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Principi: luci e ombre nel diritto contemporaneo

Umberto Breccia
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controllo dei poteri. Fattualità non occultabile. – 16.3. Obsolescenza, estin-
zione, innovazione, progetto. – 17. Opere aperte. – 17.1. Segni dei tempi. –
17.2. Continuazioni delle ricerche fra comparti generali e divisioni operative.
– 18. Mitologie dialogiche ireniche e lotte nel mondo per il diritto (a propo-
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I. Teorie giuridiche sui «principi»

1. Concetto di «principi»

In un volume che fu edito nel 1943 (anno XXI dell’era fascista
secondo la pompa di quell’epoca) – a cura della Facoltà di giuri-
sprudenza e della Scuola di perfezionamento nelle discipline corpo-
rative della Regia Università di Pisa e che riproduceva le pagine de-
dicate al Convegno del 1940 sui principi generali1 dell’ordinamento
giuridico fascista2 – fu inserito un saggio, di Vezio Crisafulli, che co-

1 L’argomento è tale da imporre, in prevalenza, riferimenti strettamente legati al
discorso del testo. Documentazioni ampie – e diversamente orientate – notoriamente
non mancano, in tempi anche a noi prossimi. A puro titolo d’esempio, in ordine crono-
logico inverso: R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, in Trattato di diritto civile e com-
merciale diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger,
Giuffrè, Milano, 2011; G. ALPA, I principi generali, in Trattato di diritto privato a cura di
G. Iudica, P. Zatti, Giuffrè, Milano, 1993 (2ª ed., 2006). Notevoli – in tempi a noi ancor
più prossimi – sono alcuni saggi che richiederebbero una separata e attenta analisi. Per
esempio: M. LIBERTINI, Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeter-
minato, in Riv. crit. dir. priv., 2011, 346 ss. Cfr. G. D’AMICO, Clausole generali e ragio-
nevolezza, in AA.VV., La Corte costituzionale nella costruzione dell’ordinamento attuale.
Principi fondamentali, I, ESI, Napoli, 2007, 436 ss. In queste pagine si darà rilievo al
«discorso» sui principi: A. GENTILI, Il diritto come discorso, in Trattato di diritto privato
a cura di G. Iudica, P. Zatti, Giuffrè, Milano, 2013. Si forniranno pertanto alcune indi-
cazioni sull’area, sia pur contestata, degli orientamenti generali, senza escludere quelli
più controversi. Un esame critico e analitico, qui, non è infatti possibile in termini com-
plessivi, pur nell’auspicio di fornire ugualmente qualche ulteriore spunto di riflessione.
Per una presa di posizione sugli eccessi (nel ricorso attuale a taluni principi di apparente
successo): A. CATAUDELLA, L’uso abusivo di principi, in Riv. dir. civ., 2014, 747 ss. Un bi-
lancio in merito ai principi vecchi e nuovi, al declino e all’ascesa, alle ombre persistenti
è in F.D. BUSNELLI, Idee-forza costituzionali e nuovi principi: sussidiarietà, autodetermina-
zione, ragionevolezza, in Riv. crit. dir. priv., 2014, 9-26. Sulla «danza dei principi», an-
cora F.D. BUSNELLI, La danza dei principi: diritto naturale, diritto positivo, bioetica, in
AA.VV., Il diritto privato nella società moderna. Seminario in onore di Stefano Rodotà,
a cura di G. Alpa, V. Roppo, Jovene, Napoli, 2005, 203 ss.

2 Sulla grossolana strumentalizzazione del potere dominante: N. LIPARI, Le catego-
rie del diritto civile, Giuffrè, Milano, 2013, 39 e 40.
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stituì, per quel tempo, «un vigoroso contributo all’approfondimento
del tema dei “principi generali del diritto”»3.

Vezio Crisafulli – con pochi altri, fra i quali spicca il nome di
Guido Calogero – non ripudiò pregiudizialmente il tema dei principi
generali4, ma ebbe subito cura di precisare che era necessaria un’a-
nalisi la quale si mantenesse «sul terreno esclusivamente dogmatico»,
secondo alcuni «fondamentali ordini di problemi»5.

La sistemazione concettuale che Vezio Crisafulli suggerì si con-
centrò soprattutto sui punti seguenti, con i quali le indagini succes-
sive ebbero tutte modo di confrontarsi in maniera utile: identifica-
zione; distinzione (rispetto alle altre norme giuridiche); funzione or-
dinante (nel nesso con la forma e con la materia giuridica).

I tratti del concetto non rimasero indeterminati; e ben seppero
attenersi al «terreno» che fu prescelto in quanto si presentava come
pertinente in via esclusiva alla scienza del diritto6.

3 U. BRECCIA, Continuità e discontinuità negli studi di diritto privato. Testimonianze
e divagazioni sugli anni anteriori e successivi al secondo conflitto mondiale, in Quaderni
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, I, n. 28, 1999, Giuffrè, Milano,
293-509; in particolare, 303. Nella scuola di Vezio Crisafulli, si segnalò fin dagli anni Ot-
tanta – anche per l’ampio aggiornamento del disegno critico e ricostruttivo, con pun-
tuali riferimenti comparatistici – S. BARTOLE, Principi generali del diritto. a) Diritto costi-
tuzionale, in Enc. dir., XXXV, Giuffrè, Milano, 1986, 494-533.

4 La diffidenza nei confronti dei principi generali fu alimentata – come scrisse Be-
nedetto Croce – dal timore che tornasse a legittimarsi, per loro tramite, una «vecchia fi-
losofia giusnaturalistica, che ancora qua e là sopravvive»: B. CROCE, recensione a G. DEL

VECCHIO, Sui principii generali del diritto (prolusione al corso di Filosofia del diritto, letta
il 13 dicembre 1920, nella R. Università di Roma, Soc. tipogr. moden., Modena, 1921), in
La critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia, diretta da Benedetto Croce, 1921, 186.
Giorgio Del Vecchio rimase fedele al richiamo al diritto naturale anche negli anni cin-
quanta del secondo dopoguerra: G. DEL VECCHIO, Sui principî generali del diritto, Giuf-
frè, Milano, 1958 (questo volume riproduce la prolusione del 1920 e comprende, inoltre,
un’appendice dal titolo «Riforma del codice civile e principi generali del diritto»). Alla
fine del 2002, l’editore Giuffrè prese l’iniziativa di un’ulteriore stampa con una Presenta-
zione di G. Conso, il quale (pp. IX, XI) mise in risalto sia il richiamo alla ratio juris che
«dai Romani in poi, è patrimonio comune della nostra coscienza giuridica» sia l’indubbia
modernità del riferimento «ai trattati internazionali» (G. DEL VECCHIO, Sui principî gene-
rali del diritto, 11, 27, 30, 31, 63, dell’edizione dell’anno 1958). Nel secondo dopoguerra,
una sintesi già ricca di alcune anticipazioni significative, si deve a N. BOBBIO, Principi ge-
nerali di diritto, in Noviss. dig. it., XIII, Utet, Torino, 1966, 887 ss.

5 U. BRECCIA, Continuità e discontinuità negli studi di diritto privato, cit., 304; per
una ulteriore – e più precisa – documentazione: ivi, 448-452, con una sintesi di alcuni
interventi dei giuristi e di altri studiosi che avevano partecipato al convegno pisano.

6 A distanza di oltre mezzo secolo dalle discussioni di Pisa, un incontro “linceo”
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I principi furono studiati alla stregua di una categoria a cui era
doveroso attribuire una notevole efficacia sistematica: «integrativa,
interpretativa, programmatica e generalmente costruttiva»7.

Si trattava di un’efficacia che in alcun caso avrebbe dovuto es-
sere arbitrariamente manipolabile per tramite del verbalismo vuoto
di cui si faceva schermo o vanto un potere contingente8.

2. Principi e regole. Modalità d’identificazione. Principi espressi e
principi impliciti

Per brevità e per evitare fraintendimenti lessicali, è bene partire
dai possibili punti di avvio di un discorso che segue certamente un
itinerario irto di molteplici ostacoli, sui quali non è dato d’indugiare
neppure in maniera sommaria.

Sul profilo delle modalità d’identificazione, si accoglie senz’altro
l’opinione secondo la quale non è necessario che i principi siano
espressamente formulati dal legislatore, dai giudici, da altri esperti
del diritto, senza condividere tuttavia l’idea, estrema, secondo la
quale veri principi sarebbero soltanto quelli impliciti, non già quelli
espressamente formulati9.

– sul quale si rinvia in generale a P. RESCIGNO, Relazione conclusiva, in AA.VV., Atti dei
Convegni Lincei (96), Convegno sul tema «I principi generali del diritto», Roma, 27-29
maggio 1991, Accademia Nazionale dei Lincei, 1992, 341 – approfondì ulteriormente il
problema in termini di scienza giuridica: L. MENGONI, I principi generali del diritto e la
scienza giuridica (ivi; e s’intende che tutti i contributi sono degni di menzione: con ri-
guardo ai principali temi, generali e settoriali, che andavano già profilandosi in quell’ul-
timo decennio del secolo ventesimo).

7 A un’analisi gius-realistica, documentata con grande ampiezza, si è dedicato – e
anche qui i riferimenti hanno soltanto un intento esemplificativo – G. ALPA, CESL, di-
ritti fondamentali, principi generali, disciplina del contratto, in Nuova giur. civ. comm.,
2014, II, 147 ss.; G. ALPA, Una concezione realistica dei principi generali, in AA.VV.,
Clausole e principi generali nell’argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta, a
cura di L. Cabella Pisu, L. Nanni, Cedam, Padova, 1998, 105 ss.

8 In breve: N. LIPARI, Le categorie del diritto civile, loc. cit.
9 U. BRECCIA, U., Continuità e discontinuità negli studi di diritto privato, loc. cit.,

sempre con riguardo al pensiero di Vezio Crisafulli, del quale, doverosamente, devono
ricordarsi, ancora una volta, alcuni – almeno – fra gli scritti successivi: V. CRISAFULLI, Le-
zioni di diritto costituzionale, I (1970) e II, 2ª ed., Cedam, Padova, 1984; V. CRISAFULLI,
La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Giuffrè, Milano, 1952.
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2.1. (Segue) Relazione e distinzione: all’esterno o all’interno, nel ge-
nere delle norme

Sul punto della relazione con le norme giuridiche e della distin-
zione dalle medesime, si segue l’opinione secondo la quale i principi
appartengono al vasto genere delle norme giuridiche, ma presentano
alcuni tratti distintivi: assenza del nesso con una specifica fattispecie
ipotetica; fondamentalità, “sapienziale” o assiologica10; costitutiva
generalità; vaghezza; conseguente attitudine a produrre, a loro volta,
norme giuridiche che sono passibili di puntuali applicazioni.

2.2. (Segue) Le norme-principio si pesano; le norme-fattispecie si ap-
plicano?

Non sarà interamente accolta, inoltre, quella distinzione (fra le
norme che sono principi generali e tutte le altre norme) la quale pre-
suppone che le norme-principi si pesino (con ricorso a una bilancia
che potrebbe adattarsi sia alla misurazione di un livello superiore e
di un livello inferiore sia a un qualche contemperamento) e le norme-
fattispecie si applichino o non si applichino agli eventi concreti (corri-
spondenti o non corrispondenti alle fattispecie che sono formulate in
via d’astrazione o d’ipotesi)11.

2.3. (Segue) Distinzione all’interno dei principi: principi direttivi;
principi regolativi

Una tale distinzione fra i principi e le regole è riduttiva, con ri-
guardo all’una e all’altra polarità.

Senza entrare nel merito delle norme che non sono principi ge-
nerali (poiché è materia che non è oggetto del nostro discorso), sarà
ripresa la suddistinzione dei principi generali in «principi direttivi» (in
quanto «norme che formulano valori o obiettivi politici» e che hanno
riferimento empirico a «politiche pubbliche») e in «principi regola-
tivi» (in quanto norme «che sono al tempo stesso principi e regole» e
che, com’è il caso della maggior parte «dei diritti fondamentali e del

10 Sulla distinzione dei principi rispetto alle categorie: N. LIPARI, Le categorie del
diritto civile, loc. cit.

11 Cfr., a titolo d’esempio e per un quadro chiaro e documentato, G. PINO, Prin-
cipi e argomentazione giuridica, in Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica,
2009, 131-158.
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principio di uguaglianza», in quanto principi sono «oggetto di argo-
mentazione» e, in quanto regole, sono «oggetto di applicazione»)12.

Si tratta – com’è palese – di minime (e, qui, apodittiche) pre-
messe che nondimeno, quand’anche non siano condivise, dovreb-
bero essere se non altro utili al fine di evitare, fin dall’inizio, i frain-
tendimenti.

Alcune considerazioni ulteriori, forse ancor più note, sembrano
comunque prestarsi a completare il discorso introduttivo.

3. Fondamentalità, genericità e indeterminatezza dei principi. Linee
di analisi. Sondaggi sul “campo”

I principi hanno il significato che rispecchia l’etimo dell’inizio e
l’idea dell’origine.

Quel che incomincia presuppone, a sua volta, un tempo passato
e annuncia un tempo futuro.

Nella cultura giuridica i principi sono altrettanti ponti ideali
che, a partire da pilastri non labili, sono confitti in un tempo e in uno
spazio non provvisori e tuttavia consentono un passaggio: un «attra-
versamento».

In tal senso, inoltre, tutti i principi del diritto – purché non
siano frutto di pregiudizi superficiali, più o meno deboli – si caratte-
rizzano per un qualche fondamento (che nella cultura giuridica è
stato variamente concepito in termini scientifici, assiologici e combi-
nati) nonché per una qualche generalità (da intendersi più precisa-
mente in termini di genericità e di indeterminatezza), diversamente
graduata a seconda dell’area considerata: spesso con attitudini a
espandersi verso altri comparti e comunque a coordinarsi e a intera-
gire con questi ultimi13.

3.1. Materiali. Costruzioni in corso con l’apporto di «comunità episte-
miche»

L’alto tasso di costitutiva indeterminatezza, o vaghezza, dei prin-

12 L. FERRAJOLI, La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista
come modello teorico e come progetto politico, Laterza, Roma-Bari, 2013, 109 ss.; in par-
ticolare, 111-112.

13 R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, in Trattato di diritto civile e commer-
ciale, cit., 173-195.
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cipi esige un’opera costruttiva aperta alla quale concorre, a diversi
livelli di competenza, l’intera comunità dei giuristi14.

Si tratta di una sorta di work in progress che ha reso sempre più
necessaria, in età contemporanea, una raccolta di materiali costruttivi
provenienti da una molteplicità di ordini giuridici concorrenti.

Notevole è stato, notoriamente, l’apporto delle Corti non statali
e non nazionali con le quali le Corti statali e nazionali sono tenute a
un confronto (o, comunque, si considerano in tal senso vincolate)15.

3.2. (Segue) Analisi comuni e divisioni operative

Nei limiti di un discorso di carattere preliminare – il quale, a
sua volta, presupponga un’esperienza di studio che abbia dato pre-
valenza, per necessità, a un settore (diritto privato) e soprattutto a ta-
lune delle sue interne articolazioni (diritto delle persone, delle obbli-
gazioni e dei contratti) – si accennerà solamente a quattro, fra i tanti
temi, che continuano a prestarsi alle discussioni e agli approfondi-
menti futuri, sebbene già abbiano conosciuto alcune proposte di si-
stemazione delle quali è doveroso tener conto in via primaria.

3.3. (Segue) Linee di analisi. a) Comparazione fra i principi del diritto
in generale e i principi di un settore

In primo luogo, s’impone un confronto fra i livelli di fonda-
mentalità, di generalità e di vaghezza dei principi che sono comune-
mente ascritti all’area del diritto privato (con restrizione necessaria
alle suddivisioni e alle casistiche selezionate) e i corrispondenti livelli
dei principi che sono comunemente riferiti: all’ordinamento giuri-
dico dello Stato; al diritto dell’Unione Europea; al diritto che si
forma nella molteplicità degli ordini che interagiscono variamente su
scala mondiale.

3.4. (Segue) b) Plurime conformazioni e storicità delle “catene o reti”
dei principi

Si dovrà al tempo stesso presupporre il rilievo, in una tale cor-
nice, delle “catene o delle reti di principi”, secondo le modalità dei

14 Un titolo, fra i tanti, è di per sé eloquente: C. LUZZATI, La vaghezza delle norme,
Giuffrè, Milano, 1990.

15 Per alcune considerazioni ulteriori – comprensibilmente ridotte all’essenziale
anche nella documentazione – si rinvia ai §§ 9-18.
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corollari e delle dipendenze ovvero dei coordinamenti, delle integra-
zioni, delle interazioni.

Questi confronti analitici dovrebbero affrancarsi quanto più
possibile da precomprensioni extrafattuali: nella continua attenzione
alla storicità dei principi.

3.5. (Segue) c) Riflessione sullo “stato” dei principi (sulle loro “sta-
gioni” nel tempo; sulle loro varietà nello spazio)

In terzo luogo, è necessaria una riflessione sullo “stato” dei
principi alla prova del diritto contemporaneo applicato.

Nel formulare l’una o l’altra ipotesi sulle origini, sull’obsole-
scenza e sulla fine di alcuni principi, ovvero, all’opposto, sulla for-
mazione e sulle promesse di altri che emergono o che si progettano,
il momento descrittivo, quand’anche sia condotto con scrupolo, è
condizionato dall’incompletezza inevitabile dell’esperienza osservata
nel tempo. Questa, a sua volta, non può totalmente ignorare la mul-
tiformità spaziale o geo-politica.

Ne risente per forza di cose il momento valutativo.
Quest’ultimo è ineludibile, sebbene possa mostrare tutti i limiti

di un giudizio che, per quanto aspiri a un massimo di realismo co-
gnitivo, è pur sempre criticamente influenzato, oltre che dalle op-
zioni ideali dell’osservatore, dalle conflittualità contingenti.

3.6. (Segue) d) Anomie e antinomie a confronto con le realtà fattuali
nella linea delle tendenze interpretative e costruttive

In quarto luogo, occorre dare un risalto per quanto possibile
esemplare alle anomie e alle antinomie se non altro al fine di evitare
che, nel discorso giuridico sui principi, la tendenza inflattiva e
sgrammaticata – la quale grava sulla gran parte della produzione le-
gislativa contemporanea – nel sommarsi alle declamazioni compro-
metta le soluzioni concrete dei non pochi, e crescenti, problemi in-
terpretativi nonché delle ulteriori proposte costruttive16.

La multiformità dei materiali rilevanti condanna alla fallacia,
per eccesso di riduzionismo, le valutazioni indifferenziate di segno
affermativo o negativo.

16 Si aggrava – s’intende – la responsabilità, costruttiva e interpretativa, dei giuri-
sti e dei giudici: A. CATAUDELLA, L’uso abusivo dei princìpi, cit., 747 ss.
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Le prime pongono l’accento sui rischi connessi a un uso ecces-
sivo che comporti squilibri nella distribuzione dei poteri.

Le seconde si pronunciano, al contrario, per una palese carenza
sul piano dell’effettività.

Oltre a contraddirsi reciprocamente, questi giudizi – pur diffusi e
talvolta persino formulati con accenti molto assertivi – hanno l’arbitra-
rietà che è propria di tutte le generalizzazioni delle «verità parziali»17.

3.7. Quadro introduttivo

Un elenco completo delle disposizioni che includono riferimenti
ai principi del diritto sarebbe lunghissimo e avrebbe un rilievo infor-
mativo quanto mai debole a causa della palese eterogeneità dei signi-
ficati e degli usi dell’enunciato.

Minime prestazioni di contenuto ordinante possono semmai de-
rivare del suggerimento di un quadro esemplificativo delle principali
tipologie di principi e della loro efficacia operativa.

È comunque utile un confronto con alcune – non del tutto in-
distinte – serie di principi che hanno pur sempre un fondamento te-
stuale.

Prende così a formarsi un disegno elementare e primario che è
notissimo in ciascuno dei suoi tratti costitutivi, ma che non è forse
inutile tener sempre presente, proprio al fine di porre le costanti esi-
genze di approfondimento e di aggiornamento dentro una cornice
tendenzialmente già definita: la quale si presti pure a rendere meno
vaghe le analisi critiche18.

1) «Principi fondamentali» della costituzione italiana del 1948
(artt. 1-12)19.

17 Questi problemi saranno trattati diffusamente in seguito, nel testo e nelle note.
Per un quadro generale – in occasione di una vera e propria svolta nelle ricerche del set-
tore, resta fondamentale G. TARELLO, L’interpretazione della legge, in Trattato di diritto
civile e commerciale diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, Giuffrè, Milano, 1980.

18 Puntuale e molto ricco è l’elenco che già si trae da R. GUASTINI, Interpretare e
argomentare, in Trattato di diritto civile e commerciale, loc. cit.

19 S’intende che le indicazioni devono essere ridotte – in questo caso come nei nu-
meri successivi – al minimo indispensabile; e hanno una finalità esemplificativa: C. MOR-
TATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, 9ª ed., Cedam, Padova, 1975, 148 ss.; V. ONIDA, Le
Costituzioni. I principi fondamentali della Costituzione italiana, in G. AMATO, A. BAR-
BERA, Manuale di diritto pubblico, 4ª ed., Il Mulino, Bologna, 1997; A. PIZZORUSSO, I prin-
cipi generali nel diritto: l’esperienza pubblicistica, in AA.VV., Atti dei Convegni Lincei
(96), loc. cit.
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2) «Principi generali del diritto internazionale» ai quali, in
quanto norme «generalmente riconosciute» il diritto nazionale si
adegua in via automatica (art. 10 della medesima costituzione)20.

3) «Principi generali» del Trattato dell’Unione Europea fra i
quali sono compresi, in quanto «parte del diritto dell’Unione», i «di-
ritti fondamentali garantiti dalla Convenzione Europea per la salva-
guardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali e risul-
tanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri» (art.
6.3 del Trattato dell’Unione Europea, 1° dicembre 2009, che si apre
– art. 6.1 – con il conferimento dello «stesso valore dei trattati» ai
«diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei Diritti Fonda-
mentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 di-
cembre 2007 a Strasburgo). In tal caso, sappiamo che il fondamento
costituzionale interno è frutto di una discussa storia interpretativa la
quale ha trovato la sua base principale in una peculiare lettura del-
l’art. 11 della Costituzione italiana del 1948 e la sua aggiornata pre-
visione nella nuova formulazione dell’art. 117, comma 1, in seguito
alla modifica introdotta con la l. cost. 18 ottobre 2001, n. 321.

4) Principi derivanti dal rispetto dei vincoli che la potestà legi-
slativa dello Stato e delle Regioni ha nell’adempimento degli «obbli-
ghi internazionali» (art. 117 comma 1, della costituzione italiana del
1948). La giustificazione della distinzione, rispetto alla tipologia di
principi che è stata descritta nel numero precedente, notoriamente
dipende dal fatto che, sebbene nella nuova formulazione i «vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario» siano accomunati ai vincoli
derivanti «dagli obblighi internazionali», si è andata formando, dopo
una prima fase di assestamento, un’interpretazione conforme, dei

20 A. CASSESE, L’apertura degli ordinamenti statali all’ordinamento della comunità
internazionale, Jovene, Napoli, 2009; N. RONZITTI, Adattamento dell’ordinamento ita-
liano alle norme imperative del diritto internazionale, in Studi di diritto internazionale in
onore di Gaetano Arangio Ruiz, Jovene, Napoli, 2004, 635 ss.

21 Almeno un rinvio è doveroso, sebbene abbia assunto ormai un significato so-
prattutto storico: Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170 (il testo integrale è stato anche ri-
prodotto on line; è consultabile, fra l’altro, in bd60. leggiditalia.it.). Nella vastissima let-
teratura sono ancora esemplari le chiare pagine di L. MENGONI, Note sul rapporto tra
fonti di diritto comunitario e fonti di diritto interno degli Stati membri, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 1997, 532 ss. Sul «braccio di ferro» fra la Corte di Giustizia Europea e i giu-
dici costituzionali nazionali, una sintesi chiara, che è anche una testimonianza qualificata
e aggiornata, si trae dalle pagine (accessibili in Internet) di Giuseppe Tesauro sulle rela-
zioni fra le Corti (Bruxelles, 25 maggio 2012).
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giudici di legittimità e dei giudici costituzionali, sulla diversità delle
conseguenze nel caso di violazioni legislative dei medesimi vincoli, a
seconda che abbiano natura comunitaria ovvero internazionale (tale
è il caso esemplare delle violazioni legislative interne della Conven-
zione Europea sulla salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Li-
bertà Fondamentali, nell’interpretazione della Corte internazionale
competente; e della necessità di sollevare, solamente in quest’ipotesi
e non nella violazione degli obblighi comunitari dalla quale discende
la disapplicazione diretta da parte del giudice ordinario della dispo-
sizione interna incompatibile, un’eccezione d’illegittimità costituzio-
nale; e tutto questo in base alla teoria che suole essere riassunta nella
nota formula sulle «norme interposte» fra la Costituzione e il diritto
infracostituzionale)22.

5) «Principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato»23 ai
quali com’è risaputo, si ricorre, in ultima istanza, per decidere la

22 «Con l’art. 117, primo comma, si è realizzato, in definitiva, un rinvio mobile
alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a que-
gli obblighi internazionali genericamente evocati e, con essi, al parametro, tanto da es-
sere comunemente qualificata “norma interposta”; e che è soggetta a sua volta … ad una
verifica di compatibilità con le norme della Costituzione. Ne consegue che al giudice co-
mune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione interna-
zionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non
sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione
convenzionale “interposta”, egli deve investire questa Corte della relativa questione di
legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117, primo comma». Sebbene il
brano qui riprodotto sia notissimo, è parso opportuno porlo nuovamente in rilievo in
maniera integrale a causa delle finalità di minima chiarezza che sono proprie di un qua-
dro schematico che si dà per conosciuto: Corte cost., 22 ottobre 2007, n. 348. La cita-
zione testuale si riferisce a Corte cost., 22 ottobre 2007, n. 349, in www.cortecostituzio-
nale.it. Cfr. Corte cost., 21 maggio 2014, n. 135, in Sito uff. Corte cost., 2014 e in bd44,
leggiditalia.it (si tratta di decisioni tutte reperibili e per intero leggibili in via telematica).

23 G. GORLA, I precedenti storici dell’art. 12 disp. prel. cod. civ., in AA.VV., Diritto
comparato e diritto comune europeo, Giuffrè, Milano, 1981, 443 ss. Questo saggio è ri-
masto celebre, per la perspicuità e per la forza con le quali – nella cornice di un’accu-
rata ricostruzione storica – i confini dei principi giuridici statali e nazionali prendevano
ad aprirsi, ben al di là del contenuto testuale delle preleggi, alla comparazione con i
principi di altri ordinamenti. In seguito, questi ultimi saranno notoriamente richiamati,
insieme con le decisioni corrispondenti, alla stregua di altrettanti argomenti interpreta-
tivi – e perfino integrativi – dai giudici nazionali di legittimità. L’apertura delle motiva-
zioni ha reso più ricco – e al tempo stesso più esigente – il nesso con le decisioni. Il pen-
siero va immediatamente – com’è risaputo – al «caso Englaro», ma non mancano pre-
cedenti molto significativi: Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748, in Giust. civ., 2007, 2366 ss.
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controversia che «non può essere decisa con una precisa disposi-
zione» e che rimanga ancora dubbia, dopo il vano tentativo di rifarsi
alle disposizioni che regolino casi simili o materie analoghe (art. 12,
comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale del 1942)24.

6) Principi generali che, con disposizioni costituzionali o infra-
costituzionali, fissano limiti al potere del legislatore. Senza dubbio
esemplare, in tal senso, è il principio d’irretroattività della legge pe-
nale. Tale principio comporta l’illegittimità costituzionale della legge
penale retroattiva (art. 25, comma 2). In altri settori dell’ordina-
mento giuridico, il principio non comporta di per sé l’illegittimità
della legge retroattiva, ma presuppone che la deroga, la quale per la
sua eccezionalità esclude l’estensione analogica, non comporti una
violazione di altri principi costituzionali (art. 11, comma 1, c. c.)25.

7) Principi generali a cui è attribuita una funzione interpretativa
con riguardo a singole leggi di ampio rilievo sistematico. Per esem-
pio: con riguardo alle norme sulle intese, sull’abuso di posizione do-
minante e sulle operazioni di concentrazione (titolo I della l. 10 ot-
tobre 1990, n. 287 relativa alla tutela della concorrenza e del mer-
cato), è previsto espressamente (art. 1, comma 4) un rinvio «ai
principi dell’ordinamento delle Comunità europee in materia di di-
sciplina della concorrenza»).

8) Principi generali dei codici e di singole leggi di ampio rilievo
sistematico (si pensi: a) quanto ai codici, alla disposizione dell’art.
11, comma 2, seconda proposizione della l. 7 agosto 1990, n. 241 sul
procedimento amministrativo, lì dove si dispone testualmente che
agli accordi dei privati con la pubblica amministrazione, quali sono
contemplati nella legge medesima, si applicano, salva diversa dispo-
sizione di legge e in quanto compatibili, i «principi del codice civile
in materia di obbligazioni e di contratti»; b) quanto alle leggi di am-
pio rilievo sistematico, si tenga di nuovo presente la legge sul proce-
dimento amministrativo (e le successive modificazioni degli anni

(v. nota 43). Si rammenti ancora che G. DEL VECCHIO, Sui principî generali del diritto,
loc. cit. (dell’edizione dell’anno 1958) svalutò il riferimento dei principi generali al di-
ritto dello Stato, in linea sia con la ricostruzione dei precedenti storici (codice civile au-
striaco e codice civile del 1865) sia con la convinta sua professione di giusnaturalismo;
ma – come si è visto, sub nota 4 – egli dette un forte risalto a un fondamento non sola-
mente nazionale. Questo punto è stato sottolineato da G. CONSO, Presentazione, loc. cit.

24 S. BARTOLE, Principi generali del diritto. a) Diritto costituzionale, loc. cit.
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duemila) e la tendenza a fissare, fin dalle disposizioni di apertura, le
direttive basilari: «Capo I - Principi. Art. 1. Principi generali dell’at-
tività amministrativa. 1. L’attività amministrativa persegue i fini de-
terminati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia,
di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla pre-
sente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedi-
menti, nonché dai “princìpi dell’ordinamento comunitario”»).

9) Con limitato riferimento alla competenza legislativa concor-
rente dello Stato e delle Regioni, si pensi alla nuova formulazione
dell’art. 117, comma 3, ultima parte, ove si prevede che, nelle mate-
rie ivi elencate, competa, e sia riservata, alla legislazione dello Stato,
«la determinazione dei principi fondamentali» (si pensi, con ri-
guardo soltanto alle prime voci di una lunga sequenza, a: «rapporti
internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con
l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; …; tutela della salute», e via di-
cendo).

Queste linee si suddividono al loro interno in direzioni molte-
plici e alludono a una serie molto nutrita di ulteriori riferimenti te-
stuali26.

Ne deriva un disegno che è solamente indicativo, ma che sem-
bra sufficiente a porre subito in risalto alcuni passaggi necessari del-
l’attuale riflessione in materia di principi.

3.8. Alcuni passaggi necessari. Normatività giuridica dei principi

Un primo punto è costituito dalla normatività giuridica dei
principi. Si può, certo, discuterne, in termini interpretativi o in ter-
mini di analisi realistica, il ruolo effettivo nell’ordinamento. Non si
può tuttavia mettere in dubbio la testualità degli enunciati ufficiali,
la forza che in molti casi è ai medesimi chiaramente riconosciuta nel
sistema e nelle sue articolazioni di settore, il vasto raggio delle tante
formulazioni esplicite.

25 Notazioni molto puntuali – argomentate con finezza, e ben documentate – si
devono a E. DEL PRATO, Ragionevolezza, retroattività, sopravvenienza: la legge attraverso
le categorie del contratto, nota a Corte cost., 22 maggio 2013, n. 92, in Giur. it., 2014,
25 ss.

26 L’informazione d’insieme presuppone un primario riferimento a trattazioni
complessive. Per esempio: G. ALPA, I principi generali, in Trattato di diritto privato a
cura di G. Iudica e P. Zatti, loc. cit.
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3.9. (Segue) Diversità tipologiche

Un secondo punto, non meno inconfutabile, è costituito dalla
diversità tipologica. Si tratta di una varietà che non è soltanto palese
con riguardo al contenuto (sebbene non solo siano possibili molti ac-
costamenti in base a talune chiare affinità lessicali, ma soprattutto
siano ben visibili le catene che si diramano, a guisa di corollari, da un
principio dal quale derivino altri principi). Le diversità operative –
che già si sono rese percepibili in molti tratti del disegno accennato
e delle loro interne articolazioni – si manifestano nella diversa attitu-
dine dei principi a governare i mutamenti del sistema giuridico (a se-
conda, per esempio, che il principio comporti o non comporti l’ille-
gittimità costituzionale delle disposizioni incompatibili oppure legit-
timi o non legittimi nuove costruzioni che, con o senza il tramite
d’interpretazioni molto discrezionali, contribuiscano a dare un volto
effettivo al diritto in azione).

3.10. (Segue) Origini interne o esterne a un singolo ordinamento e in-
terazioni

Un terzo punto si riferisce allo spostamento radicale dei principi
– dall’assetto di un solo ordinamento statale e dalla geometria lineare
che quell’assetto ha tradizionalmente garantito in senso verticale-costi-
tuzionale e in senso orizzontale, secondo grandi aree pur sempre in-
terne a un sistema unitario – a un quadro d’insieme che, in base a
un’apertura di quell’ordinamento medesimo, comporta il concorso di
altri centri atti a generare principi vincolanti: secondo parametri che
chiamano in causa la responsabilità delle corti non soltanto nazionali e
non soltanto costituzionali e che costringono i giuristi a spostare l’asse
delle loro ricerche dall’analisi critica delle categorie sistematiche alla
difficile razionalizzazione di un ordine composito e mobile. Quest’ul-
timo quasi mai è interamente predeterminato, poiché dipende dalla
confluenza di fattori multipli né sempre facilmente armonizzabili.

3.11. (Segue) Enfasi assiologiche improprie

Un quarto punto si riferisce all’individuazione di un tratto iden-
tificativo complessivo che sia conforme al quadro contemporaneo e
all’opportunità di liberarsi dalle suggestioni degli atteggiamenti i quali
perpetuino i paradigmi – e spesso i pregiudizi – di segno denigratorio
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o di segno apologetico, che hanno distorto non poche analisi a causa
della riduzione dei principi agli assiomi e a causa della predilezione
ovvero dell’avversione dei giuristi per i discorsi in termini di valori.

Il quadro che si è tracciato basta a provare che la confusione
dell’esame dei principi con il richiamo retorico o enfatico ai valori è
frutto, in realtà, di un difetto cognitivo dal quale inevitabilmente de-
riva la perdita quasi totale del difficile confronto con la ricca varietà
di problemi diversi da cui è pervasa l’intera trama dei principi, nelle
loro diverse identità.

3.12. (Segue) Pretesi riflessi sulla produzione contemporanea del di-
ritto e sui poteri costituiti

Non vi è dubbio, se si tenga presente questa cautela metodica,
che un tratto identificativo complessivo sia pur sempre ravvisabile in
una linea di sensibile mutamento delle modalità di produzione della
giuridicità contemporanea. Tale è l’ulteriore punto, al quale par-
rebbe legarsi, anche in seno ai sistemi di civil law, uno spostamento
del tradizionale asse di equilibrio fra il potere legislativo e il potere
giudiziario. Non si tratta tuttavia di una sorta d’ingenuo e generale
primato assoluto del giudice – il quale si appelli ai principi-valori e
alla giustizia invocata dal popolo – a fornirci una chiave di lettura
plausibile. I principi, quali s’intravvedono sullo sfondo del disegno
schematico fin qui tracciato, rendono immediatamente percepibili i
tratti salienti del diritto contemporaneo su scala mondiale. Di un tale
diritto quei principi positivi sono l’evidenza più forte, sebbene an-
cora attendano di ritrovare un ordine che la modernità giuridica
aveva avuto l’ambizione di fondare fin dall’affermazione della sepa-
razione dei poteri nello Stato di diritto27.

II. Pratiche generali e pratiche settoriali

4. Brevi note introduttive a una ricerca dei principi generali del di-
ritto con il criterio dei sondaggi «sul campo»

I principi generali del diritto presentano, dunque, tratti comuni
e diversi a seconda dei rami di un ordinamento.

27 R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, in Trattato di diritto civile e commer-
ciale, cit., in particolare, 173-174, nota 11.

135PRINCÌPI: LUCI E OMBRE NEL DIRITTO CONTEMPORANEO



Ogni ricerca in questa materia, di conseguenza, si riparte per
settori, a partire da uno sfondo unitario.

Per ragioni di minima competenza, oltre che di economia del-
l’analisi, i discorsi che seguono si riferiscono soprattutto, per di più,
a talune articolazioni interne al diritto privato; e hanno un ulteriore
carattere selettivo: nella linea pragmatica di un’esemplificazione cri-
tica, quale è possibile trarre soprattutto dalle decisioni e dalle argo-
mentazioni dei giudici.

Si presuppongono, pertanto, due ordini d’individuazioni e di
delimitazioni.

In primo luogo, si deve accennare, con una descrizione che dia
soprattutto rilievo alla pratica del diritto, all’individuazione e alla de-
limitazione dell’area di quei principi che sono considerati “insiti o
connaturati o immanenti” rispetto al sistema, ovvero rispetto a una
delle tante articolazioni interne. Come tali, si tratta, infatti, di prin-
cipi che s’irradiano nei singoli comparti o che in quelli ulteriormente
si specificano secondo plurime e multiformi direzioni.

In secondo luogo, si deve porre l’accento, sempre secondo lo
stesso metodo di analisi, sull’area di quei principi che sono soprat-
tutto pertinenti a una branca del sistema e che – secondo quel che
qui specialmente s’intende brevemente rammentare – sono comune-
mente ascritti al diritto privato.

Nella storia dell’ordinamento giuridico è accaduto – e accade –
che alcuni principi i quali hanno notoriamente origini in questo o in
quel ramo del sistema attuale siano considerati immanenti a que-
st’ultimo in termini più generali: così da trarne ulteriori direttive e
regole di applicazione comune28.

S’intende che quanto segue si riferisce – com’è subito compren-
sibile – soprattutto a quelle parti del diritto che si è avuto modo di
studiare in maniera meno superficiale di altre.

5. Principi insiti nel sistema (connaturati rispetto al sistema, ovvero
rispetto a una delle tante sue articolazioni interne)

Ci sono principi che si suole considerare, secondo quanto si è in
breve premesso, come «connaturati al sistema»; e tali essi sono, spe-

28 F. MODUGNO, Principi generali dell’ordinamento, in Enc. giur., XXIV, Treccani,
Roma, 1991, 4-5 (e 17, lì dove si afferma che «tutti i principi generali dell’ordinamento
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cialmente, nella qualificazione ulteriore – storicamente e geografica-
mente determinata – in termini di Stato di diritto e in termini di
Stato democratico.

È senza dubbio eloquente, in questo senso, il Preambolo della
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, lì dove (se-
conda proposizione) si è sentita l’esigenza di enunciare in maniera
espressa, insieme con i «valori indivisibili e universali della dignità,
della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà (che stanno a fonda-
mento, come sappiamo, dei corrispondenti principi dei Titoli I - IV
e, rispettivamente, delle disposizioni degli artt. 1-5; 6-19; 20-26; 27-
38), «il principio della democrazia e dello Stato di diritto», in quanto
si pone a base dell’intero ordinamento dell’Unione Europea.

Piena è la corrispondenza, pur nel silenzio della legge, con
quelle decisioni della nostra giurisprudenza (fra cui si annoverano
anche alcuni dicta che sono stati raccolti in forma di massime nel
2014), che hanno considerato lo Stato di diritto nei termini di un
principio e di un modello di ordinamento a cui, per l’appunto, è
«connaturato» un altro celebre principio: il «principio di certezza»,
quale si applica anche, e soprattutto, al comparto del diritto ammi-
nistrativo, con particolare riguardo all’«azione amministrativa»29.

A sua volta, quel generale e fondamentale principio non scritto
– che è immanente al diritto e alla cultura giuridica di un tempo e di
uno spazio storicamente documentati ma che spesso tende a trascen-
derli – concorre con il «principio di tutela dell’affidamento» del cit-
tadino, che, dopo la fase di costruzione per opera del pensiero giuri-
dico, secondo modelli di originaria provenienza germanica – e di
successiva applicazione per opera dei giudici soprattutto amministra-
tivi – è stato «fagocitato» da un «legislatore onnivoro», insieme con
altri principi, nel primo articolo della l. 7 agosto 1990, n. 24130.

Nel rammentare la codificazione di quel principio, si deve sotto-
lineare – sia pure incidentalmente – una novità emblematica, la quale
si giustifica in base a un insieme di ragioni agevolmente intuibili.

sono dotati di copertura costituzionale almeno indiretta». Cfr. R. GUASTINI, Interpretare
e argomentare, in Trattato di diritto civile e commerciale, cit., 183, nota 20.

29 Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2014, n. 4482; Cons. Stato, sez. III, 1 settem-
bre 2014, n. 4449; Cons. Stato., sez. VI 8 agosto 2014, n. 4233.

30 F. MERUSI, Il punto sulla tutela dell’affidamento nel diritto amministrativo, in
Giur. it., 2012, 1195-1197.
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L’elenco testuale del primo articolo, infatti, include anche il ri-
ferimento ai principi generali e fondamentali dell’ordinamento non
statale: i «principi delle Comunità Europee».

In tal modo si misurano davvero i decenni che separano questa
menzione che trascende i confini dello Stato dall’art. 12, comma 2,
ultima proposizione, delle disposizioni sulla legge in generale quali
sono state notoriamente anteposte al codice civile del 1942: in tal
caso, il confine statale è, infatti, testualmente previsto31.

6. Principi nell’area del diritto privato. Un’individuazione e una de-
terminazione che si danno per conosciute

Il legislatore non delimita testualmente l’area del diritto privato
e dei corrispondenti principi ma ne presuppone i confini e l’ambito
di applicazione anche in termini che sono stati talvolta estesi ad altri
tradizionali comparti.

Le disposizioni principali, da cui si deduce che l’area del diritto
privato e dei suoi principi è data per conosciuta in base alla opinio
prevalente nella comunità dei giuristi, si traggono dalla Carta costi-
tuzionale, dal codice civile e dalla legislazione, con particolare ri-
guardo, in quest’ultimo ordine di ipotesi, alla legge sul procedimento
amministrativo e alle successive modificazioni (l. n. 241/1990, così
com’è stata parzialmente integrata all’inizio del ventunesimo secolo).

Nella Carta costituzionale riformata, il diritto privato è notoria-
mente qualificato nei termini dell’«ordinamento civile», al fine di at-
tribuire alla legislazione statale la riserva della relativa regolamenta-
zione, a partire ovviamente dai generali e fondamentali principi del-
l’intero settore (art. 117, comma 2, lett. l)32.

31 Per una documentazione elementare, v. già nota 23.
32 Un’informazione introduttiva si deve alla voce enciclopedica di A. MUSIO, Di-

ritto privato regionale, in Digesto, Disc. priv., Aggiornamento, Utet, Torino, 2012, 355 ss.
Per i contributi monografici: A.R. BENEDETTI, Il diritto privato delle Regioni, Il Mulino,
Bologna, 2008; in particolare, 271 ss.; S. GIOVA, Ordinamento civile e diritto privato re-
gionale, Jovene, Napoli, 2008; in particolare, 146 ss.; E. LAMARQUE, Regioni e ordina-
mento civile, Cedam, Padova, 2005. Nella saggistica, in ordine cronologico inverso: V.
ROPPO, Diritto dei contratti, ordinamento civile, competenza legislativa delle Regioni. Un
lavoro complicato per la Corte costituzionale, in Corr. giur., 2005, 1301 ss.; N. LIPARI, Il di-
ritto privato tra fonti statali e legislazione regionale, in AA.VV., L’ordinamento civile nel si-
stema delle fonti legislative, Giuffrè, Milano, 2003; V. ROPPO, Diritto privato regionale?, in
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Nel codice civile, infine, il diritto privato è palesemente conce-
pito alla stregua di un polo della celebre, quanto cangiante, dicoto-
mia che ha all’altro polo il «diritto pubblico». Anche in questo caso
i due distinti comparti si considerano già noti nei loro elementi qua-
lificanti e nei loro principi (art. 11).

Nel quadro della legge sul procedimento amministrativo, le
«norme del diritto privato» (con un implicito rinvio logico ai principi
generali e fondamentali dell’intera area) si applicano agli «atti non au-
toritativi» della pubblica amministrazione, salvo che la legge disponga
diversamente (art. 1-bis, l. n. 241/1990; si tenga presente che il testo
in esame è stato introdotto dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15)33.

Testuale era già stato, in relazione alla disciplina degli accordi
dei privati con le pubbliche amministrazioni, il richiamo, nei limiti
della compatibilità e salvo diverse disposizioni di legge, ai «principi»,
con riguardo alla materia delle obbligazioni e dei contratti e con

Riv. dir. priv., 2003, 11 ss.; G. ALPA, Il limite del diritto privato alla potestà normativa re-
gionale, in Contr. impr., 2002, 597 ss.; P. VITUCCI, Proprietà e obbligazioni: il catalogo delle
fonti dall’Europa al diritto privato regionale, in Europa dir. priv., 2002, 747 ss. Un con-
fronto fra ordinamenti di tradizione diversa, soprattutto con riferimento alla Spagna, si
trae da: V. BARELA, Diritto privato regionale, foral ed autonomico. Verso un diritto europeo
della persona, Utet, Torino, 2009; R. TORINO (a cura di), Il diritto privato regionale in Spa-
gna, Cedam, Padova, 2008. Fra le decisioni della Corte costituzionale – tutte molto si-
gnificative – si segnala qui una dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 16,
commi 1 e 4, l. r. Toscana, 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni de-
terminate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere) per l’espresso riferimento
alla violazione del «principio dell’autonomia negoziale dei privati» (in quanto materia ri-
servata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all’art. 117, comma 2, l,
Cost.): Corte cost., 4 luglio 2006, n. 253 (in tal senso è interpretata la regolamentazione
statale vigente sul piano nazionale – art. 187, r.d. 6 maggio 1940, n. 635, – che ha dato
esecuzione al t. u. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza). Una succes-
siva pronuncia ha precisato che il legislatore regionale, se non imponga obblighi a con-
trarre, resta pur sempre competente a dare attuazione ai principi costituzionali di egua-
glianza e di non discriminazione in ordine all’erogazione di servizi pubblici e privati:
Corte cost., 21 marzo 2011, n. 94 (art. 7, comma 1, l.r. Liguria, 10 novembre 2009, n. 52).
Numerosi sono i chiari e puntuali commenti, con altre informazioni critiche, di A.M. BE-
NEDETTI: per esempio, in Corr. giur., 2005, 1615 ss.; in Danno resp., 2007, 46 ss.; in Corr.
giur., 2013, 8, 9, 1057 ss. (quest’ultimo concerne la l. r. Marche, 4 settembre 1979, n. 31
e la pronuncia della Corte cost., 23 gennaio 2013, n. 6).

33 Un aggiornato riferimento, nella vasta letteratura destinata all’insegnamento
universitario, si legge – a titolo d’esempio – in M. CLARICH, Manuale di diritto ammini-
strativo, Il Mulino, Bologna, 2013, 512 (palesemente è, questa, una linea ben diversa ri-
spetto alla sistemazione del trattato civilistico al quale si fa rinvio nella nota successiva).
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espressa menzione delle corrispondenti disposizioni del codice civile
(art. 11, comma 2, l. n. 241/1990, così com’è stato modificato dal-
l’art. 1, comma 47, l. 6 novembre 2012, n. 190).

L’approdo finale è nel Codice dei contratti della pubblica am-
ministrazione (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) che all’art. 2 dispone che
le attività amministrative in materia di contratti pubblici si svolgono
nel rispetto, «oltre che delle disposizioni sul procedimento ammini-
strativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, delle disposizioni sta-
bilite dal codice civile»34.

7. Multiformità dei nessi fra principi e delle interferenze con il di-
ritto privato. Quadro schematico e prime verifiche applicative

Già in base a queste indicazioni schematiche, si nota come siano
diventate sempre più significative le disposizioni testuali le quali pre-
suppongono l’esistenza di principi del diritto privato.

E tutto questo in un costante nesso: a) con i principi generali e
fondamentali di fonti interne sovraordinate, da un punto di vista co-
stituzionale (a1); ovvero di fonti esterne variamente concorrenti in
una sfera transnazionale (a2); b) con l’attitudine pur residuale a dare
risalto alle basi dell’intero ordinamento; ovvero di altri ordinamenti
di comune tradizione; c) con il rilievo assunto dalla trama di alcuni
vasti comparti: che sono bensì riferiti ancora – secondo alcune di-
sposizioni – al codice civile (si rammentino gli artt. 11, comma 2, l.
n. 241/1990 e 2, d.lgs. n. 163/2006), ma che ormai hanno un’evi-
denza certamente imponente anche al di fuori di quel disegno con-
sueto: con specificazioni, innovative e di vasta risonanza, nella cor-
nice dell’intera area del diritto privato. Si pensi – nel limitarsi all’e-
sempio che forse resta il più evidente – al diritto della concorrenza e
del mercato, ove è costante il nesso fra i principi e le regole interne
all’ordinamento nazionale (non senza una menzione dell’art. 41
Cost.), ma è ancor più denso di proiezioni applicative il rinvio inter-
pretativo ai «principi dell’ordinamento delle Comunità europee»:
art. 1, comma 4, l. 10 ottobre 1990, n. 287).

– a) - (a1) Il nesso che, ai fini di un primo orientamento esplica-
tivo, potrebbe definirsi “costituzionale”, si manifesta in forme pale-

34 F. GALGANO, Trattato di diritto civile, I, Cedam, Padova, 2009.
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semente diverse che è opportuno mantenere distinte. Vi sono, in
primo luogo, alcuni principi – che hanno un terreno di elezione nella
tradizione del diritto privato – a cui può ascriversi, in termini assio-
logici, una fondamentalità la cui generalità trascende i pur lati con-
fini del diritto privato e che si pone, pur nelle tante sue articolazioni
e con proiezioni peculiari, alla base dell’intero ordinamento.

Tale è, in primo luogo, il «principio di autonomia». In senso
lato si tratta di una materia di rilievo costituzionale.

Eppure, da questa prima constatazione non deriva immediata-
mente, in senso logico, una garanzia che precluda, in via diretta e im-
mediata, qualsiasi conformazione di quel medesimo principio, se-
condo il paradigma costituzionalistico che è notoriamente imper-
niato sulla rigidità della Carta e dei suoi principi fondamentali. I
giudici costituzionali, con il consenso di molti cultori del diritto, ma-
nifestano orientamenti comuni35.

Vi sono, inoltre, alcuni principi generali e fondamentali che,
quando interferiscono con la regolamentazione dell’area del diritto
privato, certamente conservano il loro carattere latamente costituzio-
nale, ma che comportano un controllo di costituzionalità della legge
privatistica incompatibile soltanto se si dia un concorso – per lo più
nella cornice di un ulteriore principio (il «principio di ragionevo-
lezza») – con la violazione di altre direttive: immanenti al sistema o
comunque di rango costituzionale.

Si sa quale sia il peso emblematico che ha assunto in tal senso la
legislazione retroattiva: costituzionalmente illegittima nel diritto pe-
nale (art. 25, comma 2, Cost.), può salvarsi dalla censura d’incostitu-
zionalità nel diritto privato soltanto se sia in grado di esibire – anche
in considerazione del principio di certezza e del principio di affida-
mento del cittadino – ragioni adeguate; mentre resta fermo, in consi-

35 Si rileggano almeno, su versanti non coincidenti, le prese di posizione di:
L. MENGONI, Costituzione e autonomia privata, in Banca, borsa, tit. cred., 1997, I, 1 ss.;
R. SACCO, in R. SACCO, G. DE NOVA, Il contratto, II, diretto da R. Sacco, Utet, Torino,
1993, 13-14. Per un’attenta e aggiornata analisi critica dell’interferenza della libertà con-
trattuale dei privati con i «principi di uguaglianza e di non discriminazione»: E. NAVAR-
RETA, Principio di uguaglianza, principio di non discriminazione e contratto, in Riv. dir.
civ., 2014, 547 ss. Una sintesi, nella cornice europea, è proposta da S. PATTI, Autonomia
contrattuale e diritto privato europeo, in Contr. impr., 2013, 633 ss. L’argomento – a cui
si è già accennato con riguardo a un profilo peculiare (diritto privato regionale: nota 32)
– sarà ripreso, sempre in maniera sommaria, in seguito.
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derazione della deroga al principio generale infracostituzionale del-
l’art. 11, nel coordinamento con l’art. 14, delle disposizioni sulla legge
in generale, il divieto di applicazione analogica: che è imposto dal-
l’eccezionalità della norma la quale sia in conflitto con il principio36.

– (a2) Quanto al nesso con i principi di fonti esterne non nazio-
nali, è sufficiente, a titolo di esempio, una rapida panoramica delle
disposizioni della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione euro-
pea per rendersi conto del fatto, in piena evidenza, che una gran
parte dei principi ivi enunciati talvolta è parte costitutiva delle grandi
aree del diritto privato nazionale: con cui comunque si coordina in
modo svariato (per esempio: il diritto delle persone e della loro inte-
grità in tutte le fasi della vita umana; il diritto di famiglia; il diritto
dell’impresa e della proprietà; il diritto del lavoro e i diritti sociali; i
diritti dei consumatori; la tutela della salute e dell’ambiente, e così
via; si consultino, fra gli altri, gli artt. 3, 9, 12, 15, 16, 17, 21, 23, 24
25, 26, 27-38, nonché, con riguardo ai «principi della legalità e della
proporzionalità dei reati e delle pene», l’art. 49; e s’intende che si
tratta solamente di un primo elenco).

Il profilo più alto dell’integrazione fra i due ordini di principi si
ha senza dubbio quando, nel determinare il nesso dei principi del di-
ritto privato generale con l’art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione europea («la dignità umana è inviolabile. Essa deve es-
sere rispettata e tutelata»), si abbia cura di evitare ogni vuota procla-
mazione; e si provveda a dare un contenuto puntuale al principio te-
nendo conto dei margini offerti dal controllo di costituzionalità,
com’è avvenuto con la sentenza del Bundesverfassungsgericht sui sus-
sidi di disoccupazione e minimo vitale, con la ricostruzione del «mi-
nimo vitale» come diritto fondamentale fondato sul «superprinci-
pio» della dignità37.

Il pensiero va, immediatamente, almeno a quella pronuncia
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – che è subito assurta a
vasta notorietà («caso Omega») – nella quale si è affermato «che il ri-
spetto della dignità umana rientra tra gli obiettivi fondamentali non
soltanto dello Stato membro ma della stessa Unione; e, come tale è

36 E. DEL PRATO, Ragionevolezza, retroattività, sopravvenienza: la legge attraverso le
categorie del contratto, loc. cit.

37 S. RODOTÀ, Crescita e benessere, in Riv. crit. dir. priv., 2014, 3-8; in particolare,
8, ove si cita, per l’appunto, la famosa pronuncia tedesca del 9 febbraio 2010.
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idoneo a una compressione delle libertà fondamentali garantite dal
Trattato»38.

b) La vocazione extra-statuale e trans-temporale del diritto pri-
vato – soprattutto quale manifestazione di una sapienza, popolare e
dotta, che si è tramandata alla stregua di una lingua nei sistemi giu-
ridici dell’Europa continentale – ha fondato un’ambivalenza del si-
gnificato del lemma «principi», a seconda che l’accento sia posto
sulla razionalità scientifica ovvero sul fondamento di valore, pur
nella difficoltà di creare una netta separazione fra l’una e l’altro.

Quest’attitudine a sorreggere, fin dalle basi primarie, l’intero or-
dinamento è stata rivendicata anche, e forse soprattutto – non senza
intonazioni polemiche e rimembranze venate di nostalgia – nei tempi
di ascesa del diritto dello Stato; e si è protratta, per un breve tratto
temporale, anche dopo l’affermazione della «costituzionalizzazione»
del diritto privato, negli anni successivi al secondo conflitto mon-
diale e alla promulgazione di un modello costituzionale rigido.

Sembra ormai innegabile, tuttavia, che il cambiamento giuridico
si è definitivamente rafforzato anche nella pratica forense per il tra-
mite di una fitta trama di decisioni dei giudici costituzionali e d’in-
terpretazioni «costituzionalmente orientate», nonché sulla base di un
attento confronto reciproco con le prese di posizione dei giudici di
legittimità a sezioni unite.

Merita almeno una segnalazione, tuttavia, l’affiorare di una sorta
di movimento circolare, o di andata e di ritorno, dalla cultura del di-
ritto privato ai principi supremi: sui quali s’impernia quel «muta-
mento radicale del paradigma» costituzionale che si è manifestato
nella seconda metà del ventesimo secolo39.

38 G. RESTA, Dignità, persone, mercati, Giappichelli, Torino, 2014, 3-60; in parti-
colare, 60, osserva come non sia stato risolto – in maniera sempre adeguata – il pro-
blema relativo al consenso delle persone interessate, in quanto argine al rischio di una
violazione della dignità umana; e nota, altresì, come su questa decisione abbia con ogni
probabilità influito l’art. 1 della Carta dei Diritti dell’Unione Europea: proprio una tale
disposizione avrebbe pertanto contribuito a far «emergere una diversa sensibilità nei
confronti del valore di dignità umana e degli obblighi di tutela che ne discendono».

39 Si allude – senza pretesa alcuna di approfondire l’argomento – a quel modello,
che è stato definito nei termini di un mutamento di paradigma e di una rivoluzione isti-
tuzionale; e che è stato descritto, da chi l’ha con più forza analizzato e proposto, nel se-
guente modo, tanto sintetico quanto efficace nella sua indubbia perspicuità. «Mentre
l’esistenza o vigore delle norme continua a dipendere dalla loro forma di produzione, la
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Non vi è dubbio, per esempio, che la buona fede sia stata stu-
diata alla stregua di una clausola generale la quale ha un’origine,
tanto antica quanto nobile, nel diritto civile romano.

Ebbene, i giudici di legittimità, in tempi a noi quanto mai pros-
simi, l’hanno fatta assurgere addirittura al rango dell’espressione di
un principio costituzionale fondamentale: quale può trarsi dall’art. 3,
comma 2, Cost.40.

A prescindere dalle argomentazioni in apicibus – le quali non
sempre si preoccupano, a dire il vero, di usare, com’è scientifica-
mente doveroso, una massima cautela nel fissare le linee di un coor-
dinamento fra trame culturali e sistematiche ascrivibili a tempi e a
contesti geo-politici molto diversi – deve tenersi comunque presente
che il paradigma dell’«ordine pubblico» italiano, quale criterio che è
deputato a far da argine alla penetrazione nel nostro ordinamento di
principi e di regole incompatibili, continua a riempirsi di riferimenti
al «principio fondamentale di tutela della buona fede» e, in partico-
lare, al «principio fondamentale di tutela dell’affidamento incolpe-
vole» (quale è stato precisato in età moderna nella cornice del diritto
privato e del codice civile), al fine di escludere le declaratorie di ese-
cutività di quelle sentenze dei tribunali ecclesiastici che abbiano pro-
nunciato la nullità dei matrimoni canonici con effetti civili a causa
dell’esclusione, da parte di uno dei coniugi, di uno dei bona del sa-
cramento nuziale, quand’anche la divergenza tra volontà e manife-
stazione sia stata unilaterale e sia stata perfino ignorata incolpevol-
mente dal coniuge; il quale abbia in tal modo ingiustamente subito le
conseguenze dell’accertamento della nullità nella competente sede
rotale41.

cui norma di riconoscimento resta il vecchio principio di legalità formale, la loro validità
dipende anche dalla loro sostanza o contenuto, la cui norma di riconoscimento consiste
nel principio di legalità sostanziale che la vincola alla coerenza con i principi e i diritti
costituzionalmente stabiliti»: L. FERRAJOLI, La democrazia attraverso i diritti. Il costitu-
zionalismo garantista come modello teorico e come progetto politico, cit., 8. L’argomento
è diffusamente trattato, con un ricco corredo di argomentazioni e di confronti critici,
nell’intero volume. La citazione che si è scelta vuol soltanto mettere a fuoco, in consi-
derazione del tema qui accennato, i diversi livelli del riferimento ai principi: a un prin-
cipio procedurale si affianca un principio sostanziale di conformità al contenuto di altri
principi.

40 Cass., sez. lav., 19 settembre 2013, n. 21454, in Corr. giur., 2014, 165 ss., con
nota di V. CARBONE, Obbligazioni ex lege e responsabilità da inadempimento.

41 Cass., 18 gennaio 2013, n. 28220, in Fam. dir., 2014, 172 ss.
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Meno rilevante, e tuttavia senza dubbio significativa, è la moda-
lità di costruzione di un principio generale che sia applicato all’in-
tero ordinamento sulla base di una disposizione puntuale la quale sia
stata tratta da un comparto del sistema del diritto privato.

Si pensi alla deduzione del «principio interpretativo non scritto
di conservazione della legge». Allorché si delineino due concorrenti
interpretazioni delle quali l’una conduca a un qualche significato e
l’altra approdi a una sorta di vuoto prescrittivo, è stato affermato il
principio della scelta della legge utile.

Il fondamento è stato ravvisato, a sua volta, nel principio della
conservazione del contratto e nella connessa disposizione testuale del
codice civile secondo la quale «nel dubbio, il contratto o le singole
clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche
effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno» (art.
1367 c.c.)42.

Riferimenti al diritto privato come a un settore che, soprattutto
in alcune materie, ancora si fonda su principi generali comuni ai di-
ritti di ordinamenti statali distinti sono infine testuali, notoriamente,
con riguardo al comparto della responsabilità extracontrattuale e, in
particolare, dell’obbligo di risarcire «i danni cagionati» dalle istitu-
zioni dell’Unione Europea o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro
funzioni (art. 340, comma 2, del Trattato sul Funzionamento del-
l’Unione Europea).

Immediato è il confronto con le «tradizioni costituzionali co-
muni» e con i diritti fondamentali che da quelle risultano e che en-
trano a far parte del diritto dell’Unione Europea in quanto principi
generali, secondo il famoso ultimo comma dell’art. 6 del Trattato del-
l’Unione Europea.

c) Che i principi generali assumano contenuti diversi nei com-
parti interni al sistema è, infine, una conseguenza del fatto che si è
andata indebolendo l’immagine stessa di un diritto privato generale
insieme con il palese declino del primato e della centralità del codice
civile. Con la vasta regolamentazione per grandi aree di forte e palese
rilievo economico, finanziario e sociale era inevitabile che anche i
principi generali di maggior rilievo innovativo si collocassero ai cor-
rispondenti livelli, al tempo stesso in cui prendevano a ridursi, a su-

42 Cons. Stato, sez. V., 7 agosto 2014, n. 4214 (mass. redaz.), in Leggiditalia, con-
sultabile on line.
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bire palesi alterazioni, e a risentire di persuasive critiche radicali, al-
cuni principi che erano stati pensati con riguardo a un tempo in cui
il diritto privato aveva un disegno organico più lineare e più
conforme a un assetto ancora stabile e ordinato delle strutture e delle
gerarchie sociali.

Il problema della distinzione e dell’influenza fra principi che si
dispongono a diversi livelli di generalità e che presuppongono fina-
lità ordinanti eterogenee o interferenti è destinato a diventare, in ter-
mini interpretativi e costruttivi, uno dei problemi fondamentali del-
l’analisi del diritto privato contemporaneo.

8. Ricognizione selettiva e realistica di principi variamente riferibili
al diritto privato contemporaneo

Un criterio, almeno, di classificazione – per quanto sia certa-
mente esposto alla riflessione critica – sembra avere una qualche uti-
lità, nel dare un minimo di sistematicità alla scelta compiuta e alle
sue più specifiche esemplificazioni.

Si tratta di un canone orientativo che presuppone, a sua volta,
due ordini di distinzioni.

Il primo ordine di distinzioni, temporale e storica, è anche in-
terno a un ordinamento determinato. Vi sono inclusi, per grandi li-
nee: i principi che si è soliti attribuire alla tradizione di una cultura
giuridica la quale penetri fin dentro la trama del diritto moderno e si
adatti perfino al diritto contemporaneo; i principi, variamente coor-
dinati, che si leghino strettamente allo Stato di diritto quali manife-
stazioni o quali articolazioni dei tratti distintivi di quest’ultimo; i
principi che nascano – o che comunque acquistino – un risalto
conforme al «mutamento di paradigma costituzionale» e che per-
tanto siano ascrivibili, in maniera più diretta, a quel modello che,
come si è sinteticamente premesso, si suole definire, in termini spe-
cifici, come «rigido».

Il secondo ordine di distinzioni è anche pluri-ordinamentale e
assume, inoltre, una più spiccata configurazione geo-politica. Que-
st’ultima impone, sul piano dell’applicazione, di non limitarsi a pren-
dere atto dei pur significativi risultati che sono stati conseguiti nel-
l’interpretazione e nella costruzione effettiva del diritto in azione.
Tanto ha preso a percepirsi già per tramite di un concorrente ap-
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porto di alcuni argomenti di ordine comparativo. Il ricorso a principi
giuridici – che da tempo si siano diffusi e che abbiano assunto un
ruolo forte entro culture giuridiche diverse rispetto a quella che è a
noi strettamente familiare – dai giudici nazionali non è più conside-
rato alla stregua di un’inutile esibizione o perfino di un arbitrio.

L’argomentazione di diritto comparato, sebbene quasi mai sia di
per sé decisiva, è stata legittimata di fatto43.

I principi non nazionali, per giunta, non hanno soltanto lo sta-
tuto di argomenti che il giudice usa, e che è autorizzato a usare, ma
entrano a far parte di un circuito che è regolato da fonti interne e da
fonti esterne le quali sono variamente riconosciute e sono variamente
vincolanti nei confronti delle seconde.

Così, nel caso del diritto di fonte europea, quei principi – già
per espressa previsione della disposizione che apre la legge italiana
sul procedimento amministrativo (art. 1, l. n. 241/1990) – integrano
– come si è anticipato – i principi del diritto amministrativo italiano.

Ancora: i principi del diritto europeo in materia di tutela della
concorrenza e del mercato sono – e si tratta di un dato che ha subito
avuto larga divulgazione – principi interpretativi della legislazione
italiana del settore (art. 1, comma 4, l. n. 287/1990)44.

Quanto al concetto di un «circuito», la formula non è generica
e descrittiva, alla stregua di quella pur notissima che rinvia alle im-
magini della «rete» o dell’«arborescenza» giuridica.

Sappiamo tutti – anche in base a precedenti accenni – come
siano testualmente previste, in termini generali, le ipotesi in cui le re-
gole dell’organizzazione non nazionale che si coordina con il diritto
dei singoli Stati membri sono attinte dalle tradizioni a questi comuni:

43 Dopo che il Presidente della Corte di cassazione Vincenzo Carbone l’ha espres-
samente richiamato nel 2007 – in occasione della relazione annuale sull’amministrazione
della giustizia – il celebre «caso Englaro», che fu deciso in quel medesimo anno (Cass.,
16 ottobre 2007, n. 21748, loc. cit.), è assurto – come si è già accennato (nota 23) – al
rango di un discusso leading case nazionale in materia di uso giurisprudenziale della
comparazione: V. VARANO, V. BARSOTTI, La tradizione giuridica occidentale. I. Testo e ma-
teriali per un confronto civil law common law4, Giappichelli Torino, 2010, 18-23, 72-77.

44 Nell’ovvia velleità – e ripetitività – di ogni riferimento pur minimo, diventa in-
dispensabile un rinvio agli scritti da cui è possibile trarre un quadro critico: comples-
sivo, chiaro e aggiornato. Per esempio: M. LIBERTINI, Concorrenza, in Enciclopedia del di-
ritto, Annali dal 2007, III, Giuffrè, Milano, 2010, 191-247. In particolare, sulle attuali
disposizioni di principio del diritto dell’Unione Europea e della Costituzione italiana,
ibid., 191-198.
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siano esse di natura «costituzionale» (e allora si tratterà di diritti fon-
damentali che hanno la qualificazione aggiuntiva di «principi gene-
rali:» art. 6, ultimo comma, Trattato UE); oppure siano immanenti a
un settore centrale del diritto privato (come nel caso dei «principi re-
lativi alla responsabilità extracontrattuale»: art. 340, comma 2, Trat-
tato FUE).

Ben si comprende, allora, come i nuovi orizzonti transnazionali
dei principi del diritto abbiano finito con il dare un nuovo risalto
eminente, in termini di effettività e di vaglio critico dei cultori del di-
ritto, a non pochi ordini, spesso connessi, di problemi e di modelli
applicativi in presenza di concorsi apparentemente antinomici.

Si pensi, fra l’altro: ai confini dell’efficacia orizzontale (Dritt-
wirkung) oltre che verticale; al ricorso all’«ottimizzazione» quale
canone diretto a evitare il totale sacrificio di uno fra i principi in ap-
parente conflitto; all’argomentazione correlata che si fondi sul «bi-
lanciamento» o sulla ponderazione (fino al punto di dettare regola-
mentazioni pretorie che conformino uno dei principi in conflitto alla
stregua di altrettanti limiti: i quali sono resi concreti da regole di spe-
cificazione applicabili anche a consimili conflitti casistici futuri); alla
sistemazione, quando si renda ulteriormente necessaria, di rimedi
adeguati allo scontro dei principi.

Nel procedere finalmente alle notizie sulla selezione e sull’esem-
plificazione tratta da taluni principi variamente interferenti con il di-
ritto privato, sarà accolto come primario criterio ordinante un mo-
dello giuridico di ordine antropologico. Un qualificativo di tanto im-
pegno non ha tuttavia l’ambizione di rifarsi in senso stretto ai
risultati delle ricerche antropologiche quali sono state applicate, con
ambizioni scientifiche, a tempi e a spazi diversi di un’esperienza che
si suole denominare «giuridica»; e in un senso che trascende precisi
limiti di tempo e di spazio45.

Ci si limiterà, pertanto, a trarre spunto soprattutto dalle idee
che sono state con grande perspicuità formulate da Luigi Mengoni in
un saggio dedicato al diritto e alle diverse età materiali dell’uomo,
poiché la cornice di riferimento, in quelle pagine, è stata compresa in
un arco storico sufficientemente determinato46.

45 Si rinvia al testo e alla nota 61.
46 L. MENGONI, La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell’uomo, in

L. MENGONI, Diritto e valori, Il Mulino, Bologna, 1985, 127. L’importanza di questo sag-
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Sappiamo che – ancor prima dell’avvento delle Costituzioni de-
mocratiche del ventesimo secolo – già nel codice civile italiano, per-
fino nella cornice di un contratto, fu dato rilievo all’«integrità fisica
e alla personalità morale» di un contraente e al corrispondente ob-
bligo dell’altro.

Non a caso, e da tanto tempo ormai, la disposizione dell’art.
2087 c. c. suole essere comunemente descritta come l’emblema di un
fatto compiuto che è compreso in un’era nuova della cultura del di-
ritto.

L’identificazione dell’antropologia della modernità giuridica con
l’individualismo dell’uomo possidente, infatti, aveva ormai perso – in
maniera indipendente dal regime politico – quell’assolutezza da cui
fu contraddistinta fin dalle sue origini.

«Il modello antropologico dell’individualismo proprietario» è
stato dunque «corretto dal diritto del lavoro, che comincia a svilup-
parsi verso la metà del diciannovesimo secolo, o verso la fine, nei
paesi, come l’Italia, a ritardata crescita capitalistica»47.

Si è perfino e coerentemente parlato – con ulteriore e con mag-
giore forza – del diritto del lavoro come di un vero e proprio fonda-
mento dell’«antropologia definitiva del diritto moderno».

Non si tratta, dunque, di una proiezione contingente della ma-
schera giuridica della persona (sotto la quale notoriamente si oc-
cultò, per un tempo della storia, tutta la realtà, materiale e giuridica,
connessa a un privilegio di censo), bensì di un mutamento ben più
radicale, a cui è dato, in quelle pagine, un carattere davvero molto
impegnativo: la «definitività».

In una tale linea di pensiero, quella definitività precede perfino
la fondamentalità esplicita della Carta repubblicana (art. 1) e la con-
seguente sua costruzione nei termini di un immutabile «principio su-
premo»; e trova una testuale conferma anche sul piano dell’effettività
della partecipazione di tutti i lavoratori, quale profilo costitutivo del
contenuto del principio di uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2).

L’antropologia definitiva della modernità, nel procedere dalle
condizioni storiche e sociali dei lavoratori, le trascende; e assurge,

gio è stata nuovamente posta in risalto da S. RODOTÀ, Crescita e benessere, cit., 3-8; in
particolare, 3.

47 L. MENGONI, La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell’uomo,
loc. cit.
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nel diritto contemporaneo, al piano di una garanzia costituzionale che
mira allo sviluppo pieno delle personalità, quali che siano gli ostacoli,
non solamente legati alle condizioni economiche e sociali – e, in par-
ticolare, all’organizzazione del lavoro nelle fabbriche – che di fatto si
frappongano a quel fondamentale compito della Repubblica.

Il «personalismo» è il principio che, in una linea di conformità
con il primato attribuito alla «dignità umana» nel primo titolo della
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, presiede anche
al diritto privato contemporaneo, nel senso di esigere modalità di tu-
tela e di protezione che siano quanto più possibile effettive anche in
quest’area di rapporti giuridici.

Tale è lo sfondo nel quale assumono una più precisa fisionomia,
nell’attualità: quel principio fondamentale di libertà che suole essere
ridefinito – in tempi a noi molto prossimi – nei termini dell’«autode-
terminazione»; il principio “storico”, a cui si è fin dall’inizio accen-
nato, dell’autonomia privata e della libertà contrattuale; il principio
– che, invece, è del tutto estraneo alle codificazioni civili, poiché si
lega soprattutto agli ultimi sviluppi della biomedicina – della gratuità
solidale nell’area della disposizione del corpo e delle sue parti; il
principio della tutela dell’affidamento nel quadro della buona fede.

Altri principi – che pure hanno avuto un chiaro risalto testuale,
costituzionale o transnazionale (per esempio: solidarietà; sussidia-
rietà orizzontale; proporzionalità; istanze di uguaglianza e di giustizia
sociale che interagiscano con principi di efficienza; e, infine, «ragio-
nevolezza», la quale tende, per varie cause, a dilatarsi in maniera per-
vasiva) – meriterebbero, a loro volta, un approfondimento distinto
sia in generale sia con riguardo ai tanti settori del sistema e anche al-
l’area del diritto privato48.

48 Oltre a essere palesemente incompleti, i principi segnalati, e i problemi coin-
volti, hanno formato oggetto – da tempo e nei più diversi comparti delle ricerche – di
un vasto numero di approfondimenti quantitativamente e qualitativamente rilevanti: ai
quali ci si deve limitare, ancora una volta, a fare un rinvio. S’intende, pertanto, che la
documentazione qui indicata, oltre a essere soltanto esemplificativa, si presta allo scopo
di fornire un primo orientamento informativo. Sulla «sussidiarietà orizzontale»: G.
ARENA, Cittadini attivi. Un altro modo di pensare all’Italia2, Laterza, Roma-Bari, 2011.
Sulla «ragionevolezza», in generale, e con una puntuale analisi degli aspetti di diritto ci-
vile, S. TROIANO, La «ragionevolezza» nel diritto dei contratti, Cedam, Padova, 2005 (e si
rammentino i rilievi critici di A. CATAUDELLA, L’uso abusivo di principi, loc. cit.; F.D. BU-
SNELLI, Idee-forza costituzionali e nuovi principi: sussidiarietà, autodeterminazione, ragio-
nevolezza, cit., 9-26; nonché gli spunti di E. DEL PRATO, Ragionevolezza, retroattività, so-
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Nella tirannia di una scelta ineludibile si potrà solamente accen-
nare a taluni punti di possibile interferenza, cooperativa o conflit-
tuale.

Si tratta comunque, e in maniera quanto mai evidente, delle pri-
missime voci di un lungo elenco, il quale, notoriamente, ha punti di
forza e ha punti contestati: in multiformi direzioni che si è costretti a
tralasciare per motivi facilmente intuibili. Basti soltanto pensare –
con un’associazione d’idee fin troppo immediata e scontata – oltre
che all’area delle persone, dei contratti, delle obbligazioni e della re-
sponsabilità, a tutti i principali comparti del diritto privato e alle
informazioni di base sui loro punti fondamentali di riferimento, vec-
chi e nuovi (famiglia; successioni; diritti reali; imprese e società; e
così di seguito).

È quasi superfluo aggiungere che tutti i principi sono sottoposti
generalmente a limiti.

Questi ultimi, a loro volta, non consentono dilatazioni in via
analogica, quando abbiano un carattere di eccezionalità; eppure non
escludono contemperamenti e amplificazioni contrastanti, quando
gli uni e le altre possano ricondursi, d’altro canto, a concorrenti prin-
cipi di segno parzialmente contrario.

S’intende, infine, che l’efficacia-effettività orizzontale, se e
quando sia ravvisabile, reca con sé implicazioni sempre molto dense
di questioni ardue, poiché esige un adeguamento della soluzione dei
conflitti fra principi a quel tipo di rimedio (per esempio: invalidante;
risarcitorio; combinato) che sia più compatibile con la peculiarità dei
contenuti antinomici rilevanti in un contesto applicativo di per sé
pervaso di domande insoddisfatte.

pravvenienza: la legge attraverso le categorie del contratto, loc. cit.; nota 25). L’evidente
attualità del tema è attestata dal rapido succedersi degli scritti monografici successivi
(Giorgini, Ricci e Zorzetto: ne dà conto lo stesso S. TROIANO, Ragionevolezza (diritto pri-
vato), in Enciclopedia del diritto, Annali dal 2007, VI, Giuffrè, Milano, 2013, 763-808; in
particolare, 807). Per un quadro lineare: S. PATTI, Ragionevolezza e clausole generali,
Giuffrè, Milano, 2013. Alla «solidarietà», si avrà modo di accennare brevemente in se-
guito (in corrispondenza con le note 57 e 62). Sulla «proporzionalità»: P. PERLINGIERI,
Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti, in Rass. dir. civ., 2001,
335 ss.; P. PERLINGIERI, Il diritto dei contratti fra persona e mercato, Esi, Napoli, 2003,
443 ss. Sulle istanze di «giustizia sociale», nel contrappunto con un «principio di effi-
cienza» nel comparto del diritto privato dei contratti: M. BARCELLONA, Clausole generali
e giustizia contrattuale. Equità e buona fede tra codice civile e diritto europeo, Giappi-
chelli, Torino, 2006, 16 ss.
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La rassegna molto rapida e incompleta si fa per necessità, a que-
sto punto, del tutto schematica.

Poiché anche una rassegna ha un principio, non sorprende il ri-
lievo primario che è stato attribuito, nel nesso con il riconoscimento
e con la tutela della dignità umana (art. 1 della Carta dei Diritti Fon-
damentali dell’Unione Europea), al principio personalista e alla sua
incidenza nel diritto privato.

Deve tralasciarsi di proposito, poiché è fin troppo nota, la forza
trainante delle decisioni dei giudici di legittimità e dei giudici costi-
tuzionali nella creazione di diritti della personalità che erano rimasti,
in un primo tempo, privi di riconoscimento giuridico a causa della
mancanza di riferimenti testuali49.

Ci si limita, qui, a rammentare soltanto il contenuto della pro-
nuncia della Corte costituzionale la quale usò espressamente il ter-
mine «personalista» al fine di aggiungere alla concessione giudiziale
del diritto di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso –
diritto che il codice civile prevede quando si riconosca che «la do-
manda risponde alle esigenze dell’agricoltura e dell’industria» (art.
1052, comma 2) – anche l’ipotesi del tutto nuova in cui il giudice ri-
conosca che la domanda «risponda alle esigenze di accessibilità – di
cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap – degli edifici de-
stinati ad uso abitativo». Sono, questi, impedimenti che non nascono
dall’ingiustizia sociale e nelle fabbriche ma che direttamente dipen-
dono dalla condizione umana nella sua materialità. Il diritto pub-
blico deve contribuire, se non altro, a diminuirne in qualche misura
gli effetti che di per sé incidano in senso negativo sul pieno sviluppo
delle persone; ma neppure si possono escludere, secondo i giudici
costituzionali, alcuni significativi riflessi nel comparto dei rapporti
tradizionalmente regolati dal codice civile, sebbene quest’ultimo, nel
settore in questione (e non – com’è noto – nel rapporto di lavoro)
abbia mostrato di dare risalto soltanto agli interessi economici e dun-
que allo sviluppo dell’agricoltura e dell’industria50.

Quanto ai profili privatistici del principio di autodeterminazione

49 Fin dagli anni settanta prese a delinearsi un quadro complessivo del mutamento
che si andava determinando: P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giu-
ridico, Napoli, 1972.

50 Corte cost., 10 maggio 1999, n. 167, Sturlese c. Ferrando e altri, in Giur. cost.,
1999, 1607 ss., con nota di P. VITUCCI, Il passaggio coattivo e le persone handicappate.
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nel quadro di alcune libertà umane fondamentali, si è in presenza di
un lessico che ha assunto un significato nuovo.

Nell’accezione, che è in tal senso più diffusa, gli interlocutori
principali non sono le Carte di vario rango e di provenienza, ove la
formula dell’«autodeterminazione» non compare o è presente in ma-
niera inespressa e in significati plurimi, ma, per un verso, e non senza
profili di divergenza nell’uso del termine, sono i giuristi51; per un al-
tro verso, sono i giudici: costituzionali e di legittimità52.

Da sempre al centro del diritto privato moderno, e tale da porsi
a fondamento ideale dell’intero sistema, si pone notoriamente il prin-
cipio di autonomia privata e di libertà contrattuale, al quale, proprio

51 S. RODOTÀ, Il nuovo Habeas corpus: la persona costituzionalizzata e la sua auto-
determinazione, in Trattato di biodiritto diretto da S. RODOTÀ, P. ZATTI, Ambito e fonti
del biodiritto a cura di S. Rodotà, M. Tallacchini, Milano, 2010, 176 ss.

52 Sull’«autodeterminazione», in quanto espressione di un’autonomia (o indipen-
denza collettiva, se non di popolo), cfr. Corte cost., 27 luglio 1989, n. 453; Corte cost.,
2 novembre 1996, n. 379; Cort cost., 27 gennaio 2005, n. 37. Per il significato di «auto-
determinazione» – in quanto generale espressione di libertà individuale – cfr., con ri-
guardo alla sfera sessuale, Corte cost., 24 luglio 2007, n. 322. Infine, in ordine ai profili
connessi alla salute e alla vita umana, nonché alla derivazione, in forma di sintesi, del
principio fondamentale del consenso informato dal diritto fondamentale all’autodeter-
minazione della persona e dal diritto fondamentale alla salute, Corte cost., 23 dicembre
2008, 438; Corte cost., 30 luglio 2009, n. 253 (che corrispondono alla massima, ormai
consolidata, commentata nel testo). Si tratta, com’è facile intendere, di esemplificazioni
indicative, che sono confermate dai giudici ordinari. La pronuncia più attuale – e già
ampiamente nota e analizzata – è Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162, in Sito uff. Corte
cost., 2014 e in bd44.leggiditalia.it (consultabile on line): «è costituzionalmente illegit-
timo, per violazione degli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 Cost., l’art. 4, comma 3, della legge 19
febbraio 2004 n. 40, nella parte in cui stabilisce per la coppia destinataria delle norme
in materia di procreazione medicalmente assistita il divieto di fecondazione di tipo ete-
rologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità
assolute ed irreversibili. La scelta della coppia, assolutamente sterile o infertile, di di-
ventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli, costituisce espres-
sione della fondamentale e generale libertà di autodeterminazione, la quale, concer-
nendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere in-
coercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali, e ciò anche quando sia
esercitata mediante la scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA di tipo ete-
rologo». S. RODOTÀ, Crescita e benessere, cit., 3-8; in particolare, 5, parla di un «super-
principio» della dignità. Fra gli scritti dei giuristi meno lontani nel tempo, si rinvia – nel
quadro di una linea ricostruttiva che pone l’accento sui rischi dell’assolutismo culturale
di ordine liberale (o neo-liberale: d’importazione extraeuropea) – F.D. BUSNELLI, Idee-
forza costituzionali e nuovi principi: sussidiarietà, autodeterminazione, ragionevolezza, cit.,
9-26; in particolare, 15-19.
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per questa nobiltà storicamente conquistata, si è avuto già modo di
accennare, con riferimento a una tradizione di pensiero che si è an-
data criticamente rafforzando e sviluppando nel corso degli anni53.

Si tenga presente che i giudici di legittimità hanno respinto
l’«interpretazione costituzionalmente orientata» – nel senso della
prevalenza implicita di un generale «principio di giustizia contrat-

53 Deve precisarsi ancora una vota che l’assioma di un’autonomia privata la quale
informi di sé l’intero sistema del diritto, coincide con un preteso primato – storico, dog-
matico e ideale – del diritto privato. In termini costituzionali e, in seguito, nella cornice
europea, si possono individuare, in una maniera assai meno generica, «stagioni» diverse.
Per alcune sommarie indicazioni: U. BRECCIA, Autonomia contrattuale, in AA.VV., Dei
contratti in generale, a cura di E. Navarretta, A. Orestano, Commentario del codice civile
diretto da E. Gabrielli, Utet, Torino, 2011, 67. Di «limiti» parlò, per esempio, chi – fra
i primi – si espresse nei termini di una piena forza normativa delle disposizioni della
Carta repubblicana: U. NATOLI, Limiti costituzionali nell’autonomia privata nel rapporto
di lavoro, Giuffrè, Milano, 1955. Prevarrà, in seguito, il paradigma dei «controlli»: P.
BARCELLONA, Sui controlli della libertà contrattuale, in Riv. dir. civ., 1965, II, 584 ss. Re-
stano comunque fondamentali, nel contesto di un’adesione alle prime decisioni della
Corte costituzionale (sulla «garanzia indiretta», in quanto mediata dalle disposizioni in
materia di libera iniziativa economica e di proprietà privata: artt. 41 e 42), le pagine di
P. RESCIGNO, L’autonomia dei privati, in Iustitia, 1967; P. RESCIGNO, Diritti civili e diritto
privato, in AA.VV., Attualità e attuazione della Costituzione, Milano, 1979, 243. In
tempi ancor più vicini, una tale linea è stata riaffermata da L. MENGONI, Autonomia pri-
vata e Costituzione, loc. cit. Diversa argomentazione ha proposto – nel senso di una ga-
ranzia costituzionale diretta (art. 2 Cost.), con palesi riferimenti alla cultura giuridica te-
desca – C.M. BIANCA, Il contratto2, Giuffrè, Milano, 2000. Spunti molto vivaci e origi-
nali si devono a R. SACCO, in R. SACCO, G. DE NOVA, Il contratto, II, in Trattato di diritto
civile diretto da R. Sacco, cit., 5 ss., nonché – in una prospettiva aperta a futuri scenari
non soltanto nazionali – C. CASTRONUOVO, Autonomia privata e Costituzione europea, in
AA.VV., Contratto e costituzione in Europa, a cura di G. Vettori, Cedam, Padova, 2005,
48 ss. Molto interessante è la fine ricostruzione storica di un «decennio» senza dubbio
cruciale: F. MACARIO, L’autonomia privata, in AA.VV., Gli anni ’70 del diritto privato, a
cura di L. Nivarra, Giuffrè, Milano, 2008. Per un quadro d’insieme, assai approfondito,
ancora: F. MACARIO, Autonomia privata (profili costituzionali), in Enc. dir., Annali, Giuf-
frè, Milano, (d’imminente pubblicazione). Esemplare, per incisività e chiarezza, è la
complessiva ricostruzione di E. NAVARRETA, L’evoluzione dell’autonomia contrattuale fra
ideologie e principi, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, n.
43, Giuffrè, Milano, 2014, 589-647 (ove, fra l’altro, il diritto dell’Unione Europea è rias-
sunto con il supporto di una documentazione selettiva e aggiornata). Cfr., in merito al
quadro europeo, G. VETTORI, Libertà di contratto e disparità di potere, in AA.VV., Con-
tratto e costituzione in Europa, cit., 237. Per una sintesi aggiornata: S. PATTI, Autonomia
contrattuale e diritto privato europeo, in Contr. impr., 2013, 633 ss. In fine, in termini an-
cor più generali: E. NAVARRETA, Diritto civile e diritto costituzionale, in Riv. dir. civ.,
2012, 671 ss.
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tuale» sul «principio di autonomia contrattuale» – di quella ben nota
disposizione del codice civile (art. 1384 c.c.) la quale (in materia di
clausola penale manifestamente eccessiva) attribuisce al giudice un
potere di riduzione in via di equità.

Non è stata accolta l’opinione secondo cui una tale norma po-
trebbe essere applicata in via analogica alla clausola la quale preveda
una caparra confirmatoria.

L’art. 1384 c.c., infatti, è disposizione eccezionale rispetto al
«principio generale di autonomia contrattuale» e, dunque, preclude
l’integrazione incompatibile (art. 14 delle disposizioni sulla legge in
generale).

Un punto merita di esser posto in primario risalto: l’«interpre-
tazione costituzionalmente orientata» non ha avuto successo presso i
giudici della Corte di Cassazione54 – i quali, in tal caso, sono del
tutto in linea con l’insegnamento di una parte dei giuristi55 – sebbene
si tratti di un’interpretazione che aveva avuto, negli ultimissimi
tempi, l’autorevole avallo dei giudici costituzionali, i quali si erano
pronunciati nel senso che, in base al nesso fra il principio di buona
fede e il principio costituzionale di solidarietà, che in tal modo pe-
netra in via immediata nel contratto, il giudice può dichiarare in ogni
caso nulla la clausola contrattuale incompatibile56.

54 Cass., 30 giugno 2014, n. 14776, a cura di F. Macario, F., con la collaborazione
di G. Orefice, F.P. Patti, in Contratti, 2014, 1027 ss.

55 G. D’AMICO, Applicazione diretta dei principi costituzionali e nullità della caparra
confirmatoria «eccessiva», nota a Corte cost., ord., 21 ottobre 2013, n. 248, in Contratti,
2014, 926 ss.

56 Oltre all’ordinanza n. 248 del 2013 (che è richiamata nella nota precedente), v.,
in maniera conforme, Corte cost., ord. 2 aprile 2014, n. 77, in Foro it., 2014, I, 2035 ss.
I giudici delle leggi danno al giudice un potere di controllo generale sull’autonomia con-
trattuale in base alla coordinazione, qui indiscriminata, fra due principi generali del di-
ritto (buona fede e solidarietà), ai quali è riconosciuto un rilievo costituzionale. Si am-
birebbe, dunque, a superare l’eccezione d’illegittimità della disciplina del codice civile
in base all’asserita possibilità di un’interpretazione che pur sempre adegui il codice ci-
vile alla costituzione. In tal modo, tuttavia, si giunge a estendere il controllo giudiziale
in termini che rischiano di vanificare la ragion d’essere stessa dell’autonomia contrat-
tuale; e proprio nel quadro costituzionale. Quest’ultimo – anche in mancanza di una
presa di posizione puntuale e certa – sembra ammettere, in maniera diretta o indiretta,
controlli legali (invero, non necessariamente eccezionali). Gli interventi giudiziali, mo-
dificativi e correttivi, di segno equitativo (tale è il caso dell’art. 1384 c. c.), non man-
cano, ma rivestono un carattere di accentuata tipicità legale, il cui superamento – in base
al principio solidaristico – sembra riservato a puntuali parametri di legge: i quali diano
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Deriva, invece, da una generalizzazione in gran parte inedita –
che si fonda sulla legislazione nazionale extracodicistica e sulle con-
venzioni internazionali e che trova conferme probanti per tramite
della comparazione con altri ordinamenti europei, fino a culminare
in una generale affermazione la quale è implicita nella Carta dei Di-
ritti Fondamentali dell’Unione Europea (art. 3, comma 2, lett. c) – il
principio di gratuità solidale nell’area delle disposizioni del corpo e
delle sue parti in quanto tali 57.

Infine – ma si tratta di una fine necessaria, eppure quanto mai
prematura – si deve riassumere e aggiornare lo studio del principio
della tutela dell’affidamento nel quadro – ancora una volta – della
buona fede.

Un tempo i cultori del diritto privato ne avrebbero fatto, al con-
trario, un punto di partenza non privo di profili controversi; e anche
di notevoli spunti che, a quell’epoca, furono perfino innovativi.

Al giorno d’oggi, quel celeberrimo principio – ricco di passato e
di proiezioni nella modernità giuridica – si è irradiato in tutte le di-
rezioni, fino a trovare un terreno di elezione in quel ramo del sistema
che più è intessuto notoriamente di principi di creazione dotta e giu-
risprudenziale: il diritto amministrativo.

Si apre, a questo punto, una domanda alla quale si è cercato di
rispondere in base a un’attenta analisi delle possibili risposte alter-
native.

«Qual è […] la spiegazione della tutela dell’affidamento ai vari
livelli, comunitario, costituzionale e amministrativo?

In proposito si contendono il campo due tesi: una che ricon-
duce la tutela dell’affidamento al principio della buona fede ogget-
tiva, norma non scritta che sarebbe vigente anche nel diritto pubblico
e che avrebbe uno spettro di applicabilità che non si esaurirebbe
nella tutela dell’affidamento; l’altra, più ristretta, che riconduce la tu-

un minimo di concretezza al nesso con il canone della buona fede oggettiva, nel senso
di specificare meglio, nel difetto di misure certe, i contesti di una sproporzionalità ec-
cessiva la quale sia frutto di un approfittamento ingiustificato.

57 G. RESTA, Dignità, persone, mercati, loc. cit. L’argomento è stato studiato e cri-
ticamente approfondito – nelle pagine che qui si richiamano – in una maniera che ben
può dirsi davvero esemplare. Il rinvio è tanto doveroso quanto imposto dai limiti del
quadro minimo al quale ci si deve pur sempre attenere. S’intende che un confronto ap-
profondito si presterebbe – se fosse possibile – a una sicura apertura dei principi: al-
l’interno di un’area d’indubbio rilievo; e in gran parte inedita.
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tela delle aspettative generate nella controparte nell’esigenza di cer-
tezza nei rapporti giuridici che caratterizzerebbe lo Stato di diritto.

Secondo questa seconda tesi, il principio della tutela dell’affida-
mento avrebbe una sua valenza autonoma e sarebbe riconducibile ad
una logica diversa da quella che informa il principio romanistico
della buona fede oggettiva richiamato dal codice civile, alla logica
della tutela delle aspettative generate da un comportamento della
pubblica amministrazione o del legislatore, tutela che sarebbe impo-
sta dall’esigenza di certezza nei rapporti giuridici garantita dallo
Stato di diritto. È allo Stato di diritto che è in definitiva riconduci-
bile la tutela dell’affidamento, Stato di diritto che si manifesterebbe
positivamente nei diritti fondamentali via via implicati nella tutela
delle aspettative generate dai comportamenti del legislatore e della
pubblica amministrazione.

La certezza del diritto desunta dallo Stato di diritto è, in defini-
tiva, la fonte che impone di tutelare le aspettative generate anche dal
comportamento del legislatore e della pubblica amministrazione. La
tutela dell’affidamento è perciò un principio riconducibile soltanto al
diritto positivo degli Stati moderni, in quanto Stati disciplinati dal
diritto positivo che si esprime anche in principi generali che ne espli-
citano la logica di fondo.

Solo nel caso in cui siano individuabili aspettative generate da
un precedente comportamento è possibile individuare un’ipotesi di
tutela dell’affidamento, e compito della giurisprudenza è di indivi-
duare se e quando si sia determinata un’aspettativa del cittadino.

Questa concezione, che deriva dalla terminologia usata dalla
Corte costituzionale tedesca, è transitata nella Corte di giustizia eu-
ropea e, attraverso l’influenza della giurisprudenza comunitaria, da
qui nei singoli ordinamenti nazionali secondo un procedimento che
va sotto il nome di “circolarità germanica”.

Appare evidente che si tratta di uno scontro ideologico fra due
diverse concezioni del mondo giuridico contemporaneo.

Secondo la concezione che riconduce la tutela dell’affidamento
alla buona fede oggettiva e che, più in generale, sostiene l’esistenza
di un principio di buona fede “verticale” che integra tutte le fonti del
diritto positivo esistenti, comunitarie e nazionali, i sistemi codificati
non avrebbero esaurito, né in passato, né ora, né presumibilmente in
futuro, tutto il diritto positivo esistente. La produzione legislativa
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non sarebbe in grado di esaurire tutto il diritto vigente, il quale con-
tinuerebbe ad essere integrato, per essere completo e rispondente
alla tutela dei diritti, anche nel diritto pubblico, da principi generali
del diritto, elaborati dal diritto romano ed intrinseci alla cultura giu-
ridica occidentale. Il principio di buona fede sarebbe uno di questi
principi, un principio di integrazione del diritto legislativo richia-
mato da quasi tutti i codici civili, ma vigente, per accertamento e ap-
plicazione giurisprudenziale, indipendentemente da tale richiamo,
nello stesso modo nei confronti di tutte le altre fonti di diritto legi-
slativo e perciò anche nel diritto pubblico, costituzionale e ammini-
strativo, ed ora anche comunitario, in cui si “tingerebbe” delle carat-
teristiche peculiari di tali diritti, oppure, nella versione più limitata,
dei diritti espressamente menzionati nella Costituzione, come è stato
sostenuto da una parte della dottrina italiana per spiegare il limitato
e rapsodico uso del principio della tutela dell’affidamento da parte
della Costituzione italiana.

Si tratta, come è facile intendere, di una contrapposizione radi-
cale fra coloro che sostengono che la codificazione e il diritto legisla-
tivo abbiano escluso una volta per tutte l’applicabilità del diritto ro-
mano comune e coloro che invece sostengono la sopravvivenza di
principi di diritto romano comune integrativi del diritto codificato.

Con una conseguente diversa configurazione del ruolo del giu-
dice: per i primi, il giudice può soltanto rendere coerente l’ordina-
mento giuridico vigente attraverso l’identificazione dei principi gene-
rali estrapolati dal diritto legislativo; per i secondi, il giudice integra
l’ordinamento legislativo vigente e lo rende coerente attraverso l’ap-
plicazione di principi propri del diritto romano comune. Ma, al di là
delle contrapposizioni ideologico-culturali, non certamente analizza-
bili nelle loro motivazioni in questa sede, un dato di fatto sembra co-
munque incontrovertibile per quanto riguarda la tutela dell’affida-
mento del cittadino: la giurisprudenza comunitaria, costituzionale e
amministrativa dei vari Paesi della Comunità sono unanimi nel tute-
lare l’affidamento attraverso una valutazione della razionalità della
ponderazione degli interessi al momento della decisione di un prov-
vedimento legislativo o amministrativo.

Ora, mentre l’obbligo della ponderazione degli interessi risulta
spiegabile se la decisione è regolata anche da una norma integrativa
del diritto legislativo vigente, la tutela dell’affidamento attraverso un
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principio, non integrativo, ma desunto dalla normativa sulla tutela
dei diritti, implicherebbe la tutela automatica del diritto, una volta
accertata l’esistenza di un legittimo affidamento, non la pondera-
zione degli interessi.

A questa osservazione, ricavata dalla giurisprudenza “vigente’”,
nessuno ha dato finora una spiegazione più convincente di quella che
si tratti di un rinvio integrativo alla buona fede “romana”, così come
è stato fatto espressamente nei codici civili per il diritto privato.

Naturalmente non ci si nasconde l’ulteriore obiezione che pure
è al fondo dell’atteggiamento della più recente letteratura critica: il
richiamo alla buona fede come principio integrativo del diritto ro-
mano comune al diritto legislativo è solo un alibi per legittimare una
produzione normativa da parte dei giudici. Una produzione norma-
tiva incompatibile con uno Stato democratico nel quale i giudici non
sono eletti.

Come si vede, si tratta di atteggiamenti ideologici, spesso ine-
spressi, di per sé impermeabili di fronte ad argomenti strettamente
giuridici, come quello dell’inspiegabilità della tutela dell’affidamento
non in base al principio del non venire contra factum proprium, come
sarebbe logico se la tutela dell’affidamento derivasse dalla “certezza”
implicita nello Stato di diritto, bensì in base al principio della pon-
derazione degli interessi e della conseguente prevalenza dell’interesse
considerato più importante. E poiché, allo stato della giurisprudenza
dei giudici dei tre livelli in precedenza descritti, la tutela dell’affida-
mento sembra realizzarsi attraverso la ponderazione degli interessi,
sembra ragionevole ritenere che la spiegazione più convincente sia il
richiamo al principio di buona fede oggettiva, operante, in verticale,
come principio di integrazione di ogni norma giuridica»58.

L’insolita lunghezza della citazione testuale è qui parsa giustifi-
cata in considerazione della sintetica chiarezza con cui è descritta la
duplice, e intrecciata, alternativa fra:

a) l’origine del principio generale nella tradizione culturale del
diritto comune ovvero nella legislazione del diritto moderno (a sua
volta legata al principio di certezza);

b) le opposte opzioni ideologiche conseguenti alla diversa dislo-
cazione dei poteri: giudiziale, nel primo ordine di idee; conforme al
primato della legge nella cornice dei principi dello stato di diritto.

58 F. MERUSI, Il punto sulla tutela dell’affidamento nel diritto amministrativo, loc. cit.

159PRINCÌPI: LUCI E OMBRE NEL DIRITTO CONTEMPORANEO



Anche la conclusione è lineare: evita le riduzioni ideologiche; si
pone nella linea di una più realistica ricostruzione della ragion pra-
tica di una meditata soluzione dei conflitti giuridici legati all’applica-
zione dei principi generali.

La selezione dei principi si ferma, per forza di cose, a questo
punto: che è posto soltanto all’inizio di un elenco molto più lungo; e
comprensivo di molte altre figure: non meno emblematiche59.

Ogni elenco che – per definizione – è aperto si ribella a qualsi-
voglia considerazione finale; eppure, a quanto pare, ha molto da
dirci sul senso di un’«antropologia» del diritto positivo contempora-
neo la quale aspiri a segnare un’epoca intera della cultura giuridica.

C’è, in questa linea di ricerca, un divieto di origine europea che
assume un carattere davvero emblematico nei casi in cui dia l’im-
pressione di porsi in conflitto con il rifiuto di contrarre: quale
espressione di una libertà inscindibile – in termini logici ancor prima
che in termini di principio – con l’altrui richiesta di contrarre, quali
che siano le motivazioni, pur del tutto idiosincratiche, della scelta ne-
gativa. L’allusione è trasparente. Si trattato di quel «divieto di discri-
minazione» che è stato riaffermato, in termini progettuali, nel Draft
Common Frame of Reference (art. II. - 2: 101). Non è in discussione
il se del divieto. È da precisare il modo: sono in discussione i pre-
supposti più specifici, i limiti, le conseguenze pertinenti. Alcuni sug-
gerimenti ricostruttivi consentono di congiungere la ragion pratica
più elementare con la preclusione di quei comportamenti che si ri-
ducano a un palese strumento di antinomica chiusura ostile nei con-
fronti dei diversi e degli esclusi60.

59 Non vi è dubbio che la buona fede abbia segnato, e continui a contraddistin-
guere, alcuni tratti qualificanti della storia della teoria e della pratica del diritto. S’in-
tende che non può essere questa la sede per tornare sull’argomento. Molto accurato e
attuale, con riguardo a un quadro normativo e concettuale e sistematico più ampio per
via del riferimento all’intero genere delle clausole generali, è il saggio di E. FABIANI,
Clausole generali, in Enciclopedia del diritto, Annali dal 2007, V, Giuffrè, Milano, 2010,
183-253.

60 E. NAVARRETA, Principio di uguaglianza, principio di non discriminazione e con-
tratto, cit., 547 ss. (con ampia e documentata analisi in un contesto europeo), Nella let-
teratura monografica, la ricerca di base si deve a D. MAFFEIS, Offerta al pubblico e di-
vieto di discriminazione, Giuffrè, Milano, 2007. Fra i saggi più ricchi di notazioni che
fanno pensare, si segnala A. GENTILI, Il principio di non discriminazione nei rapporti ci-
vili, in Riv. crit. dir. priv., 2009, 228 ss. Si rammenti qui l’art. 16, commi 1 e 4, l. r. To-
scana, n. 63 del 2004 (Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento
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Non è eccessivo in proposito riaffermare, e precisare in base alle
brevi considerazioni sui singoli principi descritti, che quel che il «la-
voro» indicava – quale paradigma che fu destinato a succedere al ca-
none di un dominio individuale privato garantito dallo Stato, ma che
pur sempre era subordinato al potere pubblico – si è esteso alla con-
flittualità connessa, in un senso più ampio, alla materialità diseguale
della condizione umana in quanto tale; e ha dovuto far fronte alle
inedite questioni, anche giuridiche, che hanno investito i corpi, e le
istanze delle persone, nell’intersezione con un’imponente e mul-
tiforme mutamento di ordine scientifico e tecnologico; e con l’esi-
genza, in tal senso estesa, di promuovere, nel massimo grado possi-
bile il pieno sviluppo delle persone le quali siano in vario modo im-
pedite nell’esprimersi integralmente nella vita di relazione.

La pronuncia che espressamente unì la previsione dell’art. 3,
comma 2, Cost. anche alla condizione delle persone che furono dette
«disabili» fu oggetto di opinioni non sempre univoche, ma dev’es-
sere tuttavia ancora ricordata, poiché si pronunciò comunque per
un’antropologia61 che non può più ignorare il problema dei limiti
della condizione umana; e della responsabilità «definitiva» del diritto
dei nostri tempi: che continua a richiamarsi, almeno parole, al «prin-
cipio di libertà», al «principio nell’uguaglianza», al «principio di fra-
ternità-solidarietà», ma nel perpetuarsi di un intreccio – tragico – fra
conflittualità e cooperazione62.

sessuale e dall’identità di genere). I giudici costituzionali hanno ravvisato gli estremi
della violazione del principio dell’autonomia negoziale dei privati (in quanto materia ri-
servata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in base all’art. 117, comma 2, l,
cost.: decisione n. 253 del 2006; v. nota 32).

61 Il campo delle ricerche di antropologia del diritto deve includere tanto le inda-
gini fattuali di ampio spettro storico e spaziale quanto le riflessioni del pensiero con-
temporaneo che sono più strettamente legate – in maniera forse non evitabile – a un in-
treccio di considerazioni descrittive e d’ipotesi costruttive. Prende a delinearsi, comun-
que, una letteratura, già ricca di molti titoli, che invita a ulteriori approfondimenti. Fra
i tanti scritti, non troppo lontani negli anni, v., in ordine cronologico, L. NADER, Le forze
vive del diritto. Un’introduzione all’antropologia giuridica, ESI, Napoli, 2002; A. SUPIOT,
Antropologia giuridica. Saggio sulla funzione antropologica del diritto, Mondadori, Mi-
lano, 2006 (ed. orig., Paris, 2005). Per un confronto con la cultura del diritto civile,
molto istruttiva, con grande ricchezza di spunti personali, è la ricostruzione di R. SACCO,
Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto, Il Mulino, Bologna,
2007. V. anche nota 64.

62 Non c’è davvero bisogno di soffermarsi sull’ampiezza dei titoli che vertono sui
destini della fraternità e nella solidarietà negli ardui confini del mondo del diritto. Al-
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III. Comunicazioni e lotte fra principi nell’orizzonte mondiale del di-
ritto contemporaneo

9. «Modernizzazioni» incompiute a confronto

Sappiamo che al tornante fra i due ultimi secoli – il ventesimo e
l’attuale – i giuristi si sono messi all’opera, all’interno di singoli ordi-
namenti europei di grande tradizione, allo scopo di “modernizzare”
i loro codici civili.

La categoria «principi» è stata senza dubbio variamente coin-
volta nell’impresa, al cui centro si è posto soprattutto, com’è facile
intuire, il settore dei contratti, fino a coinvolgere l’intero comparto,
un tempo quasi per definizione più stabile e più uniforme, che go-
verna nelle linee generali i rapporti di credito e di debito.

Anche l’Europa notoriamente si è mossa: nel punto di con-
fluenza fra l’acquis communautaire e il disegno prospettico di un
common frame, oltre che in armonia con un costante tentativo di
darsi nuove direttive, le quali abbiano una portata non del tutto mar-
ginale (emblematica è in tal senso la direttiva in materia di vendita).

Di fronte a questa messe di materiali, della quale si sono indicati
soltanto i documenti più noti, ogni analisi puntuale esorbiterebbe dai
limiti di una sintesi che, per forza di cose, ha compiti soltanto intro-
duttivi.

Qualche considerazione soltanto – senza ritornare sulla «mo-
dernizzazione» compiuta del codice civile tedesco – può semmai
farsi, a titolo esemplificativo, in merito a una «modernizzazione» in-
compiuta, ma che sembra ormai prossima al compimento: il progetto
di riforma del codice civile francese, con riguardo al diritto dei con-
tratti.

cune ricerche si segnalano tanto per una rinnovata sensibilità e apertura quanto per il ri-
fiuto di ogni bilancio che sia alterato da visioni precostituite, pur nella piena consape-
volezza della gravità delle tensioni in atto e dei ricorrenti fallimenti. Cfr., per esempio,
F.D. BUSNELLI, Idee-forza costituzionali e nuovi principi: sussidiarietà, autodetermina-
zione, ragionevolezza, cit., 9-26; in particolare, 9; F.D. BUSNELLI, Solidarietà: aspetti di di-
ritto privato, in Iustitia, 1999, 435 ss.; N. LIPARI, “Spirito di liberalità” e “spirito di solida-
rietà”, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1997, 1 ss.; E. RESTA, Il diritto fraterno, Laterza,
Roma-Bari, 2002; G. RESTA, Gratuità e solidarietà: fondamenti emotivi e irrazionali, in
Riv. crit. dir. priv., 2014, 39-74; G. RESTA, Dignità, persone, mercati, loc. cit.; S. RODOTÀ,
Solidarietà. Un’utopia necessaria, Laterza, Roma-Bari, 2014; S. RODOTÀ, Il diritto di avere
diritti, Laterza, Roma-Bari, 2012, 209 s.
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Si tratta, infatti, di una trama normativa che presenta, oltre a
chiare diversità, non pochi punti di contatto con alcuni problemi che
sono di notevole attualità – sempre sullo sfondo europeo e transna-
zionale – anche nel diritto privato italiano dei nostri giorni63.

La riflessione sul diritto dei contratti nel codice civile francese e
sui principi non scritti che ne costituirono il fondamento ideale ha
serbato in quella tradizione giuridica un risalto che, da tempo, è an-
dato smarrendosi in Italia, sebbene si tratti di un pensiero che trae
comunque la sua forza dalla comparazione fra due epoche della sto-
ria del diritto privato moderno.

Si è scritto, in questa linea di analisi, che «il diritto dei contratti
poggiava su un trittico: libertà, uguaglianza, giustizia».

I primi due assiomi erano confermati in diritto dalla soppres-
sione dei vincoli e dalle disparità del passato. A sua volta, il quadro
normativo nuovo presupponeva un massimo di consapevole astra-
zione: ossia la costruzione della categoria generale della soggettività
eguale.

Tutto questo è pacifico; e continua, senza reticenze, a essere ri-
petuto.

«Presunti liberi ed eguali, i contraenti, esseri ideali e astratti»
erano «reputati i migliori giudici dei propri interessi».

I principi fondamentali erano presunzioni di libertà e di ugua-
glianza.

Astrazioni ideali forti e fondanti sorreggevano, e proiettavano
nel futuro, la modernità giuridica nella sua conformità alla moder-
nità economica e sociale.

La diffidenza nei confronti di quei principi inespressi – di un
loro uso retoricamente vuoto o ideologicamente troppo pieno – era
comune tanto ai giuristi che temevano la fuga dalla puntualità delle
regole effettive quanto ai giuristi che ne denunciavano la palese com-
plicità con i poteri dominanti in linea di fatto.

Tutto questo non impedì agli addetti ai lavori di aggiungere alle
verbalizzazioni assiomatiche in termini di libertà e di uguaglianza an-
che l’equiparazione del contratto al valore della «giustizia».

63 D. MAZEAUD, Diritto dei contratti: la riforma all’orizzonte!, in Riv. dir. civ., 2014,
800 ss. (traduzione, a cura di Matilde Girolami del testo originale in Rec. Dalloz, Chron.,
291.
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I contraenti, in quanto per definizione erano «reputati i migliori
giudici dei propri interessi, avrebbero concluso e concepito un con-
tratto necessariamente giusto: la giustizia poggiava sul contratto».

Dobbiamo, a questo punto, porci una domanda che sfiora un
massimo d’ingenuità.

Ha ancora un qualche aspetto di attualità una consimile idea:
che sia il contratto il valore, e al tempo stesso il presupposto neces-
sario, su cui si fonda il valore della giustizia, nel contesto economico
di un moderno Stato di diritto e, ancor di più, su di uno sfondo giu-
ridico mondiale?

Prima di rispondere – in maniera intuitiva e sulla base di im-
pressioni e di valutazioni comunque sommarie e non attentamente
ponderate – è necessario prendersi una minima pausa di riflessione.

Anche nel confronto con il tentativo francese – che pare ormai
prossimo a un compimento – di dare un minimo di ordine al diritto
privato contrattuale, non si può fare a meno di notare che stanno or-
mai confrontandosi una modernità giuridica per così dire esaurita e
una nuova modernità – per così dire: fattuale – che cerca di darsi un
qualche ordine formale.

Le vie di una tale impresa sono palesemente difformi tanto sul
piano nazionale quanto sul piano transnazionale.

La difficoltà maggiore sta proprio nell’ambizione stessa di «mo-
dernizzare» ulteriormente l’assetto di quei principi non scritti che fu-
rono già identificati, dalla communis opinio dei giuristi, con la mo-
dernità che suol dirsi occidentale (in senso istituzionale e in senso
economico nonché – si può aggiungere – senza clamorose divergenze
fra gli Stati di diritto e gli ordinamenti imperniati sulla Rule of Law).

Quel che si è andata smarrendo, infatti, è la tendenziale confor-
mità delle astrazioni, delle presunzioni – in una parola: delle finzioni
giuridiche – di quei principi-valori inespressi sia con le organizza-
zioni istituzionali, economiche e sociali degli ordinamenti giuridici
statali sia con gli interessi e con i poteri dominanti.

Il tratto saliente delle nuova modernità – se così proprio la si
vuol chiamare, anche allo scopo di evitare le lusinghe di una formula
(«post-modernità» che, a dispetto delle tante sue ambigue pretese,
parrebbe già alquanto … invecchiata) – è la compresenza di movi-
menti contrastanti: i quali presuppongono un’opzione di natura in-
terpretativa e costruttiva che sia quanto più possibile netta; e che sia
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sorretta da un approfondimento delle diversità dei contesti in cui tali
scelte siano razionalmente fondate.

Nella Relazione al progetto di legge – che ufficialmente ha dato
il via, in Francia, al processo di riforma del diritto dei contratti e che
è stato presentato dal Ministro della Giustizia il 27 novembre 2013 –
balza subito agli occhi, nella sua chiarezza elementare, il tentativo di
creare un ponte fra una modernità originaria e sistemata e una mo-
dernità nuova in via di sistemazione progressiva o per accumulo.

La prima modernità fece del consensualismo il principio in cui
si riassumevano i valori di libertà, di uguaglianza e di giustizia che
erano insiti nel contratto.

La seconda modernità accolse – anche al di fuori dell’ormai au-
tonomo comparto dei rapporti di lavoro subordinato – un insieme di
misure, non sempre armoniche, di protezione dei contraenti-consu-
matori, i quali per definizione notoriamente risentono di un’inferio-
rità informativa che vanifica le pretese di libertà, di uguaglianza e di
giustizia quali si presumono di per sé garantite dal consensualismo
contrattuale.

Le due idee alle quali la Relazione apertamente s’ispira sono –
non senza che si dia così prova di una qualche dose di pur generoso
ottimismo – la conservazione della modernità delle origini, quale si
riassume nel concetto di «consenso», e il controllo del problema cen-
trale della modernità nuova, quale si riassume nell’esigenza di tute-
lare giuridicamente, senza necessariamente limitarsi alla categoria dei
consumatori, i «più deboli» (non si esita, infatti, a ricorrere a una
formula, come quest’ultima, tanto generica quanto discutibile: la
quale, nondimeno, è ormai d’uso – notoriamente – molto comune).

Prende allora a diffondersi – sulla spinta stessa dei fatti – una
constatazione quasi immediata.

«All’idea, in voga all’inizio del diciannovesimo secolo, secondo
la quale la giustizia poggia sul contratto, se ne è progressivamente so-
stituita un’altra, secondo la quale il contratto a sua volta deve pog-
giare sulla giustizia»64.

Anche questo rovesciamento di prospettiva si candida tuttavia a
essere un miraggio, se non si scenda sull’arida terra della determina-
zione delle regole nel confronto con i principi.

64 D. MAZEAUD, Diritto dei contratti: la riforma all’orizzonte!, loc. cit.
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Sono state indicate, a tal fine, due grandi linee neo-sistematiche
che – sempre con riguardo al test emblematico della «modernizza-
zione» del glorioso code civil – avrebbero l’ambizione di dare un
quadro ordinato alle innovazioni più significative, quali si sono im-
poste, e non solamente in Francia, all’attenzione della presente sta-
gione storica del diritto contrattuale.

In termini del tutto schematici, ecco dunque, da un lato, la
«promozione degli scambi economici» con il suo corredo di principi
(certezza; libertà; efficacia economica) e, dall’altro, la «protezione
del contraente debole» con il suo corrispondente corredo di principi
(lealtà o buona fede; proporzionalità).

Subito si nota, nel passare dai principi alle regole, come tali po-
larità siano presentate in termini di compatibilità dei rispettivi oriz-
zonti normativi “neo-modernizzanti”, sebbene siano del tutto palesi
le difficoltà di coordinamento e i rischi delle antinomie, poiché la ri-
voluzione che si annuncia è, in realtà, una «rivoluzione tranquilla»:
che è poi un modo elegante per dire che tutto è fuor che una rivolu-
zione.

La riforma francese incorpora, in realtà, principi e regole che già
la giurisprudenza ha in gran parte costruito; e, al tempo stesso, nel-
l’affrontare, uno dei classici argomenti che, più o meno impropria-
mente, interferiscono con il principio della giustizia contrattuale, os-
sia il tema degli abusi di chi versi in una condizione di «debolezza»,
si segue la strada indicata da tempo dai giuristi dell’Unidroit e dai giu-
risti europei (annullabilità del contratto: possibilità di un intervento
correttivo del giudice); secondo una scelta notoriamente diversa ri-
spetto alla nullità prevista dal § 138 B.G.B. per il caso di un conflitto
del «contratto usurario» con la clausola generale del buon costume.

Anche il declino di quelle prestazioni di giustizia contrattuale,
che nel passato avevano trovato un qualche avallo giurisprudenziale
con ricorso a un’interpretazione innovativa della categoria della
causa, è in linea con la tendenza europea a seguire – lungo un’altra
strada – un medesimo miraggio come traguardo.

Il tema del conflitto del contratto con le libertà e con i diritti
fondamentali, infine, ha senza dubbio la sua cornice di riferimento
ideale nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea
(nella direzione di una generale subordinazione del contratto a quei
principi), sebbene resti aperto il problema della determinazione dei
rimedi adeguati.
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La formula dell’art. 4, comma 2, Titre premier, del Projet Terré,
si pone il problema nei termini della concorrente protezione di un
interesse serio e legittimo immanente al contratto; e solamente in tal
caso ammette – nella misura indispensabile a evitare l’annientamento
dell’interesse – un vulnus alle libertà e ai diritti fondamentali.

Il compito della ricerca dell’equilibrio è ancora una volta affi-
dato, dunque, alla prudente valutazione dell’interprete.

Senza dubbio ardita, invece, fino a rasentare un rischio d’inef-
fettività, è la generalizzazione a tutti i contratti della disciplina che
– con limitazione ai contratti dei consumatori con i professionisti –
consente al giudice di eliminare, su domanda del contraente-consu-
matore, a cui danno sia stata stipulata, la clausola abusiva la quale
determini significativi squilibri dei diritti e degli obblighi fra le
parti65.

S’intende che l’analisi delle contraddizioni e dello scarto fra i
progetti e le applicazioni potrebbe continuare in direzioni molteplici.

10. Difficoltà delle ricerche nel campo dei principi

Uno sguardo pur sommario sulle iniziative nazionali, europee e
transnazionali che variamente si sono poste alla ricerca dell’araba fe-
nice – ovvero che si siano cimentate nell’ideazione di principi giuri-
dici che siano all’altezza dei tempi e che non si rinserrino entro con-
fini territoriali più o meno angusti – sembra già darci una visione
d’insieme sulla quale è opportuno ancora riflettere.

Le «modernizzazioni» della modernità giuridica – da intendersi
in queste pagine nel significato che gli studiosi del diritto comparato
riassumono nella «tradizione giuridica occidentale» – sono, in realtà,
un cumulo di problemi in cerca di soluzione, che la chimera di un
ordine a senso unico non solamente non risolve, ma neppure è in
grado di occultare.

Ancor meno convincono i tentativi che considerano già com-
piuto o in via di compimento – nella pratica di un diritto a più voci
giurisprudenziali non sempre consonanti – un ordine unico che ab-

65 D. MAZEAUD, Diritto dei contratti: la riforma all’orizzonte!, loc. cit., non esita a
esprimersi nei termini di un’ingenua gauchisation e di un probabile rigetto dell’innatu-
rale trapianto nel diritto comune di una regola «che riflette lo spirito di un codice di set-
tore».
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bia come guida univoca la logica e il primato del mercato ovvero la
logica e il primato dei diritti.

Tanto la prima quanto l’altra conclusione presuppongono, a
loro volta, valutazioni sommarie di segno opposto: a seconda che gli
osservatori nella sostanza, oltre a riconoscerne un’evidenza fattuale e
un saldo fondamento economico e giuridico, esprimano anche
un’opzione politica o comunque ideale per l’una o per l’altra confi-
gurazione di quell’ordine.

In termini fattuali, l’analisi non può davvero occultare la ten-
denza mondiale di segno – come suol dirsi – «neoliberista» né l’evi-
denza di una trama legislativa e giurisprudenziale la quale ne ha as-
secondato l’affermazione, in linea con gli orientamenti del pensiero
economico e con i prevalenti indirizzi politici.

Assai meno lineare è l’analisi dell’individuazione e dell’applica-
zione dei principi, soprattutto quando si tratti di approfondirne di-
stintamente la forza teorica e l’effettività.

La questione assume un risalto molto netto quando i principi –
come avviene nel caso dei diritti fondamentali – si comportino come
regole le quali esigano un’applicazione e non perdano lo statuto di
norme giuridiche (addirittura di rango costituzionale, indisponibile
da tutti i poteri, pubblici e privati), per il bruto fatto di una preva-
lenza, in molti contesti storici e geo-politici, della tendenza a emargi-
narle o a ignorarne, comunque, la variabile, ma non eludibile, inci-
denza nei sistemi del diritto.

Si consideri l’«antropologia definitiva» della modernità giuri-
dica della quale in maniera emblematica parlò – come si è visto –
Luigi Mengoni.

Sappiamo che quell’antropologia comporta – come vuole una li-
nea coerente di pensiero – che il principio del pieno sviluppo umano
assegni anche al diritto, in tutte le sue manifestazioni – ancorché se-
condo misure diverse a seconda dell’ordine dei rapporti giuridici di
volta in volta rilevanti – un ruolo determinante nel contribuire a ren-
dere meno dura la condizione umana: in maniera indipendente dal-
l’ordine dei fattori che in maniera sperequata gravano sull’esistenza
di ciascuno.

Non mancano alcune prese di posizione che descrivono, e che
quindi valutano, la giurisprudenza europea delle Corti di Strasburgo
e del Lussemburgo, nel senso che le istanze personalistiche non sola-
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mente siano state riconosciute ma si siano integrate con gli ordina-
menti nazionali così da rafforzare – secondo il modello teorico che è
detto del «multilivello» – le garanzie nazionali di tutti i diritti fonda-
mentali.

Senza dubbio non si possono ignorare, inoltre, i forti segnali che
– già nel preambolo della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea, oltre che nel comma ultimo dell’art. 6 del Trattato del-
l’Unione Europea – possono prestarsi a interpretazioni non del tutto
riduttive.

Al tempo stesso, tuttavia, un approfondimento critico e disin-
cantato delle tendenze in atto dimostra che i punti critici sono nume-
rosi; e risentono pesantemente dell’intreccio fra: l’assetto effettivo dei
poteri economici e finanziari; le ideologie dominanti; i modelli teorici.

Anche questi ultimi non soltanto continuano a relegare ai mar-
gini della giuridicità quei diritti in cui la qualificazione «fondamen-
tale» si unisca alla qualificazione «sociale», ma trovano non poche
conferme (e perfino molti rafforzamenti) negli orientamenti di pen-
siero che tendono a prevalere su scala europea e mondiale.

I principi del diritto, per motivi intuibili, hanno sempre risen-
tito dello scarto rispetto alla realtà e delle concorrenze antinomiche.

I tempi in cui viviamo sono dominati, ancora una volta, dalla
tentazione di rifugiarsi in un pensiero unico, che muti in ideologia un
disincantato realismo.

Chi studia il diritto, al contrario, non smette di provarsi a ese-
guire il compito ingrato di rendere palesi i punti che non si prestino
a una soppressione, apologetica o demolitrice, delle distinzioni, al-
lorché si rendano necessarie.

La dignità e l’autodeterminazione, per esempio, sono principi
che si conformano a una relazione con altri66.

Sono destinate a perdere concretezza applicativa, sul piano della
composizione dei conflitti giuridici, se siano dedotte in via automa-
tica da un’assolutezza, trascendente o immanente, che subisca il mo-
dello improbabile dell’individuo isolato.

La ragione umana, qualora sia vagliata nelle sue manifestazioni

66 Per un confronto con gli ultimi risultati delle ricerche antropologiche: L. CA-
VALLI-SFORZA, in L. CAVALLI-SFORZA, A. PADOAN, Razzismo e noismo. Le declinazioni del
noi e l’esclusione dell’altro, Einaudi, Torino, 2013, 14-15; in particolare, 15.
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empiriche67, a sua volta non si riduce a un parametro unico, che pur
già abbia avuto tante applicazioni quale paradigma teorico della
scienza economica, ma, anche nel diritto, può utilmente adattarsi sia
alle scelte che diano un primato alla gratuità68 sia alle regolamenta-
zioni che si integrino – nei casi in cui le relazioni giuridiche coinvol-
gano la vita stessa delle persone per lunghi tratti di tempo – con
principi e con clausole generali conformi alla peculiarità della rela-
zione69.

Anche la natura – invalidante (o demolitoria) ovvero correttiva
o risarcitoria – non dovrebbe trascurare la peculiarità dei principi e
dei conflitti.

11. Controverso intreccio di paradigmi che sembrano appartenere a
tempi e a spazi in declino ovvero in ascesa

Certo è che non si possono tacere – finalmente e sia pure in ter-
mini riassuntivi – due ordini almeno di perplessità, di per sé molto
evidenti.

In primo luogo, ci si deve chiedere – come altri ha già fatto con
analisi puntuale – se si siano logorate, a tal segno da fin quasi evapo-
rare, le «vecchie idee-forza», pur nella concorrente ascesa di nuovi
principi70.

In secondo luogo, non si devono minimizzare i non pochi

67 Una casistica esemplare (per la chiara vivacità espositiva e per l’ampiezza delle
verifiche statistiche: rigorosamente controllate) si trae da D. KAHNEMAN, Pensieri lenti e
veloci, trad. it. di L. Serra, tit. orig. Thinking. Fast and Slow, (2011), Mondadori, Mi-
lano, 2012 (in particolare, per una divulgazione di alcuni aspetti del nesso fra modelli
economici e modelli giuridici nel quadro dell’economia comportamentale nonché di un
«paternalismo liberista», ivi, 456-461).

68 G. RESTA, Gratuità e solidarietà: fondamenti emotivi e irrazionali, cit., 39-74.
69 AA.VV., Life Time Contracts. Social Long-term Contracts in Labour, Tenancy

and Consumer Credit Law, a cura di L. Nogler, U. Reifner, Eleven International Publi-
shing, The Hague, 2014.

70 L’espressione «idee-forza» fu resa celebre da R. NICOLÒ, Codice civile, in Enc.
dir., VII, Giuffrè, Milano, 1960, 248. Sembra opportuno richiamarla, ancora una volta,
almeno per tre ordini di ragioni: la scelta di un lessico che non si avvalse del termine
«valori», né del termine «principi»; il riferimento delle idee-forza già al codice civile,
nella consapevolezza dei segni di un’incipiente «modernizzazione» contraddittoria, oltre
che incompiuta; la prima attenzione alla Carta costituzionale, quale punto di partenza
per un mutamento delle vecchie idee in vista della maturazione delle nuove.
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aspetti nei quali si manifestano la confusione dei tempi e le strumen-
talizzazioni da parte dei poteri in fatto dominanti71.

Tutti sanno che la soluzione di queste, e di molte altre, perples-
sità non è stata ancora trovata in via definitiva.

Non sorprende allora che i giuristi abbiano spesso la sensazione
di trovarsi responsabilmente in prima linea sulla via di una doverosa
ricerca.

Sembra palese che le linee direttive da sviluppare ulteriormente
presuppongono: che non siano eluse le contraddizioni dietro siste-
mazioni velleitarie; che non si riduca il campo di osservazione a un
solo e irrealistico elemento dominante; che si approfondiscano le di-
stinzioni; che, soprattutto, non si cancellino o che comunque non si
emargino, tuttavia, quelle opzioni che il diritto comprensivamente
inteso esiga in misura prioritaria: in quanto fondanti, e dunque, in
quanto fondamentali.

La fine del discorso ritorna dunque al principio.

IV. Domande

12. Moltiplicazioni di ordinamenti e di principi

I principi si moltiplicano – con ripercussioni ben visibili all’in-
terno dei singoli ordinamenti – in uno spazio che non è soltanto eu-
ropeo e che, ormai, ben può dirsi mondiale, eppure è parzialmente
privo di criteri di coordinamento che siano predeterminati in tutto e
in maniera non controversa.

La moltiplicazione degli ordinamenti e dei principi ambisce a
non lasciare alcun vuoto, ma spesso comporta un eccesso: nella
forma di altrettanti elenchi minuziosi, da cui derivano non poche so-
vrapposizioni parziali, e perfino alcune ripetizioni.

Palese è il rischio di trasformare i principi in vane declamazioni:
non tanto a causa della vaghezza e dell’enfasi quanto a causa di una
ridondanza priva di normatività effettiva. La tecnica regolamentare
dei nostri tempi tende senza dubbio all’inflazione sia delle norme di
dettaglio sia delle norme di principio.

I testi, già di per sé alquanto prolissi, si aprono spesso con lun-
ghi cataloghi: che sono formati, quasi a guisa di preambolo, da prese

71 F.D. BUSNELLI, Idee-forza costituzionali e nuovi principi: sussidiarietà, autodeter-
minazione, ragionevolezza, cit., 9.
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di posizione in termini di valori, da disposizioni di contenuto defini-
torio (a loro volta assai dettagliate e analitiche), e infine da principi72.

La pluralità dei piani nei quali gli ordinamenti e i principi si di-
spongono è stata descritta con una formula di successo – «tutela
multilivello» – ove l’accento tende palesemente a spostarsi dalla tra-
dizionale chiusura nell’unità e nell’esclusività del diritto a una molte-
plicità utile, nella convinzione che sia già in atto (e che, comunque,
si possa promuovere) un effetto di rafforzamento dei diritti e delle
loro garanzie nei termini dell’accesso a una difesa che sia quanto più
possibile piena ed effettiva.

La proliferazione dei livelli comporta anche la proliferazione dei
dislivelli secondo paradigmi non sempre prefissati in maniera diretta
e testuale.

I multilivelli sono costituiti, infatti, da nuovi assetti verticali: che
si intrecciano e che presentano profili rovesciati più o meno effettivi.

Con la locuzione «controlimiti» i giudici costituzionali hanno
dato, notoriamente, un crisma di ufficialità, con l’aiuto di un lessico
innovativo, a un tale orientamento: che è a lungo rimasto tuttavia ai
margini delle applicazioni sperimentate, sebbene si avvertano forti
segnali di un mutamento denso d’incognite73.

Le nuove verticalità non hanno, dunque, quella gradualità geo-
metrica, che si assumeva certa, quale fu propria delle teorie dinami-
che del diritto.

Le «reti» – di cui tanto ormai si parla – sono poco più che me-
tafore, ma la descrizione si avvicina realisticamente a quel dis-ordine
strutturale che nasce da un’innegabile ridondanza di ordini norma-
tivi e di principi concorrenti.

L’impossibilità di governare per intero la varietà dei principi –
anche in base alla sistemazione dei paradigmi di coordinamento, se-
condo le linee ricostruttive che furono proposte nel passato dai teo-

72 La molteplicità è multiformità di enti: che sono fioriti «in varie migliaia nell’ul-
timo mezzo secolo»; che «non appartengono a nessun luogo e impongono verticalmente i
propri scopi a stati, popoli e individui»; che tendono «a formare uno strato di legalità in
sé e per sé, di cui si tessono progressivamente i principi comuni»: G. PALOMBELLA, È pos-
sibile una legalità gobale?, Il Rule of law e la governance del mondo, Il Mulino, Bologna,
2012, 7-8, 9 (ove si legge un primo elenco: che è indicativo, ma è già molto nutrito).

73 Per un contributo fra i tanti, a noi prossimo nel tempo, v. A. VENCHIARUTTI, Si-
stemi multilivello delle fonti e divieto di discriminazione per disabilità in ambito europeo,
in Nuova giur. civ. comm., II, 2014, 9 ss.
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rici della pluralità degli ordinamenti giuridici (primo fra tutti – ben
s’intende – Santi Romano) – accentua le variazioni argomentative.

Nella definizione in senso gerarchico dei principi, le verticalità
assiologiche tendono a prendere un rilievo sempre più accentuato; e
si affiancano alle rigidità costituzionali di carattere procedurale e ma-
teriale.

Un qualche ordine si profila, ma tende sempre più spesso a es-
sere determinato in maniera extrasistematica e mobile: secondo mo-
dalità che non sono né strettamente interpretative né chiuse in un
solo sistema giuridico.

Il carattere non del tutto arbitrario di una tale libertà costruttiva
– che forma oggetto di un’esperienza diffusa – deriva da talune legit-
timazioni che sono fortemente fattuali ma che hanno, a loro volta,
non poche radici normative fondamentali, in un senso latamente co-
stituzionale (sia in termini testuali sia in termini interpretativi, fino al
punto – come sappiamo – di aver condotto, in Italia, alla nuova for-
mulazione di alcune disposizioni della Carta repubblicana)74.

La moltiplicazione degli ordinamenti e dei principi ha dato un
risalto inedito anche alla tradizionale funzione integrativa che faceva
dell’ordinamento giuridico dello Stato il contenitore dei principi ge-
nerali di chiusura e la fonte ultima dell’integrazione del sistema75.

Si tratta ora non tanto di reinterpretare, in una chiave consimile,
l’art. 12, comma 2, ultima proposizione, delle disposizioni prelimi-
nari al codice civile, ma di controllare, in base all’esperienza – e l’a-
nalisi è davvero già molto agevole – quali siano state le applicazioni
più significative, oltre che gli eventuali profili discutibili, del ricorso
ai principi di altri sistemi giuridici nell’argomentazione delle deci-
sioni nonché, più in generale, nella fase delle determinazioni delle re-
gole operative.

Queste ultime hanno avuto talvolta – in relazione a conflitti che
hanno appassionato e diviso l’opinione pubblica – una matrice nel-
l’appello concorrente (eppure non semplicemente obiter) a casi e a

74 R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, cit., 165-172, ha proposto una distin-
zione interna alle gerarchie normative: strutturali o formali (pp. 165-166); materiali o so-
stanziali (pp. 166-167); logiche o linguistiche (pp. 167-169); assiologiche (pp. 169-172).

75 Un quadro molto documentato e molto chiaro, in relazione al tempo in cui fu
tracciato, si trae da S. BARTOLE, Principi generali del diritto. a) Diritto costituzionale, cit.,
494-533.
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decisioni (dunque, anche a direttive), le quali richiamano aperta-
mente principi di origine non statale e non nazionale76.

Sebbene sia da tempo conosciuta (e ormai sia anche riconosciuta
e praticata senza gravi contrasti), la svolta più significativa nell’appli-
cazione dei principi, secondo una funzione che tende a produrre con-
seguenze affini ai famigerati arrêts de règlement, si è avuta con l’im-
portazione della tecnica del «bilanciamento»: secondo i due notissimi
passaggi che dalla cultura giuridica nordamericana si ambientarono
dapprima nei ragionamenti della nostra Carta costituzionale e diven-
tarono ben presto familiari nella giurisprudenza ordinaria.

Quando non si ravvisino basi, sia pure non testuali, per un ordine
gerarchico e si profila il rischio paralizzante di un’antinomia, l’unica
via, che salvi insieme i principi paritari in conflitto, è il contempera-
mento; ma quest’ultimo, al fine di evitare il giudizio caso per caso,
esige regole, che, nel consolidarsi tracciano una disciplina ricorrente:
la quale, a sua volta, può prestarsi, e si è prestata, a mutarsi in legge,
con ricorso al modello della recezione dei precedenti già consolidati77.

13. Forza superiore ideale e condizionamenti materiali dei principi

13.1. «Indisponibilità»

Con l’avvento delle costituzioni rigide, l’antica idea dell’esi-
stenza di un’area del diritto che non sia disponibile e che non sia de-
cidibile da nessun potere sovrano, e neppure in base al principio di
maggioranza, così da essere presidiata da principi di rango sovraor-
dinato a tutti gli altri (con la conseguenza inevitabile che soltanto in
un opposto sistema giuridico, del tutto eversivo rispetto al prece-

76 L’integrazione è imposta, in caso di lacune, dall’art. 12 delle disposizioni sulla
legge in generale, ma è resa possibile, in maniera diffusa, già per il fatto che i principi,
notoriamente, sono «matrici di norme»: C. LUZZATI, L’interprete e il legislatore. Saggio
sulla certezza del diritto, Milano, 1999, 184.

77 Per esempio, l’esercizio dei diritti di critica o di cronaca, nel confronto con il
diritto della persona (del quale diritto si assume la lesione), deve conformarsi con i re-
quisiti della verità dei fatti, dell’interesse pubblico all’informazione, della «continenza»
dell’esposizione. La tecnica del bilanciamento produce una regolamentazione giudiziale
che, notoriamente, si tramanda immutata negli anni, a partire da un caso-guida: Cass.,
18 ottobre 1984, n. 5259, in Giust. civ., 1985, I, 215 ss. Subito fu avvertita l’importanza
della decisione: e a tal punto che si parlò – con una formula che fu coniata da Roberto
Pardolesi e a cui subito arrise un largo successo – di un «decalogo del giornalista».
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dente, potrebbero di fatto imporsi principi contrari), si è ambientata,
per ragioni storiche e ideali ben diverse, nel nostro diritto positivo
contemporaneo78.

Le prime domande che vengono alla mente sono intuibili, poi-
ché l’affermazione di principio presuppone l’«indisponibilità» di al-
cuni principi, ma non si esprime sui loro confini79.

Ne deriva la delega ai giudici costituzionali di un forte potere
prescrittivo: che peraltro rischia di fallire alla prova dei fatti, ove alle
declamazioni non seguissero – per ragioni di realismo latamente po-
litico – applicazioni coerenti.

S’intende che l’«indisponibilità» accomuna la tradizione anglo-
sassone della legalità (rule of law) alla legalità che è imperniata sul
nostro attuale paradigma costituzionale garantista, scritto e rigido80.

Permangono, ovviamente, tanti altri profili distintivi che è su-
perfluo rammentare.

Vi è semmai da chiedersi se, e come, i due modelli possano util-
mente integrarsi in un contesto pluriordinamentale mondiale.

Non meno nette – e apertamente enunciate – sono comunque le
divergenze sul paradigma al quale dovrebbe darsi un primato81.

78 Tocqueville si chiese, ai suoi tempi, quale fosse la causa della grande forza del
potere giudiziario negli Stati Uniti e notò che stava in questo solo fatto: «gli americani
hanno riconosciuto ai giudici il diritto di fondare le loro sentenze sulla costituzione piut-
tosto che sulle leggi». Tutto questo non accadeva in Francia (a quel tempo: ma la ten-
denza si è attenuata soltanto alla fine del ventesimo secolo): «qui la ragione ordinaria
deve cedere alla ragion di Stato». La conclusione – che si commenta da sola e che si pre-
sta a riflessioni aggiornate in direzioni molteplici – era nel senso che «il potere accor-
dato ai tribunali americani di pronunciarsi contro l’incostituzionalità di una legge forma
ancora una delle più forti barriere che mai siano state elevate contro la tirannide delle
assemblee politiche»: A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia in America, a cura di G. Can-
deloro, Mondadori, Milano, 1992, 101-105.

79 Il concetto di «indisponibilità» traduce il termine della lingua tedesca Un-
verfügbarkeit. Per una chiara sintesi si rinvia a J. HABERMAS, Morale, diritto, politica, I:
Diritto e morale (Tanner Lectures), Einaudi, Torino, 1992, 55-57.

80 La centralità della nozione di «indisponibilità» è così descritta, con chiarezza,
da G. PALOMBELLA, È possibile una legalità globale?, cit., 42: che siano radicate nella tra-
dizione delle istituzioni e delle leggi degli inglesi o nella «ragione naturale» dell’illumi-
nismo «le sacre properties degli esseri umani non sono in ogni caso concepibili come
qualcosa che possa mai dipendere dai parlamenti e, ancor meno, dalla democrazia». Vi
sono, dunque, principi del diritto stesso – non già della morale in quanto tale – che, in
tal senso, non sono disponibili dal principio maggioritario.

81 Per un primo approfondimento, si rinvia a L. FERRAJOLI, La democrazia attra-
verso i diritti, cit., 22 ss., nota 25, e 184 ss., nota 2.

175PRINCÌPI: LUCI E OMBRE NEL DIRITTO CONTEMPORANEO



13.2. «Indivisibilità»

La generazione dei «diritti sociali» fondamentali – in quanto di-
ritti a prestazioni pubbliche che sono stati garantiti, sul modello di
Weimar, da molte costituzioni novecentesche postbelliche contraddi-
stinte dal paradigma della rigidità – ha notoriamente posto, anche in
termini di principi, il problema sistematico del nesso con gli altri, e
più tradizionali, diritti fondamentali di libertà, quali diritti della
prima generazione.

In termini di valori, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’U-
nione Europea si è solennemente espressa, nel preambolo, all’inse-
gna del super-principio dell’indivisibilità e dell’universalità della di-
gnità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà, ossia
dei quattro capi in cui si articola la Carta, secondo un nesso, costan-
temente in tal modo presupposto, fra i diritti di libertà della prima
generazione e i diritti sociali della seconda generazione82.

La nozione d’«indivisibilità» è senza dubbio molto impegnativa,
ma non elimina il grave problema della diversa modalità del con-
trollo nei confronti dei poteri infracostituzionali.

Nel caso dei diritti di libertà si tratta, infatti, di opporsi alle vio-
lazioni attive; nel caso dei diritti alle prestazioni sociali, si deve im-
porre un ordine di strumenti che siano giuridicamente adeguati an-
che a promuovere e a imporre contegni attivi83.

13.3. «Fondamentalità condizionate»

Prende a delinearsi una contraddizione che pervade l’intera ma-
teria dei diritti fondamentali quando siano intesi alla stregua di prin-
cipi generali.

All’indubbia forza delle affermazioni, in termini di indivisibilità
e di universalità, si unisce strettamente una grave debolezza opera-
tiva, di cui ci si avvale – in maniera incompatibile con il concetto di
fondamentalità dei principi – per proclamare una sorta di fonda-
mentalità finanziariamente ed economicamente condizionata, in cui
il condizionamento e il suo contenuto finiscono con il vanificare la

82 Sono indivisibili e universali – si legge nella seconda proposizione del pream-
bolo della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea – la dignità umana (artt.
1-5), la libertà (artt. 6-19), l’uguaglianza (artt. 20-26) e la solidarietà (artt. 27-38).

83 L. FERRAJOLI, La democrazia attraverso i diritti, loc. cit.
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fondamentalità e, con quella, le qualificazioni giuridiche corrispon-
denti: sia in termini di principi si in termini di diritti84.

L’ineffettività è usata come un argomento negativo rispetto al-
l’affermazione dei valori indivisibili e universali; e alle sue qualifica-
zioni in termini di principi di solidarietà e di socialità85.

14. Altra «legalità»

14.1. Legalità pluralistica e in progress

In una cornice pluriordinamentale – che va determinandosi, in
maniera progressiva (tale è il caso dell’Unione europea); e che varia-
mente si rapporta a una proliferazione di organismi e di corti su scala
mondiale – la legalità tende a indebolire i suoi fondamenti consueti,
sebbene il corrispondente principio corrispondente abbia ancora
una forza innegabile nel quadro dell’ordinamento statale e delle sue
interne articolazioni (con speciale riferimento – s’intende – al diritto
penale e al diritto amministrativo)86.

14.2. Ardua ricerca di una nuova legalità come «ritorno al diritto».
Confronto di modelli costituzionalistici

Nasce l’esigenza di una riflessione a più ampio raggio che sap-
pia confrontarsi, in una linea di ricerca storica e di diritto comparato,
con il concetto di Rule of Law e con le aspirazioni a una legalità co-
stituzionale, in un costante contrappunto fra l’impossibilità di un go-
vernment mondiale e l’ipotesi, irta d’incognite, della formazione pro-
gressiva di una governance senza confini87.

84 C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, in Rassegna parlamentare,
2013, 785-833.

85 Quel che dovrebbe essere riconosciuto come diritto si presenta come merce,
«con un evidente ritorno alla cittadinanza censitaria»: S. RODOTÀ, Crescita e benessere,
cit., 3-8; in particolare, 6.

86 I principi comuni sono progressivamente elaborati da comunità – di giudici, ar-
bitri, esperti – che sono state qualificate «epistemiche», poiché «hanno in comune una
competenza, un sapere»: G. PALOMBELLA, È possibile una legalità globale?, cit., 9.

87 «La promessa di legalità, a differenza del miraggio di un sistema», presuppone
un insieme di relazioni che nascono «in un ambiente (un multiverso) che non appartiene
a nessuno in particolare, né ricade sotto un unico prometeico potere»: G. PALOMBELLA,
È possibile una legalità globale?, cit., 10.

177PRINCÌPI: LUCI E OMBRE NEL DIRITTO CONTEMPORANEO



V. Tentativi di risposte

15. Tipi

15.1. Trascendentali, trascendenti, combinati

La fondamentalità dei principi è spesso descritta in termini di
un’immanenza al sistema. Alcuni principi tendono addirittura a porsi
al di sopra, in senso logico-trascendentale o in senso assiologico-tra-
scendente, rispetto al sistema; e molte volte si tratta di principi che si
uniscono e che si richiamano a vicenda secondo varie combinazioni88.

15.2. Procedimentali e sostantivi o materiali

Il carattere assiomatico dei principi è spesso indissociabile dalla
trama procedimentale o procedurale delle istituzioni giuridiche.

La distinzione fra i principi del processo e i principi del diritto
che suole dirsi sostanziale può essere utile in termini descrittivi, ma è
palese la coessenzialità, e l’intima connessione, fra gli uni e gli altri89.

88 La tendenza al riconoscimento di un «superprincipio» (o, non di rado, di una
pluralità di superprincipi) è attestata sia nel quadro costituzionale (art. 139) come nelle
costruzioni dei cultori e degli operatori del diritto (sebbene le opinioni siano tutt’altro
che unanimi: si pensi a coloro che fanno della certezza del diritto una sorta di precon-
dizione della giuridicità, da cui derivano una serie di altri corollari; e a coloro che danno
un primato, al tempo stesso logicamente trascendentale e a assiologicamente trascen-
dente, a una delle versioni della giustizia). Considerazioni logicamente ancor più strin-
genti possono farsi con riguardo al «principio di effettività», poiché con la costatazione
del fallimento di quel principio sembrerebbe cadere l’intero castello della giuridicità,
nelle sue singole parti e nel suo insieme. Cfr., per una chiara sintesi, F. ROSELLI, Il prin-
cipio di effettività e la giurisprudenza come fonte del diritto, in Riv. dir. civ., 1998, II, 23-
32. Si tenga presente, inoltre, come, nel rifarsi alla famosa pronuncia del Bundesverfas-
sungsgericht (9 febbraio 2010; v. già nota 37), sia stato posto in chiaro risalto il fatto che
in quella motivazione si proceda alla «ricostruzione del “minimo vitale”» in quanto «di-
ritto fondamentale fondato sul “super principio” della dignità»: S. RODOTÀ, Crescita e
benessere, cit., 8.

89 I principi fondamentali del diritto sono indissociabili dai «principi fondamen-
tali del processo». La forza di questo nesso è attestata dall’enfasi riformatrice che ha in-
dotto a dare un rilievo testuale nella carta costituzionale al «giusto processo», pur nella
riaffermazione di alcuni principi che già erano, e sono, vigenti nell’intero ordinamento
(art. 111 cost., nel testo, molto analitico, che è successivo alla l. cost. 23 novembre 1999,
n. 2; per alcune informazioni essenziali, v., nella vastissima letteratura, E. ODORISIO,
Fonti e tecniche di attuazione del giusto processo civile, in Arch. giur., 2012, 5-21; in par-
ticolare, 5, nota 1).
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15.3. Effettivi e ideali. Tempi e spazi. Fondamenti, strumenti, finalità

Spesso l’idealità dei principi già s’impone con una sua forza in-
trinseca.

Il vaglio dell’effettività non dissolve il principio, ma è un canone
metodico indispensabile sul piano di una piena percezione cognitiva.

Considerazioni analoghe possono farsi per le coordinate tempo-
rali e spaziali: il significato non può astrarre dal radicamento – an-
tico, rinnovato, senza precedenti – e dall’ambientazione in una «co-
munità epistemica» che abbia dato espressione a una forma di cul-
tura giuridica.

Il concetto di principio rinvia alla nozione di un fondamento,
ma non sempre si riduce a quella.

Vi sono principi in cui il profilo strumentale è valorizzato in
quanto tale (si pensi al «principio di efficienza») e principi in cui il
profilo finale è inscindibile da un postulato assiologico di base (si
pensi al «principio di giustizia», quando sia configurato, per esem-
pio, nei termini di un progetto di sviluppo pieno della personalità e
di un superamento degli ostacoli che variamente lo limitino o lo im-
pediscano: secondo quel che, notoriamente, si legge nell’art. 3,
comma 2, della nostra Costituzione)90.

15.4. Dottrinali e giurisprudenziali

Il nostro è un tempo di creazione di principi piuttosto che di
costruzione di sistemi.

A questo compito si dedicano non soltanto i giuristi, ma anche i
giudici supremi costituzionali e di legittimità: in un serrato con-
fronto, che trova conferme – sempre più spesso – nelle dotte e lun-
ghe motivazioni di alcune pronunce dei giudici di legittimità, che si
sono subito poste al centro di un vivo confronto di opinioni91.

90 I principi del diritto sono oggetto di un’analisi del linguaggio giuridico, di uno
studio teorico e dogmatico, di un puntuale controllo in termini di diritto in azione. Il
metodo gius-realistico è stato espressamente proposto e praticato, in particolare, da G.
ALPA, Una concezione realistica dei principi generali, in Clausole e principi generali nel-
l’argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta, cit., 105.

91 F.D. BUSNELLI, Idee-forza costituzionali e nuovi principi: sussidiarietà, autodeter-
minazione, ragionevolezza, cit., 23: la Corte di cassazione, con ricorso esplicito o impli-
cito al principio della ragionevolezza, ha accreditato «veri e propri “principi giurispru-
denziali” destinati a sfidare, come “diritto vivente”, il “diritto vigente”».
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15.5. Dentro e oltre la giuridicità

Il richiamo all’etica è tornato in auge.
E mentre vivono tempi difficili molti codici tradizionali – e altri

cercano di legittimarsi all’insegna di riforme che aspirano a rendere
“moderni” i gloriosi impianti che si affermarono agli albori del di-
ciannovesimo secolo e che cercarono di trovare nuove motivazioni
soprattutto nella prima parte del secolo ventesimo – si moltiplicano,
non senza intuibili ambiguità, i codici che si autoproclamano etici.

I principi hanno radici etiche innegabili; ma, se sono giuridici
(in via diretta o in via mediata), non differiscono dalle regole che in-
corporino valori: sebbene possano coinvolgere la responsabilità co-
struttiva del giurista in una maniera, ovviamente, ben più sensibile92.

16. Visioni d’insieme

16.1. Dall’indeterminatezza alla determinazione del diritto: giudizi
opposti

I principi aggravano l’indeterminatezza del diritto, destabiliz-
zano le prestazioni giuridiche primarie, sono paradossalmente in-
compatibili con un superprincipio: il «principio della certezza», che
mal si concilia con la vaghezza costitutiva del concetto medesimo di
principio.

Tutto questo, e molto altro, si legge e si afferma, sia pure con in-
tonazioni diverse, a seconda dei contesti conflittuali contingenti.

Nell’attualità il punto da discutere è – con sempre maggiore ri-
salto – un altro.

Non si tratta di chiedersi se i principi siano responsabili dell’in-
certezza ovvero se siano veicolo di una necessaria riforma del diritto.

La proliferazione delle regole (e la loro formulazione prolissa,
priva di coordinamenti, poco leggibile) riabilita i principi nel loro uso
meno declamatorio: in quanto sintesi di una sapere tecnico che si uni-
sce a taluni poli ideali, e al tempo stesso concretissimi, di riferimento.

92 La logica dei principi è stata sviluppata come «naturale risposta alle società po-
licentriche, pluralistiche, conflittuali», lì dove «il diritto è chiamato a compiere scelte
meno assolute o esclusive sul piano sostanziale, e ad articolarsi all’interno di coordinate
costituzionali di principio, così da funzionare anche come fattore di “equilibrio”»: G.
PALOMBELLA, È possibile una legalità globale?, cit., 62.
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Indeterminatezza e determinazione del diritto coesistono, non
senza momenti di grave precarietà reciproca; e i tragitti da percor-
rere non hanno una veste unica e precostituita in maniera assoluta,
purché si mantenga ferma la necessaria distinzione a seconda che l’a-
rea interessata presupponga, con il rafforzamento di una costituzione
rigida, una tassatività prescrittiva93.

16.2. Rischio di squilibri nella distribuzione e nel controllo dei poteri.
Fattualità non occultabile

Considerazioni analoghe possono farsi con riguardo alle censure
nei confronti degli orientamenti dei giudici: nella cornice critica di
un insolito quanto realistico riassetto delle tradizionali fonti del di-
ritto.

Il richiamo allo stato di diritto e alla separazione fra potere legi-
slativo e potere giudiziario non risolve il problema: questo nasce
dalla convergenza di un contesto fattuale che è lontanissimo dai mo-
delli illuministici e da un mutamento complessivo della cultura giuri-
dica nel costante confronto con i problemi delle società di massa.

Si tratta spesso di controversie ingovernabili per tramite dei
consueti riparti fra una responsabilità politica e una responsabilità
giuridica di mera attuazione, poiché tante volte la prima latita e l’al-
tra, per forza di cose, supplisce94.

16.3. Obsolescenza, estinzione, innovazione, progetto

Lo studio dei principi del diritto costringe ai bilanci, che non
hanno una precisione contabile sicura, ma che spesso danno conto in
maniera efficace dell’aria dei tempi. Un’analisi poco meno che su-
perficiale richiederebbe, di per sé sola, una trattazione separata.

93 A titolo di esempio, con limitazione a un saggio non lontano negli anni, v. G.
CONTE, Codici etici e attività d’impresa nel nuovo spazio globale di mercato, in Contr.
impr., 2008, 113, 120.

94 Si è affermato, senza mezzi termini, che gli orientamenti giurisprudenziali i
quali costruiscono principi e su quelli fondano le decisioni finiscono con il mettere in
discussione la certezza del diritto, quale «valore costituzionale correlato al principio
della separazione dei poteri (tra legislatore e giudice), che è elemento essenziale della
democrazia»: C. SALVI, Note critiche in tema di abuso del diritto e di poteri del giudice, in
Riv. crit. dir. priv., 2014, 27-38; in particolare, 37.
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Qui si può soltanto segnalare l’insieme di sollecitazioni diverse
che provocano il giurista dei nostri giorni.

Egli si avvede che alcuni principi si logorano fin quasi alla
scomparsa e che altri si affermano talvolta con arroganza unilaterale.

Nel confronto con una vita personale di studio, quel che fu in
auge è talvolta emarginato; e si annunciano innovazioni forti, seb-
bene non manchino le riscritture verbali di principi centrali che mai
sono stati, in realtà, dimenticati o rimossi.

Il giurista è chiamato sempre più spesso a un serrato scambio di
esperienze con il laboratorio di altri cultori che siano competenti nel
diritto.

Il progetto si unisce alla formulazione tecnica del principio e
della regola; chi fa il giurista di mestiere non può ignorarne la gesta-
zione, nel senso di delegarne la responsabilità a un potere politico
che, quand’anche sia impegnato, è spesso impegnato su fronti giuri-
dicamente assai meno qualificati95.

17. Opere aperte

17.1. Segni dei tempi

Con un’istintiva parafrasi di una celebre qualificazione della no-
stra età, quale «età dei diritti»96, è legittimo chiedersi se la nostra sia
– e anche in tal caso tanto nelle sue luci ideali quanto nelle sue om-
bre fattuali – l’«età dei principi del diritto».

Vi è chi subito direbbe, con intonazione polemica, che un ele-
mentare realismo induce a prendere atto di un solo fondamentalismo
dell’epoca nostra: il fondamentalismo del mercato.

Proprio il metodo realistico dell’analisi dei principi dimostra
tuttavia che, già in base alla lente del «principio di effettività» – os-

95 Ha preso una posizione molto forte nel ravvisare una stretta interdipendenza
fra il diritto contemporaneo e il primato universale e immutabile della ragione umana,
secondo una linea di pensiero che ha il pregio di pronunciarsi, in una maniera traspa-
rente e coerente, nei termini del “diritto naturale”, F. GALGANO, Democrazia politica e
legge della ragione, in Contr. impr., 2007, 393 ss.; F. GALGANO, Globalizzazione dell’eco-
nomia e universalizzazione del diritto, in Pol. dir., 2009, 177 ss. (si tratta di un’indica-
zione esemplare; ma gli orientamenti di pensiero che variamente si ispirano a prese di
posizione in senso neogiusnaturalistico si sono moltiplicati nei tempi ultimi).

96 Per una chiara affermazione del nesso che strettamente unisce la democrazia ai
diritti, v. L. FERRAJOLI, La democrazia attraverso i diritti, loc. cit.
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sia del principio meno ideale di tutti – si debba respingere l’atteggia-
mento di chi ormai riduca il mondo del diritto a una descrizione im-
perniata su di un solo fattore.

Di per sé falsa, quella descrizione è ancor più tale se sia auto-
maticamente trasposta sul piano delle valutazioni, nella forma delle
interpretazioni e delle costruzioni dei giudici e dei giuristi97.

17.2. Continuazione delle ricerche fra comparti generali e divisioni
operative

A questo punto, si apre finalmente lo scenario che vede i giuri-
sti all’opera.

I principi generali sono elaborati in un costante confronto con i
principi dei comparti del diritto98.

Nel caso di chi si occupa, per esempio, del diritto privato e ci-
vile, questo è il campo su cui si dovrebbe ancora dire qualcosa; ma si
renderebbe necessaria un’analisi distinta e articolata, comunque in-
completa.

Si andrebbe comunque ben oltre i limiti di un discorso che si sia
proposto di rispettare i confini di una premessa introduttiva: sicché
alle domande più elementari si sono fin qui aggiunti solamente al-
cuni sintetici tentativi di risposta99.

Le riflessioni che seguono non dovrebbero contraddire que-
st’intento, poiché sono – a ben vedere – altrettanti tests di carattere

97 Alla celebre definizione del nostro tempo come l’«età dei diritti» (N. BOBBIO,
N., L’età dei diritti, Einaudi, Torino, 1990; 3ª ed., 1997) è ben presto subentrata l’imma-
gine di un tempo del diritto postmoderno quale «età del mercato», nella cornice di una
«globalizzazione senza regole», ove i diritti individuali della persona, si moltiplichereb-
bero «senza limiti né gerarchie di valori», in una linea di sostanziale riaffermazione della
proprietà privata quale diritto di natura e, dunque, in continuità con la «concreta affer-
mazione storica del capitalismo, della società borghese, della mercificazione di tutti i
beni»: C. SALVI, Note critiche in tema di abuso del diritto e di poteri del giudice, cit., 38.
Approfondimenti critici non mancano nel quadro di una già ricca letteratura. Per esem-
pio: L. BACCELLI, Una rivoluzione copernicana: Norberto Bobbio e i diritti, in Jura gen-
tium, 2009, 1 ss. (consultabile on line - www.juragentium.org); A. SCHIAVELLO, La fine
dell’età dei diritti, in Etica e politica, XV, 2013, 120-145.

98 Si rinvia agli approfondimenti già da altri compiuti con l’ausilio di una docu-
mentazione aggiornata: G. ALPA, CESL, diritti fondamentali, principi generali, disciplina
del contratto, cit., 147 ss.

99 Per esempio, su taluni orientamenti del diritto contrattuale francese, cfr. an-
cora, in sintesi, D. MAZEAUD, Diritto dei contratti: la riforma all’orizzonte!, loc. cit.
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strettamente esemplificativo: dai quali, in maniera soltanto indiretta,
forse incomincia a scorgersi anche un orizzonte tempestoso eppur
aperto nella direzione di sviluppi futuri100.

18. Mitologie dialogiche ireniche e lotte nel mondo per il diritto (a
proposito di un caso clamoroso di conflitto delle Corti autorevoli,
nazionali e internazionali, fra diritti e “ragion di Stato”)

In una cornice che include una pluralità di ordinamenti i prin-
cipi non sempre riescono a comunicare con esiti non conflittuali in
una sorta di dialogo irenico affidato ai giudici di sistemi del diritto
che si confrontano.

I proclami in senso contrario sono ai confini fra l’irrealismo, il
mito e l’idealità della pace universale.

La ricorrente lotta per il diritto, ben oltre l’aura che le conferì
Jhering al tempo degli Stati nazionali e del diritto che in quelli s’in-
sediava, ormai assume molto spesso il volto di una lotta di principi e
di diritti ascrivibili a concorrenti identità sistemiche.

C’è una sequenza – di decisioni prese da Corti autorevoli e di
merito, in tempi e in spazi diversi, con ripercussioni sull’intervento
del legislatore, e sulle prese di posizione di giuristi competenti in set-
tori distinti (internazionale, costituzionale, penale, civile, proces-
suale) – la quale ben si presta a riassumere, in tal senso, la mobilità
del diritto, la tensione con la forza dei fatti, l’impressione che le que-
stioni di principio tornino a proporsi, proprio lì dove si pensava che
in qualche modo – sia pure inappagante – fosse stata idealmente ap-
posta su di loro la fatidica parola “fine”.

In maniera schematica si possono rammentarne i punti e le fasi
salienti, già a tutti ben più noti nei loro dettagli, non meno che nei
loro multiformi protagonisti.

Si sarà capito che il riferimento è all’ormai celebre «caso Fer-
rini».

1) La Germania è condannata a risarcire i crimini di guerra, poi-
ché in tali ipotesi non si applicherebbe la norma consuetudinaria ge-

100 Sull’esigenza di ripensare l’intera area dei contratti di rilievo sociale e di lunga
durata (quando siano strettamente inerenti ai primari bisogni di vita delle persone):
AA.VV., Life Time Contracts. Social Long-term Contracts in Labour, Tenancy and Consu-
mer Credit Law, loc. cit.
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nerale che, nel diritto internazionale, conferisce immunità – dalla
giurisdizione civile – agli Stati che abbiano agito con sovrana potestà
d’imperio101.

2) La Germania ricorre, allora, alla Corte Internazionale di Giu-
stizia dell’Aja che, nel 2012, impone a grande maggioranza all’Italia
di rispettare la norma internazionale immunitaria, pur auspicando
che le vittime siano risarcite per tramite di un accordo con la Ger-
mania102.

3) Il legislatore italiano, nel 2013, si adegua al vincolo imposto
dalla Corte103.

4) All’inizio del 2014, i giudici di legittimità, in seduta plenaria,
obbediscono dissentendo, poiché fanno capire di non aver cambiato
idea in merito alle decisioni già prese e ormai vane104.

A tal punto, vi è chi pensa – fra i giuristi, peraltro non unanimi
– che sul dramma giuridico e sui suoi tanti protagonisti sia calato il
sipario. Non è così.

5) Un giudice di merito, sempre nel 2014, solleva un’eccezione
d’illegittimità costituzionale della legge nazionale che ha ottemperato
al dictum della Corte dell’Aja105.

6) Il 22 ottobre 2014, con la decisione n. 238, redatta dal presi-
dente Tesauro, la legge n. 5 del 2013 è dichiarata incostituzionale, in-
sieme con le disposizioni, interferenti con i punti del conflitto, delle
leggi di ratifica dei vincoli internazionali106.

Ci sono, in tal caso, principi costituzionali supremi (artt. 2 e 24)
i quali – in virtù della notissima teoria che è detta dei «controlimiti»
– reclamano una forma di tutela giuridica; e impediscono che nella
costituzione penetrino – nonostante la lealtà agli artt. 10 e 11 della
stessa costituzione – norme generali internazionali incompatibili.

Fra il principio umanitario universale e il principio immunitario
statale il primo preclude l’accesso al secondo.

101 Cass., sez. un., 11 marzo 2004, n. 5044, Ferrini c. Repubblica Federale di Ger-
mania 2004 (caso Ferrini).

102 Corte Internazionale di Giustizia (CIG), 3 febbraio 2012.
103 Art. 3, l. 14 gennaio 2013, n. 5.
104 Cass., sez. un., 21 gennaio 2014, n. 1136, Repubblica Federale di Germania c.

Ferrini e altri.
105 Trib. Firenze, ord., 21 gennaio 2014.
106 Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238, Pres. e rel. Tesauro.
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Il fatto che la Corte Internazionale di Giustizia, abbia dato pre-
valenza – nella sua dubbia interpretazione dell’ordinamento interna-
zionale – al principio immunitario statale non priva la Corte costitu-
zionale nazionale della potestà di decidere in senso contrario.

I nostri giudici, fra l’altro, hanno avuto ben presente quel che fu
deciso dalla Corte di Giustizia Europea – con grande rilievo nella let-
teratura giuridica – nell’ormai celebre «caso Kadi». In prima istanza,
non si dette ascolto, com’è risaputo, alle ragioni del sig. Kadi, citta-
dino europeo, il cui nome era stato inserito, arbitrariamente, in un
elenco delle Nazioni Unite quale persona sospetta di finanziare il ter-
rorismo internazionale. Leale nei confronti del Consiglio di Sicu-
rezza, il Consiglio Europeo prese gravi misure restrittive nei con-
fronti del sig. Kadi, il quale – nella mancanza di una tutela giurisdi-
zionale nei confronti delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite – si chiese, invano, se almeno ci fosse per lui un giu-
dice in Europa: si sentì rispondere che il diritto europeo è gerarchi-
camente subordinato al diritto internazionale.

Non fu, per sua fortuna, la risposta definitiva. La Grande Ca-
mera della Corte Europea di Giustizia annullò i regolamenti ingiusti
e proclamò che «deve prevalere il diritto internazionale generale fin-
tanto che questo assicura una tutela pari a quella europea dei diritti
fondamentali, altrimenti deve prevalere il principio costituzionale co-
mune europeo – e lo standard ivi raggiunto della tutela dei diritti fon-
damentali». Kadì trovò, dunque, il suo giudice107.

Anche alle vittime civili dei crimini di guerra è stato ricono-
sciuto il diritto di avere giustizia.

Tutti i problemi sono, dunque, risolti?
La risposta – assai poco giuridica – sul possibile futuro dei ri-

sarcimenti sposta il discorso sul piano bruto dei fatti: dei rapporti di
forza; dei bilanci degli Stati; del primato della Realpolitik; oppure, se
si preferisce, di una «ragione» pseudo-giuridica che per definizione
sia rivendicata – in quanto “sua” – dallo Stato: il quale si trovi espo-
sto a subire, a catena, una serie di onerose condanne civili.

Una «ragion di Stato» è sempre in agguato, quasi a richiamare
alla mente un’arcaica, quanto tenace, visione del diritto.

107 Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 30 settembre 2010, Yassin Abdullah
Kadi/Commissione Europea, Consiglio dell’Unione Europea, Repubblica Francese, Re-
gno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
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Sta di fatto che una risposta giuridica non può appagarsi – an-
che e soprattutto nella temperie di un diritto che ormai ha i confini
del mondo – di un’affermazione solenne; ma, per tradursi nella pra-
tica, una volta che sia escluso il conflitto armato, esige – come ha
suggerito, del resto, la stessa Corte dell’Aja – che la difesa del prin-
cipio non sia del tutto sterile, bensì legittimi – con la forza che al me-
desimo principio è immanente – una regolamentazione concordata
“secondo ragione”.

Le pretese dei cittadini e le ragioni dei sistemi non statali e sta-
tali culminano in un confronto polemico, lì dove ogni contendente si
proclama vincitore giuridico, ma l’ultima parola effettiva non è mai
detta, poiché il fattore «terzo» – che si assume decisivo – non c’è.

Manca un giudice che si legittimi in base a una norma giuridica
superiore: dominante è pur sempre il richiamo a un principio a cui
l’un giudice autorevole attribuisce un primato contro l’altro giudice
non meno autorevole che quel primato nega.

Il dialogo non è irenico, dunque, ma è polemico; e non garanti-
sce che il «principio dei principi» (quel celebre «ci sarà pure un giu-
dice» che soddisfi il «principio dell’effettività della tutela») non resti
sospeso in un solenne vuoto.

Si possono ancora immaginare solamente due sbocchi secondo
diritto:

a) un’improbabile, e comunque non auspicabile, prosecuzione
della guerra degli argomenti sul piano non meno bellico della san-
zione esecutiva giuridicamente regolata sullo sfondo del diritto inter-
nazionale;

b) un accordo giuridico convenzionale, di contenuto transattivo,
fra ordinamenti (nel «caso Ferrini»: internazionale, tedesco, italiano)
che a tal punto si rendano disponibili a non fare di un’anacronistica
«ragion di Stato» una sorta d’idolo assoluto.

L’ipotesi (b) parrebbe la più vicina al concetto del diritto come
modalità di un’autoregolamentazione vincolante di rapporti altri-
menti anomici o destinati a trascinarsi in una perdurante quanto ste-
rile conflittualità.

La forma giuridica contrattuale assumerebbe, in tal caso, la fat-
tualità e la validità risolutiva a cui, dopo le finzioni del giusrazionali-
smo, fu assegnato – e non poche derivazioni contemporanee conti-
nuano ad assegnare, seppure per vie diverse – un centrale rilievo po-
sitivo, oltre che un ruolo paradigmatico e insieme pragmatico.
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Eppure anche la forma contrattuale non sarebbe in grado di
cancellare quei principi giuridici sui quali non si possano ammettere
transazioni; e si candiderebbe alla nullità se li calpestasse in maniera
assoluta.

Sta di fatto che fra i due orizzonti del riconoscimento reciproco
di un’auto-regolamentazione concordata e del primato dei diritti
umani universali si pone pur sempre l’unica soluzione a cui possa
darsi una minima identità giuridica.

Può darsi – anzi è molto probabile – che continuino, nondi-
meno, a prevalere realisticamente altre risposte.

Saranno, allora, vie d’uscita che, a ben vedere, sono estranee al-
l’orizzonte del diritto; estranee, qui, alla presa di quei principi che
pur sempre al campo di forze del diritto sono riferibili, in quanto
pretendano di non confondersi con altri campi di forze: di tutt’altra,
ancorché di fatto prevalente, natura (sia, essa, esclusivamente mo-
rale, economica, politica; e via dicendo).

Sul piano dei conflitti non si perviene a una qualche composi-
zione finale, tuttavia, se dei principi incompatibili si presupponga
l’assoluta indisponibilità.

La decisione, pur necessaria, comporta in tal caso una scelta
che muti l’effettività in una qualificazione giuridica esclusiva, la
quale, a ben vedere, alla fine – non in termini di principio ma in ter-
mini fattuali – è imperniata proprio sul paradigma meno convin-
cente, ossia sulla ragion di Stato, spesso intrecciata con altre ragioni
pratiche forti di natura economica e di natura politica (oppure, se si
vuole, pone a confronto la pretesa sovranità di chi ha il potere di
decidere in una contingenza eccezionale) piuttosto che sulla ragione
valutativa che è compresa nel contesto di una più persuasiva co-
genza giuridica.

In maniera che può ben dirsi emblematica, proprio questo è
quel che è accaduto – non senza gravi tensioni e contraddizioni – nel
«caso Ferrini», poiché un principio che si assume come general-
mente riconosciuto dal diritto internazionale consuetudinario (con
riguardo all’immunità degli Stati sovrani – i quali abbiano agito,
come suole dirsi, iure imperii – dall’ingerenza delle giurisdizioni civili
nazionali) è entrato in rotta di collisione con un principio del diritto
umanitario internazionale: con la tutela dei diritti inviolabili del-
l’uomo e con le pretese delle vittime o degli eredi dei crimini di
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guerra (artt. 10, comma 1, cost. e 11, nel rapporto con l’art. 2
Cost.)108.

In questa linea acquista un’evidenza drammatica l’istanza di-
retta a individuare un paradigma giuridico unitario che trascenda le
frammentazioni degli ordinamenti e che tuttavia si distingua sia da
una norma fondamentale soltanto ipotetica sia da una presa d’atto
dei rapporti di forza, pur senza ridursi alla proclamazione di una va-
lore metagiuridico109.

Questa determinazione è pur sempre giuridica, poiché costitui-
sce, ogni volta, il risultato di una teoria e di una pratica collettive,
quali tratti che identificano la materia e la forma di quella complessa
processualità che dà identità al diritto e che, nella storia del diritto,
corrisponde alla nozione – familiare soprattutto alla cultura anglo-
sassone – di rule of law110.

Non ci si può nascondere, tuttavia, che, nel passato, fatto e di-
ritto cercavano soprattutto di ricomporsi, in una maniera che restava
cruenta, nella “giuridicizzazione” della guerra e nella pur dura accet-
tazione dei suoi esiti.

Al giorno d’oggi, lo strumento internazionale – che dovrebbe
consentire di superare gli ostacoli in apparenza insormontabili – do-
vrebbe dare il primato (quand’anche l’approdo incruento coesista,
come continua ad accadere, con l’uso della forza militare) – alle fi-
gure, pur sempre strutturalmente giuridiche, a cui si è accennato in
premessa: il patto-convenzione (la quale richiama di per sé – si di-
ceva – l’istituto carico di storia giuridica dell’accordo contrattuale) e
dell’arbitrato.

Non vi è dubbio, inoltre, che, se si fosse affermata (o, comun-
que, se si potesse dimostrare) la vigenza, anche sul piano mondiale,

108 Per i riferimenti essenziali si rinvia alle note precedenti.
109 Ci si può chiedere – nel trarre spunto dalle ultime riflessioni di Carl Schmitt

(C. SCHMITT, Il nomos della terra, Adelphi, Milano, 1991, 15, 227-229; C. SCHMITT, Terra
e mare, Adelphi, Milano, 2002) – «se il nuovo nomos dell’ordine giuridico mondiale
(caotico ma non anomico) non sia caratterizzato proprio da un eccesso di diritto, da una
ridondanza cibernetica di informazioni giuridiche, da un pluralismo giurisdizionale reti-
colare, in una parola, dall’anarchia» (che è da intendere – in tal caso – come una forma
della giuridicità): A. VESPAZIANI, Il nomos dell’anarchia europea, in AA.VV., Poteri flut-
tuanti. Forme dell’anarchia contemporanea, a cura di F. Monceri, ETS, Pisa, 2011, 151-
165; in particolare, 157.

110 G. PALOMBELLA, È possibile una legalità gobale? Il rule of law e la governance
del mondo, loc. cit.
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di un paradigma costituzionale rigido, nessuna norma immunitaria
tradizionale e particolare, la quale conferisca un privilegio illimitato
agli Stati e al loro «imperio», nei confronti delle giurisdizioni civili
delle vittime dei crimini di guerra, potrebbe prevalere su di un prin-
cipio umanitario universale, che proprio il diritto internazionale ha
proclamato.

La pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia, la quale
andasse in contrario avviso, potrebbe essere tacciata, in tal senso,
d’illegittimità.

E su tale illegittimità potrebbero pronunciarsi in maniera dif-
fusa le Corti costituzionali, pur in mancanza di un’unica e suprema
Corte costituzionale internazionale111.

Certo è che, sullo sfondo mondiale, la lotta dei principi diventa
la sfida più grave per chi cerchi di orientarsi nell’analisi dell’incer-
tezza del diritto contemporaneo e non eluda il problema di fornire
plausibili risposte.

In maniera coerente con la positività normativa dei principi del
diritto, l’unica risposta concepibile può nascere da un concorso della
tradizione della Rule of Law con il paradigma del garantismo costi-
tuzionale rigido; e con la sua progressiva e condivisa universalizza-
zione. Sebbene si tratti realisticamente di un percorso accidentato e
certamente tutt’altro che irenico, sembra ben più praticabile del-
l’ideale della pace perpetua sotto il controllo di un governo mondiale
o di una potenza egemone.

Non possono mai chiudersi – a parere di chi scrive – le vie di un
ritorno al diritto, purché non si confonda l’itinerario di un presente
aperto al futuro né con un neo-giusnaturalismo anacronistico e vago
nè con un accostamento impressionistico e riduttivo a scenari ano-
mici e genericamente anarchici. Si tratterebbe di strade ancor più
senza uscita: incompatibili – a ben vedere – con la fitta e mobile rete
di normazioni eterogenee e concorrenti che si originano nella com-
plessità multiforme dei sistemi; e che ci invitano, per forza di cose, a
un confronto di argomenti112.

111 L. FERRAJOLI, La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista
come modello teorico e come progetto politico, cit., 24-25 e 181-194.

112 Su questi temi si è espresso tante volte – con forza e con coerenza – che non
ha mai smesso di rammentarci l’esigenza di un «recupero del diritto», della sua storia e
della storia del pensiero giuridico. Per esempio: P. GROSSI, Società, diritto, Stato - Un re-
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Ancor più lontane da un discorso giuridico sono le affabula-
zioni babeliche113: quale che sia l’efficacia icastica delle tante narra-
zioni114.

cupero per il diritto, Giuffrè, Milano, 2006; P. GROSSI, Introduzione al Novecento giuri-
dico, Laterza, Roma-Bari, 2012. Un aperta condivisione nei confronti dell’«avanzare del
diritto per principi», nel primato del «principio di effettività della tutela» e in una linea
che pone l’accento sul farsi processuale di un diritto che si modella sui «rimedi» – in
conformità a una linea di pensiero che è ormai ricca di molti titoli nei confronti dei quali
il rinvio è necessariamente qui implicito – G. VETTORI, Controllo giudiziale del contratto
ed effettività della tutela. Una premessa, in Persona e mercato, 2014, 101 ss. (www.perso-
naemercato.it).

113 S. CASSESE, I tribunali di Babele, Donzelli, Roma, 2009.
114 Quel che rende inquietante il discorso giuridico contemporaneo è proprio la

tendenza a perdersi nei molteplici racconti – Law and Literature è una locuzione che si
fa, dunque, sempre più attraente – e a dirli e a ridirli, «piuttosto che offrire una siste-
mazione … al conflitto delle norme implicate» (qualcosa di simile alla «condizione de-
scritta da Kafka …: una serie di discorsi intorno al potere ultimo, che rimane inaccessi-
bile nella sua inintelligibilità»: A. VESPAZIANI, Il nomos dell’anarchia europea, cit., 163).
Eppure il mestiere di giurista non è pensabile senza una costruzione della trama ragio-
nata di quel «diritto come discorso» (un discorso fitto di argomenti ora più forti e ora
più labili; non già, dunque, un incubo provocato da voci antinomiche) che compare fin
dalla prima nota: A. GENTILI, Il diritto come discorso, in Trattato di diritto privato a cura
di G. Iudica, P. Zatti, loc. cit. Assume un risalto molto netto, dunque, la pluralità di voci
che compongono quel discorso senza mai soffocarlo del tutto: lo spostamento di accenti
dall’una all’altra parola-chiave; la difficoltà di dare un ordine ai modelli linguistici che
hanno usano in maniera insolita il lemma «fonti del diritto». Cfr., per esempio: con ri-
guardo al vocabolo «potere», G. SILVESTRI, Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza
nel costituzionalismo contemporaneo, Laterza, Roma-Bari, 2009; con riguardo alla per-
dita dell’ordine consueto: G. BERTI, Diffusione della normatività e nuovo disordine delle
fonti del diritto, in Riv. dir. priv., 2003, 480 ss.
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