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1. Storicità della distinzione

A distanza di vent’anni dalla pubblicazione della ricerca sulla
distinzione tra diritto pubblico e diritto privato con cui avevo pro-
vato a configurare il quadro delle concezioni tradizionali espresse
dalla dottrina e dalla giurisprudenza1 in materia lo scenario che oggi
si presenta al giurista appare mutato per grande parte. In altri ter-
mini, quelle pagine, a cui per brevità si rinvia, non sono completa-
mente superate, perché costituiscono l’ossatura della dicotomia, ma
molti argomenti utilizzati a suo tempo per giustificarla si possono ri-
baltare, molte esperienze poi si sono aggiunte a quelle che, in via teo-
rica, erano state prese in considerazione dai fautori della distinzione
e altre si sono considerevolmente modificate, sì che quella ricerca ap-
pare più come la rappresentazione di una esperienza e di un mondo
del passato, che non la fedele descrizione di una realtà persistente. In
altri termini, la dicotomia, sempre che sia giustificata, e si possa con-
siderare generale, impone una rivisitazione altrettanto radicale e
complessiva.

Alcune premesse allora sono d’obbligo.
Innanzitutto, il fatto che la grande partizione (il “big divide”

come la definiscono i giuristi di common law)2 se, e nella misura in
cui, sia ancora possibile mantenerla in vita, deve essere storicizzata,
cioè deve essere riguardata in modo relativo. Ciò perché sia le con-
cezioni di diritto pubblico sia quelle di diritto privato sono cambiate

1 ALPA, Diritto privato e diritto pubblico. Una questione aperta, in Economia e di-
ritto del terziario, n. 2, 1999, 311-373.

2 AA.VV., La distinction du droit public et du droit privé: regards français et britan-
niques, a cura di Auby e Freedland, Parigi, 2004.



nel frattempo, ma anche il confine tra le due aree si è spostato: sono
mobili le frontiere tra le due partizioni.

Le cause del cambiamento sono molteplici: sul piano formale,
bisogna prendere atto della moltiplicazione delle fonti del diritto,
della moltiplicazione degli “attori” cioè delle istituzioni competenti a
creare norme, della diversificazione delle tecniche interpretative; sul
piano sostanziale, della emersione di interessi un tempo ritenuti pri-
vati ed ora divenuti pubblici, o, viceversa, della qualificazione di inte-
ressi un tempo ritenuti pubblici e poi trasformati in interessi privati.

Ancora. Sono cambiati i modelli di riferimento sul piano della
comparazione dei modelli giuridici: la grande partizione ha registrato
modificazioni di rilievo in Francia e nel Regno Unito, ma anche in al-
tre esperienze – ci raccontano i commentatori3 – si sono moltiplicate
le novità in questo settore.

Registrare in modo compiuto questa nuova fase dei rapporti tra
diritto pubblico e diritto privato implicherebbe svolgere un lavoro
molto ampio, la cui mole andrebbe ben al di là dell’occasione che ha
dato origine a queste pagine. Tuttavia, è agevole portare esempi del
cambiamento che recano con sé interrogativi, dubbi ma anche pro-
poste e tentativi di soluzione ai problemi sollevati dalle nuove pro-
spettive.

Se si volesse dipingere in modo realistico e con termini per così
dire tellurici il fenomeno in esame è come se si assistesse ad uno
smottamento dell’area del diritto privato sul diritto pubblico, che
provoca un arretramento del diritto pubblico rispetto al diritto pri-
vato, e, al tempo stesso, ad una contro-reazione del diritto pubblico,
che con diverse forme invade e si appropria di alcune delle aree tra-
dizionalmente assegnate al diritto privato.

2. La “costituzionalizzazione” del diritto privato

Innanzitutto, il “big divide” muoveva dal presupposto che l’ordi-
namento pubblicistico riguardasse solo i rapporti tra cittadino e Stato
e l’ordinamento privatistico riguardasse i rapporti tra privati. Tipica
della concezione degli ordinamenti giudici dell’Ottocento, questa di-
stinzione ha cominciato a dissolversi già alla fine di quel secolo,
quando gli studiosi di diritto privato hanno cominciato a chiedersi se

3 AA.VV., La distinction, cit.
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il diritto civile avesse una funzione sociale, quali fossero i compiti del
diritto civile nell’“ora presente”, se il mercato potesse ricoprire un
mondo avulso da ogni intervento dello Stato che non fosse rivolto ad
adiuvandum gli interessi dei privati. Poi, le due guerre, con la nuova
codificazione, hanno palesato che lo Stato-legislatore aveva in pugno
tutto il diritto privato, addirittura qualcuno teorizzò che interessi set-
tori del diritto privato appartenevano al diritto pubblico (come il di-
ritto di famiglia) e la pubblicizzazione del diritto privato raggiunse il
culmine quando si pensò – nella Relazione al codice civile – al citta-
dino come homo oeconomicus i cui scopi erano funzionali alla realiz-
zazione dell’interesse pubblico e agli enti (privati) come parte del
contesto collettivo sempre diretto a realizzare interessi pubblici.

La pubblicizzazione del diritto privato è mutata con l’introdu-
zione della Costituzione. Che tiene ben distinte le due sfere (in ma-
teria di proprietà come in materia di diritti della personalità, di fa-
miglia e, ovviamente di obbligazioni e contratti), ma fissa anche prin-
cipi a valori a cui si debbono conformare gli interessi privati.

Di questa stagione del diritto privato si è molto discusso e nel
corso del tempo sono fiorite molte ricerche. È un trend che, iniziato
con coraggiose proposte negli anni Sessanta, non si è mai arrestato.

In questi ultimi vent’anni la dottrina4 è andata al di là della rilet-
tura del codice civile alla luce dei principi costituzionali, come aveva
teorizzato Pietro Rescigno in un celebre saggio del 1968 pubblicato
sulla Giurisprudenza italiana, e al di là della interpretazione “costitu-
zionalmente orientata”, elaborata da Luigi Mengoni, per approdare
alla costituzionalizzazione della fattispecie: in altri termini, la norma-
tiva costituzionale è intesa come rivolta a disciplinare direttamente i
rapporti tra privati – nei settori in cui gli interessi protetti sono costi-
tuzionalmente rilevanti – senza necessità di mediazione di altre norme
di rango ordinario, o integrando le norme di rango ordinario5.

La straordinaria attività della Corte costituzionale, soprattutto
nell’ultimo ventennio, ha portato a formulare diversi principi in ma-
teria di costituzionalizzazione del diritto privato, da quello che im-
pone al giudice (ordinario) di scegliere tra più interpretazioni quella
più conforme al dettato costituzionale, a quello che porta alla decla-

4 V. per tutti PERLINGIERI (P.), Il diritto privato nella legalità costituzionale.
5 Per una riflessione critica sul punto v. LUCIANI, Interpretazione conforme a Costi-

tuzione, Annali XI, Enc. dir., Milano, 2016.
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ratoria di inammissibilità di questioni costituzionali quando l’inter-
pretazione avrebbe potuto salvare la norma anziché perorarne
l’abrogazione, alla legittimazione del diritto vivente come tecnica di
adeguamento della norma alla realtà ormai mutata.

In altri termini, lo stesso enunciato normativo, una volta inte-
grato con i precetti costituzionali di riferimento, si arricchisce e si
trasforma, lasciando ormai per strada l’originaria intenzione del legi-
slatore ordinario. Non è quindi un caso di superamento o di “morte”
della fattispecie, quanto di una concezione diversa delle fattispecie,
che si compone di un precetto originario integrato dal precetto co-
stituzionale.

Questa tesi è stata respinta da chi ritiene che il precetto costitu-
zionale non sia applicabile direttamente, se non quando vi sia una la-
cuna o si debba utilizzare una clausola generale6. Ciò perché il bilan-
ciamento degli interessi fatto mediante la norma costituzionale si so-
vrapporrebbe a quello fatto (originariamente) dal legislatore.

Ma proprio in questo sta la novità dell’interpretazione, o, se si
vuole, della integrazione della fattispecie. Si possono trovare molti
esempi di questa operazione ermeneutica nella giurisprudenza re-
cente, che ha ricevuto l’avallo di parte della dottrina. Seguendo l’or-
dine del codice civile si pensi: al diritto alla identità personale, al di-
ritto alla privacy, al diritto alla identità genetica, al diritto alla iden-
tità di genere, al diritto alla salute, al diritto al consenso informato, ai
diritti dei consumatori connessi con la salute, all’igiene e alla sicu-
rezza degli alimenti, e così via.

Ma si pensi anche ad altri aspetti concernenti il diritto patrimo-
niale: il diritto all’indennizzo, riconosciuto quando il recesso ad nu-
tum, pur convenuto tra le parti, non appare conforme a buona fede,
alla caparra confirmatoria eccessiva, alla clausola penale eccessiva,
alla costruzione del principio di abuso di dipendenza economica, e
allo stesso principio generale di abuso del potere contrattuale.

I repertori giurisprudenziali pullulano di casi in cui la Dritt-
wirkung dei principi costituzionali non è effettuata indirettamente,
come predicano C.W. Canaris e il suo largo seguito di ossequienti al-
lievi, ma direttamente, come ormai anche una consistente linea dot-
trinale tedesca professa senza esitazioni7.

6 D’AMICO, Applicazione diretta, 461.
7 D’AMICO, Problemi (e limiti) dell’applicazione diretta dei principi costituzionali nei

rapporti di diritto privato (in particolare nei rapporti contrattuali), in Giust. civ., 2016, 445.
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3. Le critiche alla applicazione diretta delle norme costituzionali ai
rapporti tra privati

Anche quando l’applicazione delle norme costituzionali ai rap-
porti tra privati è ritenuta ammissibile – seppur circoscritta alla pre-
senza di lacune o di clausole generali – si ritiene da alcuni che essa
non sia necessaria, quando il risultato dell’applicazione si sarebbe ot-
tenuto egualmente facendo ricorso a principi desumibili dal diritto
comune o alle stesse clausole generali; in altri termini, il richiamo alla
normativa costituzionale sarebbe una superfetazione, che nulla ag-
giungerebbe rispetto alla normale attività interpretativa8. Di più. Che
il richiamo sarebbe fonte di equivoci, e quindi, oltre che inutile, an-
che dannoso.

La critica si appunta sulla applicazione del principio di solida-
rietà, ex artt. 2 e 3 Cost., ai rapporti tra privati e alla considerazione
della buona fede non come clausola generale che disciplina il com-
portamento delle parti, ma come clausola che può inficiare l’atto, pe-
netrare dunque nel contenuto, e costituire strumento di sindacato
dell’autonomia dei privati da parte dei giudici. Il bersaglio di questa
critica è costituito da alcune ordinanze della Corte costituzionale che
si sono pronunciate sulla eccessività della caparra confirmatoria.

Innanzitutto, la premessa. La clausola generale di buona fede,
nel nostro ordinamento, ha acquisito nel corso degli anni – e in par-
ticolare nell’ultimo ventennio – un ruolo straordinario, molto più
esposto di quanto non lo sia in testi letteralmente abbastanza simili a
a quello proposto dal nostro codice civile, come il Code Napoléon, o
la sua riscrittura portata dalla revisione del libro III effettuata con
l’ordonnance del 2016, o nell’esperienza inglese, nella quale, e quasi
a malincuore, si riconosce alla buona fede una funzione prettamente
procedimentale. Essa invece è divenuta un principio generale che
trascende le singole disposizioni da cui è prevista, è ritenuta fonte di-
retta di obbligazioni la cui violazione comporta l’inadempimento di
una obbligazione ex lege e quindi comporta anche il risarcimento del
danno. Ma secondo le nuove tendenze, certamente da approvare,
essa è anche strumento correttivo della volontà delle parti, perché as-
solve ad una funzione integrativa. E dunque può riportare il con-
tratto ad equità, quando esso sia frutto dell’abuso del potere con-

8 Così D’AMICO, op. cit., 489.
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trattuale esercitato da una parte sull’altra. Il tema della “giustizia”
del contratto è ormai all’ordine del giorno.

Non c’è quindi da stupirsi se il giudice costituzionale, anziché
percorrere il “tratturo antico” abbia voluto nobilitare il suo inter-
vento ermeneutico precisando che la clausola che introduce uno sbi-
lanciamento eccessivo tra le parti è contraria al principio di solida-
rietà sociale.

La critica, se mai, si sarebbe potuta fare alla applicazione della
buona fede costituzionalmente rinvigorita in quanto applicata alla
caparra confirmatoria (mentre per la clausola penale già la giurispru-
denza corrente consente al giudice di intervenire anche se non legit-
timato dal testo di codice o dalla domanda della parte vessata). Per-
ché l’istituto della caparra non è tale da sbilanciare la posizione delle
parti, in quanto, in caso di recesso, tratta, in perfetta parità, sia la
parte che l’ha ricevuta, e che, recedendo, deve restituire il doppio,
sia quella che l’ha data, e, recedendo, la perde.

Se mai, si sarebbe dovuto criticare l’uso analogico delle norme
sulla clausola penale, applicate ad un istituto che ha diversa natura e
funzione, quale è per l’appunto la caparra confirmatoria.

Altro è il discorso rimediale: se sia più opportuno ricorrere alla
nullità oppure al risarcimento del danno. Anch’io propendo per il ri-
sarcimento, ma questo non implica che il giudice, tra i diversi rimedi,
possa scegliere (se invocati dalla parte danneggiata) quello che gli
appare più appropriato alla fattispecie esaminata.

Ancor più convincente è il controllo giudiziale sulla meritevo-
lezza dell’interesse – e quindi della causa – dedotto in contratto. Per-
ché non applicare direttamente il principio di solidarietà quando il
giudice ritiene che il contratto non ha una causa meritevole di tutela?
Qui il richiamo costituzionale è corroborante del disposto dell’art.
1322 cod. civ. che richiede al giudice di valutare l’interesse perseguito
dalle parti. Le parti sono portatrici di interessi contrapposti (tranne
che nei contratti associativi, di collaborazione e così via). Il loro bi-
lanciamento, ma anche il loro apprezzamento, non implica una ille-
cita intrusione del giudice nella sfera dell’autonomia privata, che si
deve gelosamente custodire da ogni intervento esterno, perché, così
pensando, si ritorna alle origini del codice del 1942, quando si voleva
evitare, citando l’espressione emblematica di Domenico Rubino
(pronunciata a proposito della applicazione dell’art. 1366 sull’inter-
pretazione del contratto secondo buona fede), il “giudice ficcanaso”.
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Né si può invocare il principio della tripartizione dei poteri e
paventare il “giudice legislatore” perché il controllo giudiziale del
contratto è funzione essenziale nella società retta dallo Stato costitu-
zionale di diritto.

4. La costituzionalizzazione del diritto privato europeo

Il medesimo processo che si è registrato per i diritti nazionali –
la costituzionalizzazione del diritto e l’applicazione diretta dei prin-
cipi e dei valori ai rapporti tra privati – si è verificato a proposito del
diritto dell’Unione europea, soprattutto da quando è entrata in vi-
gore la Carta di Nizza. Per i privatisti il tema si è proposto soprat-
tutto per la disciplina del contratto.

Hans Micklitz9 segnala che tra i diritti fondamentali occorre
tener conto anche dei diritti sociali, e che questi non sono però al
sicuro: «the expansion of social rights does not help to overcome the
narrow boundaries of the EU competence on The Social». E in un ra-
gionamento più ampio che propone una rivisitazione delle fonti co-
munitarie, Micklitz vede nella combinazione di una Costituzione eu-
ropea e di un codice civile europeo il quadro in cui si può davvero
dare luogo ad un mercato integrato in cui non sono rilevanti solo i
diritti individuali ma anche i diritti collettivi e trova pieno riconosci-
mento accanto al principio di dignità anche quello di solidarietà.

In una prospettiva più riduttiva e cauta Olga Cherednychenco
preferisce parlare di complementarietà tra diritti fondamentali e di-
sciplina del contratto: «it is obvious (dice in conclusione di un re-
cente saggio) – that the complementarity between fundamental rights
and contract law can only be achieved if the ECJ refrains from interfe-
ring in such cases by means of the fundamental rights review of the
provisions of the CFR or the interpretation of the general clauses con-
tained therein»10. Ma la rilevanza dei diritti fondamentali nell’ambito
del diritto privato europeo e quindi della loro diretta applicazione
nei rapporti di diritto contrattuale non è negata dall’A. la quale pone

9 MICKLITZ, Failure or Ideological Preconceptions-Thoughts on Two Grand Projects:
The European Constitution and the European Civil Code, EUI Working Papers. Law
2010/04, 5.

10 CHEREDNYCHENKO, Fundamental Rights, Policy Issues and the Draft Common
Frame of Reference for European Private Law, in ERPL, 2010, vol. 6, 63.
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allora una questione ulteriore: atteso questo assunto il problema non
consiste tanto nel loro riconoscimento all’interno del diritto contrat-
tuale ma fino a che punto si debba spingere la protezione dei diritti
fondamentali, quando gli interessi conflittuali delle parti richiedano
un bilanciamento accettabile. In questo senso l’A. distingue, tenendo
conto dei diversi modelli affermatisi nelle esperienze europee, un ef-
fetto diretto, un forte effetto indiretto, e un debole effetto indiretto.

Ma siamo arrivati al dunque. Se si muove dal presupposto che
la Carta dei diritti fondamentali sta alla base dell’intero ordinamento
comunitario, anziché di complementarietà tra i diritti fondamentali e
il diritto contrattuale europeo, si deve parlare di subordinazione di
questo a quello, come correttamente sostiene Chantal Mak, ad esito
di un’ampia e accurata ricerca comparatistica11.

In fin dei conti, tutta la problematica dell’effetto diretto o indi-
retto dei diritti fondamentali o inviolabili che abbiamo registrato
nelle esperienze di costituzionalizzazione del diritto privato, come si
sono sviluppate in Italia e in Germania, si è riprodotta con molte as-
sonanze anche per le regole della Convenzione europea sui diritti ap-
plicata dalla Corte di Strasburgo e le difficili scelte degli interpreti
sono dovute a diverse ragioni: al fatto che la Convenzione è un atto
internazionale che non si applica direttamente nell’ordinamento in-
terno, che il testo non ha menzionato esplicitamente la dignità come
valore che sostiene l’intero complesso dei diritti e delle libertà della
persona, che la libertà della persona include la libertà contrattuale e
questa può essere vista come un potenziamento dei o un limite ai di-
ritti personali12.

Il dilemma del legislatore moderno sta dunque in ciò: è più
opportuno, ai fini della applicazione corretta e certa del diritto, igno-
rare i diritti fondamentali nelle disposizioni che regolano la disci-
plina generale del contratto, e tutelarli per via di interpretazione, op-
pure menzionarli in modo che, qualunque sia il processo interpreta-
tivo, sia garantita la loro tutela? Ovviamente, questo implica una

11 MAK, Fundamental Rights in European Contract Law. A Comparison of the
Impact of Fundamental Rights on Contractual Relationship in Germany, the Netherlands,
Italy and England, Alphen aan der Rijn, 2008; AA.VV., Le libertà fondamentali del-
l’Unione Europea e il diritto private, Roma, 2016.

12 Così BROWNSWORD, Freedom of Contract, Human Rights and Human Dignity, in
The Foundations of European Private Law, a cura di R. Brownsword, H.-W. Micklitz, L.
Niglia and S. Weatherill, Oxford and Portland, 2011, 192).
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scelta di fondo e cioè che la libertà contrattuale non si possa spingere
fino a legittimare la violazione di diritti fondamentali.

In un precedente convegno organizzato dalla RISG si è a lungo
discusso dei principi generali, e della loro applicazione da parte della
Corte di Giustizia dell’Unione europea. A quella ricerca faccio
quindi rinvio.

5. La “privatizzazione del diritto pubblico”13

Consideriamo ora il percorso inverso, che appare più impervio
ed appena al suo inizio.

Se si guarda, in un quadro complessivo, alle diverse fattispecie
in cui l’area del diritto pubblico è stata affidata alla gestione/ammi-
nistrazione dei privati, o gli interessi, un tempo qualificati come
esclusivamente pubblici, che ora si possono considerare dotati di una
rilevanza privatistica, oppure ancora ai casi in cui le finalità pubbli-
cistiche sono realizzate mediate il ricorso agli strumenti del diritto
privato, si ha la percezione dell’indirizzo a cui facevo cenno in aper-
tura del discorso, e cioè la percezione di un trend che, con tinte un
po’ accese, si potrebbe definire di “privatizzazione del diritto pub-
blico”.

Questa disamina richiederebbe una valutazione analitica di cia-
scuna posizione, ma tuttavia è possibile individuare le fattispecie più
significative.

Quanto agli strumenti, il ricorso alle tecniche de diritto privato,
così come agli istituti del diritto privato, implicano da un lato una
pariteticità di posizioni delle parti, dall’altra la semplificazione delle
procedure per la realizzazione degli scopi – pubblicistici – perseguiti
dall’Amministrazione.

Nell’ambito del diritto amministrativo la letteratura in materia è
assai diffusa e da ultimo si segnalano le ricerche di Vincenzo Cerulli
Irelli raccolte in Amministrazione pubblica e diritto privato (Torino,
2011) e di Alfredo Moliterni, Amministrazione consensuale e diritto
privato (Napoli, 2016).

13 Anche UMBERTO BRECCIA, in Immagini del diritto privato: Volume I. Teoria ge-
nerale, fonti, diritti, Torino, 2013, si pone la questione della privatizzazione del diritto
pubblico, non nella dimensione generale, ovviamente, ma per alcuni settori; la sua ri-
cerca, tuttavia, non riguarda singole fattispecie, come si propone in queste pagine, ma
investe direttamente il concetto di interesse pubblico.
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Un esempio significativo di questo modo di procedere è dato
dalla nuova disciplina del procedimento amministrativo14. Da ultimo
si vedano gli istituti inseriti nel c.d. codice degli appalti pubblici
(d.lgs.18 aprile 2016, n. 50) Art. 19. (Contratti di sponsorizzazione)
Art. 20. (Opera pubblica realizzata a spese del privato) Art. 180. (Par-
tenariato pubblico privato) Art. 187. (Locazione finanziaria di opere
pubbliche o di pubblica utilità) Art. 188. (Contratto di disponibilità)
Art. 189. (Interventi di sussidiarietà orizzontale) Art. 190. (Baratto
amministrativo) Art. 191. (Cessione di immobili in cambio di opere).

Quanto ai rimedi, tutta la disciplina del private enforcement in
materia di antitrust è congegnata proprio per ottenere effetti effi-
cienti attraverso il controllo delle attività private utilizzando stru-
menti di diritto privato. Tipica è l’azione di responsabilità civile per
risarcimento del danno in materia di violazione della disciplina anti-
trust15. Per non parlare della disciplina antiriciclaggio in cui i privati
che svolgono una attività qualificata, come gli avvocati, i notai, op-
pure le imprese bancarie e di intermediazione finanziaria, sono ob-
bligati a comunicare all’Autorità le operazioni sospette: segno della
incapacità dell’apparato pubblico a perseguire globalmente gli illeciti
connessi alla circolazione del c.d. “denaro sporco”.

Altro settore in evoluzione, in cui si applicano strumenti e ri-
medi di diritto privato è quello dei beni pubblici. Qui non solo si im-
piegano gli strumenti del diritto privato per l’uso dei beni pubblici,
ma si discute anche della stessa natura del bene, che può essere pri-
vato ma a fruizione pubblica: Lalli (I beni pubblici. Imperativi di mer-
cato e diritti della collettività) esamina la questione sia sotto il profilo
della necessità di rendere efficiente l’amministrazione dei beni pub-
blici sia sotto il profilo della rilevanza pubblicistica di beni che per
loro particolare conformazione, pur essendo nella disponibilità o ti-
tolarità dei privati, sono di rilevante interesse per la collettività16.

In questa prospettiva non è un caso che ingenti complessi im-
mobiliari dello Stato o di enti pubblici siano affidati a privati perché
la loro gestione, effettuata con metodi privatistici, appare più effi-
ciente. Per non parlare poi della costituzione di Fondi immobiliari

14 ALPA, Divagazioni sull’attività negoziale della p.a. nella nuova disciplina del
procedimento amministrativo, in Studi in onore di Giuseppe Benedetti, Napoli.

15 ALPA, Illecito e danno antitrust. Casi e materiali, Torino, 2015.
16 V. la mia recensione in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016.
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pubblici, che si prestano anche ad uno sfruttamento finanziario, con-
sentendo quindi allo Stato di profittare doppiamente del bene.

Anche la materia ambientale si presta ad una lettura privatistica,
soprattutto da quanto si è introdotto il principio “chi inquina paga”
(Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di
prevenzione e riparazione del danno ambientale)17.

6. La giustizia privata

La stessa amministrazione della giustizia, con il ricorso alle
ADR, rese obbligatorie per determinate materie, rappresenta il modo
più evidente di ricorrere alla c.d. giustizia privata, cioè alla delega di
funzioni che dovrebbero essere svolte dal giudice sia nella sua fun-
zione giudicante, sia nella sua funzione di mediatore degli interessi in
conflitto18. Per la verità il codice di procedura civile consente al giu-
dice, alla prima udienza, di comporre la lite senza anticipare il suo
giudizio, sia di esperire un tentativo di conciliazione nel corso del
procedimento, qualora ritenga matura la situazione di suggerire alle
parti, e quindi invitarle a rivolgersi al mediatore esterno per com-
porre la controversia.

La materia della risoluzione stragiudiziale delle controversie,
come registrato dalle istituzioni europee, “è stata, in tempi recenti,
oggetto di ripetuti interventi normativi, al fine di incrementare la ca-
pacità deflattiva del contenzioso dei predetti strumenti, di contenere,
al contempo, i costi delle liti e, per altro verso di favorire la forma-
zione e lo sviluppo di una cultura della conciliazione”. Tenendo
conto del contesto normativo attuale gli strumenti negoziali di riso-
luzione alternativa delle controversie riguardano l’intervento orga-
nico, derivante dall’attuazione del diritto dell’Unione europea, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie
civili e commerciali di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 in tema di risoluzione

17 V. MARTUCCI CLAVICA, Appunti di economia dell’ambiente, sul web (Regina Apo-
stolorum); ALPA, BESSONE, FUSARO, Analisi economica del diritto e disciplina della pro-
prietà. Materiali per una discussione, in Ambiente e diritto, 2002; COSTATO-PRLLIZZER,
Commentario breve al codice dell’ambiente, Padova, 2007, sub art. 311.

18 Nella letteratura sconfinata v. HORSMANS, La fusion de la justice publique et de la
justice privée. L’arbitrage privé/public, lectio magistralis tenuta in occasione della pre-
sentazione dei volumi in onore di Diego Corapi alla Sapienza, il 21 settembre 2016.
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extragiudiziale delle controversie dei consumatori; le misure urgenti
in materia di trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pen-
denti dinanzi all’autorità giudiziaria e in materia di negoziazione as-
sistita dagli avvocati di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132; le forme di mediazione e conciliazione facoltative o obbligatorie
nei diversi ambiti settoriali, come le controversie del lavoro, la mate-
ria agraria, le controversie tributarie; la disciplina dell’arbitrato. Sul-
l’arbitrato non è il caso di insistere in queste pagine, perché si tratta
di un istituto risalente all’epoca medievale, che ha sempre avuto
grande considerazione nel nostro Paese, e, soprattutto all’inizio del
Novecento, si è articolato in più figure, dall’arbitrato di equità all’ar-
bitrato irritale, al biancosegno.

I fondamenti normativi di questa architettura della giustizia pri-
vata si rinvengono negli artt. 38 e 43 e 47 della Carta dei diritti
fondamentali la Commissione ha tenuto conto – per quanto di sua
competenza – del Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007, che istituisce un proce-
dimento europeo per le controversie di modesta entità, del Regola-
mento sulle ODR (21 maggio 2013) nonché della direttiva 2013/
11/UE c.d. direttiva sull’ADR per i consumatori, che è stata attuata
con d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130, il quale ha modificato e integrato il
codice del consumo. Di recente si è aggiunto il Regolamento di ese-
cuzione (UE) 2015/1051 della Commissione del 1o luglio 2015, rela-
tivo alle modalità per l’esercizio delle funzioni della piattaforma di ri-
soluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di
reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di
contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie on-
line dei consumatori.

I Regolamenti sono immediatamente applicabili e non modifica-
bili dal legislatore nazionale. La direttiva, così come attuata, ha in-
trodotto nel nostro ordinamento regole di provenienza comunitaria e
quindi la Commissione non ha proposto modifiche al riguardo. Solo
in un caso, concernente la diffusione delle clausole arbitrali nei con-
tratti dei consumatori, si è avanzata la proposta di modificare il testo
di attuazione della direttiva n. 13 del 1993 sulle clausole abusive, ma
soltanto perché la sua attuazione nel diritto interno è frutto di un er-
rore linguistico e di una scelta drastica che non consentirebbe di in-
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trodurre clausole arbitrali e quindi di poter ricorrere all’arbitrato di
consumo o all’arbitrato per le small claims.

Val la pena tuttavia di mettere in evidenza il ruolo di due Istitu-
zioni europee che si occupano della giustizia civile (al di là del Par-
lamento, della Commissione e del Consiglio) nelle quali il nostro
Paese potrebbe avere una azione assai efficace: l’OECD e il CEPEJ.

L’OECD ha pubblicato una breve nota (“Giustizia civile: come
promuoverne l’efficienza?”, in OECD Economics Department Policy
Notes, No. 18 June 2013) in cui formula una analisi del sistema della
giustizia di molti Paesi dell’intero globo e segnala alcuni rimedi per
renderlo più efficace, a beneficio del sistema economico e quindi
delle imprese e dei consumatori.

È interessante notare come l’attenzione sia concentrata sui si-
stemi di giustizia ordinaria, e quindi se ne può inferire che le ADR
possono essere considerate solo un sistema complementare, ma non
esclusivo né esaustivo della domanda di giustizia dei cittadini (siano
essi persone fisiche, professionisti o imprese). Ma è altrettanto inte-
ressante – e fonte di soddisfazione – notare che i suggerimenti avan-
zati tratteggiano un percorso che il Ministero della Giustizia, nelle
sue proposte e nei provvedimenti predisposti, ha già configurato e
completato. Si tratta di contenere la durata dei procedimenti, di in-
trodurre l’informatizzazione dei procedimenti, di controllare e ge-
stire i flussi, di introdurre le specializzazioni, di migliorare le risorse,
di introdurre filtri in appello, di liberalizzare le tariffe professionali,
etc. Con riguardo alle ADR si legge: “fattori in grado di influenzare
la domanda di giustizia sono: i costi di accesso al sistema e le regole
di ripartizione delle spese tra le parti, gli incentivi dei professionisti,
la diffusione di meccanismi di risoluzione delle controversie (ADR),
la qualità della legislazione e il grado di certezza del diritto”.

È da verificare se l’abolizione delle tariffe professionali abbia in-
ciso sul decremento della litigiosità e sulla qualità delle difese – un
accertamento di tal sorta non è mai stato tentato, ed è ovviamente
difficile raccogliere e organizzare i dati al proposito – tuttavia gli al-
tri suggerimenti sono stati già posti in atto da Parlamento e Governo
e quindi non si ravvisano altri modi di migliorare il sistema.

Si noti comunque che le ADR sono intese in una duplice fun-
zione: come tecnica per migliorare e agevolare l’accesso alla giustizia
(ed è appunto questa la loro originaria funzione, come risulta già dai
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primi seminari organizzati dall’Unione europea a metà degli anni
Settanta) e come tecnica per filtrare i procedimenti rivolti al giudice
ordinario, quale tentativo di risolvere i conflitti prima che essi si in-
cardinino nel sistema giudiziario.

È da notare come sia cambiata la concezione delle ADR: dap-
prima esse erano intese come strumento di natura psicologica oltre
che giuridica, volto ad avvicinare le parti e a far trovare da se stesse
la soluzione del conflitto (v. J.S. AUERBACH, Justice without Law,
Oxford University Press, New York-Oxford, 1983); in Italia è pre-
valsa una concezione diversa che vede nelle ADR o un mezzo per
prevenire la lite risolvendola sul piano giuridico o un antecedente
processuale, che costituisce una fase di un percorso che spesso sfocia
nel processo ordinario. Linea che sembra seguita anche dagli organi
e dalle istituzioni comunitarie.

Nel Rapporto CEPEJ (Commission européenne pour l’efficacité
de la justice, operante in seno al Consiglio d’Europa) del 2014 (con
dati del 2012) era contenuto un capitolo, il sesto, che si occupava
esplicitamente di ADR. Anche il CEPEJ vede nelle ADR due ruoli
complementari: da un lato, favorire l’accesso alla giustizia per risol-
vere questioni a costo contenuto e dall’altro per rendere più effi-
ciente la giustizia ordinaria, sgravata dalle questioni che si possono
risolvere anticipatamente. Nel 2007 il CEPEJ ha raccolto le racco-
mandazioni molteplici espresse dal Comitato dei Ministri del Consi-
glio d’Europa compitando alcune guidelines per facilitare e promuo-
vere queste tecniche nei diversi Paesi europei.

Il Rapporto del 2016 (con dati del 2014), su European Judicial
Systems. Efficiency and Quality of Justice, (Strasburgo, 2016) non in-
clude anche un capitolo apposito sulle ADR; tuttavia nell’adunanza
plenaria tenutasi lo scorso 7 dicembre 2016 il CEPEJ ha aggiornato
le guidelines dirette a migliorare l’efficienza della giustizia (Structural
Measures Adopted by Some Council of Europe Member States to Im-
prove the Functioning of Civil and Administrative Justice. Good Prac-
tice Guide) e la relazione, nell’indicare soluzioni peraltro già adottate
dal Parlamento e dal Governo italiano (distribuzione del lavoro tra
giudici riuniti in collegio e giudici monocratici, organizzazione dei
tribunali e razionalizzazione del lavoro, governo dei procedimenti,
concentrazione dei procedimenti e termini temporali, procedimenti
sommari etc.) ha incluso anche un paragrafo (6.2) su conciliazione e
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mediazione, riportando le diverse iniziative assunte dai Paesi del
Consiglio d’Europa e in particolare dai Paesi Membri dell’Unione.

Questa è la “mappa” più recente ed ufficiale che le istituzioni
del settore hanno predisposto per conoscere la situazione delle ADR
nei diversi Paesi. All’Italia sono state dedicate alcune linee (par.
6.2.170) in cui si dà notizia che per determinate materie l’esperi-
mento della mediazione è condizione di procedibilità (“precondi-
tion”) per promuovere un’azione in giudizio, anche se nel corso del
giudizio il giudice ha il potere di rinviare le parti ad un mediatore.

Questa relazione del CEPEJ che opera in seno al Consiglio
d’Europa si combina con la Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo, al Consiglio e al Comitato economico sociale euro-
peo pubblicata il 26 agosto 2016 sull’applicazione della direttiva
2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in mate-
ria civile e commerciale.

Questa direttiva costituisce la base di ogni disciplina della me-
diazione nei Paesi membri, in quanto uniforma in un minimo comun
denominatore le diverse tradizioni che in molti di essi si erano già
formate, ramificate e consolidate prima dell’intervento dell’Unione.
Per riprendere alcuni punti che sono stati oggetto di ampia discus-
sione anche nell’ambito della dottrina italiana, giunta peraltro tardi-
vamente all’appuntamento con queste tecniche (se si eccettuano gli
studi del Consiglio nazionale forense raccolti in Alpa e Danovi, La ri-
soluzione stragiudiziale delle controversie e il ruolo dell’Avvocatura,
Milano, 2004, in cui si raccolgono lavori di studiosi italiani e stranieri
nonché le esperienze fino a quel momento maturate in ambito euro-
peo), la direttiva precisa nei considerando che:

“(13) La mediazione (…) dovrebbe essere un procedimento di
volontaria giurisdizione nel senso che le parti gestiscono esse stesse il
procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in
qualsiasi momento. Tuttavia, in virtù del diritto nazionale, l’organo
giurisdizionale dovrebbe avere la possibilità di fissare un termine al
processo di mediazione. Inoltre, l’organo giurisdizionale dovrebbe, se
del caso, poter richiamare l’attenzione delle parti sulla possibilità di
mediazione. (14) La presente direttiva dovrebbe inoltre fare salva la
legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligato-
rio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni, purché tale legislazione
non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al si-
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stema giudiziario. Del pari, la presente direttiva non dovrebbe pre-
giudicare gli attuali sistemi di mediazione autoregolatori nella misura
in cui essi trattano aspetti non coperti dalla presente direttiva”.

7. Stato e mercato. Un diritto senza Stato?

Al suo apparire, nel 1985, il libro di Cohen-Tanugi, Le droit sans
l’Etat. Sur la démocratie en France et en Amérique19, aveva fatto
molto scalpore, in quanto ritenuto provocatorio, velleitario e ideolo-
gicamente troppo liberista. Già il sottotitolo, che riprendeva il clas-
sico saggio di Tocqueville, poteva essere posto in discussione, dal
momento che i due modelli presi in considerazione, quello francese
e quello statunitense sono assai distanti tra loro, ed entrambi espres-
sione di Stati a struttura democratica – situazione che non si ritro-
vava quando Tocqueville fece il suo famoso viaggio di studio negli
Stati Uniti della prima metà dell’Ottocento. In più, il libro era scritto
nell’epoca in cui si stava consolidando quel fenomeno economico,
politico e sociale della “globalizzazione”, in cui appariva sempre più
evidente la perdita di terreno degli Stati nazionali, il formarsi di una
economia globale in cui le regole venivano dettate non da autorità in-
ternazionali da dalle società multinazionali, e i vincoli interni veni-
vano considerati come un ostacolo alla liberalizzazione e quindi allo
sviluppo dell’economia.

Non si mise poi in evidenza un altro aspetto importante, e cioè
che il modello francese, a differenza di quello italiano, non preve-
deva uno Stato-operatore economico, e pertanto appariva ancor più
distante agli occhi di Cohen Tanugi la situazione francese da quella
americana.

Cohen Tanugi partiva dalla situazione dell’Etat-providence, che
si era venuta formando in Francia dalla fine dell’Ottocento, con la
istituzione degli istituti di tutela delle classi deboli, si era rafforzato
con la crisi del 1929, e si era strutturato con lo Stato sociale dopo la
seconda guerra mondiale. Lo Stato-provvidenza entra in crisi negli
anni Settanta, e Cohen Tanugi ha buon gioco nel sostenere che
occorre cambiare cultura e struttura della società, lasciando libero il
mercato, affidando comunque allo Stato un ruolo di regolatore.

19 Parigi, 1985.
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L’affondo è diretto contro la nozione di interesse generale, che è con-
sacrato dal diritto, visto come una impalcatura costrittiva delle atti-
vità economiche dei privati, e come elemento giustificativo dei mo-
nopoli statali, a detrimento delle regole di concorrenza.

Questa visione liberista è stata però corretta nell’edizione più
recente20 in cui Cohen Tanugi si chiede se sia possibile un diritto
senza Stati (al plurale) e ne dà una risposta negativa. D’altra parte,
anche se si affidassero alle regole convenzionali tutti i rapporti com-
merciali, per a loro validità ed efficacia è pur sempre necessario fare
riferimento ad un ordinamento nazionale.

Il ruolo dello Stato come regolatore si affianca a quello dello
Stato come operatore: non solo si è promossa, in Francia, la valoriz-
zazione dei bei pubblici21, e l’attività economica degli enti pubblici22,
ma soprattutto si è rivoluzionata la disciplina del mercato con la in-
troduzione di modifiche al Code de Marchés publics del 2006 e si è
introdotta la disciplina del partenariato. Le travi di questo nuovo si-
stema poggiano sull’ord. n. 2015-899 del 23 luglio 2015, sul decreto
n. 2016-360 del 25 marzo 2016 e sull’ord. n. 2016-65 del 29 gennaio
2016.

Nel nostro sistema dobbiamo pensare alle privatizzazioni, alla li-
beralizzazione dei mercati, alla loro “regolazione” (assai più lieve
della regolamentazione), alla istituzione delle Autorità amministra-
tive indipendenti, e alla nuova costituzione economica, di cui Sabino
Cassese, nella terza edizione del suo manuale23, traccia un quadro si-
stematico.

Bisogna allora andare al di là dello Stato, e il diritto privato riac-
quista come nell’Ottocento, uno spazio più ampio e libero di azione?

In un volume che delinea in prospettiva comparatistica il rap-
porto tra diritto privato e diritto pubblico24, oggi edito da Nils Janse
e Ralf Micahels, si elabora la tesi che nei diversi modelli la nozione di
diritto privato e diritto pubblico diverge, non solo con riguardo alle

20 Parigi, 2016.
21 Institut de la Gestion Déléguée, Rapport du Groupe de Travail. Valorisation

des propriettes publiques, a cura di Gaudemet e Deruy, s.l.s.d.
22 VEAUVY, Les importants chancements du droit de la commande publique à

compter du 1er Avril 2016, in Droit public des affaires, 2016.
23 La nuova costituzione economica, Roma-Bari, 2015.
24 Tubinga, 2008; ma v, anche dei medesimi Autori Private Law Beyond the State?

Europeamization, Globalization, Privatisazion, in 54 Am. J. Comp. Law, 2006, 843 ss.
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strutture dell’ordinamento (codificate e non) ma anche perché ciò
che si intende per “pubblico” e per “privato” muta a secondo della
situazione economico sociale e soprattutto culturale. Le origini stori-
che del sistema giuridico, l’evoluzione dell’economia nazionale, l’im-
patto della globalizzazione, la reazione degli ordinamenti nazionali
sono state diverse, ma tutti questi fattori, secondo gli Autori citati,
hanno esaltato il ruolo del diritto privato, oggi, a scapito del diritto
pubblico.

Occorre dunque un ripensamento delle categorie, che può pas-
sare anche attraverso un nuovo modo di accostarle e di coordinarle:
in altri termini, non porle in contrapposizione l’una all’altra, come è
sempre accaduto, ma in “collaborazione”.

E l’esperienza della nuova crisi, del 2007, in cui la libertà dei
mercati ha prodotto una gigantesca stagnazione che ha impoverito
gli stessi Stati e le famiglie, costituisce una dura lezione, in base alla
quale «la diade autonomia-libertà appare insufficiente ad esprimere
compiutamente il senso della distinzione tra norme e interessi pub-
blici e privati»25.

8. Il declino della distinzione

Un’ampia e colta ricerca sui rapporti tra diritto pubblico e di-
ritto privato è il frutto del VI congresso nazionale SIRD tenutosi a
Trento poco tempo fa26. Anche in questo caso emergono le diffe-
renze tra i diversi ordinamenti: quello francese, di stampo napoleo-
nico, irrimediabilmente fondato sulla contrapposizione, e quello te-
desco, fondato per contro sulla convivenza e cooperazione. Non è
dunque più possibile tenere in piedi il “big divide”, né ragionare con
gli schemi di Bobbio, Pugliatti, Santoro Passarelli. Nel diritto post-
moderno pubblico e privato sono cangianti espressioni degli interessi
e dei ruoli dei soggetti operanti nel mercato, nella società civile e an-
che nei rapporti con l’Amministrazione.

25 Così ZOPPINI, Diritto privato vs diritto amministrativo (ovvero alla ricerca dei
confini tra Stato e mercato), in Judicium.it, che richiama Napolitano (Giulio), Pubblico e
privato nel diritto amministrativo, Milano, 2003.

26 V. Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, a cura di Be-
nacchio e Graziadei, Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza, n. 24, Trento, 2016.
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