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Massimo Severo Giannini e la scienza del diritto privato

Stefano Rodotà

1. Quando si entra in quell’immenso cantiere che è l’opera di
Massimo Severo Giannini, distesa su un lungo arco di tempo e cul-
turalmente davvero senza confini, ben si può correre il rischio non
tanto di distorsioni, quanto piuttosto di costruire identità separate,
sottovalutando o perdendo i nessi che costituiscono l’originalità di
una personalità così ricca e complessa, il suo per molti versi impa-
reggiabile contributo al rinnovamento della scienza giuridica. Questo
potrebbe avvenire se si volesse inventare un Giannini «privatista»,
con una scomposizione per materie dei temi da lui affrontati, ponen-
dolo accanto ad altri tratti della sua figura scientifica, alla quale la
stessa definizione di «amministrativista» è del tutto inadeguata.

Altra cosa è ragionare intorno al modo in cui egli ha concepito
il suo rapporto con la scienza del diritto privato, i suoi strumenti e i
suoi istituti. Un rapporto non di contiguità, perché ciò impliche-
rebbe una idea di confine, di separazione, mentre è sempre presente
un continuo trascorrere da un ordine concettuale all’altro, con la
ferma convinzione dell’inadeguatezza dei tentativi di mantener ferma
una separazione tra diritto pubblico e diritto privato.

Si deve muovere, allora, da un altro punto di vista. Al diritto
privato Giannini riconosce un alto lignaggio, come quando individua
nel codice civile una fonte del diritto pubblico per i temi disciplinati,
così attribuendogli «la funzione di padre e padrone delle varie mate-
rie», perché «i concetti di base sono sempre quelli del codice civile».
O come quando, discutendo di Carl Schmitt, al quale riconosce al-
tezza di politologo e non di giurista, così motiva il suo giudizio: «non
conosceva nulla del diritto privato, e lo si vede; un giurista che non
conosca il diritto privato lo si riconosce subito per il modo troppo
spesso descrittivo con cui scrive».

Parole che possono inorgoglire i cultori della scienza privati-
stica, ma fino a un certo punto, perché in quelle parole si coglie il ri-
conoscimento dell’assoluta rilevanza di un’impresa compiuta, sì che
sui suoi continuatori incombe la responsabilità di essere degni di
quel passato. Che è esattamente l’opposto del vivere di rendita, per-
ché proprio Giannini, sottolineando in quelle stessa pagine che «il



mondo pubblicistico sta cambiando ad una velocità impressionante»,
dà alle sue considerazioni il senso di una sfida. Ma in quella frase,
come in infinite altre, vi è una esplicita indicazione di metodo: la ne-
cessità di tenere lo sguardo sempre rivolto alle dinamiche del diritto
e delle sue manifestazioni storiche, dei suoi ordinamenti e dei suoi
istituti. In questo senso, Giannini ha esercitato un magistero di cui i
privatisti non hanno sempre profittato, perché hanno anch’essi ce-
duto alla facile tentazione dei «raccontini», da lui così fermamente
condannati, o hanno scelto la strada senza uscita di un qualche ri-
torno, neppure sanamente nostalgico, a inclinazioni dogmatiche. Qui
la lezione di Giannini, il suo fare i conti con pandettistica e postpan-
dettistica e con il loro lascito nella costruzione della scienza italiana
del diritto pubblico, mantiene un valore esemplare, per chi abbia vo-
glia di profittarne.

Si può allora formulare una prima conclusione. Giannini è in
dialogo costante, dichiarato o implicito, con il diritto privato e i suoi
cultori, in un rapporto anche fortemente dialettico, ma mai di con-
trapposizione, tracciando piuttosto le vie di un ricongiungimento in
un «diritto comune». In questo cammino, il diritto privato conside-
rato è, almeno nei suoi riferimenti formali, quello patrimoniale, dun-
que un diritto privato che, se pure ha già incontrato la Costituzione,
non ha ancora conosciuto il ruolo centrale attribuito alla persona ed
alla sua costituzionalizzazione, anche se notazioni rilevanti si ritro-
vano nel discutere di ambiente e salute, e nel suo ragionare d’insieme
compaiono riferimenti significativi a esigenze primarie delle persone,
quali risultano in primo luogo dalla rilevanza propria della prima
parte della Costituzione.

Prima di approfondire questo punto essenziale, è bene ricor-
dare che nella sua ricerca compare anche un «diritto dei privati» as-
sai diverso da quello, poniamo, di Widar Cesarini Sforza, e che si ri-
trova quando i privati «creano istituti giuridici contra legem, assistiti
da sistemi di sanzioni esclusivamente private, e qualche volta appog-
giati da organizzazioni clandestine». Giannini sta discutendo della ri-
cerca e della circolazione delle cose d’arte e introduce la categoria
degli «ordinamenti giuridici clandestini», che qui vale la pena di ri-
cordare perché rappresenta una apertura inquietante sulle modalità
organizzative di fenomeni di illegalità e corruzione, sui quali in altri
luoghi tornerà esplicitamente. Ma soprattutto perché pone la que-
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stione del potere normativo dei privati, divenuto oggi questione fon-
damentale per il diritto e per la politica, non più confinato nel clan-
destino, bensì produttivo di regole che assai spesso sopravanzano
per forza normativa quelle poste dai poteri pubblici.

Una volta ancora le riflessioni di Giannini ci invitano a un re-
spiro più largo, a scorgere già nella particolarità delle questioni con-
nessioni e tratti unificanti, i soli in grado di poterci restituire senso e
fondamenti dell’ordinamento. Nel suo definire «splendida» la prima
parte della Costituzione non v’è una proclamazione in qualche modo
retorica, ma l’individuazione puntuale di un terreno d’incontro ne-
cessario di discipline diverse, anzi più propriamente del luogo di uni-
ficazione dell’ordinamento. Basta leggere i titoli di alcuni suoi im-
portanti scritti. «Rilevanza costituzionale del lavoro»; «profili costitu-
zionali della protezione sociale delle categorie lavoratrici»; «ricette
mediche e Costituzione»; «le premesse costituzionali dell’ordina-
mento della Borsa; «basi costituzionali della proprietà privata».

Di fronte a un orizzonte così disegnato impallidisce la stessa di-
scussione su diritto pubblico e diritto privato che, ragionando in ter-
mini storici, finirà con il definire «due episodi marginali». La rile-
vanza propria della dimensione costituzionale viene colta – non nella
sua fase aurorale, ma in una più meditata riflessione del 1978 – in
quel passaggio allo Stato pluriclasse che costituisce un asse portante
dell’intera sua riflessione su società, politica, diritto. Giunge così a
concludere che «la nostra Costituzione è effettivamente una impor-
tante Costituzione per le classi oppresse». Un linguaggio datato o
una indicazione che ci conduce al di là dell’angustia della sola di-
mensione economicistica, di un riduzionismo patrimonialistico di un
diritto privato che, invece, deve abituarsi a svolgersi in un contesto
più largo?

Si potrebbe, a questo punto, trarre un secondo insegnamento
dall’indagine sul suo pensiero. Muovendo alla ricerca di un Giannini
privatista, si approda a Giannini giurista «completo» (che è la defi-
nizione da lui prescelta per Vittorio Scialoja, «in quanto conoscitore
di tutto il diritto»). Una conclusione che sembra obbligata quale che
sia il punto di partenza prescelto.

Ma l’inesausto suo invito al metodo e alla pratica della distin-
zione impedisce di fermarsi qui. Gli istituti propri del diritto privato
non rimangono lontani, sfiorati e non approfonditi. Dalla categoria
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fondativa dell’autonomia privata ad una vera e propria teoria dei
beni; dal significato dell’iniziativa economica privata al senso di im-
presa e contratto: su tutto questo mondo si stende la sua sapienza, e
la parola unificante non viene più cercata nel solo codice, che perde
il suo rango di «costituzione civile», ma nella Costituzione. Il riferi-
mento al diritto privato non è per ciò negletto o cancellato. Rimane
nel senso di una modalità di costruzione di un linguaggio, di una
grammatica, di una severa disciplina, ai quali viene affidata non solo
la scientificità della ricerca, ma l’affidabilità stessa dei suoi risultati
purché si abbia consapevolezza del mutato sistema delle fonti.

È bene muovere dal modo in cui viene affrontato il tema del-
l’autonomia privata, caposaldo da sempre della ricostruzione del si-
stema, riconosciuto come «principio di costituzione materiale non
scritto», poiché riguarda «la posizione giuridica di base del soggetto
giuridico (pubblico e privato)» ed è «presupposto degli enunciati de-
gli art. 41, 42, 43, 44 Cost.». L’autonomia privata viene così corretta-
mente riportata all’esercizio dell’attività economica, «all’esigenza
della circolazione dei beni» come individuata da Emilio Betti, con
una netta distinzione dall’autodeterminazione della persona, che si
riferisce ad altri ambiti della vita e ha diversa e diretta fondazione co-
stituzionale. Tuttavia, il parlare di un principio di costituzione mate-
riale non apre le porte ad una ricostruzione dell’autonomia privata
che va verso una sostanziale limitazione dell’intervento dei poteri
pubblici. È lo stesso Giannini a dissipare possibili dubbi o equivoci,
scrivendo che «non è pensabile che il principio costituzionale possa
significare che la legge non possa dettare norme cogenti per regolare
l’impresa, l’esercizio del diritto d’impresa, l’autonomia privata. Ciò
significherebbe infatti la soppressione del c. c. e delle leggi interpri-
vate generali» (ivi). Ne consegue una ricostruzione dei commi 2 e 3
dell’articolo 41 che muove dalla loro congiunzione che legittima «lo
strumento delle disposizioni conformative affinché l’impresa sia indi-
rizzata a finalità sociali».

Queste proposizioni generali vengono successivamente artico-
late attraverso una analisi delle diverse modalità di esercizio del po-
tere conformativo, ma risultano al tempo stesso chiari i caratteri di
un vero e proprio modello ricostruttivo d’insieme. Rilevanza comune
di soggettività pubbliche e private; recupero/ridefinizione del ruolo
del codice civile e delle leggi interprivate generali; intreccio tra limiti,
controlli, programmazione; fondamento costituzionale.

376 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 6/2015 – PRESENTAZIONI



Vengono in tal modo puntualizzate le modalità di esercizio di
quelli che, altrove, vengono qualificati come «comando pubblico» e
«comando privato». E la conclusione intorno a senso e portata del-
l’articolo 41 è chiarissima. «L’ambito della norma costituzionale è
amplissimo in quanto qualunque genere e specie d’impresa può es-
sere assoggettato, al di là degli atti conformativi di base della norma-
zione civilistica, ad atti conformativi, controlli e ad atti di program-
mazione (…) per ragioni attinenti ad un interesse pubblico. Nelle
nozioni di utilità sociale e di finalità sociale si comprende in fatti
qualsiasi specie di interesse pubblico».

Ho voluto riferire con qualche dettaglio, e citazioni dirette, la
posizione di Giannini su un punto di massima rilevanza perché
siamo di fronte ad un aspetto costitutivo del suo pensiero con il
quale si dovrebbero sempre fare i conti. Soprattutto in tempi che si
vogliono, con più d’una forzatura e superficialità, istituzionalmente
assai mutati, per dare ingresso a riferimenti diversi da quelli che
Giannini individua come ineludibili nel testo costituzionale, tra i
quali compaiono esplicitamente quelli alla libertà ed alla dignità.

È questo l’esempio di un metodo e di un esito ricostruttivo che
qui non è possibile seguire in tutte le altre direzioni in cui si dirama,
conducendo al disegno organico di un diritto dell’economia aperto
sui due versanti, quello costituzionale e quello privatistico, negando
così ogni separazione e individuando un terreno comune che, come
si vedrà più avanti, non si identifica con l’ipotesi di un diritto co-
mune. L’apertura non è solo disciplinare, ma pure temporale, nel
senso che Giannini getta sempre lo sguardo non solo al di là dell’at-
tualità e della contingenza, ma stabilisce relazioni anche inattese tra
presente, passato e futuro, in un fluire della storia e della cultura che
libera dalla «tirannia dei concetti» e sveglia dal «sonno dommatico».

Nella sua complessa teoria dei beni – oltre a distinzioni impor-
tanti come quella riguardante l’oggetto dell’intervento pubblico, il
bene o il relativo contratto – colpiscono talune intuizioni su quelli
che sarebbero stati importanti svolgimenti futuri, che nascono pure
dall’osservazione continua dei più minuti dati ordinamentali. Sottoli-
nea, nel 1977, che «l’importanza dei beni comuni è crescente». Ri-
chiama l’attenzione sulle valli di pesca lagunari, la cui qualificazione
darà origine ad una recentissima e importante sentenza della Corte
di Cassazione in materia di beni comuni, seguita da una decisione
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sullo stesso tema della Corte europea dei diritti dell’uomo. Consape-
vole del nuovo rilievo dell’acqua come bene, rintraccia un percorso
culturale che verrà ripreso più tardi – quello indicato da Karl August
Wittvogel nella sua ipotesi sul «dispotismo idraulico». Si spostano le
frontiere e Giannini è lì, attento ai fenomeni, pronto ad individuare
quel che può o deve entrare nell’area del diritto, e come.

Un punto assai significativo di congiunzione tra tematiche pro-
priamente privatistiche, principi amministrativi e fondazione nella
Costituzione si trova nell’importante scritto sulle basi costituzionali
della proprietà privata. Scritto che può essere letto in molti modi, a
cominciare dall’insistita sottolineatura della necessità di tener di-
stinte proprietà e impresa – l’istituto del passato, carico di storia e
ideologia, e quello che connota in maniera decisiva la vita econo-
mica. La gerarchia gli appare netta, e lo scrive esplicitamente, ricor-
dando ad esempio come «l’espropriazione possa rivolgersi ad un di-
ritto certamente più importante del diritto di proprietà privata, qual
è il diritto d’impresa».

Ma in questa rilettura d’insieme Giannini va più a fondo. Esa-
minando come il diritto di proprietà privata abbia convissuto prima
con i diritti di proprietà collettiva, poi con quelli di proprietà pub-
blica, sottolinea che «nel rapporto tra questi diversi diritti, (non) è
mai accaduto che il diritto di proprietà privata abbia avuto posizione
di primato (contrariamente all’opinione corrente nella dottrina del
diritto privato fino al primo quarto di questo secolo)». E questa non
è soltanto una constatazione, o l’indicazione d’un limite della ricerca
privatistica: si mette così a nudo il carattere marcatamente ideologico
di molte ricostruzioni degli studiosi del diritto privato. Non solo. La
ricostruzione d’insieme lo spinge a concludere che alcune imposta-
zioni si fondano «su una concezione inattuale della proprietà privata:
quella che la ritiene un istituto di diritto privato, volendosi dire, con
tale espressione breve, un istituto definito solamente dalle norme che
topograficamente stanno in atti normativi di diritto privato».

Siamo così di fronte ad una doppia relativizzazione dell’istituto
proprietario: per quanto riguarda il ruolo complessivamente giocato
nella connotazione del sistema giuridico e per ciò che attiene alla sua
stessa fondazione. Svincolata dalla sua matrice unicamente privati-
stica, che così lo faceva custode d’una specifica categoria di interessi,
e misurato sulle sue basi costituzionali, la proprietà si presenta come
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un terreno «comune» per diverse discipline. Questo è l’esito di una
riflessione che dissolve una tramandata immagine giuridica della
proprietà ponendo anzitutto il problema delle sue fonti. Che, a ben
vedere, non risponde soltanto ad una esigenza formale, ma al modo
in cui la struttura pluriclasse dello Stato si riproduce in uno dei suoi
istituti più significativi. Giannini mostra la strada. Ma sarà ancora
possibile seguirla in tempi che sembrano assai mutati rispetto a quelli
in cui così ragionava?

Per rispondere a questa domanda, bisogna tener conto dell’e-
splicito tentativo di Giannini di costruire un diritto comune. Muove
da una considerazione storica, dalla constatazione che tra diritto
pubblico e privato «c’è tutta una realtà che non si può definire nè di
diritto pubblico né di diritto privato: appunto il diritto comune». E
da una valutazione di prospettiva: l’espansione della normazione di
diritto privato e pubblico «ciascuna in zone che per il passato erano
ritenute riservate ad una sola di esse: ciò porta al risultato che nei
rapporti interprivati minori vale solo il diritto privato; nei rapporti
intersoggettivi autoritativi maggiori vale solo il diritto amministra-
tivo; in mezzo vi è una zona, costituita da rapporti interprivati mag-
giori e da quelli intersoggettivi dell’amministrazione non autoritativi,
in cui si sta riformando un diritto unitario (o «comune»)».

Per evitare che la nozione di «diritto comune» possa divenire
fonte di possibili confusioni, Giannini dirà poi di preferire che si
parlasse di «ordinamenti a normazione unitaria» o di «tipi strutturali
a normazione unitaria di diritto privato». Osservava, tuttavia, che
questo non si esaurisce in un riferimento puro e semplice al diritto
privato, quanto piuttosto porta all’individuazione di «un diritto pri-
vato adattato alle caratteristiche tecniche – oggi diremmo pubblici-
stiche – del rapporto, o un ramo speciale del diritto privato, di ca-
rattere proprio, per esempio lo ius fisci». La categoria «diritto pri-
vato», in questa prospettiva, si articola al suo interno, proprio in
ragione dei diversi interessi implicati nella concreta operazione giu-
ridica.

È possibile, oggi, tener ferma questa impostazione di fronte ad
una robusta riunificazione delle strutture privatistiche che insiste su-
gli elementi di autonomia e, quindi, tende ad espungere dal rapporto
proprio gli elementi, e gli interessi, definibili come pubblicistici? In
scritti successivi a quelle citato, Giannini sembra respingere sul
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fondo la distinzione, e l’articolarsi degli interessi, sottolineando che
«nella struttura a normazione comune gli istituti dell’agire ammini-
strativo, in linea di principio, non si diversificano da quelli dell’agire
del privato». Se così è, l’attenzione dev’essere spostata sul contesto
in cui questi cambiamenti si manifestano. E qui Giannini ribadisce
che, in ogni caso, nel tipo a normazione comune l’attività dell’ammi-
nistrazione «per la parte che si potrebbe dire di vertice è retta dalla
normazione di diritto costituzionale».

Dopo mezzo secolo sono ancora queste le dinamiche che per-
corrono il nostro sistema giuridico? O quella ipotesi ricostruttiva è
radicalmente sfidata da pulsioni verso «una società integralmente di
diritto privato»? Domande che la riflessione di Giannini spinge a
porsi. Ma le risposte non vanno cercate chiedendosi banalmente se
quella riflessione sia ancora attuale. Si dovrebbe piuttosto tornare al
modo in cui costruisce il rapporto tra immanenza sociale e imma-
nenza giuridica, tra costituzione materiale e il suo volgersi in enun-
ciati precettivi.

Giannini sfugge alle classificazioni, persino a quelle che per
molti versi meglio descrivono la sua figura – il realista, l’antidogma-
tico, l’antiformalista. Ha aperto molte strade, non tutte seguite come
si sarebbe dovuto. Non ci ha consegnato un lascito da custodire.
Nella sua inesausta fatica ritroviamo una inquietudine del pensiero
che continua ad interrogarci. Più che un insegnamento, il suo è un
continuo ammonimento. Privatisti o no, ci richiama sempre alla se-
vera disciplina della scienza, mai disgiunta da una pedagogia civile di
cui dobbiamo continuare ad essergli grati.
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