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Intervento

Guido Alpa

Non molti giuristi italiani e ben pochi giuristi francesi ricordano
che nel 1927 fu pubblicato a Roma e a Parigi un Progetto di codice
delle obbligazioni e dei contratti, comune all’Italia ed alla Francia, ri-
stampato nel 2007 per i tipi della Giuffrè. L’idea di unificare le regole
di questo settore del diritto privato, cominciando dai due ordina-
menti che per cultura e storia erano tra loro così vicini era maturata
nella mente di Vittorio Scialoja nel corso della Prima Guerra mon-
diale. Illustrata alla Sorbona, sviluppata in saggi e incontri fin dal
1916, essa aveva riscontrato un certo successo presso i giuristi fran-
cesi, i quali acconsentirono ad istituire un comitato paritetico, per
condividere quell’esperienza. Il comitato, composto dai più illustri
Maestri dell’epoca, dapprima ebbe la veste di un gruppo di lavoro
scientifico, ma in Italia si trasformò ben presto in un comitato istitu-
zionale, la Commissione Reale per il dopo guerra, poi divenuta Com-
missione reale per la riforma del codice civile. In una decina d’anni se
ne videro i risultati: un progetto di codice vero e proprio, coraggioso
nelle proposte. Portava innovazioni per i francesi, che avevano da due
decenni celebrato il primo centenario del “codice padre”, ma anche
per gli italiani, che ne avevano ereditato il modello, anche se alla fine
dell’Ottocento in Italia era germogliata – grazie anche all’impegno
dello stesso Scialoja – una cultura di origine Pandettistica, tendente
alla attualizzazione del diritto romano, all’interpretazione sistematica,
e al dogmatismo. Impegno culturale assolto in modo straordinario
nell’insegnamento, nella promozione di vere e proprie imprese di tra-
duzione delle opere dei maggiori esponenti della Scuola storica e
nella costruzione dogmatica del diritto civile. Ma affiancato anche
dalla professione, esercitata in modo sublime, come testimoniano i re-
pertori delle cause più importanti della sua epoca.

Il progetto ebbe però vita breve: era distante dalla cultura uffi-
ciale che nel frattempo aveva scelto fatto una scelta irreversibile, op-
tando per il versante germanofilo; e risultava eccentrico rispetto al
clima politico creato dal Regime che si era ormai consolidato. In-
somma, il testo era oggetto di attenzione solo per un riguardo al suo
prestigioso ideatore, ma non era sostenuto con profonda convin-



zione. Tra i più acerrimi oppositori al progetto, Emilio Betti, stu-
dioso anch’egli del diritto romano e del diritto civile, oltre che di al-
tri fondamentali settori dell’ordinamento giuridico.

Più giovane di una generazione, Betti non aveva avuto un per-
corso pubblico tanto brillante e un successo accademico e professio-
nale così appagante come quel Maestro. Ministro degli Esteri, sena-
tore del Regno, grande avvocato, professore alla Sapienza, Scialoja
dominava la scena accademica da più di trent’anni. Betti aveva preso
un’altra strada, non era interessato a seguire quel modello, anche se
le sue simpatie per il Regime lo avrebbero potuto agevolare. Si era
dedicato interamente allo studio, come dimostrano i suoi saggi fitti
di citazioni e di preziose acquisizioni, tenendosi sempre a distanza da
quella figura imponente che lo sovrastava in modo un po’ ingom-
brante. Prima di tutto il rigore scientifico, poi l’antipatia per la cul-
tura francese, infine il rischio che il progetto potesse avere un esito
felice spinsero Betti ad incrociare – sempre a debita distanza – la
strada di Scialoja; e non si limitò, uno dei pochi, forse l’unico, a cri-
ticare apertamente il testo, ma coltivò la polemica sulle riviste, e, per
raggiungere il suo risultato, si peritò di scrivere direttamente al duce,
per metterlo in guardia dal pericolo che si stava profilando. Alfredo
Rocco, pur allievo di Scialoja, ma Guardasigilli attento, temporeggiò,
non si contrappose al Maestro, rassicurò il duce, e Betti, che il Mini-
stero non avrebbe coltivato il progetto. Betti insistette; e anche dopo,
quando ormai Scialoja, scomparso nel 1933, non poteva più difen-
dere la sua idea, volle sventare definitivamente ogni sua velleità co-
smopolita: quando fu chiamato da Filippo Vassalli a prestare consu-
lenza alla nuova Commissione per la riforma del codice civile chiese
di essere rassicurato sul definitivo accantonamento del progetto. Il
che avvenne con facilità, complice la nuova guerra, che ora i due
Paesi cugini sostenevano su fronti opposti, e complice anche Dino
Grandi, che vedeva nel progetto un disegno liberale dei rapporti tra
privati, del tutto disomogeneo rispetto alla concezione dirigistica e
corporativa del Regime, che per contro il codice civile in gestazione
doveva riflettere.

Questa vicenda è ricostruita in modo appassionante da Massimo
Brutti, in un libro che, per il suo brio, l’accurata documentazione e
per il profondo significato culturale, non dovrebbe essere letto solo
dagli addetti ai lavori. Brutti ha scoperto documenti inediti, che get-
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tano una nuova luce su tutta la vicenda, e ha preso lo spunto da essa
per ricostruire un’intera epoca, dimostrando come quel conflitto non
fosse dovuto soltanto ad una contrapposizione personale, che
avrebbe avuto ben poco peso, ma evidenziasse piuttosto lo scontro
di due culture, quella liberale e quella corporativa. Nella seconda
parte del libro Brutti approfondisce l’analisi delle due concezioni del
diritto civile che da allora si sono perpetuate fino ad oggi, incen-
trando l’attenzione sul prototipo della cultura formalista, il concetto
di “negozio giuridico”. Sulla manifestazione/dichiarazione di volontà
i due giganti avevano concezioni opposte: individualista e liberista
quella di Scialoja, collettivista e solidaristica quella di Betti. Nel co-
dice civile del 1942 ha vinto la seconda; essa ha imperato per decenni
nell’elaborazione dottrinale e nella interpretazione della giurispru-
denza. Corretta a partire dagli anni Settanta, per il superamento del
dogmatismo, per l’ingresso dei valori costituzionali nell’argomenta-
zione degli interpreti, della evoluzione dei rapporti economici e so-
ciali. La globalizzazione non può essere in sintonia con la causa del
negozio intesa nel senso “economico-sociale”, e tende piuttosto a li-
beralizzare i rapporti, e a porre sullo sfondo l’intervento dello Stato
nei rapporti tra privati.

Ma non si può dire,oggi, che la schermaglia sia cessata. Riletto a
distanza di quasi novant’anni, il Progetto ci appare più innovativo del
codice civile vigente. Anzi, alcune sue disposizioni, come quelle rela-
tive all’azione generale di lesione, alla responsabilità senza colpa, al-
l’abuso del diritto, ci sembrano di estrema attualità. Sull’altro ver-
sante, il ruolo dello Stato-legislatore, che sembrava superato, ha ri-
preso vigore per effetto della crisi. Insomma, la Nemesi storica ha
ripagato, almeno in parte, Scialoja per il torto subìto, ma non ha dis-
solto le idee di Betti, che, a differenza del primo, è ancora letto, stu-
diato e citato sia dai giuristi di formazione civilistica sia da quelli di
formazione romanistica, perché si possono adattare – per quanto
possibile – alla nuova realtà in quanto frutto di una cultura enciclo-
pedica e di una vis persuasiva molto forte.

In fase di compilazione del nuovo codice non si tenne conto di
quelle proposte; si rimediò qualche suggerimento e si studiò qualche
formula equipollente, ma senza riconoscerne la paternità. Il Progetto
del 1936 enunciava regole espresse in termini molto generali, ripren-
deva alcune soluzioni del progetto italo-francese, ma rimase incom-
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piuto. La Relazione del Ministro Guardasigilli con cui Dino Grandi
presentava al Re il compito redatto dalla Commissione presieduta da
Filippo Vassalli è un capolavoro: nella tecnica redazionale, nella spie-
gazione delle scelte e nella illustrazione dello scopo delle singole re-
gole e dei singoli istituti; essa lascia talvolta trasparire, altra volta
enuncia con forza gli indirizzi ideologici che l’avevano ispirata, ma in
alcuni punti ci appare anche mentitoria. La disciplina generale dei
beni ne è un esempio eclatante, perché ignora il dibattito sulla natura
dei diritti reali, sulla distinzione tra beni e cose, sulle facoltà del pro-
prietario e così via; essa presenta le nuove regole come se fossero la
naturale trasposizione di principi da tutti condivisi in enunciati nor-
mativi fedeli al comune sentire.

Anche le pagine sul contratto in generale dànno per scontato o
già per assodato ciò che a quell’epoca tale non era: si decreta, ad
esempio, l’estensione agevole delle regole previste sul contratto in
generale agli accordi di contenuto non patrimoniale e agli atti unila-
terali. Per dirlo con le parole del Guardasigilli o del suo mentore, Fi-
lippo Vassalli, le norme sui contratti hanno una «forza espansiva,
come si desume dalla disposizione dell’art. 1324, che porgerà sicura-
mente alla dottrina lo strumento e lo spunto legislativo per una com-
piuta elaborazione scientifica del negozio giuridico». Vassalli rite-
neva infatti che il codice non dovesse contenere regole sul negozio
giuridico in generale come aveva fatto il codice civile tedesco, non
dovesse quindi prendere a modello il B.G.B., ma era convinto che la
teoria generale del negozio avesse una funzione didascalica e quindi
dovesse essere trattata in modo appropriato nei manuali istituzionali
rivolti alla formazione del giurista.

Il codice civile iniziava la sua vita in modo problematico: l’in-
corporazione del codice di commercio era stata frettolosa; l’ideologia
corporativa era destinata a dissolversi nel volgere di un biennio; la
sua funzione di ordinamento complessivo ed esclusivo dei rapporti
tra privati sarebbe stata incrinata dalla legislazione speciale e dalla
Costituzione.

In tempi vicini a noi si sono succedute molte analisi degli indi-
rizzi, delle svolte, delle prospettive del diritto privato: analisi che si
affidano alle indagini degli orientamenti ideologici (Nivarra), alle
fonti storiche (Vacca), alla decifrazione della complessità del sistema
(Macario e Miletti), alla vicenda delle libertà della persona (Rodotà),
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alla collocazione del diritto civile nell’ambito della evoluzione delle
scienze giuridiche (Ferrajoli, Grossi) o al mutamento delle fonti e
alla perdita di rilevanza del diritto statuale e della sovranità (Lipari,
Irti, Gentili). L’urto della globalizzazione e dell’imperante omnicom-
prensiva forza del mercato è stato travolgente (Galgano, Macario e
Lobuono). Si è consolidato un diritto della post-modernità (Grossi,
Scalisi), di cui è difficile conservare l’impianto assiologico (Falzea) ed
è divenuto possibile persino decretarne la dissoluzione con una vi-
sione che è parsa nichilistica (Irti).

Se si ricollega questo discorso alla forma di codice appaiono ras-
sicuranti le parole con cui Pietro Rescigno ha presentato un nuovo
trattato: «dobbiamo ritenere che la forma di codice ha la sua attua-
lità, soprattutto nei settori – e quello dei contratti è certamente il più
importante – in cui un regime uniforme è non solo possibile ed au-
spicabile, ma è tecnicamente suscettibile di realizzazione».

Vent’anni fa anche Natalino Irti aveva dato una soluzione tran-
quillante a questo problema: «il codice civile ci appare come la base
più stabile della nostra convivenza». Oggi le cose sono cambiate, e
qualche certezza ferma si è incrinata; avvertiamo un senso di minor
coesione del sistema, vediamo profilarsi le minacce della globalizza-
zione come un “frullatore” in cui diritto e diritti cedono alle ragioni
crudeli dell’economia e in ogni caso si devono adeguare a modelli
unificanti e semplificati, e ci chiediamo se questo assunto non si
debba convertire in un interrogativo che potrebbe risultare inquie-
tante se si dovesse risolvere in una soluzione destabilizzante. A que-
sto interrogativo si darà risposta alla fine di questo lavoro.

Nei primi anni del dopoguerra si era discusso se procedere ad
una nuova codificazione oppure se conservare quella vigente con le
debite modificazioni: il dibattito tra Lorenzo Mossa, favorevole ad
una moderna concezione del diritto privato e Giuseppe Ferri, preoc-
cupato dell’esito che avrebbe avuto il rifacimento integrale dell’in-
tero edificio, si concluse rapidamente a favore della conservazione
dell’esistente. Ci si affidò all’interpretazione adeguatrice, all’interpre-
tazione evolutiva, all’interpretazione suppletiva dell’intervento legisla-
tivo, conservando l’impianto e la formulazione di un’opera che – a
buon diritto – si riteneva ben fatta e certamente superiore alle codi-
ficazioni civili in allora vigenti; superiore anche a quella tedesca, che,
seppure ammirata per la sua solida armatura e per la precisione tec-
nica, era parsa un po’ troppo accademica.
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È uno strano destino quello del codice civile italiano: il Code Na-
poléon aveva segnato la cesura con l’Ancien Régime fondato a se-
conda delle regioni sul diritto consuetudinario o sul diritto romano;
la borghesia al potere conservò questo suo “libro d’oro” attraverso i
secoli; il codice civile tedesco era il codice della Germania unita, del-
l’Impero, ed aveva unificato i sistemi degli Stati preunitari, accingen-
dosi all’inizio del Novecento a governare tutto il nuovo secolo dopo
il periodo della applicazione del diritto romano ammodernato; anche
il codice civile austriaco, salva la Novella del 1917, sarebbe rimasto
ad imperare per secoli. Insomma gli altri codici avevano superato
tutte le vicissitudini della storia politica economica e sociale del
Paese di cui costituivano il fondamento dell’ordinamento giuridico
privatistico. Il codice civile italiano, entrato in vigore il 21 aprile
1942, di lì a poco avrebbe dovuto subire una sorta di “processo” dei
giuristi per conoscere le sue sorti. Caduto il regime che lo aveva in-
trodotto, caduti i principi dell’ordinamento corporativo che ne erano
una delle componenti essenziali, le alternative erano tre: l’abroga-
zione, la revisione, l’adattamento.

Ma non c’era tempo per riscrivere il codice, un codice così com-
plesso; e si andò avanti rimuovendo solo i segni più evidenti del pas-
sato.

Nel primo dopoguerra, a pochi anni dalla sua entrata in vigore
era inevitabile la continuità rispetto alla metodologia consolidatasi
anteriormente. L’imperio del formalismo che aveva assistito i codifi-
catori continuò a dominare gli interpreti nei primi lustri della appli-
cazione delle nuove regole. Il lavoro tecnico era eccellente e il mo-
dello certamente il più avanzato e perfetto d’Europa.

Può essere comprensibile che dal 1943 al 1948 si dovessero in-
nanzitutto capire le novità – che erano molteplici – introdotte dal co-
dice e la loro organizzazione in sistema; e che in pochi anni non si
potessero capovolgere gli indirizzi metodologici sperimentati con
tanta raffinatezza nei decenni precedenti. In primis, l’unificazione di
codice civile e di codice di commercio, primo esperimento del ge-
nere in Europa, a lungo rimasto insuperato.

Le novità più vistose riguardano la sistematica, con la distinzione
tra parte generale delle obbligazioni e disciplina del contratto, l’arti-
colazione tecnica della disciplina del contratto, le regole sulla tratta-
tiva, il contratto preliminare, i rimedi con le invalidità, la rescissione,
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i diversi tipi di risoluzione, il risarcimento del danno, le nuove tipo-
logie contrattuali.

La continuità era dunque una scelta non solo opportuna, ma ine-
vitabile.

Innanzitutto, perché i protagonisti della vita scientifica dell’e-
poca erano rimasti gli stessi, e dipendeva quindi dalle loro scelte in-
dividuali, dalle scelte di Scuola, stabilire la rotta: se proseguire come
per il passato e con il passato oppure voltare pagina e ricominciare
daccapo. Non si trattava però solo di scelte soggettive, ma anche di
scelte condizionate da fattori oggettivi. Innanzitutto gli ambienti in
cui i giuristi, in particolare i civilisti operavano implicava un rap-
porto con la Magistratura e con l’Avvocatura. La maggior parte dei
civilisti svolgeva l’attività professionale, e anche se nelle loro elabora-
zioni tecniche questa esperienza non era immediatamente percepi-
bile, la scelta dei temi da trattare era ispirata da esigenze concrete.

In ogni caso ben pochi cambiamenti potevano provenire dalla
magistratura o dall’avvocatura. La struttura compatta del mondo
giudiziario non si sfaldò né sotto il Regime né alla sua caduta, con
l’avvento delle istituzioni repubblicane: anzi nella nuova Costitu-
zione essa trovò quelle garanzie e quei valori di cui era stata privata
e che aveva cercato di difendere talvolta con modesti risultati.

L’Avvocatura era piuttosto concentrata sul nuovo codice di pro-
cedura civile: un codice redatto da Piero Calamandrei sulla base del
modello chiovendiano, ritenuto proprio da parte dei professionisti
troppo astratto e geometrico, distante dalla realtà vissuta diuturna-
mente nei tribunali e quindi destinato ad essere profondamente mo-
dificato con la Novella del 1950.

Le spinte esterne, determinate dalle altre scienze, esercitarono
per molto tempo un influsso modesto: il mondo del diritto era an-
cora chiuso nelle sue forme rigide e – kelsenianamente – era refrat-
tario ad ogni osmosi o contaminazione. Qualche segno di disconti-
nuità si poteva notare nella materia della proprietà (si pensi alla lotta
contro il latifondo, alle disposizioni sulla “terra ai contadini”, alla
statalizzazione di risorse e di fattori produttivi) o nella materia dello
status delle persone (si pensi alla riconosciuta e compiuta legittima-
zione al voto delle donne e alla posizione dei figli illegittimi) e anche
nel settore della responsabilità civile. Alla materia dei contratti gli
ambienti esterni ben poco potevano apportare. L’unica eccezione si
ebbe con il diritto del lavoro e con le libertà sindacali.
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Si deve poi tener conto del fatto che il testo del nuovo codice,
pur ammodernato, utilizzava termini, concetti, soluzioni fondati su
una cultura dogmatica ormai acquisita e non più discussa.

Tra i civilisti prevaleva chi propendeva a minimizzare le novità e
a rafforzare la continuità, rispetto ad altri che, cambiato il regime,
nata una nuova Italia, volevano profittare di questo cambiamento
epocale per portare aria fresca e inventiva anche nel mondo del di-
ritto, del diritto civile e della disciplina del contratto in particolare.

Il codice finiva così – se lo si potesse dotare di un’anima – si di-
rebbe del tutto inconsapevolmente e forse involontariamente per di-
ventare una remora anziché l’occasione propulsiva della costruzione
di una nuova fase del diritto civile.

E ciò, nonostante il fatto che le spoglie del Regime fossero ca-
dute vistosamente, come la Carta del Lavoro. Anteposta al codice ci-
vile a mo’ di cornice di principi generali essa esaltava l’apporto indi-
viduale alla comunità intesa come un tutto che hegelianamente si
confonde con lo Stato e che richiede solidarietà sociale. Erano caduti
anche i copiosi riferimenti alla Nazione, all’ordine corporativo, alle
graduazioni della capacità giuridica che alludevano con parole velate
dalla tecnica alla condizione dei soggetti appartenenti ad altre razze
(gli ebrei, le popolazioni delle Colonie) considerate inferiori e quindi
limitate nei diritti personali e pubblici. Si erano conservate, acqui-
sendo però un significato diverso, le clausole generali.

Insomma, come spesso accade nel corso delle fasi di transizione,
gli orientamenti che esprimono una continuità si affiancano a quelli
che invece insistono sulla cesura, e questa combinazione di idee tra
loro antitetiche trovava poi una via d’uscita o presentandosi sotto
forma di mélange in cui si salva ciò che è buono e si abbandona ciò
che è superato, oppure si radica in indirizzi che, pur assumendo
nuove forme, conservano le loro idee fondative. Tanto per esemplifi-
care, la solidarietà corporativa si trasformò in solidarietà sociale; la
funzione sociale della proprietà fascista si trasformò nella funzione
sociale della proprietà garantita dalla Costituzione repubblicana; la
concezione del contratto, a cui nel codice si era assegnata originaria-
mente una funzione sociale, divenne il discrimen tra gli statalisti che
insistevano sulla nozione economico-sociale della causa e i liberisti,
che ne esaltavano all’opposto la funzione di “affare individuale”.

Di tanti documenti che si potrebbero citare per illustrare in
modo tangibile queste diverse anime che attraversano la civilistica
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dell’epoca sembrano eloquenti le pagine dedicate alla disciplina ge-
nerale delle obbligazioni e alla disciplina del contratto dal Commen-
tario del codice civile diretto da Mariano D’Amelio ed Enrico Finzi
pubblicato pochi anni dopo l’entrata in vigore del codice e la sua
lieve revisione alla caduta del Regime.

Ad alcuni di questi Autori la sua sistematica non piace.
Walter D’Avanzo, per esempio, ritiene che la separazione della

disciplina generale delle obbligazioni da quella del contratto, e la at-
tribuzione all’area del contratto di regole che disciplinerebbero più
correttamente il negozio giuridico, non sia stata una scelta felice, an-
che se accettabile dal punto di vista pratico, per la pur frequente ap-
plicazione di queste disposizioni ai contratti. Sempre D’Avanzo ri-
tiene che la scomparsa della definizione di obbligazione, che compa-
riva nel progetto ministeriale, traducendo le due definizioni romane
portate dalle Istituzioni (pr.I,3,13) e dal Digesto (L.3 pr.Dig.,44.7) sia
un fatto negativo perché il nuovo codice usa il termine senza defi-
nirlo. Ma si preoccupa poi di rassicurare il lettore spiegando che il
concetto di obbligazione come accreditato dalla dottrina anteriore
alla nuova codificazione non è stato modificato nel suo significato
originario. L’occasione è ghiotta per trarne una deduzione positiva: il
legislatore ha respinto le tesi di chi, come Gangi e Pacchioni, vole-
vano distinguere, secondo l’insegnamento della dottrina tedesca, il
debito (Schuld) dalla responsabilità (Haftung) poiché, menzionando
semplicemente l’“obbligazione”, ne ha voluto erigere a norma il con-
cetto unitario. E così per il comportamento del debitore, che è il
vero oggetto dell’obbligazione, e non il suo patrimonio, che è invece
garanzia del suo adempimento.

A proposito di una nuova norma, l’art.1175, D’Avanzo coniuga
correttamente il suo significato normativo con il dovere di buona
fede, come farà la dottrina dagli anni Sessanta in poi. Alla buona
fede si conserva il sapore corporativo espresso dalla Relazione del
Guardasigilli: «(…) il dovere di buona fede [è] imposto ai soggetti di
un rapporto contrattuale allo scopo di far valere ed osservare i pro-
pri diritti e obblighi con riguardo all’armonia dei rispettivi interessi e
di quelli superiori della vita economica della Nazione, con cui sono
organicamente collegati».

Per venire al contratto, sono interessanti i commenti agli artt.
1321, 1322 e 1325 ad opera di Michele Fragali, e i commenti agli
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1362-1371 e 1372 ad opera di Mario Ghiron. Fragali contesta la con-
cezione “individualistica” del contratto, come l’aveva bollata alla fine
dell’Ottocento Enrico Cimbali nel descrivere la nuova fase del diritto
civile, perché ritiene che «in un ordinamento (…) in cui l’attività dei
singoli assume una immanente destinazione a scopi di ordine supe-
riore, è chiaro che il contratto diviene espressione di un interesse
particolare che riflette l’interesse collettivo». Perciò esso «si profila
quale strumento di libertà giuridica dell’individuo coordinata ai bi-
sogni del complesso sociale, quale mezzo di attuazione della coope-
razione delle attività individuali per il raggiungimento dei fini sociali
ammessi dall’ordinamento giuridico». Pur riconoscendo alla conce-
zione individualistica una sua precipua ragion d’essere, Fragali insi-
ste sul fatto che gli interessi privati – cooperando per il benessere
della collettività anche in una concezione liberale – si devono siste-
mare «in una sfera di interessi d’ordine superiore». Non quindi una
“comunione di interessi”, ma un conflitto che trova la sua composi-
zione alla luce del confronto con gli interessi che trascendono gli in-
dividui e appartengono alla collettività.

Questa posizione è ribadita nel commento all’art. 1322, ove l’au-
tonomia contrattuale si presenta appunto non come l’espressione
della libera iniziativa individuale ma come la composizione di inte-
ressi privati e di interessi collettivi, che debbono prevalere sui primi.
«Affermato il principio sociale come base e direttiva dell’ordina-
mento giuridico – prosegue Fragali – il potere conferito al soggetto
di scegliere liberamente i mezzi necessari alla realizzazione degli
scopi individuali non poteva intendersi come signoria della volontà e
cioè come predominio di una sconfinata discrezione; ma la indivi-
dualistica prevalenza di un potere senza limiti si trasformò in un
principio di subordinazione di ogni manifestazione soggettiva ad un
volere esterno e superiore che controlla e limita». Fragali vede que-
sto potere nell’ordinamento giuridico statuale. Potere che legittima
la volontà privata, la quale ha effetto giuridico non in sé e per sé, ma
solo in quanto lo preveda l’ordinamento.

Meno sensibile ai valori della collettività appare Ghiron, nel
commento agli articoli sulla interpretazione del contratto. Salvaguar-
dando la distinzione tra regole di interpretazione soggettiva e regole
di interpretazione oggettiva, egli vede nell’applicazione dell’art. 1366
cod.civ. sull’interpretazione secondo buona fede il segno di due ri-
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sultati di grande momento: il superamento del formalismo (che pure
tende alla certezza dei rapporti) e la dominanza della legge morale:
questa, intesa come lealtà contrattuale, domina tutta la materia dei
contratti. Il contratto compone interessi tra loro conflittuali, che ri-
mangono latenti per tutto il periodo della sua esecuzione; l’onestà ha
la funzione di contenere l’egoismo e la frode. Accanto a questo risul-
tato Ghiron riprende la teoria espressa dalla Relazione del Guardasi-
gilli a proposito della interpretazione oggettiva: la buona fede salva il
divario tra volontà individuale e dichiarazione delle parti, a favore di
quest’ultima. L’opzione si giustifica in virtù della dominanza del
principio di affidamento.

Quanto invece all’art.1372 e alla forza vincolante del contratto,
Ghiron, a differenza di D’Avanzo, non esalta gli interessi della Na-
zione. «Parlando di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordina-
mento giuridico – egli precisa – il legislatore alludeva a finalità repu-
tate conformi alla coscienza civile e politica, all’economia nazionale,
al buon costume e all’ordine pubblico». Ma, quanto alla coscienza
civile e politica e all’economia nazionale aggiunge che «simili espres-
sioni sono il riflesso di una influenza pubblica sulla vita privata su-
periore a quanto consente a nostro avviso l’orientamento politico
odierno».

Spetta dunque al legislatore porre limiti di tal natura, non al giu-
dice.

Si potrebbero fare molti altri esempi, ma questo mi sembra par-
ticolarmente significativo per illustrare i due volti del contratto e la
tensione tra interesse pubblico e interesse privato che questo istituto
coinvolge.

Altrettanto comprensibile l’indifferenza dei commentatori verso
la Costituzione – che pure avrebbe costituito la prima tavola di valori
sui quali il diritto civile si sarebbe potuto rimodellare: la concezione
allora diffusa separava il diritto privato dal diritto pubblico. La Carta
costituzionale veniva confinata ai rapporti tra cittadino e Stato e l’au-
tonomia privata tendeva ad essere considerata come una riconquista
della libertà dei privati rispetto ad uno Stato totalitario e intrusivo.

Già negli anni Cinquanta si intravedono i primi germogli della
nuova scienza, i primi fervori del rinnovamento. Il discorso è tutto
interno alla elaborazione teorica del diritto privato e, in particolare,
al diritto contrattuale. La giurisprudenza non è ancora considerata

407G. ALPA – INTERVENTO



una fonte del diritto, ma solo la sua applicazione pratica; è confinata
in una sorta di appendice, come una corolla, che circonda con toni
sbiaditi il cuore vitale pieno di linfa e di colori del fiore costituito
dalla scienza giuridica “ufficiale”, cioè dal prodotto della attività cul-
turale che ferve nell’accademia.

Innanzitutto appare necessario approfondire alcuni dei gangli vi-
tali della disciplina dei rapporti convenzionali: non solo dunque la
nozione di contratto, ma prima ancora quella più generale di obbliga-
zione e quella essenziale di causa.

Anche le obbligazioni avevano dato luogo ad un ampio dibattito
in epoca anteriore al codice civile vigente: ad esse si erano dedicate
interi trattati, assai diffusi nella pratica, come quello di Giorgi, della
fine dell’Ottocento, e quelli di Barassi e di Pacchioni di qualche de-
cennio dopo. Anche Betti si dedicherà a questo comparto del diritto
privato e poi, con la nuova codificazione, ne faranno oggetto di corsi
prestigiosi Michele Giorgianni e Ugo Natoli.

L’oggetto dell’obbligazione diviene dunque il nucleo centrale del
dibattito.

Osservava Mengoni che, di solito, il problema, oltre a presentare
un interesse logico ne ha anche uno pratico, attinente al tema cen-
trale delle obbligazioni (cioè la responsabilità per inadempimento) e
suole esser impostato dal punto di vista del diritto del creditore.

Le teorie che si erano via via affacciate possono distinguersi in
due gruppi: da un lato le teorie che ravvisano sull’oggetto del diritto
del creditore il comportamento cui è astretto il creditore (teorie per-
sonali); dall’altro le teorie che distinguono dal comportamento do-
vuto il bene dovuto (teorie patrimoniali); superata è invece la teoria
che individua nel patrimonio del debitore l’oggetto del diritto di cre-
dito.

L’impostazione originaria risaliva al Savigny che, ricostruendo il
rapporto obbligatorio sullo schema dei diritti reali, affermò che og-
getto del diritto di credito era la persona del debitore. Questa teoria
non ha più ragione d’essere. L’idea del vincolo si sostanzia nel rap-
porto giuridico ma la persona non può mai essere oggetto di diritto:
il debitore è vincolato al creditore in quanto soggetto di un dovere
correlativo al diritto del creditore.

Si sosteneva ancora che l’obbligazione è un diritto (signoria) so-
pra un comportamento altrui (Kuntze), obiettivamente considerato
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come bene; è cioè un diritto sulla prestazione. Il Thon portando alle
estreme conseguenze l’impostazione di Savigny sostenne invece che
il diritto del creditore è un non-potere; cioè al creditore spetterebbe
soltanto un potere processuale (potere d’azione) che sorge in conse-
guenza della violazione dell’obbligo.

La critica a Savigny mossa all’interno di questa teoria fu sferrata
da Windscheid secondo il quale l’impasse può essere superato ab-
bandonando il parallelismo con i diritti reali: i diritti di credito non
sono diritti su un atto ma diretti tendenzialmente a un atto. Adesso
l’oggetto appare sinonimo di scopo; «scopo» indica una volontà po-
larizzata ad una fine; ma la nozione di scopo in senso soggettivo è ir-
rilevante per la costruzione dell’obbligazione. Anzi, indicando nel di-
ritto di credito l’aspettativa tutelata di un bene (Barbero) si è negata
la sua natura di diritto soggettivo.

Lo scopo dell’obbligazione non indica lo «scopo» estrinseco di
una obbligazione considerata come istituto (e che corrisponde alla
esigenza di collaborazione degli uomini per lo scambio di cose ne-
cessarie a soddisfare i bisogni) ma indica lo scopo intrinseco cioè il
suo contenuto. In questo senso l’obbligazione non è necessità psico-
logica, cioè motivo interno, ma necessità giuridica cioè forma o re-
gola esterna della volontà.

Definendo il diritto di credito come diritto a un atto Windscheid
finiva per porre come oggetto del diritto l’adempimento dell’ob-
bligo, cioè un momento estraneo al concetto di obbligazione. In pra-
tica si può rivolgere a questo A. la stessa obiezione valida per la teo-
ria tradizionale.

Nello studio dell’obbligazione si suole seguire uno schema (che
può rivelarsi arbitrario) così articolato: analisi del lato passivo; analisi
del lato attivo che corrisponde al precedente essendo sufficiente in-
vertire i risultati.

Di per sé non si ritiene però che il comportamento sia idoneo ad
appagare l’interesse del creditore perché occorre la produzione di un
risultato. Windscheid esprimeva questo concetto distinguendo tra
scopo immediato (fatto del debitore) e scopo mediato (risultato da
produrre) dell’obbligazione. La sintesi di questi due scopi sarebbe
l’oggetto del diritto di credito.

Secondo Windscheid (in ciò seguito da Giorgianni) il diritto di
credito tende ad un atto produttivo di un risultato, non al semplice
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risultato perché l’obbligazione si estingue anche se lo scopo finale è
raggiunto diversamente dal concorso delle due cause lucrative: tutta-
via la distinzione tra scopo mediato e scopo immediato non è logica-
mente corretta perché lo scopo finale è una categoria più estesa delle
intermedie e queste, in considerazione del risultato, sono tutte consi-
derate come mezzi.

Anche sotto questo punto di vista dunque il comportamento
non può esser qualificato come scopo. Questa tesi sarà contrastata
da Giorgianni secondo cui il bene dovuto al creditore sarebbe il
comportamento stesso dell’obbligato in quanto qualificato da un ri-
sultato utile, da una concreta utilità.

La concezione tradizionale che esaurisce l’essenza dell’obbliga-
zione nel dovere di un certo comportamento era considerata da
molti insufficiente. Il risultato da produrre non fa corpo col con-
tenuto dell’obbligo, quindi può qualificarsi come risultato «dovuto»
solo se dovuto non si intende come obbligatorio. Dovuto significa
dover ricevere (essenza dell’obbligazione dal lato attivo): il risultato
deve sopraggiungere all’attuazione dell’obbligo, affinché sia inte-
grato il presupposto della liberazione del debitore.

L’obbligo si consuma solo se il comportamento del debitore si
scarica nel risultato previsto dalla norma; altrimenti il vincolo rimane
fermo, a meno che lo scopo non sia divenuto impossibile. Solo in
questo senso lo «scopo» è l’anima dell’obbligazione.

Questa tesi sarà condivisa in dottrina da alcuni autori (ad es. G.
Visintini). Altri invece seguiranno la tesi del comportamento (non
del risultato) dovuto: ad es. Natoli, Bianca, Di Majo.

Come si è anticipato, negli anni Cinquanta il contratto è studiato
soprattutto come “costola” della categoria generale del negozio giuri-
dico. Le elaborazioni dottrinali dedicate esclusivamente al contratto
trovano il loro alveo naturale nei commentari al codice. Il negozio,
pur costituendo il substrato delle regole del codice e occhieggiando
qua e là tra una norma e l’altra, non era stato oggetto di disciplina
esplicita come era avvenuto nel B.G.B. quarant’anni prima. Ma la
teorizzazione del negozio giuridico degli anni Cinquanta non è una
replica o un semplice ammodernamento delle teorie pandettistiche.

Nel 1948 compare la prima edizione di Luigi Cariota Ferrara, Il
negozio giuridico nel diritto privato italiano, poi pubblicato in suc-
cessive corpose versioni. Cariota Ferrara concepisce il negozio come
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un atto di autoregolamentazione di interessi privati, tutelati dall’or-
dinamento in quanto «ammessi dalla coscienza sociale e ritenuti me-
ritevoli di tutela dal diritto». Il negozio giuridico è una manifesta-
zione di volontà diretta ad un fine pratico. I suoi effetti si producono
non per volontà delle parti ma per volontà della legge, la quale tut-
tavia non può che conformarsi alla volontà dei privati. La volontà dei
privati è diretta ad uno scopo pratico, gli effetti del negozio si pro-
ducono anche se non sono stati previsti dalle parti: la volontà è limi-
tata dal principio di responsabilità e dal principio di affidamento;
Cariota Ferrara ritiene che nel nostro ordinamento non sia prevalso
né il dogma della volontà né il dogma della dichiarazione. Sostiene
però la teoria soggettiva del negozio e con un’ampia disquisizione
cerca di contrastare la teoria precettiva di Emilio Betti. Cariota Fer-
rara tuttavia non sposa la concezione soggettiva del negozio tout
court, e, quanto alla causa, ne difende la natura oggettiva, quale fun-
zione pratico-sociale del negozio, riconosciuta dal diritto: supera così
la funzione economico-sociale perché questo istituto, elemento del-
l’atto, va al di là dei rapporti patrimoniali, e la funzione deve essere
riconosciuta perché solo se ammessa dal diritto ha una sua validità.
La tecnica analitica del discorso e la piana esposizione delle teorie
fanno di questa opera, onesta e completa, un sussidio utilissimo per
chi voglia ricostruire il clima intellettuale di quell’epoca.

Avvalendosi della metodologia inaugurata da Angelo Falzea, Re-
nato Scognamiglio introduce il negozio nel novero dei fenomeni giu-
ridici, considerandolo come concetto empirico, che trascende le
norme di codice, che non si conchiude in una prospettiva strutturale,
che invece assume una fisionomia prettamente dinamica e quindi si
distacca dalla concezione bettiana incentrata sulla fattispecie con ef-
fetti negoziali; una impostazione pragmatica, di autoregolamento di
privati interessi, di autoresponsabilità. Una concezione quindi ben
distante da quella di volizione soggettiva che sarà riproposta da Giu-
seppe Stolfi pochi anni dopo. Di qui l’interesse ancora oggi suscitato
da quest’opera riapparsa poco tempo fa.

Negli stessi anni apparivano i due volumi de Il contratto di Gino
Gorla. La prospettiva ideata da Gorla, anticipata nelle sue lezioni al-
l’Università di Alessandria d’Egitto, era un capovolgimento della co-
struzione dogmatica del contratto fino ad allora imperante. Con la ri-
visitazione di Scognamiglio la teoria del negozio si era di molto avvi-
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cinata alla concreta valutazione delle questioni proprie delle analisi
del contratto; Gorla dà ingresso ad un nuovo modo di concepire l’e-
sperienza giuridica.

I suoi saggi sul potere della volontà nella promessa come nego-
zio, sulla causa della donazione, etc., ne sono una testimonianza in-
delebile, anche se le sue proposte interpretative non ebbero una ac-
coglienza convinta e corale.

Gli anni Cinquanta esprimono ancora l’esigenza di consolidare il
nuovo testo codicistico e uniformarne l’interpretazione formale. Ma
anche di scoprirne la sua estensione applicativa: Ascarelli si dedica ai
rapporti tra inesistenza e nullità, Betti indaga i rapporti contrattuali
di fatto, Mengoni la natura della responsabilità contrattuale, Auletta
i rapporti tra domanda di risoluzione e domanda di adempimento,
Satta il rapporto tra volontà privata e sentenza del giudice.

Intenso è il dibattito giurisprudenziale sull’apparenza del diritto
e sull’affidamento ragionevole, anche in questo caso coniugandosi
l’aspetto dogmatico dell’interpretazione con quello pragmatico della
applicazione di regole funzionali al traffico giuridico. Sono gli anni
in cui Pietro Rescigno studia l’accollo, Piero Schlesinger l’adempi-
mento del terzo e la delegazione di pagamento. Grande attenzione
ricevono i contratti per adesione attratti nella descrizione dei feno-
meni sociali oppure in una vera e propria categoria giuridica. Si dà
particolare rilievo alle nuove figure contrattuali codificate come il
contratto preliminare e il contratto per persona da nominare. Co-
mincia ad emergere qualche dubbio sulla radicale distinzione tra
causa e motivi, e sulla irrilevanza delle ragioni che hanno indotto le
parti a concludere il contratto, venendo in emersione la figura della
presupposizione. E si delinea la scomposizione tra intento volitivo e
intento pratico negli studi sulla simulazione (Ferrara) e sulla rappre-
sentanza (Pugliatti).

Il negozio giuridico tiene ancora testa nell’elenco delle ricerche
dei giuristi, e non solo tra i cultori del diritto positivo: Biagio De
Giovanni pubblica Fatto e valutazione nella teoria del negozio giuri-
dico e Francesco Calasso la sua opera storica insigne, che suscita
grande apprezzamento ma anche molte critiche provenienti dagli
studiosi del diritto romano (di formazione “attualista”) sia da alcuni
colleghi di materia; il filosofo Luigi Bagolini si dedica allo studio
della norma tra negozio e paradigma, criticando la posizione kelse-
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niana. Quasi contemporaneamente sono avviate dalla casa editrice
Utet la terza edizione del Digesto (il Novissimo) e dalla casa editrice
Giuffrè l’Enciclopedia del diritto. Rosario Nicolò, con la voce Alea,
caratterizza il metodo ponderoso e colto di quest’ultima impresa edi-
toriale. Adempimento e inadempimento sono gli istituti fondamentali
del contratto sui quali si incentra l’attenzione della dottrina, insieme
con l’analisi delle clausole tipiche.

La causa del contratto come funzione economico-sociale teoriz-
zata da Emilio Betti ed accolta uniformemente dalla giurisprudenza
campeggia tra le voci del Novissimo Digesto e ad essa rispondono
Giorgianni e Gorla (in tema di consideration) sull’Enciclopedia del di-
ritto.

La nozione di “causa” ha una risalente, complessa tradizione: gli
autori italiani, già a partire dal secolo scorso, hanno risentito di que-
sta tradizione, e ne hanno messo in luce tutta la complessità, così
come la difficoltà di definizione, di disciplina, di applicazione. Sì che
una ricerca condotta anni fa da Bessone e Roppo si apriva osser-
vando che «nella letteratura giuridica il concetto di causa costituisce
a tutt’oggi materia di un grave contrasto di opinioni e di perplessità
sulla possibilità di attribuire un qualsiasi significato utile ad un ter-
mine che continua a sembrare pericolosamente indeterminato –
equivoco e polivalente – quasi destinato a rimanere “molto vago e
misterioso”». La situazione, ad oggi, non è cambiata.

Era ormai chiaro che «una formula che possa indicare criteri di
valutazione utili per sciogliere» tutti i problemi che si ricollegano al
controllo giudiziale dei contratti e al contemperamento degli inte-
ressi in gioco «non esiste, ed il concetto di causa, quanto più è rigo-
roso e riassuntivo, tanto meno è operativo».

Il problema era complicato dal fatto che i diversi modelli di rife-
rimento, quello francese, quello inglese, quello tedesco, offrono di-
scipline tra loro assai diverse, anche se, all’occorrenza, non distanti
dalle soluzioni praticate. In Francia, la “cause licite dans l’obliga-
tion”, pure prevista da alcune norme del Code Civil, è intesa in modo
assai liberale; in Germania le regole del BGB non indicano la causa
come requisito del negozio, e la ragione giustificativa del contratto è
rinvenuta in disposizioni di settore; qualche Autore ha parlato di de-
finizioni sintetiche e omissive di contratto, che ignorano la causa e
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danno perciò luogo ad una sineddoche, la citazione di una parte per
il tutto.

Sotto il codice civile abrogato, Salvatore Pugliatti aveva parlato
di causa come di un tema fonte di equivoci dell’intera teoria del ne-
gozio giuridico; si era addirittura deciso di abbandonare il concetto
di causa (è la c.d. teoria anticausalista del Perozzi); successivamente
si è avvicinata la causa alla funzione del contratto e all’apprezza-
mento delle singole iniziative (come Santoro Passarelli), altri hanno
trattato la causa del contratto a proposito della causa dell’obbliga-
zione (come Barbero), e altri ne hanno fatto il perno dell’intero ne-
gozio giuridico (sono i più numerosi). Il problema è insorto in tutta
la sua difficoltà quando lo si è dovuto affrontare in materia di dona-
zione, contratto che produce un trasferimento di ricchezza senza
corrispettivo, sicché si è dubitato della stessa sussistenza di questo
requisito appunto per la donazione (è la tesi di Gorla); d’altra parte,
se si accede alla nozione oggettiva di “motivo”, diventa assai difficile
distinguere, nella donazione, la causa dal motivo.

La necessità di una causa è avvertita in tutti gli ordinamenti in
cui, pur concludendosi il contratto con il semplice consenso delle
parti, si presuppone o si richiede che vi sia una causa sufficiente, ra-
gionevole e giusta che sorregga quel consenso. In diritto francese,
causa (che è causa dell’obbligazione) è lo scopo che ha indotto le
parti a contrarre; di qui il trapasso da una concezione oggettiva ad
una concezione soggettiva e quindi allo sconfinamento nel terreno
dei motivi psicologici è assai facile.

La nostra dottrina, all’inizio del secolo scorso, si era affrancata
dall’influenza francese, e si era avvicinata alla Pandettistica; aveva
abbandonato la concezione soggettiva di causa, e l’aveva oggettivata,
in termini di ragione giustificativa dell’affare, avvicinandosi alla
nuova codificazione e subito dopo, la causa come si è detto è stata
intesa come “funzione economico-sociale del contratto” (Betti): così
ne tratta la Relazione al Re. Di contro a questa concezione si era già
profilata quella teorizzata da Pugliatti che rimetteva esclusivamente
all’autonomia delle parti la ricerca della ragione giustificativa dell’af-
fare.

Era però chiaro come non fosse possibile affidare interamente ai
privati il controllo della ragione giustificativa dell’affare: Gino Gorla
aveva modo di avvertire che, anche se il contratto, e quindi la sua
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causa, non si possono tradurre in termini bettiani nel senso di fun-
zione sociale che i singoli assolvono nell’operare economico, tuttavia
l’autonomia privata merita protezione solo là dove persegua “l’inte-
resse pubblico al riconoscimento di un dato contratto”. La dottrina
si mantiene comunque ferma al principio per cui il contratto realizza
interessi privati (Pugliatti). Di qui l’approdo, con Giovanni B. Ferri,
alla concezione della causa come “funzione economico-individuale”
del contratto.

Intesa in questo modo ampio e indeterminato la causa diventa
uno strumento sufficientemente elastico per il controllo delle pattui-
zioni private; si discute però – e lo si è riscontrato nella elaborazione
dottrinale dedicata alla autonomia privata e alla autonomia contrat-
tuale in particolare – se sia una forma di controllo sufficiente.

La causa, elemento vitale del negozio, del contratto e in genere
dell’operazione economica, diviene il banco di prova dello scontro
tra formalisti e anti-formalisti, tra dogmatici e anti-dogmatici. È una
sorta di simbolo, una costruzione mitica se la si colloca nell’espe-
rienza storica, ma anche un grosso ostacolo alla circolazione dei mo-
delli giuridici, specie là dove non ha affondato le sue radici o è stata
ridimensionata o addirittura sostituita con altri istituti.

Tutti questi temi sono centrali per la ricostruzione della evolu-
zione del diritto privato dalla fine dell’Ottocento, il periodo in cui
Scialoja ha posto le basi per il rinnovamento dello studio del diritto
romano, alla seconda metà del Novecento, il periodo in cui ha impe-
rato l’interpretazione “statalista” di Berri. Esse costituiscono le radici
della cultura giuridica italiana recente.

Massimo Brutti, prendendo spunto dal “dialogo a distanza” tra
Scialoja e Betti, esamina magistralmente i problemi fondamentali
dell’autonomia privata e ci fa percepire con mano la contempora-
neità del passato.
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