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1. Nota biobibliografica

Giuseppe Messina fu chiamato alla Facoltà giuridica romana
nell’adunanza del 13 novembre 1933 a ricoprire dal 1° dicembre suc-
cessivo l’insegnamento di Diritto civile, fino ad allora professato da
Alfredo Ascoli. Presenti alla seduta, oltre al preside Giorgio Del Vec-
chio e al segretario Filippo Vassalli, i Colleghi Patetta, Benini, Ricco-
bono, Chiovenda, Alfredo Rocco, Arturo Rocco, De Ruggiero, Ca-
rusi, Albertario e Jemolo. Laureatosi all’università di Sassari nel 1898,
Messina aveva insegnato per alcuni anni negli istituti tecnici, conse-
guito a venticinque anni la libera docenza di Istituzioni di diritto ci-
vile nell’Università di Sassari (nel 1902), insegnato Diritto civile a Pe-
rugia nell’anno successivo e poi vinto la cattedra di Diritto civile
nella Università di Macerata nello stesso anno, sede nella quale di-
venne ordinario nel 1908. Insegnò Procedura civile a Parma (1910),
a Palermo (1911) e sempre a Palermo per un lungo periodo di
tempo, dal 1918 al 1933 Diritto civile e Istituzioni di diritto civile. A
Palermo lascia una prestigiosa scuola. Noto per i suoi contributi ori-
ginali ed acuti, alla Sapienza impartisce corsi in materia di succes-
sioni e tutela dei diritti, beni, obbligazioni.

Il suo fascicolo contenente lo stato di servizio non presenta par-
ticolari curiosità: si riporta la nomina a commissario in diversi con-
corsi pubblici, l’attribuzione dell’onorificenza del Cavaliere dell’Or-
dine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Risulta inoltre che fu nominato
Membro corrispondente della R. Accademia di Lettere arti e scienze
di Palermo e Commendatore della Corona d’Italia.



Accanto all’attività scientifica e didattica Messina svolse anche
attività politica e parlamentare. Un’attività per la verità marginale.
Iscrittosi al P.N.F. nel 1928, fu deputato per una legislatura (la
XXVIII) per interessamento dell’allora Ministro Guardasigilli Al-
fredo Rocco (che lo avrebbe chiamato successivamente alla Sapienza)
e fu relatore di tre disegni di legge su materie tecniche (usi civili, con-
troversie di lavoro, dispersi in servizio) e tenne alcuni discorsi in ma-
teria agraria. L’esperienza non fu ripetuta perché le informazioni as-
sunte dai proponenti delle candidature non furono elogiative in or-
dine alle convinzioni fasciste di Messina. Ciò non gli valse a prevenire
l’avvio della procedura di epurazione nel 1944, procedura archiviata
con qualche difficoltà. Messina morì a Roma il 25 aprile 1946.

Messina scrisse in materia di diritto del lavoro – apprezzati i
suoi saggi sulla natura giuridica degli accordi collettivi – in materia
di promessa al pubblico, di simulazione, di situazioni giuridiche sog-
gettive. In queste pagine vorrei dare conto del suo influsso straordi-
nario sulla dottrina e sulla giurisprudenza in materia di interpreta-
zione del contratto.

2. Le teorie di Messina sulla interpretazione del contratto

Il saggio sull’interpretazione, pubblicato nel 1906 (e ristampato
negli Scritti giuridici, per i tipi di Giuffrè, nel 1948) non è mai stato
completato: si compone di una premessa, dedicata a “i dati obiettivi
nell’interpretazione dei contratti” e di un primo capitolo sulle “leggi
dell’interpretazione” composto di otto paragrafi. La finalità precipua
dell’A. è di dimostrare che le regole sulla interpretazione dei con-
tratti sono “norme” in senso proprio, norme che non differiscono
dalle altre che compongono l’ordinamento giuridico e che quindi
istituiscono diritti e obblighi. L’ottavo paragrafo, interrotto nel suo
svolgimento logico, si sofferma sui diritti potestativi, tema caro a
Messina, che ne ha fatto oggetto di riflessioni ampie, in più occasioni
(v. nella raccolta di Scritti giuridici i due saggi sui diritti potestativi e
sui diritti facoltativi).

La premessa ricostruisce la problematica aperta dalle disposi-
zioni contenute nel codice napoleonico e derivate da questo nei co-
dici preunitari e nel codice civile del Regno (art. 1131 ss.): ci si chiede
cioè se si tratti di regole o di consigli, suggerimenti, precetti di buon
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senso, la cui applicazione sia tale da orientare l’attività ermeneutica
del giudice oppure se la loro violazione implichi una infrazione alla
legge e quindi sia suscettibile di un giudizio di legittimità.

La ricerca si avvia dunque tenendo conto del dato storico, at-
teso che (almeno a quell’epoca) ad esso gli interpreti si riferiscono
per suffragare le loro tesi, cercando di legittimare e nobilitare le so-
luzioni prospettate con il prestigio e l’autorità della cultura solida-
mente stratificatasi nel corso dei secoli passati.

La prima preoccupazione dell’A. è di segnalare che regole in
materia di interpretazione si riscontrano in tutti i codici moderni, da
quello napoleonico e austriaco a quelli che dal continente europeo
sono trasmigrati nell’America latina. Queste regole trovano un loro
antecedente innanzitutto nel Digesto – nei ti. 16 e 17 del L. 50 – ma
il riferimento serve solo a chiarire che si tratta di precetti ambigui, la
cui divergente interpretazione ha accompagnato la loro applicazione
non solo in epoca romana, ma anche nell’Età di mezzo. Non era
chiaro né l’ambito di applicazione di quei precetti, né la loro origine
(dire che si compenetravano nella natura rerum è un nonsenso) né
nell’Età di mezzo da quale autorità traessero la loro forza vincolante.
Ricostruita l’origine delle disposizioni del Code civil dal testo del
Traité des Obligations di Pothier, Messina intravede nella problema-
tica sollevata dai giuristi francesi, non solo dell’Ottocento ma anche
dei primi del Novecento (e in particolare nelle pagine realistiche e
antidogmatiche di Gény), proprio la conferma che la questione capi-
tale non è l’origine storica, il modo nel quale le formule si sono ve-
nute componendo, l’essere le disposizioni napoleoniche riconducibili
tutte o meno ai documenti romani, quando piuttosto la loro essenza:
partecipano esse del carattere della coattività oppur no?

Ecco come si snoda allora il ragionamento, che esprime in tutta
la sua forza il vigore intellettuale di Messina. Innanzitutto egli os-
serva che il legislatore ha fatto una cernita tra le regole ermeneutiche
consegnate dalla tradizione e quindi quelle riportate nel testo di co-
dice (o nei testi dei codici via via elaborati nel corso dell’Ottocento)
hanno un carattere che le distingue dalle altre, di cui hanno condi-
viso l’origine fino alla cristallizzazione nel testo normativo, cioè la
loro veste formale. Le altre sono regole di esperienza soltanto. Que-
sta prima conclusione consente all’A. di discostarsi dalle tesi, prove-
nienti dall’area tedesca, che distinguono le regole ermeneutiche in
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leggi di natura, principii psicologici e tesi di esperienza tratte dal
traffico e dal costume. La seconda conclusione è che le regole inter-
pretative hanno la funzione di determinare il contenuto del con-
tratto: spetta infatti all’indagine della volontà delle parti che deve
però essere affidata a criteri oggettivi: «non si deve attribuire alle
parti una volontà che le circostanze non provano ch’esse abbiano
avuta» (p. 168).

In questo senso – nonostante il codice napoleonico e il codice
unitario non avessero inserito tra le regole dell’interpretazione anche
la clausola di buona fede (come farà il legislatore del 1942 con l’art.
1366) Messina ritiene che l’art. 1124, riferito alla esecuzione del con-
tratto, possa estendersi alle fonti di integrazione, come la legge, gli
usi e l’equità. L’art. 1124 è considerato uno dei capisaldi dell’inter-
pretazione. Se così è, non si può parlare di consigli dati al giudice,
trattandosi piuttosto di regole in senso proprio, cioè di regole giuri-
diche vincolanti: se esse sono equiparate alla legge, agli usi e all’e-
quità non potrebbero avere natura diversa.

Di qui allora un altro corollario: come le regole menzionate che
contengono espressioni vaghe come l’equità o la buona fede costitui-
scono il modo per il giudice di esprimere giudizi di fatto, così le re-
gole di interpretazione consentono al giudice di formare giudizi con-
creti di fatto senza però sconfinare nell’arbitrio.

Il giudizio dato dal giudice è sindacabile anche se espresso nel
merito in quanto esso si è formato sulla base di norme giuridiche,
sindacato a cui non si può sottrarre semplicemente dichiarando che
considerando la fattispecie non c’è necessità di applicarle. In altri
termini, il principio in claris non fit interpretatio non è ammissibile
perché costituisce un espediente per sottrarre il risultato del proce-
dimento ermeneutico ad ogni sindacato di legittimità.

A questo punto il discorso potrebbe considerarsi chiuso. Ma qui
emerge la finezza teoretica di Messina. Non è sufficiente rilevare che
le regole interpretative sono state incluse in un testo di legge per
evincerne il carattere di coattività: ne fa riprova il fatto che nel testo
di codice siano contenute classificazioni, definizioni, altre formule
che sono prive di coattività perché non sono norma di legge in senso
proprio. Ecco perché le regulae juris non sono norme in senso pro-
prio, ma formule che esprimono un “giudizio normativo”.

Le norme sulla interpretazione dei contratti non sono assimila-
bili alle norme interpretative delle leggi, in particolare alle norme
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sulla interpretazione autentica: esse non implicano come queste ul-
time, nè uno ius novum né la conclusione concreta di un giudizio lo-
gico, ma piuttosto esprimono la volontà del giudice. Tutto il seguito
del discorso si incentra su una digressione sulla imperatività della
norma giuridica. 

Ma come furono raccolte queste idee in materia di interpreta-
zione dalla cultura giuridica del tempo e da quella successiva? E
quale era la situazione che precedeva il suo intervento? In altri ter-
mini, la tesi della imperatività, oggi non più discussa, ebbe molti fau-
tori dalla sua parte all’inizio del Novecento? 

3. I precedenti: le teorie di Laurent

Consideriamo la traduzione italiana del trattato di diritto civile
pubblicato in varie edizioni dal belga François Laurent e curato da
Alessio di Majo1.

Al § 500 Laurent presenta le regole di interpretazione (1156 a
1164 cui si affiancano nella traduzione italiana gli artt. 1131 a 1139
del cod. civ. 1865) come «prese in prestito da Pothier»; sono regole
chiare, che consentono tuttavia l’interpretazione assai libera del giu-
dice. Avverte Laurent che «le stesse regole non sono punto dubbie;
la difficoltà sta nell’applicarle bene: ora l’applicazione è necessaria-
mente abbandonata alla prudenza ed intelligenza dei magistrati».

Per la giurisprudenza gli articoli 1131-1139 e seguenti non
hanno un carattere imperativo: per loro natura, dice la Corte di Cas-
sazione, «essi costituiscono dei consigli dati al magistrato dal legi-
slatore per l’interpretazione delle convenzioni, e non delle regole so-
lute la cui inosservanza porta seco l’annullamento della decisione che
l’avrebbe ammessa».

A questi assunti fa seguire un esempio tratto dalla vita agraria:
vendita di un terreno in cui il criterio di misurazione è costituito
dalle giornate necessarie per ararlo con una coppia di buoi. Una
parte vende, l’altra compra, sulla base di questo criterio, ma la mi-
sura non è applicata uniformemente, sì che nasce la controversia sul
prezzo da versare. Un errore sulla quantità, diremmo oggi, che Lu-
rent (citando la giurisprudenza) fa rientrare invece nell’interpre-

1 Op. cit., n. 502.
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tazione del contratto. Comunque, illustrato l’esempio, Laurent passa
a descrivere il significato della prima regola, l’art. 1156 cod. nap. -
1131 cod. civ. abr., così prodotta: «Nelle convenzioni si deve inda-
gare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzi-
ché attenersi al senso letterale delle parole».

Laurent ritiene che questa regola, «improntata da Pothier», sia
«male formulata». E si spiega: essa lascia intendere che l’interprete
non deve fare affidamento sulla lettera del contratto ma deve ricer-
care piuttosto il suo significato ricorrendo alla comune intenzione
delle parti.

Per la verità, questa regola, riprodotta anche nel nostro codice
del 1942 (art. 1362 c.c.), è perfettamente formulata e chiara nel suo
intento. Ben sapendo che le parti non sono sempre (anzi, quasi mai)
accorti giuristi, e possono quindi scrivere l’accordo con termini detti
dal linguaggio colloquiale anziché da quello tecnico proprio del giu-
rista, il legislatore da sempre ha voluto considerare con sospetto la
«lettera», e andar invece dietro di essa per considerare, per così dire,
lo «spirito» dell’accordo, Pothier, al riguardo, così si esprimeva, teo-
rizzando la prima delle sue dodici regole dell’interpretazione:

«On doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la com-
mune intention des parties contractantes, plus que le sens grammati-
cal des termes. In conventionibus contrahentium voluntatem potius
quam verba spectari placuit; I, 219, ff. de verbor, signif.».

Ma Laurent non è d’accordo, e si appella all’autorità di Domat.
«Domat formula meglio questa prima regola d’interpretazione che è
fondamentale: “Se le parole di un contratto sembrano contrarie alla
intenzione dei contraenti, allora è evidente che bisogna seguire que-
sta intenzione piuttosto che le parole”». E spiega che prima di tutto
occorre avere riguardo alla lettera dell’accordo; solo quando la let-
tera non è chiara, allora si può ricorrere all’intenzione comune.
Quindi: quando la lettera è chiara, non si fa luogo all’interpretazione
(in claris non fit interpretatio2). Pertanto c’è un principio di gerarchia

2 La falsità di questa massima è già argomentata da GRASSETTI, L’interpretazione,
cit., 96 (e n. 7). La Corte di cassazione continua, comunque, ad applicarla; v. la rassegna
curata da C. COSSU, In claris non fit interpretatio, ne L’interpretazione del contratto - I.
Orientamenti e tecniche della giurisprudenza, a cura di G. Alpa, Milano, 1983, 164 ss.
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tra le regole, in cui al primo posto occorre porre l’interpretazione let-
terale.

Laurent prosegue: «la ragione si è che la volontà delle parti si
esprime con le parole delle quali esse si servono; allorché quindi le
parole sono chiare, l’intenzione, per ciò stesso, è certa; e se in questo
caso si andasse ricercando l’intenzione delle parti, si metterebbe nel
posto di una intenzione chiaramente espressa dalle parti medesime
l’intenzione nel modo che è stabilita dall’interprete, con mezzi più o
meno congetturali, lo che vuol dire che si preferirebbe ad una inten-
zione certa una intenzione incerta. Avviene per le convenzioni come
per le leggi; bisogna applicare all’interpretazione dei contratti questa
regola così savia che gli autori del primitivo progetto del codice civile
avevano formulato nel titolo preliminare: “Allorché una legge è
chiara, non bisogna eluderne la lettera sotto pretesto di penetrarne lo
spirito”».

Ancora una volta, per dare forza alle sue argomentazioni, Lau-
rent richiama il «pensiero» del legislatore. Ma questa è un’arma pe-
ricolosa. Anche se si volesse accedere alla sua tesi, e ritenere che tale
«pensiero» esista, vediamo come esso si espresse nel dibattito risul-
tante dai lavori preparatori3.

Dal testo di Fenet (Laurent avrà usato altri testi, ma questo
passo non credo possa essere stato interpolato, anche perché egli cita
la discussione tenuta il giorno 11 brumaio dell’anno XII, cioè il 3 no-
vembre 1803) risulta che le regole sull’interpretazione sono quelle
che meno hanno dato luogo a discussioni, anzi, sono passate senza
alterazioni o modificazioni di rilievo. L’unico punto esaminato è se
sia opportuno mantenere il testo dell’art. 52 (corrispondente all’art.
1156-1131) nella sua formulazione originaria, e cioè che alle «espres-
sioni grammaticali» delle parole sia da preferirsi l’intenzione delle
parti, oppure sia opportuno privilegiare la dizione «senso grammati-
cale». In altri termini, si discute proprio il problema aperto da Lau-
rent, e concluso (da Laurent) a favore della prevalenza dell’in-
terpretazione letterale.

Per confutare queste obiezioni nella discussione Cambacérès
sottolinea che la regola è copiata direttamente da Pothier. E Tron-

3 FENET, Recueil complet des travaux préparatoires de Code civil, XIII, 1827, rist.
Osnabrück, 1968, artt. 1156 ss., 237.
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chet osserva che «cet article ne peut jamais devenir un moyen de
dénaturer l’intention des parties; car ce ne sera pas sur de simples
allégations qu’on s’écartera des terms de l’agrement; ce sera d’après
le plus claire qu’il n’exprime point la volonté des contractans».

Si accoglie infine la proposta di Defermon, e si muta il testo ori-
ginario sostituendo a «espressioni grammaticali» l’enunciato più
chiaro di «senso grammaticale» delle parole. Gli articoli successivi
sono adottati senza discussione Ma si insiste sulla necessità di dare
prevalenza allo «spirito» anzi che alla «lettera».

Posta la regola, invertendo l’ordine dei criteri espressi chiara-
mente dal Code, Laurent si preoccupa poi di spiegare che il mag-
istrato può allontanarsi dalla lettera confidando nel suo potere di
«correzione» come fa per l’interpretazione della legge. E a differen-
za di quanto accade per i testamenti, ove la volontà del testatore è sa-
cra e l’atto deve essere rispettato in quanto «solenne», questo potere
è più ampio. Deve però essere esercitato nei limiti della disciplina
delle prove «gli scritti prevalgono sulle testimonianze».

Come si vede, attraverso un lungo giro si ritorna al punto di
partenza: la lettera prevale su tutto.

Cercare le ragioni per cui Laurent manipola le fonti, e legge il
Code in modo opposto alla chiara sua dizione non compete al civili-
sta, ma al filosofo e allo storico. È indubbio però che queste pagine
imprimono un gravissimo timore: che il giudice male usi il suo pote-
re e faccia dire al contratto quel che le parti non volevano affatto
dire. Timore che è perfettamente comprensibile in un ordinamento
nel quale, da sempre, si sostiene che le regole del Code sull’interpre-
tazione del contratto non sono norme giuridiche, ma semplici massi-
me, consigli, suggerimenti offerti all’interprete, il quale, allora, è
molto più libero nell’apprezzare il significato del testo. Anche nelle
teorizzazioni recenti, al massimo, si conferisce valore normativo alla
prima regola (art. 1156) mentre si conviene sulla anormatività delle
altre4.

Non si deve dimenticare che proprio con considerazioni sul
potere del giudice prende avvio la pagina di Laurent che si è propo-
sta all’attenzione del lettore. E allora: una manipolazione ben riuscita
dettata dall’affectio per la teoria volontaristica, o una lettura necessi-
tata dal cattivo operare del magistrato?

4 V. ad es. Cass. Firenze, 24.2.1912, Ragg. giur., 1912, 221.
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4. La giurisprudenza sotto il codice abrogato

Scorrendo la giurisprudenza in materia di interpretazione del
contratto possiamo constatare situazioni connotate da continuità de-
gli orientamenti delle corti, e vicende di cesura, dovute o al muta-
mento del testo normativo o al mutamento di indirizzo ermeneutico:
le regole sulla interpretazione del cod. civ. del 1865 (artt. 1131-1139)
sono in parte coincidenti con quelle del codice vigente (artt. 1362-
1371), talvolta collocate in una disposizione diversa, nella più parte
dei casi sovrapponibili alle nuove. Facendo un controllo à rebours, si
nota che i problemi sui quali si è travagliata la giurisprudenza nella
prima metà del Novecento sono essenzialmente tre: la natura delle
norme di interpretazione del contratto, i confini del controllo di le-
galità da parte delle Corti di Cassazione e poi della Suprema Corte
unificata, il “travisamento del contratto”.

Per molti anni si è ritenuto – con orientamento che si potrebbe
definire granitico – che «le disposizioni del codice in materia di in-
terpretazione dei contratti non costituiscono norme rigorose e impe-
rative ma sono piuttosto consigli e suggerimenti atti a servire di
guida al magistrato»4. In altri termini, si ritiene che «negli artt. 1131
e segg. la legge dà criteri direttivi al magistrato senza vincolare la sua
libertà di disporre ancora quei mezzi ulteriori di prova che, secondo
i casi, possono essere richiesti dalle parti od ordinati di ufficio per
meglio chiarire i fatti, la retta intelligenza dei patti, la intenzione dei
contraenti»5. Il magistrato non è tenuto «a dare una minuta spiega-
zione, potendo addivenire che la oscurità o equivocità delle parole di
un contratto, la probabile intenzione dei dichiaranti si volga e stabi-
lisca più per intuizione ed impressione che per effetto di un rigoroso
ragionamento»6. Le norme sono rimesse al prudente arbitrio del giu-
dice del merito e non possono formare oggetto di censura in cassa-
zione7. Solo un orientamento minoritario aveva ritenuto che le sen-
tenze fossero censurabili in caso di violazione della legge8.

Da questi orientamenti si possono inferire due corollari: il
primo è che il giudice di merito, sotto il codice previgente, aveva una
maggior libertà d’azione, la sua discrezionalità incontrando solo li-

5 Cass. Firenze, cit.
6 Cass. Roma, 20.4.1912, in Cass. un. civ., 1912, 338.
7 Ad es., Cass. Torino, 27.11.1911, in Giur. tor., 1912, 200.
8 Ad es. Cass. Palermo, 12.8.1897, in Foro isc., 1897, 695.
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miti estremi, quali l’aperto disconoscimento dei suggerimenti, l’appli-
cazione di erronei criteri giuridici traendone errate conseguenze9. Ed
è evidente che, se le disposizioni da applicare non avevano la natura
di norme in senso proprio, la loro vincolatività era assai labile.

Il secondo è che il controllo di legittimità ne risente, ed è assai
circoscritto.

Di qui la elaborazione di canoni a cui si deve attenere il giudice
di cassazione che ampliano un poco la sfera del controllo di legitti-
mità e circoscrivono la sfera di discrezionalità del giudice di merito.
È assoggettato al controllo di legalità il procedimento di qualifica-
zione (o di definizione) del contratto10 sempre che ciò non implichi
una revisione del fatto ormai accertato dal giudice di merito11.

Per la qualificazione si individuano perciò alcuni canoni: l’appa-
rente intenzione delle parti, i precedenti rapporti tra loro intercorsi,
i principi riguardanti i contratti, le regole sui contratti con i quali il
contratto in contestazione abbia «maggiore analogia»12. Ma anche
questo orientamento più cautelativo delle parti rispetto alla discre-
zionalità del giudice è osteggiato da un indirizzo che invece ritiene
del tutto sottratto al giudizio di cassazione il procedimento di quali-
ficazione considerato espressione di una valutazione dei fatti data dal
giudice di merito non sindacabile dal giudice di legittimità13.

È altrettanto comprensibile che si riporti il giudice al tenore let-
terale delle parole, nonostante l’art. 1131 cod. previg., al pari dell’art.
1362 cod. vig. si richiamasse alla comune intenzione delle parti (cioè
allo spirito piuttosto che non alla lettera del contratto). È pertanto
uniforme l’applicazione del broccardo in claris non fit interpretatio: il
giudice non può sostituire la propria volontà a quella dei contraenti
(principio che richiama la sanctity of contract della risalente tradi-
zione del common law, sia inglese sia americano). In altri termini,
non si procede alla interpretazione quando le espressioni usate dai
paciscenti siano “chiare e precise”14.

9 Cass. Napoli, 13.9.1913, in Sentenza, 1913, 598.
10 Cass. Palermo, 23.11.1895, in Foro sic., 1896, 18.
11 Cass. Firenze, 27.3.1893, in Temi ven., 1893, 312.
12 Cass. Torino, 24.3.1881, in Ann., 1881, 401.
13 Ad es. v. Cass. Firenze, 30.12.1878, Annali, 1879, 164; Cass. Napoli, 11.5.1906,

Dir. e giur., XXI, 977.
14 Cass. Roma, 19.2.1907, Ann., 1907, 243.
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Occorre però segnalare altri due orientamenti che rendono più
certi i confini dell’intervento giudiziale.

Il primo, per così dire, più liberale, che colloca i canoni erme-
neutici nell’ambito dell’aequitas, pur sempre fondamento del diritto,
e pertanto «consente al giudice di contemperare equamente le mute
ragioni delle parti nell’interpretare patti oscuri, ambigui o incom-
pleti»15. Il dibattito sull’equità, collegato con il dibattito sui principi
generali, che si era radicato nei primi anni del Novecento, si river-
bera sulla giurisprudenza, portando ad un meno rigoroso ed auto-
matico apprezzamento degli accordi conclusi dalle parti. Il giudice
tiene conto non solo delle massime di esperienza ma anche della esi-
genza di dare al testo oscuro un significato proporzionato e ragio-
nevole.

Il secondo riguarda la questione del travisamento della volontà
delle parti. Moltissime sono le sentenze classificate sotto questa
espressione, che troviamo ancor oggi riflessa nella giurisprudenza
francese sotto il termine di dénaturation du contrat. Questo indirizzo
potrebbe apparire limitativo della discrezionalità del giudice; ma può
anche essere inteso in altro modo, e cioè come il limite estremo al
quale il giudice si può spingere nel suo apprezzamento discrezionale.

Come qualificare il travisamento? Le pronunce si esprimono
con criteri diversi, ma in ogni caso, si verifica questa fattispecie
quando «appaia evidente che il giudice abbia sostituita la volontà
propria a ciò che risultava in modo perspicuo dall’atto»16, facendo
dire al contratto ciò che non dice17, quando «a pretesto d’interpre-
tare la volontà delle parti, attribuisce loro un’intenzione smentita dal
tenore esplicito, chiaro e indubbio del contratto»18, o quando ne
fraintende la causa19 o la persona (id.).

Non si può però considerare travisamento quando vi sia dubbio
«per quanto leggiero si presenti sull’estensione d’un patto contrat-
tuale»20. Il travisamento o lo snaturamento deve essere certo: cioè al-
lorché «l’atto sia stato interpretato in un senso manifestamente e in-

15 Pret. Barletta, 28.6.1911, in Foro Puglie, 1911, 893.
16 Cass. Napoli, 30.12.1911, in Dir. e giur., 1912, 169.
17 Cass. Torino, 17.6.1884, in Massimario, 1885, 947.
18 Cass. Torino, 4.5.1879, Giur. tor., 1889, 341.
19 Cass. Napoli, 16.9.1874, in Giur. it., 1874, I, 1, 921.
20 Cass. Torino, 20.4.1888, in Massimario, 1888, 512.
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censurabilmente contrario al vero e naturale suo significato»21. In al-
tri termini, il significato dato dal giudice «non deve ripugnare alla
presunta volontà delle parti»22, e non essere «grammaticalmente e
letteralmente» diverso dal senso dato dalle espressioni adoperate
dalle parti23.

Leggendo le sentenze si avvertono formule ed espressioni che
saranno poi riprese dal legislatore del 1942, o dalla Relazione del
Guardasigilli e dalla dottrina che, vicino alla nuova codificazione,
cerca di riportare sul solco della rigida interpretazione della volontà
presunta delle parti l’opera esegetica del giudice di merito e il suo
controllo in cassazione.

5. Le teorie degli studiosi contemporanei a Messina

È sufficiente considerare i manuali coevi e successivi al saggio di
Messina per rendersi conto che le sue idee, originali e acute, non eb-
bero immediata penetrazione nella cultura giudica, eppure finirono
per essere accolte con largo favore decenni dopo, essendo stringenti
e persuasive.

Ecco qualche esempio.
G.P. Chironi, negli Elementi di dritto civile (Milano Torino

Roma) del 1914 richiama a proposto della interpretazione del nego-
zio giuridico gli articoli del codice civile ma descrive queste regole
come dirette a chiarire la volontà reale dei contraenti, secondo una
interpretazione letterale e logica. Simoncelli ne fa una semplice ese-
gesi del testo di codice attribuendo però le regole al negozio giuri-
dico (p. 489). Barassi, nelle sue Istituzioni distingue le regole di in-
terpretazione del negozio non egizio da quelle del contratto, ma non
si pone il problema della vincolatività, e precisa che nel definire il
contenuto del contratto occorre tener conto della buona fede. Espli-
cito invece Venzi, il quale nel Manuale di diritto civile italiano, To-
rino, 1933, 399 chiarisce che le norme sulla interpretazione del con-
tratto sono vincolanti per il giudice, anche se l’interpretazione del
contratto è un giudizio di fatto incensurabile in cassazione. E così –
anche se laconicamente – De Ruggiero nelle sue Istituzioni (VII ed.)
Milano, 1935, III, 295-296.

21 Cass. Roma, 18.5.1876, Legge, 1876, II, 276.
22 Cass. Torino, 6.9.1892, in Massimario, 1892, 968.
23 Cass. Palermo, 25.6.1896, in Foro sic., 1906, 441.
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Con molta finezza, senza peraltro diffondersi sulla tesi della vin-
colatività, disquisisce sulle finalità dell’interpretazione Nicola Co-
viello nel suo Manuale di diritto civile italiano (V ed., Milano, 1929).
Coviello insiste invece sulla necessità di acclarare la volontà delle
parti e istituisce un parallelo tra regole di interpretazione della legge
e regole di interpretazione del negozio (ritenendo peraltro che si
equivalgano, salve ovviamente le differenze dovute alla diversa na-
tura degli atti esaminati). Ciò che gli preme è stabilire che «il giudice
[non]possa rifare il contratto secondo il suo ideale di giustizia e di
equità, contro ciò che le parti hanno realmente voluto» (p. 410). E
aggiunge: l’erronea interpretazione del negozio non dà adito al ri-
corso per cassazione a meno che la sentenza «trascuri di applicare,
applichi male, o interpreti falsamente le regole legali d’interpreta-
zione»; in tal caso la sentenza può essere impugnata «come in ogni
altro caso di legge violata».

La tesi è respinta con dovizia di argomenti da Pacchioni nel suo
Trattato di diritto civile italiano parte II, vol. II, Dei contratti in ge-
nerale, pubblicato nel 1936. Pacchioni fa risalire la tesi della vincola-
tività delle regole ermeneutiche a Danz (Die Auslegung des Rechtsge-
shaefte, Jena, 1897), opera tenuta in considerazione da Messina, che
egli cita insieme alle tesi di Carnelutti (L’interpretazione dei contratti
e il ricorso in Cassazione, in Riv. dir. comm., 1922, I, 140 ss.), di Ca-
lamandrei (La Cassazione civile, II, Torino, 1920, 369 n. 3), alla voce
di Grassetti sul Nuovo Digesto Italiano (Grassetti poi riprenderà la
tesi nella sua monografia sulla interpretazione del contratto del
1937). Pacchioni ritiene che la tesi tradizionale sia da preferire per-
ché se l’oggetto della interpretazione è la volontà dei contraenti ogni
regola sulla interpretazione avrebbe per risultato la sostituzione della
volontà del giudice a quella dei contraenti. Ed usa ancora una argo-
mentazione pratica: nel caso in cui il giudice si dovesse persuadere
che la volontà delle parti diverge dalla propria, si ingegnerà di dimo-
strare che il criterio interpretativo dettato dalla legge non è applica-
bile al caso in esame.

Sulla base di quanto argomentato da Messina è facile superare
le convinzioni di Pacchioni: la volontà delle parti sarà sempre quella
che il giudice avrà dichiarato essere, perché solo la volontà eviden-
ziata nella sentenza è la volontà riconoscibile come tale; altrimenti si
cadrebbe nello psichico volitivo, senza costrutto e senza confini alla
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immaginazione. Ma proprio perché le regole sono vincolanti – anche
se espresse con formule assai generali – si può fissare un argine alla
discrezionalità del giudice. Che poi il giudice attribuisca alle parti la
propria concezione di volontà comune è altra cosa: non è solo una
apprezzabile conclusione giusrealistica, è anche una necessaria con-
seguenza del fatto che solo componendo il conflitto tra le parti me-
diante un giudizio si riesce ad accertare la verità processuale. E solo
individuando la violazione di criteri fissati dalla legge sarà possibile
sindacare la correttezza del processo ermeneutico.

6. Attualità del pensiero di Messina

Le tesi di Messina sono attuali ancor oggi. Se si scorrono gli ul-
timi vent’anni di giurisprudenza in materia di interpretazione del
contratto ci si avvede che le massime sono ripetitive e ben rari sono
i mutamenti di orientamento della Corte di Cassazione. Si può dire
che in questa materia si è ormai consolidata una serie di principi e
regole tratti dalle disposizioni del codice civile e che la loro compat-
tezza è difficile da scalfire. Dal punto di vista dottrinale, e ancor più,
dal punto di vista professionale, aprire nuovi orizzonti ermeneutici
appare poco agevole. La ripetitività può ovviamente essere giustifi-
cata dalla convinzione che lo stadio di elaborazione raggiunto sia
soddisfacente e quindi non sia necessario apportare modifiche ad un
complesso di asserzioni condivise. Oppure dalla persuasione che sia
appagante percorrere le vie tradizionali piuttosto che non aprire vie
nuove. Nell’uno e nell’altro caso le valutazioni sono diverse a se-
conda che a farle sia il giudice di merito oppure il giudice di legitti-
mità: il primo, discostandosi dall’orientamento consolidato, si espor-
rebbe al rischio della riforma della sua decisione, e potrebbe temerne
gli effetti negativi; il secondo, non avendo custodi di rango supe-
riore, potrebbe anche osare, ma cambiare un indirizzo è sempre co-
stoso in termini di tempo e di fatica. Vi è poi il valore (meglio, il pro-
blema) della nomofilachìa, che oggi lo stesso legislatore, riformando
prima il disposto dell’art. 360-bis cod. proc. civ., poi il disposto del-
l’art. 360 cod. proc. civ., ha voluto rafforzare, preoccupandosi di più
del numero dei ricorsi e dell’arretrato che non di garantire la corretta
considerazione di quel principio, che tende alla applicazione
uniforme della legge, al fine di rendere prevedibili le decisioni e assi-
curare maggior certezza del diritto.
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Anni fa, all’esito di una ricerca sulla interpretazione del con-
tratto, avevamo raggiunto alcuni risultati: punti fermi documentati
dalle decisioni esaminate, che, però non hanno prodotto particolari
innovazioni24.

7. Canoni interpretativi non previsti dal codice ma aggiunti dalla
giurisprudenza

Sono dieci le disposizioni sull’interpretazione del contratto, e
quindici i canoni indicati, tre contenuti nell’art. 1362 cod. civ. (co-
mune intenzione, comportamento, senso letterale delle parole), due
contenuti nell’art. 1368 (pratiche generali, pratiche del luogo del-
l’impresa), altri due contenuti nelle regole finali previste dall’art.
1371, a proposito dei contratti a titolo gratuito e dei contratti a titolo
oneroso; le altre regole consentono un canone ciascuna (interpreta-
zione complessiva, espressioni generali, espressioni semplificative, in-
terpretazione di buona fede, conservazione, espressioni con più
sensi, interpretatio contra proferentem).

A questi canoni occorre però aggiungere quelli che la giurispru-
denza ha creato nel corso degli anni, quale vera e propria fonte di
produzione di norme, da valersi non solo nel caso singolo, perché,
attesa la ripetitività delle massime, ha finito per consolidare una
prassi interpretativa destinata ad applicarsi nella generalità dei casi,
alla stessa stregua della lex posita.

Un canone aggiunto riguarda la distinzione tra norme interpre-
tative essenziali o principali e norme interpretative integrative o sussi-
diarie: le prime si riscontrerebbero nei criteri previsti dagli artt.
1362-1365, le altre nei criteri previsti dagli artt. 1366-1371. Questo
canone è formulato anche ricorrendo a terminologie diverse: si dice
che le norme interpretative debbono essere applicate gradualmente,
cioè partendo dalle prime, e via via passando alle successive, oppure
che vi sia una gerarchia tra le norme, sì che se prevalgono le prime
non si debbono applicare le seconde, oppure ancora che tra questi
criteri esiste una priorità logica25:

«In tema di interpretazione dei contratti, le regole contenute ne-
gli art. 1362 seg. c.c. oltre a distinguersi in norme interpretative es-

24 ALPA, L’interpretazione del contratto, Milano, 1990.
25 V. ad es. Cass. civ., sez. trib., 26.9.2008, n. 24209.
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senziali o principali (art. 1362-1365 c.c.) e in norme interpretative in-
tegrative o sussidiarie (art. 1366-1371 c.c.) sono anche tra loro gerar-
chicizzate, sia nel senso che il primo gruppo di norme precede e pre-
vale sulle seconde, sia nel senso che, nell’ambito delle norme inter-
pretative principali, quella sulla funzione, prevale sulle altre e, in
particolare, su quelle strutturali linguistiche, quali sono la norma re-
lativa al senso letterale delle parole e la norma sull’intera dichiara-
zione composta, perché le norme sulla struttura dichiarativa sono
strumentali rispetto allo scopo che le parti intendono conseguire, co-
sicché le norme sull’intenzione delle parti sono dotate di una priorità
logica, che è confermata anche dalla loro precedenza nel testo del
codice civile».

Un altro canone aggiunto a quelli di legge è desunto dal bro-
cardo in claris non fit interpretatio. Su di esso ci siamo spesi in molti
a contestarne la logicità, prima ancora della utilità, ma inutilmente. È
evidente che se si qualifica una clausola come “chiara”, la si è già in-
terpretata, si è già fatto ricorso a criteri (non enunciati) per indivi-
duarne il significato e il giudice dunque si è rifiutato di spiegare per-
ché, essendo “chiara” la clausola, non ha proceduto ad avviarne il
processo ermeneutico.

Questo brocardo continua ad imperversare nella giurisprudenza
della Suprema Corte26:

«in tema di interpretazione del contratto l’art. 1362 pone il
principio non dell’interpretazione letterale bensì della ricostruzione
della volontà delle parti, in ordine alla quale il tradizionale e non co-
dificato principio in claris non fit interpretatio postula che la formu-
lazione testuale sia talmente chiara da precludere la ricerca di una
volontà diversa, ciò che costituisce peraltro propriamente il thema
demonstrandum, e non già premessa argomentativa di fatto».

Ma per fortuna il vento sta cambiando, ed ora si registrano pro-
nunce in cui il brocardo si cita en passant, oppure lo si critica aper-
tamente.

In altri termini, se ne riconosce la vigenza, anche se non lo si
considera un imperativo:

26 V. ad es. in Cass. 13.7.2004, n. 12957.
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«Il principio in claris non fit interpretatio, anche se non può es-
sere inteso nel suo significato letterale, posto che al giudice del me-
rito spetta sempre l’obbligo di individuare esattamente la volontà
delle parti, è sostanzialmente operante quando il significato delle pa-
role usate nel contratto sia tale da rendere, di per sé stesso, palese
l’effettiva volontà dei contraenti, nel quale caso l’attività del giudice
può – e deve – limitarsi al riscontro della chiarezza e univocità del te-
nore letterale dell’atto per rilevare detta volontà e diventa inammissi-
bile qualsiasi ulteriore attività interpretativa che condurrebbe il giu-
dice a sostituire la propria soggettiva opinione alla volontà dei con-
traenti»27.

In altre pronunce, lo si affronta direttamente per superarlo:

«Tra i principi di ermeneutica non vige quello ubi verba sunt
clara non debet admiti voluntatis quaestio. Il giudice non deve limi-
tarsi al senso letterale delle parole, ma deve ricercare la volontà che
con esse si è inteso esprimere; al qual fine non può prescindersi dal
criterio teleologico, il quale esige che l’intenzione dell’autore del ne-
gozio e la concreta portata dello stesso siano individuati in funzione
dello scopo pratico che egli si propose di raggiungere»28.

«Nell’interpretazione del contratto, il dato testuale, pur assu-
mendo un rilievo fondamentale, non può essere ritenuto decisivo ai
fini della ricostruzione del contenuto dell’accordo, giacché il signifi-
cato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al ter-
mine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ri-
cognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla
considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali,
indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per
sé “chiare” e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal
momento che un’espressione prima facie chiara può non apparire più
tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiara-
zione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti»
(Cass. 10 ottobre 2003, n. 15150).

Le pronunce di merito che invocano il brocardo in claris do-
vrebbero essere tutte riformate perché costituiscono una chiara vo-

27 Cass. 15 maggio 1987, n. 4472; 29 novembre 1988 n. 6445.
28 Cass. 26 gennaio 1962, n. 142, Sett. cass. 1962, 130; 5 aprile 1963 n. 870.
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lontà del giudice di non procedere alla applicazione dei canoni in-
terpretativi, ancorché ne sia stato richiesto dalle parti.

Appare un po’ singolare (peccato, un’occasione persa!) la pro-
nuncia nella quale il brocardo è giustificato con argomentazione
comparatistica, ritenendo che esso sia assimilabile alla regola erme-
neutica inglese della parol evidence rule che si differenzia dalla con-
struction. In realtà, la prima si avvicina alla interpretazione letterale e
la seconda alla interpretazione integrativa. Così recita la massima:

«L’interpretazione letterale ha anche nel diritto inglese – in cui
si distingue tra interpretation intesa come esegesi della volontà
espressa e construction diretta a ricostruire la volontà secondo criteri
oggettivi – almeno in linea di principio la stessa portata e lo stesso
ruolo previsto dalla disciplina italiana, corrispondendo la parol evi-
dence rule al brocardo in claris non fit interpretatio, il quale vieta al
giudice di ricorrere ad ulteriori strumenti ermeneutici quando, all’e-
sito di un procedimento interpretativo, ritenga che dai termini usati
dalle parti emerga con chiarezza e univocità la loro comune inten-
zione»29.

Un canone aggiunto anni fa, ed ora in via di regresso, riguarda
la distinzione tra interpretazione soggettiva e interpretazione ogget-
tiva: che sia in regresso lo si può arguire dal fatto che queste aggetti-
vazioni non sono più frequenti come un tempo. Come si sa esse
erano state introdotte da Cesare Grassetti nel suo libro sull’interpre-
tazione del contratto nel 1937 e poi migrate nei manuali e nella Re-
lazione al Re (nn. 622 ss.). L’interpretazione soggettiva sarebbe da
preferirsi a quella oggettiva perché diretta a ricostruire la volontà
delle parti e quindi ad essere la più aderente alla libertà contrattuale,
mentre quella oggettiva (e ancor più quella secondo buona fede) im-
plicherebbe l’intervento del giudice perché sarebbe luogo ad una in-
terpretazione che supera la volontà dei contraenti e si affida a criteri
oggettivi. In realtà, la distinzione è parsa subito dubbia e da ripro-
varsi30 perché anche tra le regole di c.d. interpretazione soggettiva vi
sono canoni oggettivi. In più, la Relazione, in quei passi citati parti-
colarmente efficace, spiega con argomenti ideologici (che oggi si po-

29 Cass. 2 novembre 1995 n. 11392, in Giur. it., 1997, I, 1, 384.
30 OPPO, L’interpretazione del contratto, Padova, 1944.
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trebbero convertire in argomenti logici) come si debba ricorrere an-
ziché ad accertare la volontà soggettiva delle parti alla applicazione
dei principi di affidamento, solidarietà e certezza dei rapporti: prin-
cipi che vigono ancor oggi, e che trovano il loro fondamento nella
Costituzione (artt. 2, 3, 41) piuttosto che non nell’ideologia fascista.

Sono canoni aggiunti anche quelli che riguardano gli atti unila-
terali, per cui nessuna previsione è data, se non quella che rendere
compatibili le disposizioni sul contratto in generale con la natura
dell’atto unilaterale (art. 1324 cod. civ.). Si possono includere in que-
sta categoria i canoni relativi alla interpretazione del testamento.

8. Contrasti giurisprudenziali

Permangono i contrasti giurisprudenziali sulla applicazione dei
singoli canoni di legge.

Se si debba cioè prima accertare il significato letterale delle pa-
role, oppure ricercare la comune intenzione delle parti (come a mio
modo di vedere si dovrebbe procedere).

Ecco qualche esempio di contrasto:

«Nell’interpretazione delle clausole contrattuali il giudice di
merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in
modo immediato la comune volontà delle medesime, deve arrestarsi
al significato letterale delle parole e non può fare ricorso ad ulteriori
criteri ermeneutici, il ricorso ai quali, fuori dell’ipotesi di ambiguità
della clausola, presuppone la rigorosa dimostrazione dell’insuffi-
cienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente
la volontà contrattuale»31.

E ancora:

«L’art. 1362, allorché prescrive all’interprete di non limitarsi al
senso letterale delle parole, lungi dallo svalutare l’elemento letterale,

31 Cass., 28 settembre 1994, n. 7895; 15 febbraio 1994, n. 1487, Foro it., 1995, I,
2554, in una specie in cui la S.C. ha ritenuto che l’espressione “le votazioni hanno luogo
a schede segrete” stia ad indicare che la votazione per l’elezione a cariche sociali deve
avvenire per voto segreto e non anche a mezzo di schede vergini; Cass. 20 marzo 1996
n. 2372; 29 novembre 1999 n. 13351; 30 maggio 2000 n. 7142; 1 agosto 2001 n. 10493;
2 agosto 2002 n. 11609; 8 gennaio 2003 n. 83; 5 febbraio 2004 n. 2153.
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intende ribadire il carattere fondamentale e prioritario che esso as-
sume nella ricerca della comune intenzione delle parti, nel senso che
solo nel caso in cui le espressioni letterali non siano chiare, precise
ed univoche, è consentito di ricorrere alle altre regole ermeneutiche
di carattere sussidiari»32.

Sembra però avviarsi al consolidamento l’indirizzo che si incen-
tra sul comportamento delle parti e quindi su di un criterio oggettivo
di interpretazione:

«In tema di interpretazione della volontà delle parti (con riferi-
mento, nella specie, ad una transazione avente ad oggetto, oltre agli
emolumenti a titolo di trattamento di fine rapporto e di incentivo al-
l’esodo, anche le modalità di pagamento degli stessi e il relativo ter-
mine), quando il giudice del merito abbia individuato l’ambito del-
l’accordo sulla base delle pretese dedotte in giudizio ed abbia rico-
struito la comune intenzione delle parti in base al testo sottoscritto,
desumibile peraltro anche dal comportamento successivo delle me-
desime (nella specie dichiarazione liberatoria sottoscritta dal lavora-
tore all’atto della riscossione), l’interpretazione non è sindacabile in
sede di legittimità, restando irrilevante l’oggetto della transazione
purché le rinunce fatte dal lavoratore non rientrino nella disciplina
dell’art. 2113, ma in quelle dell’art. 19654»33.

Sussiste contrasto di indirizzi nel caso di clausola contraria alla
legge. Si discute cioè se la clausola debba essere interpretata secun-
dum legem, oppure se se ne debba accertare la nullità:

«L’art. 1362 non consente di attribuire alle parti un’intenzione
che risulti solamente dalla configurazione astratta ed aprioristica di
un precetto di legge da osservare. L’eventuale inosservanza della
legge potrà determinare la nullità del contratto, ma non può indurre
a ritenere, contro la lettera della convenzione, che le parti abbiano
necessariamente voluto adempiere il voto della legge»34.

32 Cass. 3 gennaio 1970 n. 7; 2 luglio 1981 n. 4294; 26 gennaio 1982 n. 508; 8 lu-
glio 1983 n. 4626; 25 giugno 1985 n. 3823; 28 giugno 1986 n. 4309; 25 marzo 1992 n.
3693; 20 febbraio 2001 n. 2468; 27 luglio 2001 n. 10290.

33 Cass. 19 agosto 2003 n. 12147.
34 Cass. 13 gennaio 1971 n. 43; 22 gennaio 1988 n. 502.
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E ancora:

«In mancanza di elementi contrari, la volontà delle parti si deve
interpretare nel senso che le stesse abbiano inteso fare riferimento
alla regolarità ed alla legittimità dell’attività che forma oggetto del
contratto anziché ad una attività contraria a disposizioni di legge»35.

Poiché la clausola nulla implica l’applicazione della disciplina
della nullità parziale, o, in caso di nullità dell’intero contratto, l’ap-
plicazione dell’istituto della conversione dovrebbe essere effettuato
non sulla base di un processo di interpretazione, ma sulla base di un
processo autonomo. Ed in effetti la conversione non è automatica, è
solo possibile. Ma si controverte sulla questione se si debba accertare
l’effettiva volontà delle parti ad avere mediante sentenza un con-
tratto convertito oppure se tale volontà sia ininfluente.

Se si dovesse seguire una linea coerente con le disposizioni di
codice, si dovrebbe pervenire alla risposta favorevole all’accerta-
mento della volontà delle parti, dal momento che il codice prevede
una regola sulla conservazione del contratto (art. 1367 cod. civ.), sem-
pre però dettata a fini interpretativi: tra i possibili significati si sceglie
quello che rende il contratto efficace (non quello che rende il con-
tratto valido perché interpretato secundum legem).

La conversione però può essere pronunciata d’ufficio dal giu-
dice. Starà quindi al giudice, applicando l’art. 1424, dimostrare che il
contratto convertito rispondeva a quanto voluto dalle parti.

9. L’interpretazione tipologica

Si ritiene che quando il contratto non ponga problemi interpre-
tativi in ordine alla determinazione delle obbligazioni derivanti in
capo alle parti non sia necessario procedere alla sua qualificazione36.

La pronuncia – ancorché autorevole sia la sua fonte – appare
curiosa, dal momento che solo attraverso la qualificazione del con-
tratto si può individuare la sua causa. Che certo, può essere atipica,
ma essa ha un suo intrinseco valore37.

35 Cass. 17 giugno 1974 n. 1758.
36 Cass., sez. un., 28.1.1971, n. 208, in Giust. civ., 1971, I, 1682.
37 Sempre che si creda al suo valore: ALPA, op. cit.
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E quindi solo la qualificazione può consentire di individuarla.
La qualificazione del contratto implica altri problemi che non è

il caso, in questa sede, di approfondire.

10. L’interpretazione di buona fede

Una letteratura ormai quasi sterminata si è occupata di inter-
pretazione secondo buona fede, specie da quando si sono riscoperte
le clausole generali. All’impiego delle clausole generali da parte del
giudice si sono dedicati studi molto approfonditi e pregevoli38.

Una ricognizione accurata è stata predisposta dall’Ufficio del
Massimario nel 2010 (Rel. n. 116)

Particolarmente significativo è l’indirizzo in base al quale

«I princìpi di correttezza e buona fede nell’esecuzione e nell’in-
terpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod.
civ., rilevano sia sul piano dell’individuazione degli obblighi contrat-
tuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle
parti. Sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere
obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla
legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della contro-
parte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire
anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del con-
tratto, qualora ciò sia necessario per garantire l’equo contempera-
mento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l’abuso del
diritto»39.

A titolo di esempio di questo indirizzo si consideri il caso in cui
la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, in virtù della quale non era
stata interpretata secondo il predetto canone della buona fede ogget-
tiva la clausola di un contratto di mediazione, con cui si era stabilito
che non era dovuto alcun compenso al mediatore “ad incarico sca-
duto in caso di mancata vendita”, malgrado il preliminare fosse stato
stipulato per l’effettivo ed idoneo intervento del mediatore e il con-

38 ROSELLI, Le clausole generali in Cassazione, Napoli, 1983.
Di recente si è infittito l’interesse per le clausole generali, che non è mai scemato,

per la verità: RODOTÀ, Il tempo delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1987, 709.
39 Cass., sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106.
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tratto definitivo di vendita non fosse stato concluso per esigenze ri-
conducibili esclusivamente alle parti.

Il principio espresso è che l’obbligo di buona fede oggettiva o
correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di
un generale principio di solidarietà sociale, che, nell’ambito contrat-
tuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve
presiedere sia all’esecuzione del contratto che alla sua formazione ed
interpretazione, accompagnandolo, in definitiva, in ogni sua fase40.

La discrezionalità del giudice viene però rappresentata non
come l’attuazione di un precetto contenente una clausola generale
ma piuttosto come l’obbligato procedimento di adeguamento del
contratto alla legge sulla base dell’integrazione e non della interpre-
tazione.

Nel sistema giuridico attuale, l’attività interpretativa dei con-
tratti è legalmente guidata, nel senso che essa risulta conforme a di-
ritto non già quando ricostruisce con precisione la volontà delle
parti, ma quando si adegui alle regole legali, le quali, in generale, non
sono norme integrative, dispositive o suppletive del contenuto del
contratto, ma, piuttosto, costituiscono lo strumento di ricostruzione
della comune volontà delle parti al momento della stipulazione del
contratto e, perciò, della sostanza dell’accordo. Pertanto, la volontà
emergente dal consenso delle parti nel suddetto momento non può
essere integrata con elementi ad essa estranei, e ciò anche quando sia
invocata la buona fede come fattore di interpretazione del contratto,
la quale deve intendersi come fattore di integrazione del contratto
non già sul piano dell’interpretazione di questo, ma su quello – di-
verso – della determinazione delle rispettive obbligazioni, come sta-
bilito dall’art. 1375 cod. civ. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’e-
nunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata e rigettato
il ricorso, con il quale si era dedotto che, con riguardo alla contro-
versia relativa alla risoluzione di un contratto di locazione commer-
ciale per assunto inadempimento della locatrice dipendente dalla
mancata destinazione dell’immobile alla vendita al dettaglio, la so-
cietà conduttrice non aveva inteso attribuire al contenuto del con-
tratto un significato in luogo di un altro, ma integrare il contenuto
stesso nel senso che il suo oggetto non era la generica locazione di un

40 Cass., sez. III, 5 marzo 2009, n. 5348.
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immobile adibito ad uso diverso dall’abitazione, ma la locazione di
un immobile che avesse la menzionata destinazione)41.

Sono molte le operazioni che si possono fare con il ricorso alla
buona fede.

Si è parlato a questo riguardo di etero integrazione del contratto
e di potere correttivo del giudice, di giustizia contrattuale, e persino
di “paternalismo” statuale. Gli orientamenti della dottrina sono
molto contrastati, anche se prevalente è l’indirizzo volto ad agevolare
l’applicazione di questa clausola generale.

Gli indirizzi che emergono sia dal diritto contrattuale comunita-
rio, cioè dalle direttive in materia di contratti, sia dal diritto contrat-
tuale uniforme, cioè dal Draft Common Frame of Reference e soprat-
tutto dal Regolamento europeo sulla vendita sono a favore di una ap-
plicazione ampia della clausola di buona fede anche in materia di
interpretazione del contratto.

41 Cass., 12 aprile 2006, n. 8619.
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