “diritto diseguale” che corregge la logica mercantile affian-
cando ad essa, in ambiti determinati, logiche politiche che ride-
terminano le obbligazioni dei contraenti sulla base delle loro 
qualità economico-sociali. In questo senso, la funzione sociale 
coincide con l’intervento dello Stato e della politica (24). 

A questa tradizionale dimensione statale e politica, che la c.d. 
“giustizia sociale” presenta nella storia europea del novecento, i 
progetti di Codice civile europeo vorrebbero contrapporre una 
funzione sociale perseguita, fondamentalmente, attraverso le 
clausole generali e, per mezzo di esse, il controllo giudiziale del 
contratto. Ma che un siffatto controllo giudiziale del contratto 
possa adempiere a questo compito sociale non può ritenersi af-
fatto scontato. 

È necessario, perciò, riflettere con attenzione sul valore e la 
portata di questa scelta. 

 
 

9. La c.d. funzione sociale del diritto privato e il controllo giudiziale del 
contratto.  
 
Questa filosofia che affida la c.d. funzione sociale del diritto 

privato al controllo giudiziale del contratto non può, per il vero, 
considerarsi scontata. 

Nella cultura accademica tradizionale generalmente si assu-
me, oggi più spesso di prima, che il principio di buona fede (e le 
regole che ad esso si fanno risalire) equivalga a socialità (25). 

__________ 
tuale, cit., 105 ss., cerca di valorizzare in chiave extra-mercantile. 

(24) M. BARCELLONA, op. loc. ult. cit. 
(25) Così, in chiave comparatistica, M. HESSELINK, The horizontal effects of 

social rights in European contract law, in Eur. e dir. priv., 2003, 1; rispetto al “Co-
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Questo convincimento si fonda su di un equivoco diffuso e 
spesso ingenuo, quello per cui ogni limitazione della libertà di un 
contraente si deve ritenere costituisca, inevitabilmente, una limi-
tazione della logica individualistica e mercantile, e perciò possa 
ritenersi orientata da considerazioni non individuali ma, appun-
to, sociali. 

__________ 
dice Civile europeo”, ID., The Politics of a European Civil Code, in Eur. Law 
Jour., 2004, 675, dove, a proposito della scelta delle diverse soluzioni nor-
mative da inserire in un futuro codice civile europeo, vengono portati ad 
esempio alcuni problemi tipicamente risolti in molti sistemi giuridici euro-
pei attraverso il riferimento alla buona fede e l’alternativa fra le varie solu-
zioni possibili viene presentata come una scelta fra autonomia-individua-
lismo e solidarietà-altruismo (la soluzione corrispondente all’applicazione di 
un criterio di buona fede viene presentata come più vicina al polo della “so-
lidarietà”); H. COLLINS, Good faith in European Contract Law,  in Oxford Jour. of 
Leg. Stud., 1994, 229; F.D. BUSNELLI, Note in tema di buona fede ed equità, in 
Riv. dir. civ., 2001 537, 547, 556 ; per una valutazione critica di queste ten-
denze, v. P.G. MONATERI, Ripensare il contratto: verso una visione antagonista del 
contratto, in Riv. dir. civ., 2003, 409; in Italia il collegamento tra buona fede 
contrattuale (e correttezza) e valutazione della complessiva vicenda contrat-
tuale alla luce del principio (costituzionale) di solidarietà risale com’è noto 
principalmente a S. RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, Milano 1970, 
112 e ss.; v. anche C.M. BIANCA, La nozione di buona fede come regola di compor-
tamento contrattuale, in Riv. dir. civ., 1983, I, 205, che riconosce alla buona fe-
de un “fondamento etico [che] trova rispondenza nell’idea di una morale 
sociale attiva e solidale” (p. 206), ricollega quindi la buona fede ad una esi-
genza di “solidarietà contrattuale” (p. 209) e considera il richiamo giuri-
sprudenziale alla buona fede come il “segno di una crescente esigenza di 
giustizia” la quale indicherebbe il “declino dell’arbitrio del singolo in una 
società che vuole diventare comunità” (corsivo dell’A.) e imporrebbe di 
guardare al “diritto come strumento primario per la realizzazione di una 
superiore esigenza di giustizia sociale”. Tale terminologia riecheggia anche 
nelle applicazioni giurisprudenziali della buona fede contrattuale sovente 
spiegata come applicazione del “dovere inderogabile di solidarietà”, cfr. ad 
es. la nota “sentenza Fiuggi”, Cass. 20 aprile 1994 n. 3775 in Giust. Civ., 
1994, I, 259, con nota di M.R. MORELLI, La buona fede come limite all’auto-
nomia negoziale delle parti e fonte di integrazione del contratto nel quadro dei congegni 
di conformazione delle situazioni soggettive alle esigenze di tutela degli interessi sottostan-
ti, incentrata proprio sul principio costituzionale di solidarietà e sul “conte-
nuto assiologico” della clausola generale di buona fede. 
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Da molteplici punti di vista le evidenze sembrano deporre 
per il contrario: 
(a) da un punto di vista storico, la prevalenza della buona fede e 

della correttezza sulla stretta tutela della volontà individuale 
ha rappresentato all’origine (ossia, almeno per l’Italia, al tem-
po della c.d. commercializzazione del diritto privato) un’e-
sigenza promossa dal ceto borghese/mercantile contro il ce-
to aristocratico/proprietario; mentre poi, a regime, buona 
fede e correttezza sono servite a privilegiare le logiche “col-
laborative” sulle logiche “appropriative”, ossia le prospettive 
di sviluppo degli affari nel “lungo periodo” sulle convenien-
ze alla rapacità di “breve periodo”, e dunque a privilegiare il 
criterio dell’ottimizzazione degli investimenti; 

(b) da un punto di vista pratico, la recente (in Italia, ma non so-
lo) moltiplicazione dei riferimenti giudiziali alla buona fede 
ed alla correttezza rappresenta, per lo più, una tecnica di mo-
tivazione abbreviata ed allusiva di decisioni che, in realtà, si 
fondano su altre regole e principi del sistema giuridico; 

(c) da un punto di vista economico, è facile dimostrare che si 
danno molteplici situazioni nelle quali il sacrificio della vo-
lontà individuale è assolutamente funzionale alla preserva-
zione del mercato e dello stesso ordine individualistico. 
Dunque, non ad ogni “regola” corrisponde una ratio “regolativa”. 
Certo si potrebbe ben replicare che, in fin dei conti, non vi è 

un’“essenza” della buona fede. Ed in effetti, è assolutamente in-
contestabile che non si dia un’“essenza” della buona fede, e cioè 
che non si dia alcun vincolo necessario perché la buona fede si 
risolva in regole operazionali di stampo funzionale invece che in 
criteri di valutazione di origine etico-solidaristica. Ma bisogne-
rebbe spiegare perché la buona fede, già in origine concepita, ol-
tre la semantica etica solitamente utilizzata, nel modo che si è 
descritto, non dovrebbero più “lavorare” nel modo in cui fin qui 
“ha lavorato”.  

L’idoneità della buona fede e della correttezza ad assicurare e 
sviluppare interventi redistributivi in modo socialmente orienta-
to e seriale (ossia ad assicurare che la c.d. giustizia contrattuale 
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valga a garantire anche la giustizia sociale) richiede, perciò, un 
impegno dimostrativo che non è mai stato, almeno fin ora, ade-
guatamente soddisfatto. 

Le superiori considerazioni dimostrano che la correzione 
giudiziale del contratto, di per sé, non corrisponde, immediata-
mente e necessariamente, ad una funzione sociale in senso pro-
prio, e che, perciò, occorre ancora un rilevante approfondimen-
to di questo rapporto. 

Il controllo giudiziale dell’autonomia privata può avvenire, 
in linea di massima, in tre direzioni: 
(a) nella direzione dell’effettività e trasparenza del consenso (= 

consenso sufficiente, modello antropologico di contraente, 
disciplina dei vizi della volontà, equilibrio delle obbligazioni 
reciproche, ecc.); 

(b) nella direzione della razionalità ed efficienza delle relazioni 
contrattuali (= disciplina dell’esecuzione, amministrazione 
del rischio delle sopravvenienze, ecc.); 

(c) nella direzione dell’ ”equità” del sinallagma economico (= ri-
determinazione del corrispettivo). 
Le prime due direzioni del controllo giudiziale possono 

essere affidate, seppur in varia misura, alla tecnica delle clau-
sole generali, come buona fede e correttezza, ma sono sempre 
riconducibili ad una logica propriamente mercantile. La cor-
rezione giudiziale del contratto, in tali casi, si mostra, infatti, 
rivolta ad imporre il “modello” del mercato contro le “prassi” 
che da esso si discostano, il “mercato ideale” contro il “mer-
cato reale” (26). 

__________ 
(26) F.D. BUSNELLI, Note in tema di buona fede ed equità, in Riv. dir. civ., 2001, 

552 ss., rileva con preoccupazione un generale slittamento della buona fede 
verso la “ragionevolezza” (S. WHITTAKER-R. ZIMMERMANN, Good faith in 
European contract law: surveying the legal landscape, saggio introduttivo a Good faith 
in European contract law, Cambridge, 2000, 55) il suo dissolvimento nella sotto-
posizione del contratto a mero test of reasonableness che ne tradirebbe la fun-
zione di «ponte» con l’«esigenza di solidarietà». Questa preoccupazione è, pe-
rò, immotivata, perché questo, in realtà, non sarebbe affatto un tradimento 
ma il senso operativo che la buona fede, da sempre, presenta, al di là delle 
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In queste direzioni buona fede e correttezza possono adem-
piere ad una funzione sociale, solo alla condizione che si condi-
vida l’idea che, una volta garantite ai singoli scambi effettività, 
consapevolezza e trasparenza del consenso, il mercato, attraver-
so la sua “mano invisibile”, conduca alla migliore e più equa di-
stribuzione della ricchezza. 

Questa, appunto, sembra essere, in ultima analisi, la filosofia 
dei progetti di codice civile europeo (ma questa è stata anche, 
fino ad adesso, la filosofia prevalente della C.E. e della U.E., e 
quindi del diritto europeo in generalmente). Ma l’assunto di teo-
ria economica, che sta alla base di questa filosofia, dopo almeno 
trecento anni dalla sua formulazione, attende ancora di essere 
convalidato da precise e concordanti evidenze pratiche. Anzi il 
più grande esperimento di combinazione di mercato e socialità 
(il c.d. Welfare State) si è dato, durante tutto il corso del novecen-
to, in direzione affatto diversa. Ciò deve far ritenere che una co-
dificazione europea, che non abbia il respiro corto della contin-
genza politica, non possa affrontare le sfide epocali della globa-
lizzazione chiudendosi a priori entro i rigidi confini di una dottri-
na economica liberista – per così dire – presa alla lettera ed in 
parola.  

La terza direzione, ove generalizzata (ossia, ove non limitata 
alle fattispecie di c.d. gross disparity ed estesa ai rapporti di massa), 
propone, invece, l’alternativa tra intervento giudiziale generaliz-
zato e (l’apertura della disciplina del contratto al) “diritto regola-
tivo”, ossia l’alternativa tra giudice e legge. Essa, perciò, pone il 
problema di chi, ed in base a cosa, sia legittimato a decidere della 
giustizia di uno scambio, e cioè pone il problema del “fonda-
mento” della giustizia, sociale e non, e del suo rapporto con la 
democrazia: spetta al “popolo” o al “saggio” di determinare la 
“misura” dei rapporti sociali ? 

Ma se queste considerazioni hanno un qualche fondamento, 
allora, si deve ritenere che il rapporto tra europeizzazione del di-

__________ 
declamazioni di facciata, nella prassi applicativa (attentamente considerata) 
(ma v. supra, cap. II, 5.3.).  
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ritto privato e giustizia, sociale e non, vada riconsiderato, innan-
zitutto, a partire dai seguenti due punti di vista: 
- quello del rapporto tra giustizia (sociale e non) e mercato; 
- quello del rapporto tra giustizia (sociale e non) e democrazia. 

 
 

10. Per un approccio operativo al processo di codificazione civile europea. 
  
Dunque la codificazione europea del diritto privato pone, 

innanzitutto, un problema preliminare di legittimazione, che è 
riassumibile nella seguente questione: può la giustizia, sociale e 
non, essere l’affare di un’élite giuridica e, se no, dove si posiziona 
il confine tra “scienza” e “politica” e come la “scienza” può 
contribuire alla “politica” senza, di fatto, pensare di soppiantar-
la?  

Segnare questo confine è tutt’altro che agevole, o – se si 
vuole – è in termini strettamente teorici impossibile. 

C’è una “tecnica”, che non è altro che lo svolgimento di 
una ratio politica epocale (ossia quella racchiusa nella decisione 
moderna per quell’orizzonte di senso che è l’autoderminazione 
individuale ed il carattere fondamentalmente privato dell’eco-
nomia), la quale può, e deve, essere lasciata all’accademia. Ad 
un’accademia, però, che impari a coniugare l’urgenza verso il 
dettaglio, che viene dall’esperienza del confronto interpretativo 
tra le norme e le complessità sopravvenute della prassi, con la 
parsimonia lapidaria dei vecchi codificatori, i quali più che 
dell’esaustività delle previsioni normative si preoccupavano di 
fissare i cardini delle relazioni giuridiche di una società. 

Ma ci sono “misure”, secondo le quali o sulla base delle quali 
questa “tecnica” è chiamata a funzionare, che, invece, attengono 
alla politica (o ad una politica che non si sia, o sia stata, converti-
ta in amministrazione), e che, almeno nel campo del contract law, 
concernono: 
(a) il modello antropologico di contraente: che soggetto si im-

magina, fuori dai rapporti tra “professionista” e “consuma-
tore, come protagonista delle relazioni di scambio ? 
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(b) i dispositivi di apertura del sistema privatistico alle determi-
nazioni del campo dell’autonomia privata: come si rende un 
codice di diritto privato generalmente disponibile ai limiti 
che la politica può ingiungere all’autodeterminazione indivi-
duale in ragione dell’“ordine pubblico” e/o delle autonomie 
sociali ? 

(c) il rapporto tra giudice e legge: come si determina questo con-
fine conteso (oggi molto più di prima) senza coltivare il falso 
“idolo” dell’onnipotenza legislativa e senza restar preda di 
un finto nichilismo giuridico (che, spesso senza che sia av-
vertito, vernicia solo un’ideologia di ceto) ? 
Dunque, un approccio ai problemi della codificazione euro-

pea del diritto privato che salvaguardi lo spazio della politica 
senza prenderne il posto. 

Tradotto in termini operativi, un simile approccio suppone, 
certo, una spiccata consapevolezza politica, ma la assume solo 
come “sfondo” per operazioni di intervento “tecnico” nel pro-
cesso di armonizzazione del diritto privato o – come potrebbe 
sembrare forse auspicabile – di codificazione europea. 

Più precisamente, un approccio, che si concepisca come “o-
perativo”, richiede due riflessioni fondamentali, rispettivamente 
su “cosa manca” e su “cosa deve essere aggiunto” nei progetti di 
codificazione europea oggi all’ordine del giorno (o nei loro equi-
valenti funzionali, di cui si discute), affinché il codice dell’Unio-
ne, soft o hard che sia, non nasca aprioristicamente chiuso all’e-
ventualità di nuovi orientamenti dell’ordine europeo a proposito 
dell’interesse generale e verso la giustizia. 

In questa chiave e per stare alla prospettiva qui considerata 
della giustizia contrattuale, non sembra si debba procedere – 
come pure talvolta si propone – alla formazione di un catalogo 
dei principi di giustizia (rinvenibili nelle fonti normative europe-
e) ed alla sua inclusione nel corpo del codice o in un suo Pream-
bolo (o in suo qualche equivalente come il Common Frame of Refe-
rence). 

Non solo storicamente ma anche da un punto di vista pro-
priamente teorico, infatti, i sistemi di diritto privato non si sono 
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mai prestati ad includere un catalogo di principi, ma, più oppor-
tunamente, si sono limitati a prevedere dispositivi con i quali se 
ne assicurava l’operatività nelle relazioni tra privati (ad es.: la 
“causa” del contratto o dell’obbligazione come veicolo del con-
trollo sulla ragionevolezza dei trasferimenti di ricchezza, le inva-
lidità radicali come actio finium regundorum dell’autonomia privata, 
la sostituzione automatica di clausole come tecnica di regolazio-
ne autoritativa dei rapporti di massa, ecc.). 

Al contrario, i principi alternativi all’autonomia privata ed al-
la libertà contrattuale sono rimasti sempre eccentrici rispetto ai 
codici civili, sia perché questa eccentricità (sperimentata nelle 
c.d. legislazioni speciali: diritto del lavoro, diritto agrario, diritto 
bancario, diritto dell’ambiente, ecc.) costituiva una delle forme di 
coesistenza tra “ordine liberale” e “giustizia sociale”, sia perché 
essa consentiva composizioni molteplici e differenziate di tale 
problematica coesistenza, sia perché solo in tal modo la misura 
di tale coesistenza poteva essere amministrata dai Parlamenti. 

Dunque, la ricostituzione del rapporto tra codice civile, mer-
cato, giustizia e democrazia, non sembra richiedere la costruzio-
ne di una sorta di “codice sociale del diritto privato” (che, oggi, 
non avrebbe chances politiche serie e che, in generale, è probabile 
non abbia più molto senso). Ma impone, piuttosto, l’introduzio-
ne nel codice civile europeo di alcune norme generali che aprano 
la nuova disciplina delle relazioni private dell’Unione alla possi-
bilità di decisioni pubbliche sull’interesse generale e di interventi 
regolativi nella direzione della c.d. giustizia sociale. In fondo, si 
tratterebbe di poche norme (principalmente in materia di invali-
dità), ma che permangono decisive affinché l’Unione europea 
non continui ad apparire un mero sviluppo del Mercato comune 
europeo e si prospetti, invece, come nuova πολισ che si rende 
disponibile all’autodeterminazione collettiva, alla democrazia. 
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