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Sull’insegnamento di Paolo Ferro-Luzzi

Carlo Angelici

È sempre difficile il compito di sintetizzare il pensiero di uno
studioso che, come Paolo Ferro-Luzzi, ha operato nella ricerca per
più di quaranta anni e al quale viene unanimemente riconosciuto un
ruolo di primissimo piano. Ciò tanto più nell’imminenza della Sua
improvvisa scomparsa e da parte di chi ha avuto la fortuna di condi-
viderne l’esperienze di studio e di vita, accademica e non.

Ma ciò è ancora più difficile se si pensa alla complessità e
profondità del discorso che ha svolto con le sue analisi: che ha in-
dotto un altro studioso a Lui caro, Paolo Spada, ha riconoscervi una
sorta di «rivoluzione copernicana»; ma che proprio perciò, come av-
viene con tutte le «rivoluzioni», si presta a diverse possibili interpre-
tazioni e può con il decorso del tempo assumere differenti significati.

Mia unica possibilità è pertanto, non intendendo redigere un
necrologio, che certamente non avrebbe voluto, fornire una perso-
nale lettura della Sua opera: da un lato illudendomi di proseguire un
dialogo anch’esso quarantennale, dall’altro nella speranza di contri-
buire a un dibattito che certamente occuperà a lungo gli studiosi.

A questo fine osserverei anzitutto, e consapevolmente utiliz-
zando una terminologia a Lui non del tutto gradita, che in effetti è
anche tecnicamente corretto parlare di una «rivoluzione»: nel senso
che alle origini del Suo pensiero era l’insoddisfazione nei confronti
dei paradigmi alla base della costruzione del sistema del diritto pri-
vato, l’affermazione quindi dell’esigenza di elaborarne altri e diversi;
una «rivoluzione scientifica» proprio nel senso di cui discorre Kuhn.

Il che, deve essere sottolineato con forza, nasce da una profonda
consapevolezza della storicità dell’esperienza giuridica (e evidente-
mente, aggiungerei, di ogni esperienza umana): non soltanto quella
che risulta dalla constatazione empirica che le norme e la loro appli-
cazione si modificano nel tempo, ma anche per quanto concerne la
storicità degli schemi mentali di cui il legislatore e poi l’interprete si
avvalgono per costruire sistematicamente e assegnare un senso logico
alle norme medesime. Schemi mentali che soddisfano il bisogno di
rinvenire (ma in realtà assegnare) una ragione a ciò che accade e che
in effetti, li si denomini «paradigmi» ovvero, come Ferro-Luzzi pre-



feriva, a priori del sistema, da un lato sono estranei ai «fatti» (ivi
compresi quelli normativi) per la cui comprensione vengono utiliz-
zati, dall’altro non possono non essere storicamente condizionati se
non altro per le loro implicazioni politico-ideologiche.

Ed in questo senso, riterrei, deve essere inteso il nucleo essen-
ziale della proposta costruttiva formulata nella Sua fondamentale
opera su I contratti associativi. Con essa, infatti, si muove dalla rile-
vazione che l’evoluzione, dell’ordinamento e del contesto socio-eco-
nomico di riferimento, non consente più di assumere in ogni caso (e
comunque per quanto concerne le specifica materia affrontata) al
centro, quindi come presupposto per ordinare il sistema, il «sog-
getto» e i suoi «diritti»; richiede invece l’adozione di un diverso
punto di partenza, direi di un diverso «paradigma», che si propone
di individuare nell’attività.

Premessa del discorso di Ferro-Luzzi è, nella lettura che vorrei
fornire, la convinzione che non sia più possibile intendere l’intero si-
stema del diritto privato muovendo unitariamente dalla prospettiva
del «soggetto»: che cioè per una sua rilevante parte, quella tradizio-
nalmente del diritto commerciale, ma caratterizzata dall’industrializ-
zazione (non più quindi il solo commercio in senso stretto, bensì
pure e soprattutto l’attività produttiva), non tanto rilevino le condi-
zioni soggettive e individuali di chi vi partecipa, quanto oggettiva-
mente il ruolo appunto svolto nella e per l’attività; con la conse-
guenza di un superamento di visioni ormai classiche, come per esem-
pio quella risultante dalla sistemazione di von Tuhr, che considerava
concetto centrale del diritto privato l’astrazione rappresentata dal
«diritto soggettivo».

Si tratta del resto di un’astrazione strettamente connessa (si po-
trebbe dire: si reggono e cadono insieme) con quella del «soggetto»:
che ne rappresenta il necessario presupposto logico.

Ed in questa dimensione, penso, divengono comprensibili al-
cune delle posizioni di ordine generale tante volte adottate da Ferro-
Luzzi, in molteplici suoi scritti e in tante conversazioni orali.

In primo luogo la sua proposta di costruire il diritto societario
come sistema (non di «diritti», bensì) di «poteri». Poiché in tal modo
diviene possibile evidenziare la caratteristica di trattarsi di posizioni
giuridiche che rilevano non tanto e non soltanto nella prospettiva in-
dividualistica del «soggetto», quanto appunto in quella funzionale
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del loro ruolo per l’attività sociale: la quale, allora, ne rappresenta il
decisivo punto di riferimento sistematico.

Così si spiega, fra l’altro, l’attenzione dedicata da Ferro-Luzzi a
posizioni come quelle di Otto v. Gierke; ma anche a quelle del Suo
Maestro, Giuseppe Ferri, che nel profilo dell’organizzazione e nei
suoi peculiari modi di rilevanza giuridica individuava il senso fonda-
mentale delle vicende societarie; e a quelle di Massimo Severo Gian-
nini, che ha decisamente innovato gli strumenti analitici per lo studio
del diritto amministrativo, in un contesto cioè ove esplicita è la pro-
spettiva di un sistema di «poteri». Il che, come notissimo, gli ha con-
sentito di fornire un contributo di importanza da tutti riconosciuta
per lo studio delle vicende deliberative delle società.

Ma si spiega anche, per riferirci a un profilo spesso discusso e a
volte fonte di equivoci, la sua critica nei confronti del tentativo di in-
tendere l’attività (e, soprattutto, l’impresa) come fattispecie. In ef-
fetti, se il suo ruolo è quello di presupposto per la costruzione del (di
un) sistema, in questo senso di schema mentale idoneo a riconoscer-
gli (ma in realtà ad assegnargli) razionalità, diviene anche logica-
mente evidente non potersi trattare di una fattispecie.

Perciò spesso sottolineava che, come non può in tal modo con-
siderarsi il «soggetto», così ugualmente non avrebbe senso ricono-
scere tale significato nell’«attività». Un parallelismo che, in maniera
quasi visiva, potrebbe mostrare la dimensione nella quale si svolgeva
il discorso proposto da Ferro-Luzzi: quello appunto della ricerca di
un punto di riferimento sistematico, come ci diceva di un a priori per
l’analisi giuridica.

Ciò non esclude, naturalmente, che la nozione di attività possa
rilevare anche in termini di fattispecie, che siano necessari cioè dati
empirici per la sua riconoscibilità in concreto. Ma in tal caso da un
lato ci si muove in una dimensione diversa, non più quella della co-
struzione sistematica di una disciplina, ma dell’applicabilità in con-
creto di singole norme; dall’altro diviene comunque necessario an-
dare oltre una considerazione dei soli dati empirici, nel senso che il
loro significato come «attività» non da essi soltanto può risultare, ma
necessariamente richiede una valutazione in tal senso dell’ordina-
mento.

Ed è in questo senso che certamente il discorso è e rimane di di-
ritto positivo, non solo astrattamente teorico. Poiché la plausibilità di
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una costruzione sistematica fondata sull’a priori dell’«attività», e non
più come nella tradizione privatistica del «soggetto», presuppone
l’accertamento che in effetti tale valutazione sia stata compiuta e che
sulla base di essa sia praticabile l’analisi interpretativa, che sia in de-
finitiva riconoscibile nel concreto tessuto normativo.

Si spiega in tal modo anche la portata che Ferro-Luzzi asse-
gnava alla Sua proposta e alla distinzione fra sistema «a soggetto» e
sistema «ad attività». Che non significa necessariamente un’alterna-
tiva aut-aut, ma ben ammette, e concretamente riconosce, che nello
stesso ordinamento giuridico coesistano, distinguendosi per le aree
problematiche interessate (e per le loro valutazioni ad opera dell’or-
dinamento e dell’interprete), l’uno e l’altro. La Sua contestazione era
fondamentalmente rivolta alla critica della tradizionale pretesa di in-
tendere l’intero diritto privato sulla base del primo; tendeva cioè ad
affermare la necessità di un pluralismo sistematico e così di un plura-
lismo dei valori presenti nel diritto.

Perciò spesso riconosceva l’importanza dell’insegnamento di Ric-
cardo Orestano: specie quando ha mostrato che una costruzione siste-
matica esclusivamente basata sul «soggetto» è in grado non soltanto
di introdurre gravi aporie, ma anche, in ultima analisi, di ridurre il
ruolo del vero soggetto, l’uomo nella sua individualità e libertà, pro-
prio nelle aree in cui più si avverte l’esigenza di una sua tutela.

Per esprimerci concretamente. La circostanza, per esempio, che
l’impresa debba essere intesa nella prospettiva dell’attività e che, di
conseguenza, coloro che vi partecipano siano considerati essenzial-
mente per il ruolo a tal fine svolto, certamente non esclude, e non
può escludere, che di essi rilevi ad altri fini la personalità individuale,
non quindi la specifica funzione; il che con evidenza avviene, per li-
mitarsi al profilo più appariscente, quando diventa necessario distin-
guere con riferimento al lavoratore fra la sua posizione sul piano
delle mansioni assegnategli e quella concernente la tutela dei suoi di-
ritti; ma avviene anche quando si distingue fra la posizione del socio
nella società, che non può essere compresa se non sul piano dell’as-
setto di poteri che la caratterizza, e quella nei confronti della società,
allora, come spesso si dice «come terzo», pienamente comprensibile
alla luce dello schema del diritto soggettivo.

Perciò spesso invitava a prendere sul serio l’indicazione di Giu-
seppe Ferri ad intendere la società come «forma di esercizio collettivo
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dell’impresa»: a muovere cioè dall’impresa per la sua comprensione,
nella prospettiva quindi dell’attività, non invece come modo per re-
golare i rapporti (aggiungerei di tipo interindividuale) fra soggetti:
senza naturalmente escludere che vi possano essere problemi, ma al-
lora non propriamente societari, che richiedono di essere considerati
in questa seconda prospettiva.

Si tratta in definitiva, potrebbe dirsi, di un approccio ispirato al
principio di relatività delle soluzioni giuridiche: che riguarda non
soltanto le situazioni giuridiche soggettive, ma più ampiamente le va-
lutazioni dell’ordinamento, pur esse da distinguere a seconda degli
obiettivi politici perseguiti.

Divengono così comprensibili, per un profilo in certo modo
esteriore, le battute scherzose con cui a volte criticava i tentativi di
intendere il diritto commerciale (per Lui soprattutto il mondo giuri-
dico dell’impresa) in termini «civilistici». Non certo perché non
comprendesse e apprezzasse la dottrina del diritto civile; ma proprio
in quanto ne era un profondo conoscitore ed era così in grado di va-
lutarne le ragioni storiche; era allora in grado di percepire che esse
avevano indotto a elaborare (quelli che io chiamerei) paradigmi ade-
guati al contesto per cui erano stati pensati, ma non utilizzabili senza
forzature per contesti diversi: come soprattutto quello dell’impresa,
specie dopo il venire alla ribalta di quella industriale.

Ed è in certo modo naturale che, in questa insoddisfazione per
i paradigmi ricevuti dalla tradizione del diritto privato e nella ricerca
di nuovi, l’interesse di Ferro-Luzzi si sia poi volto a settori ove con
particolare evidenza si potevano mostrare le ragioni di tale insoddi-
sfazione, ove quindi chiara apparisse la necessità di elaborarne di
nuovi.

Così con riferimento ai temi del bilancio: che per il loro signifi-
cato, anche organizzativo, nella disciplina dell’impresa ben difficil-
mente si prestano a una comprensione mediante le tradizionali cate-
gorie giuridiche, ma che, non potendo essere abbandonati alla sola
tecnica aziendalistica (a pena di perdere il loro significato giuridico,
quindi pure politico), richiedono l’elaborazione di altre più adeguate.

E così soprattutto dedicandosi al mondo, in certo senso nuovo,
dell’attività bancaria e finanziaria (un altro modo, non vi è bisogno
di segnalarlo, di mostrare la sensibilità storica dello studioso, che ha
sottolineato il passaggio dal commercio all’industria e poi quello da
questa alla finanza).
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Perciò pure qui Egli ha sperimentato la ricerca di nuovi para-
digmi, per un verso trovando conferma delle sue prospettive generali
e per un altro esplorandone la portata per temi diversi da quelli con-
siderati alle origini del Suo percorso di studioso.

Da un lato infatti ha potuto constatare che con la disciplina del-
l’attività bancaria l’ordinamento evidenzia chiaramente, più di
quanto avvenga in altri settori, il significato della società come forma
organizzativa dell’impresa, non soltanto del gruppo dei soci. Come
risulta dal dato normativo elementare per cui viene prescritta l’ado-
zione del tipo di società azionaria: che evidentemente non si spiega
per esigenze dei soci e per la loro tutela, ma perché in tal modo ven-
gono specificamente caratterizzati gli assetti imprenditoriali e così
meglio tutelati gli interessi peculiari che sull’impresa bancaria ap-
punto (non sulla società soltanto) si puntualizzano. E come può ri-
sultare dalla prescrizione di soluzioni organizzative che di nuovo
soprattutto in una considerazione dell’impresa si spiegano: si pensi
soltanto all’esigenza di appositi uffici (societari e nel contempo im-
prenditoriali) per il «controllo dei rischi».

Ed ancora è significativo che nella ricerca di una definizione
dell’attività bancaria abbia ritenuto non potersi volgere ad una con-
siderazione delle forme tecnico-giuridiche degli atti con cui si rea-
lizza, ma necessario volgersi alla sua dimensione economica. Il che,
riterrei, non può certo essere inteso come l’adozione di una solu-
zione soltanto economicistica, che significherebbe l’abbandono del-
l’esigenza per la scienza giuridica di proprie concettualizzazioni, ma
di nuovo la ricerca di nuove, non adagiandosi in definitiva su quelle
tradizionalmente ricevute.

Del resto, aggiungerei, è la storia stessa che ci insegna come le
categorie del pensiero giuridico non rappresentino un numero
chiuso e immutabile nel tempo. Sicché, per riprendere il più facile
esempio, e proprio quello esplorato da Ferro-Luzzi, come la catego-
ria del «diritto soggettivo» è emersa in un preciso momento storico,
ed evidentemente a seguito di nuove esigenze politico-ideologiche,
così è ben possibile che in seguito se ne debbano elaborare altre e
differenti: in tal modo, in definitiva, riconoscendo (e in realtà asse-
gnando) un senso propriamente giuridico alla mutata realtà sociale e
ordinamentale; allo stesso modo, a ben guardare, di quanto è avve-
nuto con il «diritto soggettivo».
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È allora per un progetto generale di ricerca, non soltanto per
l’esigenza di interpretare singole formulazioni normative, che lo stu-
dioso ha spesso sottolineato la modernità e il riferimento alla realtà
economica della disciplina codicistica dei contratti bancari: come
quando discorre di «disponibilità» in materia del conto corrente e di
«anticipazione» per lo sconto. Ciò segnalava, nella Sua visione, l’esi-
genza di nuovi schemi concettuali idonei per così dire a riconciliare
le categorie giuridiche (quelle che il giurista elabora per svolgere la
propria funzione) e la realtà economica: la quale in questi casi non
può essere compresa alla luce rispettivamente della classica biparti-
zione diritti reali-diritti di credito e della circolazione delle situazioni
giuridiche soggettive.

Pure conseguente a tale approccio generale, e di nuovo non
esclusivamente alle caratteristiche dei temi affrontati, è l’attenzione
dedicata da Ferro-Luzzi alle questioni tradizionalmente delicate e
sfuggenti del danaro e della moneta. Per le quali coerentemente ci
invita ad approfondire la distanza rispetto al diritto delle «cose», e
allora l’inadeguatezza di schemi come quelli della «proprietà» e del
«possesso», e il ruolo centrale della prospettiva del «potere», anche
specificato per il significato dinamico che consegue alla rilevanza
della sua dimensione temporale e spaziale.

Come si vede, le righe che precedono non rappresentano sol-
tanto una sintesi approssimativa e sommaria, per di più del tutto sog-
gettiva, degli insegnamenti ricevuti da Paolo Ferro-Luzzi, ma si ba-
sano anche, forse soprattutto, sul ricordo di tante conversazioni
avute nel corso di una diuturna frequentazione. Loro obiettivo è sia
testimoniare un affetto e una riconoscenza che non potranno svanire
sia fornire un contributo di cui potranno avvalersi, se vorranno, co-
loro che si dovranno confrontare con il Suo pensiero.

Perciò vorrei concludere con un altro ricordo, quello di uno
scambio scherzoso di battute che spesso è fra noi avvenuto. Quando
Paolo mi segnalava che in alcuni miei scritti avrei dovuto citarlo e io
gli rispondevo che le pubblicazioni dei fisici sulla legge di gravità
non vengono più corredate di precise citazioni di Newton. Perché è
sorte comune di chi ha elaborato quelli che io chiamo nuovi para-
digmi da un lato di essere oggetto di possibili diverse interpretazioni,
dall’altro, quando vengono diffusi e comunemente recepiti, di dive-
nire per tanti aspetti impliciti nelle successive discussioni: la sorte
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che credo sia appunto, testimoniandone l’importanza, dell’insegna-
mento di Paolo Ferro-Luzzi.
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