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1. Premessa

È arduo affrontare questo tema che, sebbene antico, non sem-
bra ricevere oggi lineari svolgimenti, né tantomeno soluzioni suscet-
tibili di sicura condivisione.

Nell’ottica di un sistema pluralistico delle fonti, che gli inter-
preti non riescono a comporre in modo unitario, si è creata una no-
tevole confusione, dalla quale occorre uscire per ritrovare l’equili-
brio, a pena, nel caso contrario, di registrare, oltre che la «morte del
contratto», anche la perdita del valore, che dell’autonomia negoziale
è invece proprio.

L’equilibrio va conseguito attraverso un attento esame nella
realtà sociale, così come ordinata a livello istituzionale, nonché
espressiva dei valori che nella stessa sono insiti.

È utopico pensare che possa realizzarsi attraverso la sterile dia-
lettica degli opposti orientamenti che attualmente agitano la dottrina
civilistica.



2. Il «dato dell’esperienza» (nel pensiero di Giuseppe Capograssi)

Ex facto oritur ius. Ed è al «dato della vita giuridica immediata»,
che Giuseppe Capograssi si rivolgeva, affrontando il problema della
scienza del diritto1.

Si legge, nelle pagine dedicate al tema: la scienza del diritto «è
come l’ombra di questo dato»2. E il «dato» la permea di sé.

Trattandosi di «qualche cosa di a sé stante»3, e cioè di sostanziale
– non già di una creazione artificiosa – occorre dunque coglierne il
proprium, ancora «prima che sia oggetto della scienza»4.

Il proprium – l’illustre giurista così svolgeva il suo pensiero –
consiste «nell’attività pratica con cui l’individuo in quanto pratico, o
meglio gli individui in quanto pratici esplicano i loro fini di vita»5; tale
attività è, a sua volta, espressiva di «quell’insieme di rapporti di mezzi
di azioni che la coscienza comune (la coscienza di agire per i loro fini di
vita) considera come diritto»6.

Di qui la conclusione, che ampliava l’angolo di visuale, assunto
dall’indagine sociologica: se il diritto già «si realizza nella vita so-
ciale», occorre allora «staccarsi dalla norma» per «vedere quello che è
la realtà dei rapporti giuridici nei quali gli uomini vivono»7. In altri
termini, considerare «l’esperienza come azione»8.

Chiaro insegnamento – questo così svolto – che veniva ad inve-
stire in modo critico il postulato, secondo il quale solo l’esistenza di
un’autorità sovraordinata, posta all’apice di una aggregazione istitu-
zionale e, correlativamente, la riscontrabilità di una serie di disposi-
zioni, aventi carattere imperativo e formalmente sanzionatorio, servi-
rebbero a dar conto di quel che è «giuridico» e quello che, invece
«non lo è», essendo da considerare estraneo al mondo del diritto.

Da tale insegnamento – caduta oggi l’illusione che lo sviluppo in
senso democratico delle società di massa possa essere surrogato da

1 G. CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto (ed. riveduta a cura di P. Pio-
vani), Milano, 1962, 28 ss.

2 Op. cit., 28.
3 Op. cit., 29.
4 Op. cit., 43.
5 Op. cit., 44.
6 Op. loc. ult. citt.
7 Op. cit., 43 s.
8 Op. cit., 43.
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un sistema di accentuato dirigismo – il discorso del civilista deve
prendere le mosse, ove si voglia maturare la consapevolezza che il di-
ritto civile, in quanto espressione di umani comportamenti, rilevanti
così come posti in essere nel contesto sociale, da null’altro trae ori-
gine, se non dai rapporti stessi, nei quali tali comportamenti si tra-
ducono, per il mero fatto della convivenza. È come dire: «ubi socie-
tas ibi ius».

3. «Formazione sparsa», uniformità e stabilità dei rapporti intersog-
gettivi

L’«esperienza concreta» – giova operare, anche sotto questo pro-
filo, un approfondimento del pensiero di Giuseppe Capograssi – è
quella che, attraverso l’«azione», pone i soggetti «tra di loro in rap-
porto volontario»9.

La sua formazione è «sparsa»10, perché ad essa «tutti parteci-
pano», mentre «la partecipazione di tutti si risolve in una serie illimi-
tata e si potrebbe dire infinita di scontri tra soggetto e soggetto e di ac-
cordi tra soggetto e soggetto»11.

È tale il «mondo dell’esperienza»12, che, nel concreto, mostra la
sua natura di «esperienza pratica»13, continuamente animata, qual
essa è, dall’impulso dei soggetti a perseguire i propri interessi attra-
verso lo sviluppo della personalità individuale, essendo mossi «da
un’esigenza interiore del loro agire», da soddisfare «negli innumere-
voli modi in cui può essere soddisfatta»14.

Ciò non toglie, peraltro, che l’intreccio dei rapporti intersogget-
tivi, nel suo stesso porsi, riveli un’intrinseca attitudine, non solo ad
assumere un naturale equilibrio pur nella contrapposizione delle vo-
lontà individuali, ma altresì a confluire in uno stabile assetto degli in-
teressi perseguiti, suscettibile, proprio per la sua peculiare genesi, di
attrarre nella sua sfera, in modo continuo e progressivo, i successivi
comportamenti, destinati, a loro volta, a consolidarlo mediante un
processo circolare, nel quale è dato cogliere il calibro dell’azione.

9 Op. cit., 53.
10 Op. cit., 55.
11 Op. cit., 50 s.
12 Op. cit., 51.
13 Op. loc. ult. citt.
14 Op. cit., 49.
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Così come Giuseppe Capograssi sottolinea in modo particolar-
mente incisivo, «l’azione reclama l’ordine» e pone essa stessa «la ne-
cessità dell’ordine»15.

Un ordine intimamente sentito e non imposto16, che ne segna la
giuridicità.

4. La genesi del «diritto dei privati». - I principî che ne regolano il
divenire (nel pensiero di Filippo Vassalli)

Nasce così il «diritto dei privati», come Widar Cesarini Sforza
ebbe a definire «quello che i privati medesimi creano», peraltro rife-
rendosi, in una prospettiva di carattere istituzionale, essenzialmente
all’azione volta «a regolare determinati rapporti di interesse collettivo
in mancanza o nell’insufficienza della legge statuale»17.

La formula definitoria è felicemente evocativa, nonché densa di
contenuto assiologico: la si può dunque assumere, in chiave seman-
tica, considerando l’eterogenesi del suo significato originario.

Per coglierne l’essenza, occorre scindere i due momenti, quello
della proposizione della regola giuridica in sé e quello del comando,
che costituisce un posterius, rispetto all’attività generatrice del diritto.

Osservava Filippo Vassalli, nel suo saggio sulla «estrastatualità
del diritto civile»18: «la sua forza procede, non altrimenti, dalla sua per-
fezione intrinseca, ch’è la corrispondenza più piena alle esigenze di un
vivere sociale ordinato, alla elevazione del costume umano, al rispetto
dei valori superiori che ogni società esprime da se medesima in ciascun
momento; procede dall’adesione delle coscienze e dal prestigio della
regola»19.

Un «prestigio», al quale lo stesso princeps non può che prestare
osservanza, perché «la sostanza delle cose non muta», anche se «la

15 Op. cit., 47.
16 Come incisivamente sottolinea G.B. FERRI, Interpretazione, autonomia privata e

realtà sociale, in G.B. FERRI - C. ANGELICI, Studi sull’autonomia privata, Torino, 1997, I,
150, per il quale «la regola che sorge dalla prassi sociale, dagli usi, è una regola che dun-
que esprime la normalità sociale di un modo razionale (e ragionevole) di agire, di compor-
tarsi».

17 W. CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati (con presentazione di Salvatore Ro-
mano), Milano, 1963, 3.

18 Cfr. F. VASSALLI, Studi giuridici, III, 2, Milano, 1960, 753 ss.
19 op. ult. cit., 756.
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norma è posta dal potere pubblico». Essa «si manifesta meno come co-
mando che come ragionamento e, comunque, sul comando prevale to-
sto la riflessione, l’elaborazione intellettuale, la struttura logica», come
è necessario che sia20.

Perché il diritto non è, né può essere, arbitraria regola di com-
portamento, ma, nel suo stesso porsi sul piano dell’esperienza, è
«pensiero, che si svolge e si integra, che si controlla, che si critica, si or-
ganizza e si supera»21, traducendosi nella manifestazione di volontà.

5. Alla ricerca dell’«unità sottostante». - L’insufficienza delle dot-
trine istituzionali. - Il primato della ragione

L’atto negoziale rappresenta, per l’appunto, la fase più significa-
tiva di questo processo, attraverso il quale i rapporti sociali si tradu-
cono nella regola.

A governare tale processo – che non può non attrarre la rifles-
sione dell’interprete – è un principio di «unità sottostante all’espe-
rienza»: quella che Giuseppe Capograssi22 poneva magistralmente in
risalto nel suo studio, impegnandosi nella ricerca di un fattore ordi-
nante, che possa dirsi caratterizzato da intrinseca coerenza e coequa-
tio cum causa sua.

Sull’esistenza di codesto principio è dato registrare ampia con-
cordia fra gli studiosi.

E che il diritto postuli l’uniformità e l’equilibrio degli umani
comportamenti, ond’è che questi, pur mantenendo la propria natura,
assumano carattere oggettivo, sì da poter costituire materia di orga-
nica disciplina, non sembra revocabile in dubbio.

Il problema, fortemente dibattuto, riguarda invece l’individua-
zione del principio da porre, in modo specifico, a base dell’analisi fe-
nomenologica.

E occorre chiedersi come possa esso esprimere quella carica di
energia innata, che consente di dare avvio, e poi sviluppo, al-
l’«azione».

La risposta è forse più semplice di quanto possa apparire a
prima vista.

20 op. loc. ult. citt.
21 op. loc. ult. citt.
22 G. CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto, cit., 55 ss.
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Se il diritto è frutto di un pensiero, che si traduce nella «mani-
festazione di volontà» attraverso fasi progressive, il fattore ordinante
non può che consistere nell’elemento idoneo ad assicurarne la conti-
nuità e ad operarne la sintesi; mentre è a questo elemento, espressivo
di un valore trascendentale, che la traduzione del pensiero nel-
l’«azione» dev’essere riferita in senso categorico.

Che siffatto elemento possa essere identificato con l’aggregato
sociale e con la sua organizzazione istituzionale è decisamente da
escludere.

Le istituzioni – anche quelle private, attentamente analizzate da
Widar Cesarini Sforza23 – non nascono in modo accidentale, o per
mera casualità, né possono rappresentare un’essenza, nel senso pro-
prio del termine.

Esistono, perché vengono create e perché sono creazione del
pensiero umano che si svolge secondo la legge del suo divenire e del
suo progredire, nell’arduo e faticoso cammino verso la verità, nella
quale è destinato a comporsi.

Questo vale a maggior ragione per le istituzioni pubbliche, che
sono poi lungi dal rinvenire una loro legittimazione nella sola forza
che, sul piano della lotta politica, può imporle.

Pretendere di fondare la teoria degli ordinamenti sul solo pre-
supposto, costituito dalla pur naturale vocazione dell’homo socius a
organizzare i modi, tutt’altro che semplici, della propria convivenza24

– e farvi confluire il «diritto dei privati», concepito come prodotto di
un mero fenomeno associativo25 – significa estirpare l’azione giuridi-
camente rilevante dalle sue radici profonde, confondere i rami, e le
foglie dell’albero, con la linfa che ne dà alimento.

Anche le istituzioni, quelle private e quelle pubbliche, sono, e
debbono essere considerate, frutto del «pensiero» e di quell’ele-
mento che presiede alla sua formazione, al suo sviluppo e al suo cri-
stallizzarsi nella forma dell’azione.

23 Il diritto dei privati, cit., 27 ss.
24 SANTI ROMANO, L’ordinamento giuridico, rist. della II ed., Firenze, 1962, 51: «il

vero si è che il diritto è, anzitutto, posizione, organizzazione di ente sociale», da intendere
come «istituzione» (v. anche 35 ss.).

25 Nell’ambito del quale, «delegate dalla legge, le parti pongono delle norme con-
crete per il comportamento reciproco» (H. KELSEN, La dottrina pura del diritto, tr. it. di
Renato Treves, Torino, 1956, 86).
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Questo elemento è dato dalla «ragione», che conferendo misura
all’«azione» e assicurando l’equilibrio dei rapporti individuali, ne de-
termina la giuridicità.

Nel porre la «ragione» alla base del «diritto dei privati» e iden-
tificarla come centro motore del sistema nel quale esso si articola,
non si scopre nulla di nuovo; è la meditazione sulle opere dei Mae-
stri, non tutti antichi, che induce, e deve indurre, alla riaffermazione
del «primato della ragione», non suscettibile di essere oscurato.

Questo primato è stato chiaramente illustrato, né può ritenersi
coperto dalla polvere del tempo.

Osservava Giuseppe Capograssi: «sembra che in questa forma di
esperienza – l’«esperienza pratica» – le persone si stacchino e si sciol-
gano i mille nodi che la vita emozionale e concreta stringe tra di esse e
si ponga ognuna separata dalle altre, e che restino legate solo dalla vo-
lontà, dalla volontà consapevole… dalla volontà puramente razionale
con cui tutto quel mondo dell’azione è concepito razionalmente, obiet-
tivamente, nella sua pura essenza razionale, e tutta la vita non è che un
realizzare questa volontà razionale, nella quale il solo legame e il solo
ordine è dato appunto da questa volontà e dalla esigenza di realiz-
zarla»26.

Ed è vivo l’insegnamento di Filippo Vassalli, tradotto nelle sue
riflessioni sulla estrastatualità del diritto: «nelle materie di cui ci occu-
piamo il diritto s’è sottratto sempre all’arbitrio degli Stati: e ciò gli ha
assicurato caratteri di eccellenza, di nobiltà e l’universalità durata attra-
verso i secoli; poiché ha validità universale tra gli uomini la ragione…
Sistemi di diritto naturale han potuto costruirsi rimanendo quasi pedis-
sequi a sistemi del diritto civile positivo. Ché pel diritto civile vale
quello che si osserva pel diritto naturale; che ‘anche indipendentemente
da una norma positiva e da un giudice costituito, la ragione umana vale
a sentenziare, in modo certo e universalmente valido, quello che spetta
e quello che non spetta ai soggetti (di date situazioni dell’umano com-
mercio), in conseguenza di determinati fatti’»27.

Ricordando tale insegnamento, non può non risultare evidente
come ridurre il diritto a mero fenomeno storico, espresso dall’auto-
rità del princeps di turno, costituisca un grave difetto culturale, prima
ancora che un vizio di metodo.

26 Il problema della scienza del diritto, cit., 51.
27 Scritti giuridici, III, 2, cit., 756.
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6. Corollario: «il potere del singolo di darsi un ordinamento» (nel
pensiero di Salvatore Romano)

Quel che le dottrine istituzionali non hanno colto appieno è la
rinvenibilità, nell’agire umano, di un comune denominatore, suscet-
tibile di tradurre in termini di ragionevolezza, sia il perseguimento
dei fini individuali, sia la realizzazione degli interessi collettivi.

Unico è invero il principio causalistico, in virtù del quale il com-
portamento di ciascun soggetto, inserendosi nel contesto sociale,
concorre a modularlo in guisa stabile e organica.

Non l’estemporaneità, ma la «riflessione» sovraintende all’inizia-
tiva del singolo, allorché, traducendosi nell’atto negoziale, tale inizia-
tiva viene ad incidere nell’altrui sfera.

Ed il rapporto intersoggettivo, nel quale si cristallizza l’assetto
degli interessi perseguiti, è un portato della «ragione», che muove dal
mondo interiore.

Ogni individuo è testimone dell’esistenza di quel valore asso-
luto, che la ragione racchiude in sé. Ed è perciò che il suo compor-
tamento, sebbene volto a soddisfare peculiari esigenze, tende a se-
guire – così come deve – gli stessi criteri, nonché a rispecchiare i me-
desimi giudizi operativi, che permeano gli altrui comportamenti.

All’interno di ciascuna sfera soggettiva è dato dunque rinvenire
quel principio che regola l’«azione».

Proprio in forza di questo principio, sia la molteplicità dei
modi, nei quali l’azione tende a manifestarsi, sia la varietà delle
forme a volta a volta assunte, nulla tolgono all’unità del fenomeno
giuridicamente rilevante.

Salvatore Romano ha posto tutto ciò in chiara evidenza, mo-
strando, nel suo saggio sugli «ordinamenti giuridici privati»28, come
tali ordinamenti siano da considerare come espressione di un plura-
lismo solo apparente, essendo, in realtà, tutti partecipi di una iden-
tica sostanza.

Sol che si superi lo schema, costituito dal loro reciproco porsi
come «altro da sé» – il che coglie l’equilibrio esteriore, lasciando
però in ombra la causa efficiente – non può non emergere all’atten-
zione dell’interprete come essi costituiscano, nel loro complesso, al-

28 in Riv. trim. dir. pubbl., 1955, 249 ss.; ora in Scritti minori, I, Milano, 1980, 449
ss. (v., in particolare, 478).
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trettante manifestazioni di quell’essenza trascendentale, che plasma
la personalità di ciascun individuo.

Di qui la possibilità di rinvenire, attraverso la comparazione
delle microstrutture, una «forma elementare», ovvero uno schema
semplice di «ordinamento», utilizzabile dal civilista, il quale voglia,
risalendo alla fonte, verificare qual sia l’elemento primigenio, idoneo
a dare conto dell’attitudine delle «libere determinazioni» dell’indivi-
duo – costituenti oggetto della sua disciplina – ad assumere diretta
rilevanza sul piano del diritto.

Tale possibilità è stata illustrata da Salvatore Romano in modo
che non ammette incertezze: «in sostanza crediamo che si possa perve-
nire ad un primo concetto di ordinamento particolare privato, identifi-
candolo con lo stesso ordinamento della sfera giuridica del soggetto»29.

Se «autonomia» è «potestà di darsi un ordinamento»30, non può,
invero, non conseguire, come diretto corollario, che a ciascun sog-
getto «competano tutti i relativi poteri di ordinamento»31; i quali spet-
tano «indipendentemente da ogni concreto rapporto», fermo essendo,
per contro, che «all’esercizio di questi poteri corrisponde un assetto
concreto, una organizzazione della propria sfera di ordinamento»32.

Ed è per questo tramite che, con l’incontro delle volontà, la re-
gola assume carattere oggettivo, acquistando una propria tipicità: la
tipicità del concreto.

Osservava Salvatore Romano: «dall’atto, deriva un mutamento
giuridico: si creano diritti e doveri, ma, soprattutto, si conclude un as-
setto di due sfere di ordinamento. La posizione giuridica delle cose, ri-
spettivamente trasferite, resta fissata in un sistema obbiettivo, non solo
tale rispetto ai due soggetti tra cui è intercorso il rapporto ma rispetto
anche a tutti gli altri soggetti e all’ordinamento statuale e ciò a tutti gli
effetti pubblici, amministrativi, fiscali ecc. oltre che privati. Non sem-
bra contestabile che tutto ciò sia diritto obbiettivo e che sia effetto del-
l’atto di volontà privata»33.

Nel tempo attuale – caratterizzato non tanto dalla «lotta per il
diritto», quanto dalla pretesa di stravolgere i principî del diritto co-

29 Ordinamenti giuridici privati, cit., 492.
30 SALV. ROMANO, op. cit., 472 s., 486, 492.
31 SALV. ROMANO, op. cit., 492.
32 SALV. ROMANO, op. loc. ult. citt.
33 Op. loc. ult. citt.
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mune – non sembra che da questi rilievi sia dato prescindere, la-
sciandoli in una morta gora.

Si palesa necessaria, sotto questo profilo, un’adeguata rifles-
sione, che sensibilizzi l’interprete allo studio dell’atto negoziale,
avendo riguardo anzitutto al suo momento formativo, che è crea-
zione dell’autonomia privata.

Ed invero non si tratta di distinguere il contenuto sostanziale,
che dell’atto è proprio, dalla rilevanza a quest’ultimo accordata da
un ordinamento di rango superiore, ma di avere chiara consapevo-
lezza che l’intervento statuale, stante il suo carattere sussidiario – im-
prontato cioè all’esigenza, dettata anch’essa dalla ragione, che la «re-
gola» riceva formale riscontro e rinvenga, nel contesto sociale, coerente
attuazione, anche in via imperativa, ove occorra – non può dispie-
garsi, se non quando il «diritto dei privati» si sia già compiutamente
espresso nelle forme, anche procedimentali, che ne caratterizzano il
proprium; sì da escludere ogni indebito condizionamento.

7. L’atto negoziale come strumento di autodeterminazione dell’indi-
viduo, volta all’instaurazione della «regola»

Affrontando il tema, che attiene all’«essenza» dell’atto nego-
ziale, la maggioranza degli interpreti, pur muovendo da una distin-
zione, più o meno marcata, fra la «regola», espressiva del contenuto
dell’atto, e il «comando», conseguente al suo riconoscimento da parte
dell’autorità statuale, non sembra averla approfondita nel modo che
sarebbe stato necessario, portando cioè la propria indagine al di là
dei limiti, segnati dalla mera contrapposizione dialettica fra l’uno e
l’altro dato concettuale.

In conseguenza di tale atteggiamento – carente sul piano del
metodo: non si può pretendere di analizzare un fenomeno, rinun-
ciando a priori a conoscere le cause per le quali si è prodotto – la
genesi dell’atto negoziale, trasfusa nella varietà e complessità delle
tecniche impiegate dai privati nel perseguimento dei propri interessi,
è rimasta pressocché inesplorata, non essendo la dottrina riuscita a
superare il diaframma di una «volontà», considerata giuridicamente
apprezzabile solo per via della sua attitudine a cristallizzarsi in modo
oggettivo.

Ciò ha indotto gli interpreti a ritenere che la sussunzione del-
l’atto negoziale nell’ambito dell’ordinamento positivo dipenda essen-
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zialmente dal modo in cui l’ordinamento stesso è in grado di riscon-
trarne la presenza come dato fattuale e di fissarne i caratteri fisiono-
mici attraverso l’impiego di propri strumenti di rilevazione34.

Si è prodotta, a tale stregua, una dannosa interferenza, imputa-
bile a valutazioni eteronome, che hanno reso spurio il processo di
qualificazione dei comportamenti posti in essere, durante la fase di
formazione del negozio, dal soggetto che ne è l’autore, ovvero dei
soggetti che ne sono autori.

Da qui la tendenza, fortemente radicata, a tenere quel che con-
cerne la genesi dell’atto negoziale al di fuori dalla sfera di esercitabi-
lità di un riconosciuto potere di autonomia.

Ne è derivato, all’esito, il convincimento che i privati, se sono in
grado di imprimere al negozio un contenuto suscettibile di indurre il
soddisfacimento dei propri interessi, non abbiano tuttavia la libertà
di incidere sulle modalità attraverso le quali il negozio stesso viene
ad esistenza, ponendo in essere comportamenti diversi da quelli, ai
quali è attribuita rilevanza tipica dall’autorità statuale (cfr. artt. 1326
ss. c.c.)35.

Da questo convincimento – favorito dall’introduzione, in modo
non calibrato, del principio consensualistico nel codice civile (v. l’art.
1376 c.c., inteso come norma sulla formazione «simultanea» dell’ac-
cordo contrattuale), nonché dalla polarizzazione di tale principio in-
torno allo schema elementare del negotium quod est causa sui ipsius
(cfr. artt. 1321, 1325 c.c.) – è conseguita la frammentazione (non sol-
tanto concettuale) delle operazioni negoziali, volte a realizzare, in
unico contesto, nonché in modo articolato, assetti di interessi aventi
carattere composito.

Ciò appare evidente nella misura in cui, ragionando in termini
di «collegamento di negozi per volontà delle parti», senza considerare

34 Cfr., a riguardo, F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, XIII ed., Napoli, 2007,
808 s. Sul procedimento di c.d. tipicizzazione dell’atto negoziale, anche per riferimenti,
v. A. CATAUDELLA, I contratti. Parte generale, III ed., Torino, 2009, 171 ss., 190 ss.; E.
GABRIELLI, Il contratto e le sue classificazioni, in Trattato dei contratti diretto da P. Resci-
gno ed. E. Gabrielli, I contratti in generale, tomo primo, II ed., Milano, 2006, 50 ss.; ID.,
Tipo contrattuale, in Studi sui contratti, Torino, 2000, 699 ss.

35 Cfr. G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, 35. Il
tema è ora trattato, con significativi approfondimenti, nella monografia di A.M. BENE-
DETTI, Autonomia privata procedimentale, La formazione del contratto fra legge e volontà
delle parti, Torino, 2002, 1 ss., 423 ss.
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l’operazione negoziale nella sua individualità comprensiva di tutte le
sue componenti, tale collegamento viene riduttivamente inteso come
rapporto fra «entità distinte»36, suscettibile, in linea generale, di es-
sere apprezzato solo ai fini della produzione di certi effetti sostan-
ziali37, ferma restando, in linea generale, la disciplina autonoma-
mente applicabile a ciascuno schema tipico38; il che impedisce di co-
gliere quell’unità morfologica, oltreché funzionale, che, sotto il
profilo non solo statico, ma anche dinamico, l’interprete dovrebbe
tener presente ai fini di una organica ricostruzione39.

Tale atteggiamento non appare condivisibile, al pari della resi-
stenza, opposta da taluni interpreti, a concepire la possibilità per il
privato di instaurare il voluto assetto di interessi anche attraverso fasi
successive, in modo da graduare l’impegno, ricorrendo a tecniche
procedimentali di produzione dell’effetto attributivo.

La conclamata «normalizzazione del contratto preliminare»40 co-
stituisce, a riguardo, un esempio, che si può definire paradigmatico,

36 V., sul punto, A. CATAUDELLA, op. cit., 200 s., per il quale «nel caso di collega-
mento volontario… il rapporto tra i contratti collegati può assumere rilevanza varia, a se-
conda delle modalità con le quali il collegamento è attuato e delle finalità che con lo stesso
sono perseguite, ma non sembra possa, proprio perché non ha riguardo ai casi nei quali l’as-
setto di interessi perseguito è unitario ed inscindibile, incidere sino al punto che l’inattua-
zione di uno dei contratti coinvolga l’altro».

37 Cfr. R. SCOGNAMIGLIO, voce Collegamento negoziale in Enc. del dir., VII, Milano,
1960, 375 ss., 380 s.; F. GAZZONI, op. cit., 822.

38 V., anche per riferimenti, C.M. BIANCA, Diritto civile, 3, Il contratto, II ed., Mi-
lano, 2000, 245 e ivi nota 119; F. GALGANO, Il negozio giuridico, in Trattato di diritto ci-
vile e commerciale diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1988, 93 ss. Nella più re-
cente dottrina, per rilievi critici e significativa apertura sul piano sistematico, C. CO-
LOMBO, Operazioni economiche e collegamento negoziale, Padova, 1999, 103 ss., 224 ss.

39 Da sottolineare, sotto questo profilo, l’ampliamento di visuale, rinvenibile nella
dottrina, per la quale, al di là del singolo atto, è da considerare l’operazione, intesa non
soltanto come operazione economica, ma come vera e propria operazione negoziale, in-
tesa come «sintesi di determinazioni precettive» che, pur non articolandosi in «schemi
strutturalmente semplici», tuttavia riflette «la valutazione globale del concreto assetto di
interessi, il quale si caratterizza in relazione al risultato sostanziale, oltre che al fine perse-
guito» (così G. PALERMO, Funzione illecita e autonomia privata, Milano, 1970, 2, 133 ss.,
spec. 136; ID., Divergenza e incompatibilità fra il tipo negoziale e l’interesse perseguito, in
Studi in onore di F. Santoro Passarelli, III, Napoli, 1972). Questa dottrina ha ricevuto si-
gnificativi contributi negli importanti scritti di E. GABRIELLI, Il contratto e l’operazione
economica (in Riv. dir. civ., 2003, I, 93 ss.) e L’operazione economica nella teoria del con-
tratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, 905 ss.

40 La formula è di A. DI MAJO, in Corriere giuridico, 1997, 131 s.

112 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 1/2010 – SAGGI



di certi atteggiamenti assunti dalla dottrina, non risultando la ra-
gione, per la quale debba essere negata, in modo aprioristico, la per-
seguibilità, mediante strumenti diversi dall’accordo immediatamente
vincolante, di quell’«interesse al differimento» – che è a base della
peculiare tecnica di negoziazione41 – escludendo la riconducibilità di
effetti meramente procedimentali, a tale tipo di contratto.

L’assunto, secondo il quale, nonostante la disciplina contem-
plata dall’art. 1376 c.c., sarebbe tuttavia possibile assumere un’«ob-
bligazione di dare il diritto», suscettibile di essere adempiuta attra-
verso la stipula di un «contratto definitivo» – quest’ultimo inteso
come «atto solutorio», in mancanza del quale sarebbe esperibile in
via esecutiva il rimedio apprestato dall’art. 2932 c.c.42 – non cambia
la sostanza delle cose43.

Ciò, in quanto lo schema di contratto preliminare, caratterizzato
da un tale tipo di effetto (già sostanziale, al momento del suo pro-
dursi), ove pure ammissibile44, non appare in grado di assicurare
sempre e comunque la realizzazione dell’interesse concretamente
perseguito dalle parti.

Quel che non viene considerato è che tale interesse ben può at-
tenere, nella pratica negoziale, alla producibilità dell’effetto attribu-

41 V., a riguardo, G. GABRIELLI, Il contratto preliminare, Milano, 1970, 137 ss.
42 Cfr. F. GAZZONI, Il contratto preliminare, Torino, 1998, 23, 145 ss.; ID., Manuale

di diritto privato, cit., 878 ss., spec. 885 ss.; A. LUMINOSO, La compravendita, VI ed., To-
rino, 2009, 406; A. CHIANALE, Trascrizione del contratto preliminare e trasferimento della
proprietà, Torino, 1998, 23 ss.; ancora prima: A. LENER, Contratto «preliminare», esecu-
zione anticipata del «definitivo» e rapporto intermedio, in Foro it., 1977, I, c. 669.

43 È infatti da distinguere, nel modo più rigoroso, l’ipotesi dell’obbligazione, con-
trattualmente assunta, di procurare il diritto all’acquirente, sì da realizzare l’autoregola-
mento di interessi in modo compiuto (cfr. art. 1476 n. 2 c.c.) e l’ipotesi, del tutto di-
versa, dell’obbligo, nascente dalla causa data, di formare il titolo di acquisto, volto a con-
ferire rilevanza esterna all’attribuzione già operata dalle parti mediante i comportamenti
previsti dal contratto preliminare (ad esecuzione anticipata): v. G. PALERMO, Contratto di
alienazione e titolo dell’acquisto, Milano, 1974, 102 ss., spec. 114.

44 In ordine alla possibilità di configurare – restando all’interno della logica del
consenso traslativo – ipotesi, nelle quali il contratto, anziché produrre l’effetto reale,
contempli l’obbligazione di trasferire il diritto con atto successivo, v. U. LA PORTA, Il
problema della causa del contratto, I, La causa ed il trasferimento dei diritti, Torino, 2000,
85 ss.; N. MUCCIOLI, Efficacia del contratto e circolazione della ricchezza, Padova, 2004,
155 ss.; 221 ss., spec. 230; in senso critico, G. PALERMO, Contratto preliminare, Padova,
1991, 31 ss.
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tivo in sé, non già al momento, nel quale tale effetto, configurato
come una sorta di «evento necessario», avrà a prodursi.

Non è detto che le parti, contrattando in via preliminare, inten-
dano immediatamente assumere un impegno sostanziale, che obbli-
ghi a compiere i previsti comportamenti negoziali; la loro scelta, so-
prattutto nel caso di «esecuzione anticipata», sembra piuttosto essere
nel senso che l’effetto attributivo si produca attraverso la graduale
instaurazione dell’assetto di interessi indotto da tali comportamenti –
resi significativi dall’accordo – mentre il «contratto definitivo» viene
configurato come strumento utile a formalizzare, all’esito, l’interve-
nuta attribuzione, apprestando il titolo dell’acquisto45.

Si è, con ciò, nell’ambito di una «contrattazione reale», che, nel
rispetto di una volontà, così espressa dagli autori del negozio, non
può essere immessa sic et simpliciter negli stampi del sistema consen-
sualistico, con l’ulteriore conseguenza di trasformare in «contrat-
tuale» la responsabilità – palesemente «precontrattuale» – che può
discendere dalla mancata adozione, durante il processo formativo,
dei comportamenti previsti nell’originario accordo46.

Avere effettuato questo indebito travaso evidenzia, in un settore
particolarmente significativo del «diritto dei privati», l’errore, nel
quale può incorrere l’interprete, il quale ritenga che alla conclusione
del negozio sia dato pervenire solo mediante tipicizzazione in via ete-
ronoma.

Questo errore va corretto, tenendo presente, e riaffermando,
l’esistenza, in capo al soggetto privato, del «potere di darsi un ordina-
mento»: potere idoneo ad essere sussunto, sul piano della fenomeno-
logia del diritto, già nel particolare suo atteggiarsi come criterio di
scelta del tipo di azione, volta all’instaurazione della regola.

Muovendo dai procedimenti «nominati» di formazione del con-
tratto (cfr. artt. 1326 ss. c.c.), occorre conseguentemente elevare il li-
vello (e la qualità) dell’indagine ermeneutica, aprendola allo studio
dell’intera vicenda negoziale, comprensiva altresì della sua dinamica
interna; là, dove la «regola» viene a porsi, oltre che come espressione
di una «volontà manifestata dal privato», anche e soprattutto come il

45 In questa prospettiva, G. PALERMO, op. ult. cit., 125 ss.; Rilevanza esterna del
contratto preliminare e tutela del promissario acquirente, in A. LUMINOSO - G. PALERMO,
La trascrizione del contratto preliminare. Regole e dogmi, Padova, 1998, 108 ss.

46 Cfr. G. PALERMO, Contratto preliminare, cit., 129 s.
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prodotto di un’autodeterminazione, dalla quale prendono forma tutte
le peculiari manifestazioni di quella volontà, volte a realizzare il con-
creto assetto di interessi, che l’ordinamento statuale ha il compito di
sussumere, rispettandone la natura.

8. Il suo rilievo «configurativo»

L’angusta prospettiva, sotto la quale il fenomeno negoziale è
stato studiato dagli interpreti, ha altresì impedito di evidenziare il
rapporto, non solo di consequenzialità, ma anche e soprattutto di
strumentalità della regola rispetto al tipo di operazione negoziale da
porre in essere attraverso una predeterminata serie di atti.

A quella che può essere definita come l’«area della negozia-
zione», sulla quale la «regola», attraverso il processo formativo, viene
ad incidere e alla quale deve ragguagliarsi la sua impegnatività, non
vengono assegnati precisi contorni.

Si fa generico riferimento a un intento di dare assetto ai propri
interessi, procedendo in chiave negoziale47; ma non si affronta in
modo aperto ed esaustivo il tema che è di fondo, consistente nell’e-
nucleare il dato giuridicamente qualificante da una formula che, così
come recepita dalla tradizione pandettistica, risulta essere puramente
descrittiva.

Di qui il mancato ottenimento di un risultato positivo, raggiun-
gibile solo a condizione che sia evidenziato il profilo, sotto il quale
l’«intento», che induce il soggetto, o i soggetti, all’«azione», viene a
conformare l’operazione da porre in essere, delineando l’ambito, nel
quale dovrà svilupparsi la «regola», costituente (come appare oppor-
tuno sottolineare) solo il prodotto finale dell’attività complessiva-
mente posta in essere nell’esercizio del potere dispositivo.

Per colmare una lacuna, che ha precluso la possibilità di co-
gliere quelle che sono le manifestazioni più articolate e complesse
dell’autonomia privata, occorre dunque operare un più attento va-
glio dell’insegnamento pandettistico, al quale non sfuggiva che l’ele-
mento caratteristico dell’«intento» non consiste solo nel suo proce-
dere in via negoziale, ma, più propriamente, nel tendere alla produ-
zione di un effetto suscettibile di convertire il programmato assetto

47 Cfr. D. BARBERO, Sistema del diritto privato italiano, VI ed., Torino, 1965, I,
409 ss.
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di interessi in un corrispondente tipo di negozio, giuridicamente ri-
levante in quanto «così voluto».

Riguardata nel suo complesso, la formula, nella quale tale inse-
gnamento è venuto a tradursi, rivela un contenuto pregnante, all’in-
terno del quale sono suscettibili di assumere distinto rilievo, da un
lato, l’atto, con cui viene inizialmente foggiato il tipo di operazione da
porre in essere secondo determinati caratteri, sia procedimentali che
sostanziali e, dall’altro lato, gli atti (non solo logicamente) successivi,
volti ad attuare quanto programmato.

Scomponendo i due profili, non può non apparire evidente
come, a base della rilevanza giuridica dell’operazione qualificabile in
senso negoziale, sia anzitutto l’«effetto configurativo» della stessa,
ascrivibile all’esercizio del potere di disporre, attraverso un «atto fon-
damentale», che ne costituisce la prima manifestazione, avente carat-
tere di essenzialità48.

È in virtù di tale effetto che il programmato assetto di interessi
viene ad essere perseguito e realizzato attraverso le previste modalità
di formazione della «regola», nonché nel più ampio contesto, carat-
terizzato dalla sintesi di tutti gli atti e comportamenti, che contrad-
distinguono la specifica vicenda negoziale.

Prescindendo da tale effetto – significativo della peculiare na-
tura dell’attività da svolgere e, ad un tempo, evocativo del suo con-
creto atteggiarsi – il proprium del diritto dei privati (quello che con-
traddistingue tale diritto come preciso punto di equilibrio, anche si-
stematico, fra libertà di disporre e vincolatività della «regola») non
può essere adeguatamente inteso.

Ed invero, l’«effetto configurativo» non solo è tale da conferire
unità all’operazione negoziale, semplice o complessa, più o meno ar-
ticolata che essa sia; tale effetto dà vita, anzitutto, all’operazione
stessa, alla quale imprime i caratteri, anche formali, voluti dall’autore
o dagli autori, come altrettanti presupposti della sua stessa giuridica
rilevanza e realizzabilità sul piano dell’ordinamento.

Da tale effetto non è dato prescindere; sicché sembra da esclu-
dere che, mancando la «forma volontaria», l’atto negoziale possa esi-

48 Per l’elaborazione concettuale e per l’inquadramento sistematico di questo par-
ticolare tipo di effetto negoziale, v. il contributo offerto dall’a. nel Contratto preliminare,
cit., spec. 108 ss. Ma, in primo luogo, le riflessioni di SALV. ROMANO, Introduzione allo
studio del procedimento giuridico nel diritto privato, Milano, 1961, 77 ss.
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stere, ancorché nullo, restando conseguentemente assoggettato alla
generale disciplina che, in tema di nullità, è contenuta nel codice
civile49.

Non è dubbio che l’art. 1352 c.c. contenga una norma ricogni-
tiva del potere, che al privato spetta, di optare per una particolare
forma dell’atto da ritenere ad substantiam in carenza di altre indica-
zioni; ma il riferimento alla «nullità» per difetto di tale forma, im-
propriamente operato dal legislatore, non può essere inteso nel senso
dell’applicabilità di una pura e semplice disciplina espressa in ter-
mini di qualificazione negativa, con riguardo all’atto che, dovendo ri-
vestire una determinata forma ad substantiam, ne risulti poi privo.
Quella che, in tale ipotesi, va esclusa, è essenzialmente la rilevanza
dell’atto sul piano dell’ordinamento, trattandosi di atto, che non è
concepibile come negozio50. E lo stesso discorso, ove risulti perse-
guito un più ampio assetto di interessi, può essere svolto con riferi-
mento all’operazione negoziale, considerata nel suo complesso.

Sotto il profilo della qualificazione della fattispecie non appare
poi condivisibile avere considerato che la giustificazione causale di
ciascun atto posto in essere debba desumersi esclusivamente dalla ri-
conducibilità di tale atto al suo schema tipico, senza che sia suscetti-
bile di assumere rilievo, a riguardo, il suo collegamento con le altre
componenti dell’operazione, della quale costituisce un segmento.

Per fare un esempio, non è detto che l’attribuzione di un diritto
personale di godimento, formalmente operata «a titolo di comodato»,
sia destinata ad assolvere, nel più ampio contesto dell’operazione ne-
goziale, la tipica funzione del prestito gratuito, ben potendo realiz-
zarsi – ove siffatta funzione non sia riscontrabile e, riferita all’opera-
zione nel suo complesso, risulti diversa la concreta causa del disporre
– come effetto direttamente ascrivibile all’accordo delle parti, senza
la necessità che intervenga il concorrente comportamento attuativo,
ovvero la traditio rei, richiesta dall’art. 1803 c.c.

Lo stesso discorso può essere svolto, sempre in termini di rile-
vanza causale e di disciplina correlativamente applicabile, con ri-

49 Cfr., a riguardo, G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, in Commentario del co-
dice civile, III ed., Torino, 1980, 220.

50 Ciò non toglie, ovviamente, che le parti possano «revocare l’accordo sulla forma»
(v. E. MOSCATI, La forma del contratto, in Diritto civile diretto da N. Lipari e P. Rescigno,
III, 2, 392); si tratta peraltro di una vicenda, da riguardare nella prospettiva di una
nuova operazione negoziale.
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guardo all’ipotesi di c.d. uso improprio dello schema della donazione
per concorrere alla realizzazione di più ampi assetti di interessi, ri-
spetto ai quali la ricorrenza dello spirito liberale, all’esito di un
esame omnicomprensivo, sia da ritenere esclusa.

Ai fini di una corretta ricostruzione della peculiare vicenda, oc-
corre, in tali ipotesi, farsi carico dell’effetto configurativo prodotto
dall’azione negoziale, dal quale, e non già dal nomen iuris di cui al-
l’art. 769 c.c., vanno desunti il significato, nonché i caratteri dell’in-
tera operazione.

Né l’esigenza di risalire a tale effetto, per poter cogliere tutte le
forme del c.d. «collegamento di negozi per volontà delle parti», am-
mette surrogati.

La dottrina dei negozi «a causa esterna»51, se è in grado di cir-
coscrivere l’area delle «liberalità indirette» – sottraendo alla disci-
plina, dettata dall’art. 809 c.c., gli atti (remissione del debito, accollo,
espromissione, delegazione all’incasso, pagamento del terzo, etc.) nei
quali l’attribuzione patrimoniale non abbia a risultare «fine a se
stessa» – appare del tutto inutilizzabile con riguardo alla donazione
formale, posto che l’art. 769 c.c. considera quest’ultima come nego-
tium quod est causa sui ipsius, in relazione al quale ogni fine sotto-
stante a quello liberale, viene a qualificarsi come motivo, suscettibile
di assumere nient’altro che il limitato rilievo che singole disposizioni
(artt. 770 primo comma, 787, 788 c.c.) hanno l’effetto di conferirgli.
Solo considerando il ruolo puramente strumentale, che tale negozio
– in quanto formalmente idoneo a produrre verbis il proprio effetto
tipico, vuoi obbligatorio, vuoi traslativo52 – è suscettibile di rivestire
nell’ambito di un’operazione complessa alla quale le parti abbiano
dato avvio, risulta possibile ricostruire la disciplina ad esso applica-
bile nel rispetto dell’intento perseguito dagli autori53.

51 Sulla quale, v. M. GIORGIANNI, voce Causa (dir. priv.), in Enc. del dir., VI, Mi-
lano, 1960, 547 ss.

52 Cfr. A. D’ANGELO, Le promesse unilaterali, in Codice civile commentato diretto
a P. Schlesinger, Milano, 1996, 250 s., spec. 253; V. CAREDDA, Le liberalità diverse dalla
donazione, Torino, 1996, 38: «se non risulta, nonostante tutto, alcun tipo di interesse ul-
teriore oltre quello all’attribuzione non corrispettiva – desunto dall’uso della forma e del
nome della donazione – ciò significa che l’interpretazione riesce a rivelare solo uno schema
donativo retto dalla corrispondente volontà ed approvato dall’ordinamento».

53 In ordine all’esigenza di ricondurre la «causa esterna» del singolo atto, in sé
considerato, alla funzione propria dell’assetto di interessi unitariamente perseguito at-
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Ma non è questa la strada che la dottrina percorre. V’è difficoltà
a concepire un effetto, privo di carattere sostanziale in quanto mera-
mente configurativo, epperò suscettibile di istituire un nesso, avente
rilevanza giuridica, fra le singole componenti di una operazione con-
cepita come evento unitario. E la difficoltà sembra essere data dalla
particolare natura di tale effetto, del tutto diverso, in quanto neutro,
da quelli propri degli atti diretti in modo specifico all’instaurazione
della «regola».

Al di qua della soglia, marcata dall’«impegnatività» che viene a
contraddistinguere il «concreto voluto» – ovvero il precipitato del-
l’azione negoziale, risultante all’esito della sua oggettiva rilevazione –
l’indagine degli interpreti raramente si è soffermata, preferendo con-
centrarsi nell’analisi degli effetti che, all’atto negoziale, in quanto
«obbligatorio» (art. 1173 c.c.) o «traslativo» (art. 1376 c.c.), comu-
nemente vengono ricollegati.

La conseguenza di tale scelta – indubbiamente utile allo studio
delle microstrutture presenti nel sistema del codice – è stata quella di
far trovare la dottrina civilistica poco preparata a comprendere, in
particolare, i meccanismi di carattere destinatorio, che, nel moderno
atteggiarsi della pratica negoziale, il «diritto dei privati» è venuto
progressivamente a modulare con peculiari caratteri.

La programmazione, in via procedimentale, di un vincolo su
beni da gestire interinalmente, in vista del conseguimento, in capo
ad un determinato beneficiario, del risultato finale – caratterizzato
dall’attribuzione dei beni stessi o delle loro rendite o di quanto de-
rivante dalla loro alienazione e successivo reimpiego – al quale l’o-
perazione, normalmente di tipo fiduciario, risulti preordinata, è
stata infatti riguardata, se non come fenomeno di incisiva limita-
zione della proprietà, da contrastare laddove esorbitante dai casi
consentiti (v. art. 1379 c.c.)54, comunque, e per altro verso, quale
evento causativo di una frammentazione del patrimonio, da ritenere

traverso il collegamento del singolo atto con quelli che lo presuppongono o sono de-
stinati a realizzarne l’efficacia strumentale, v. gli importanti contributi di E. NAVAR-
RETTA, La causa e le prestazioni isolate, Milano, 2000; ID., Le prestazioni isolate nel di-
battito attuale. Dal pagamento traslativo all’atto di destinazione, in Riv. dir. civ., 2007, I,
823 ss.

54 Cfr. A. LUMINOSO, Contratto fiduciario, trusts e atti di disposizione ex art. 2645-
ter, in Riv. not., 2008, 993 ss., spec. 999.
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consentita solo in ragione di un temperamento, eventualmente ope-
rato in via legislativa, della regola posta dall’art. 2740 primo e se-
condo comma c.c.55.

Ciò, sebbene questa particolare forma di esercizio del potere di-
spositivo, istituzionalmente spettante ai privati, sia oggi suscettibile
di trovare ampio riscontro nella disciplina apprestata dall’art. 2645-
ter c.c.

Ribadire la legittimazione dei privati a foggiare essi stessi le fat-
tispecie e i procedimenti del loro agire negoziale, nonché a modulare
in piena autonomia i tipi di operazioni volte a regolare i loro reci-
proci rapporti, appare pertanto irrinunciabile, essendo in gioco – ed
è questo un punto che va decisamente sottolineato – il principio di
«libera determinazione».

9. Irretrattabilità di quanto posto in essere come presupposto dell’in-
tegrale realizzazione dell’assetto di interessi perseguito

La tesi, secondo la quale l’indagine, volta a ricondurre un ef-
fetto, in primo luogo configurativo, all’intento perseguito in chiave
negoziale, non rivestirebbe utilità per l’interprete, risultando altresì
controproducente56, manifesta la sua debolezza anche sotto un pro-
filo ulteriore rispetto a quello fin qui considerato.

55 È in questa prospettiva che, nell’approccio al tema, si è posta fin dall’inizio, con
vari atteggiamenti, una larga corrente dottrinale, V., soprattutto: M. BIANCA, Vincoli di
destinazione e patrimoni separati, Padova, 1996, 242 ss.; ID., Atto negoziale di destina-
zione e separazione, in Riv. dir. civ., 2007, I, 197 ss.; P. IAMICELI, Unità e separazione dei
patrimoni, Padova, 2003, spec. 191 ss.; R. QUADRI, La destinazione patrimoniale, Napoli,
2004, 274 ss., spec. 324 ss.; G. DORIA, Il patrimonio ‘finalizzato’, in Riv. dir. civ., 2007, I,
485 ss.; G. GABRIELLI, Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pub-
blicità nei registri immobiliari, in Riv. dir. civ., 2007, I, 321 ss., spec. 327 ss.; S. TONDO, I
patrimoni separati dalla tradizione all’innovazione, in Atti del convegno organizzato in Fi-
renze da Cesifin il giorno 28 ottobre 2005, Torino, 2007, 1 ss.; A. DI SAPIO, Patrimoni se-
gregati ed evoluzione normativa: dal fondo patrimoniale all’atto di destinazione ex art.
2645-ter c.c., in Diritto di famiglia e delle persone, 2007, 1257 ss.

56 Cfr., a riguardo, F. GAZZONI, Tentativo dell’impossibile, in Riv. not., 2001, 11 ss.,
spec. 33. In tale scritto, l’A. considerava l’accordo configurativo come frutto di una idea
«alquanto fantasiosa», costituente espressione di «surrealismo giuridico» e tale, in parti-
colare, da ridurre il «contratto preliminare» ad una «larva giuridica» (v. anche F. GAZ-
ZONI, Il vestito dell’imperatore, in Riv. not., 2001, 565).

L’A., nei suoi lavori più recenti (Manuale di diritto privato, cit., 872) ha peraltro
assunto una posizione più moderata, dando atto di un consistente indirizzo dottrinale,
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Coloro che la propongono omettono invero di farsi carico delle
conseguenze che, stante la configurazione dell’assetto di interessi
come operazione contrassegnata da precisi caratteri sostanziali, ven-
gono a prodursi, in termini di rilevanza giuridica e di correlativa di-
sciplina, sui singoli atti, posti in essere nell’unitario contesto.

In quanto colorati dall’intento, tali atti acquistano il valore – la
Geltung di pandettistica memoria – che la volontà del disponente,
ovvero dei disponenti, foggiando la fattispecie, ha ad essi attribuito.

Offre di ciò un esempio, che può dirsi paradigmatico, la tradi-
tio, consistente in un comportamento oggettivamente neutro, il cui
indice di rilevanza negoziale è dato, per l’appunto, dall’«accordo con-
figurativo di base», che venga a contemplarla come comportamento
attuativo, da porre in essere in accordanza con la specifica finalità
perseguita.

L’imprescindibilità del riferimento a un accordo di siffatta na-
tura appare manifesta in tutte le forme di «negoziazione reale», per la
ricostruzione delle quali, soprattutto sul piano sistematico, non basta
l’affermazione che il contratto si perfeziona con la consegna della
cosa perché l’accordo delle parti non è di per sé idoneo a produrre
l’effetto impegnativo, essendo piuttosto da sottolineare come la tra-
ditio rei divenga suscettibile di realizzare il perseguito assetto di inte-
ressi, proprio in quanto a ciò predisposta.

Dal valore, che i singoli atti e comportamenti, in quanto com-
presi nell’operazione negoziale, vengono a rivestire, discende la loro
idoneità a convergere nella produzione dell’effetto, in virtù del quale
l’operazione si perfeziona.

È, questo, un processo di qualificazione formale, che solo nell’i-
potesi di operazione perfezionabile uno actu viene ad essere oscurata

che fa leva sull’efficacia configurativa dell’atto negoziale al fine di una corretta sistema-
zione, non soltanto concettuale, di istituti civilistici, antichi e moderni, nei quali l’auto-
nomia privata viene a manifestare la sua energia creatrice, che non è dato porre in serio
dubbio. V., fra i contributi più rilevanti: B. TROISI, La prelazione volontaria come regola
privata, integrativa del procedimento di formazione dei contratti, in Riv. dir. civ., 1984, II,
580 ss., spec. 584 ss.; E. GABRIELLI, Il «pegno anomalo», Padova, 1990, 139 ss.; V. CA-
REDDA, Le liberalità diverse dalla donazione, cit., 226 ss. (ivi un particolare approfondi-
mento, anche a livello sistematico, della categoria del negozio configurativo, intesa nella
sua generalità); A.M. BENEDETTI, Autonomia privata procedimentale, cit., 237 s., 344 ss.,
425; A. ORESTANO, Intese prenegoziali a struttura «normativa» e profili di responsabilità
contrattuale, Padova, 2000, 111 ss.
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dall’immediata produzione dell’effetto obbligatorio o traslativo, a
fronte del quale i comportamenti, posti in essere da ciascun soggetto
in fase di attuazione, finiscono per rivestire carattere puramente
adempitivo.

Anche in presenza di tale ipotesi è comunque da sottolineare
come il rilievo, che sul piano giuridico dev’essere complessivamente
attribuito al singolo atto, non possa essere apprezzato appieno, se
non considerando il programma delineato dagli autori del negozio,
con riguardo al quale è necessario verificare la corrispondenza del-
l’effetto sostanziale.

È ponendosi sotto questo profilo che, con riferimento, in parti-
colare, alla disposizione contenuta nell’art. 1706 secondo comma
c.c., potrebbe essere risolto il problema, che la dottrina ha più volte
affrontato, attinente al criterio, in virtù del quale il negozio compiuto
dal mandatario può essere qualificato come atto gestorio; ma, so-
prattutto, è muovendo dall’effetto interinale, che tale atto viene a
produrre secondo la previsione delle parti, che è dato rinvenire la
fonte dell’obbligo, sanzionabile in chiave di responsabilità contrat-
tuale, avente ad oggetto il ritrasferimento delle «cose acquistate dal
mandatario».

Ciò che genera un siffatto obbligo non può certo essere costi-
tuito dal «contratto di mandato» – così come contemplato dall’art.
1703 c.c., quale contratto costitutivo dell’impegno, gravante su una
parte (il mandatario), di porre in essere (con i terzi) «atti giuridici per
conto dell’altra»57 – e tantomeno essere ricondotto ad una pura e
semplice valutazione di carattere legislativo, dovendosi escludere che
l’obbligo di procedere al «ritrasferimento delle cose al mandante», di
cui parla l’art. 1706 secondo comma c.c., rappresenti nel sistema del
codice vigente, la necessaria conseguenza del compimento del nego-
zio gestorio.

Da tale negozio le parti potrebbero invece aver fatto discendere
l’obbligo del mandatario di operare il ritrasferimento secondo deter-
minate modalità, se non altro temporali o, addirittura, di trasferire le
cose ad un terzo, secondo quanto stabilito in sede di programma-
zione del complessivo assetto di interessi.

57 Lo avverte A. LUMINOSO, Mandato. Commissione. Spedizione, in Trattato di di-
ritto civile e commerciale diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1984, 254 ss., che at-
tribuisce al mandato un «valore programmatico», a tale stregua lumeggiando l’unità del-
l’operazione negoziale, nell’ambito della quale si colloca l’atto di ritrasferimento.
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Ma, a parte il significativo esempio che può essere tratto dalla
materia inerente ai rapporti fra mandante e mandatario, è soprat-
tutto nelle fattispecie caratterizzate dalla volontà delle parti di realiz-
zare operazioni di natura traslativa mediante atti non produttivi di
un corrispondente effetto in via immediata, e tuttavia progressiva-
mente convergenti in serie procedimentale verso tale risultato, che la
configurazione di tali atti, nella dimensione stabilita da quello che
può essere definito come il negozio fondamentale (Grundgeschäft),
può dare ragione e conto della loro idoneità a realizzare, via via – e
solo nel loro complesso – la vicenda attributiva corrispondente al-
l’interesse delle parti.

Così, nell’ipotesi di avvenuta conclusione di un contratto preli-
minare «ad effetti anticipati», sia la portata sostanziale dei comporta-
menti posti in essere secondo l’originaria programmazione, sia la loro
irretrattabilità, sia l’obbligo (non l’obbligazione), da essi derivante a
pena di responsabilità precontrattuale, di passare alle successive fasi
della programmata sequenza – produttiva dell’effetto attributivo non
prima del suo esito – appaiono suscettibili di essere correttamente va-
gliati dall’interprete solo per il tramite di un approfondito esame di
quello che, non a caso, viene definito «contratto preliminare», per evi-
denziarne il carattere anzitutto configurativo dell’operazione da porre
in essere58.

10. Il ricorso all’organizzazione statuale; l’impatto con il principio di
autorità; la contrapposizione dialettica fra «volontà del privato» e
«volontà dell’ordinamento»

Se il processo di confezionamento, in via negoziale, della «re-
gola» risulta essere tutt’altro che semplice, ciò non esclude che, com-
piuto tale processo, la «regola», in quanto espressiva dell’avvenuto
esercizio del potere dispositivo, si ponga, al termine, come prodotto
della volontà del soggetto, ovvero dei soggetti che ne risultano autori.

Sopravviene, sotto questo profilo, l’esigenza della conservazione
dell’instaurato assetto di interessi e, di converso, della sua concreta
realizzazione per il tramite dei previsti comportamenti esecutivi.

Tale esigenza, alla quale la sola volontà delle parti non è in
grado di fare fronte, richiede, tanto più quando la vicenda negoziale

58 Cfr. G. PALERMO, Contratto preliminare, cit., 122 s.
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tenda a rivestire caratteri patologici, l’intervento di un’autorità so-
vraordinata, in grado di soddisfarla anche in via coattiva.

Ad assicurare un siffatto intervento non può che essere l’orga-
nizzazione stessa della collettività. Ciò, in quanto il negozio giuri-
dico, sebbene posto in essere per costituire, regolare o estinguere
rapporti fra singoli individui, ha una sua precisa rilevanza sul piano
sociale59, rappresentando un punto di emersione di quel sistema di
convivenza, oggi consacrato dalla Costituzione (art. 2), nell’ambito
del quale la personalità di ciascun individuo viene a svolgersi.

Ed è nel presupposto di tale rilevanza che, ferma la «ragionevo-
lezza del disporre», come principio ordinante di tutte le relazioni in-
tersoggettive, costituenti elementi di codesto sistema – un sistema, la
cui base democratica non è suscettibile di essere posta in discus-
sione, né ricorrendo a teorie normative, né rimanendo ancorati a
concezioni istituzionalistiche ormai desuete – deve prendere avvio il
processo dialettico fra «volontà del privato» e «volontà dell’ordina-
mento».

L’uso di questi termini – recepito dalla tradizione – potrebbe far
pensare a una contrapposizione di elementi eterogenei, destinata a
risolversi con l’assorbimento della «regola» nelle determinazioni di
un’autorità, costituente espressione di un ordinamento diverso da
quello nel quale il «diritto dei privati» si forma, si svolge e si con-
solida.

Ma non è questo il miglior modo di riguardare una vicenda, me-
diante la quale si realizza la palingenesi di quel «diritto dei privati»,
che, attraverso il filtro della «positività» ad esso conferita, diviene
«diritto civile».

Il principio di ragione – è, questo, un punto da sottolineare con
chiarezza – presuppone, ed al tempo stesso implica, l’unità di tutte le
possibili valutazioni da ricondurre a sistema; sicché il sistema non
può che essere, anch’esso, unitario e tale da dover essere concepito.

Uno è l’ordinamento generale, che affonda nel «diritto dei pri-
vati» le sue radici. Ed è su questo assioma che va incardinata l’inda-
gine dell’interprete.

59 Da non confondere con la ragione della sua tutela giuridica, nel solco di una
configurazione dottrinale (E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, rist. II ed., To-
rino, 1960, 186 ss.), non più al passo dei tempi.
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La teoria pluralistica, allorché tende ad assoggettare l’autono-
mia dei singoli al potere conformativo, esercitabile in modo etero-
nomo dall’autorità sovraordinata che abbia a riconoscerla, è lungi
dal cogliere l’essenza del fenomeno, alla cui stregua l’azione nego-
ziale, seguendo un naturale percorso, viene a comporre la corrispon-
dente fattispecie legislativa60.

Ciò, in quanto è da escludere ogni possibile devianza dal princi-
pio di ragione, inteso come principio fondamentale, che impone al-
l’autorità il compito essenziale di produrre ad consequentias quel che
la «regola» risultante dall’attività negoziale, sempreché ragionevole,
racchiude in nuce.

11. La «compatibilità» fra i valori insiti nel «diritto dei privati» e i
valori, dai quali l’ordinamento, espresso dall’organizzazione sta-
tuale, viene a trarre la «ragione pratica» della propria esistenza

Nel pensiero di Giovanni Battista Ferri, ovvero del giurista che
più attentamente ha sondato il mondo della realtà, nella quale «i due
termini (dell’autorità e della libertà) sono destinati a convivere e a con-
frontarsi»61, il processo di conversione della «regola» in precetto iure
azionabile non presenta il carattere di fluidità, che si intende qui evi-
denziare.

Per Giovanni Battista Ferri, «l’incontro tra il fenomeno nego-
ziale, considerato nella sua dimensione sociale e l’ordinamento dello
Stato…, è l’incontro non soltanto tra criteri di vincolatività diversa-
mente intensi, ma anche e soprattutto tra differenti sistemi di valori
(come la dottrina ha avuto modo di mettere in luce): quello espresso
dal negozio e quello espresso dall’ordinamento»62.

Sebbene il riferimento alla «dottrina» venga qui operato in
modo omnicomprensivo, e pertanto suscettibile di evocare una plu-
ralità di orientamenti, esso non sembra tuttavia tale da rivestire ri-
lievo condizionante nel complessivo contributo del pensiero dell’illu-

60 V. le riflessioni di N. LIPARI, Fonti del diritto e autonomia dei privati, in Riv. dir.
civ., 2007, I, 727 ss., spec. 729: «il riferimento alla pluralità degli ordinamenti (come ha
dimostrato la stessa vicenda del diritto privato europeo) non esclude il raccordo fra ordina-
menti pur all’origine sorti in ambiti (e su presupposti diversi)».

61 G.B. FERRI, Il negozio giuridico, Padova, 2001, 57.
62 G.B. FERRI, op. cit., 59.
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stre studioso. E il successivo sviluppo della sua indagine tende a su-
perare l’apparente rigidità dell’antinomia.

Si legge in quella che può essere definita come la più avanzata
ricostruzione del negozio giuridico, volta a coniugare il portato, per
certi aspetti oneroso, della tradizione con le insopprimibili istanze di
democraticità del nostro ordinamento: «due considerazioni… s’im-
pongono: da un lato l’ordinamento giuridico statuale valuta, della
realtà sociale cui si riferisce, tutte le complesse articolazioni e manife-
stazioni che la caratterizzano, alla luce di quei principi generali (d’in-
dole morale, ideologica, economica ecc.) che di esso sono il fonda-
mento; ed in conseguenza, esprime criteri di valutazione adeguati e
coerenti a tali principi. D’altro lato l’autore del negozio trova nell’effi-
cienza del grado di vincolatività e di protezione espresso dal sistema
dell’ordinamento, lo strumento più idoneo a rendere definitive le mo-
dificazioni determinate dal negozio e quindi più sicure e certe le fina-
lità che, attraverso il negozio, tende a realizzare»63.

Verificata questa corrispondenza, il «senso» – ovvero la «fun-
zione» – che caratterizza «l’incontro tra ordinamento statuale e nego-
zio», risulta allora essere «non tanto quello di piegare o adattare il va-
lore-negozio ai valori, propri dell’ordinamento statuale; ma semmai
quello di constatare il grado di compatibilità tra il valore espresso dalla
regola negoziale, con quello espresso dalle norme dell’ordinamento»64.

Riferita al giudizio di liceità, questa conclusione è senz’altro da
condividere, non essendo revocabile in dubbio che atti di disposi-
zione, volti a pregiudicare in modo radicale quell’equilibrio delle
sfere soggettive, che, riflesso sul piano della vita collettiva, deve
esprimere, anche sotto quest’ultimo profilo, e non solo nel rapporto
inter partes, la ragionevolezza dell’intento negoziale, siano insuscetti-
bili di ricevere accoglienza sul piano del diritto positivo.

È, peraltro, da osservare come a un siffatto risultato sia dato
pervenire, in sede di indagine ermeneutica, non già perché atti di tal
guisa si configurino come espressivi di una volontà pur sempre ne-
goziale, ancorché ispirata a principî estranei rispetto ai valori dell’or-
dinamento, ma solo ed esclusivamente perché, in carenza di un pre-
supposto essenziale, gli assetti di interessi così perseguiti non hanno,
né possono avere, alcuna idoneità a dare vita a quella «regola», che,

63 G.B. FERRI, op. loc. ult. citt.
64 G.B. FERRI, op. loc. ult. citt.
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solo avendo trovato giusta espressione nel «diritto dei privati», può
essere destinata alla conversione in «precetto».

Sotto questo profilo, il carattere di «radicale nullità» – insana-
bile nonché rilevabile d’ufficio senza limitazione alcuna – comune-
mente riferito al negozio da considerare illecito, vuoi per la funzione
assolta vuoi per il suo complessivo contenuto, ovvero per l’oggetto
che lo contraddistingue, dovrebbe far riflettere circa la sua proietta-
bilità nel campo dell’«inesistenza», produttiva di importanti conse-
guenze in termini di disciplina applicabile nel rapporto con i terzi (v.
l’impossibilità di attribuire «efficacia sanante» alla pubblicità con-
templata dall’art. 2652 n. 6 c.c.).

Che la conversione della «regola» in precetto di diritto positivo
– statuita in linea generale dall’art. 1372 primo comma c.c. («il con-
tratto ha forza di legge fra le parti») – possa poi realizzarsi in modo
attenuato, e tradursi in una disciplina degli effetti variamente gra-
duata in presenza di caratteristiche della «regola» stessa, suscettibili,
se non di pregiudicare in assoluto, comunque di alterare, in mag-
giore o minor misura, l’equilibrio di tutte le sfere soggettive, coin-
volte anche indirettamente nell’operazione negoziale, non sembra di-
pendere da una diversità di valori, che sia dato riscontrare a livello
istituzionale tra «diritto dei privati» e ordinamento della collettività
organizzata.

La disciplina propria delle nullità parziali e delle nullità di pro-
tezione (soprattutto di quelle non rilevabili d’ufficio), nonché le
norme contenute nel codice in tema di annullabilità e rescindibilità
del contratto (artt. 1441 ss., 1447 ss., 2652 nn. 1 e 6, 2690 nn. 1 e 3
c.c.) – tanto per fare gli esempi più significativi – appaiono piuttosto
rivolte ad istituire un rapporto di corrispondenza fra la «qualità» del
negozio e quella che dev’essere la «misura» del suo trattamento, da
saggiare in ossequio ad un principio (ancora una volta quello di ra-
gione), comune così al «diritto dei privati» come all’«ordinamento
statuale».

Il fatto che quest’ultimo costituisca espressione di una «visione
generale e totalizzante la realtà sociale, in cui il negozio si inserisce
come frammento minimo»65, non sembra, in realtà, tale da giustificare
sostanziali alterazioni del normale processo di conversione della «re-
gola» in «precetto».

65 G.B. FERRI, op. cit., 69.
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12. Il punto di equilibrio segnato dalla Carta costituzionale

Muovendo dall’identità dei valori espressi dal «diritto dei pri-
vati» rispetto a quelli, ai quali deve uniformarsi l’«ordinamento sta-
tuale», è dato rinvenire la funzione che quest’ultimo, nel globale as-
setto dei rapporti sociali, è chiamato ad assolvere.

Se il «principio di ragione» costituisce il perno dell’intero si-
stema, la sua compiuta attuazione ad opera dell’ordinamento statuale
– necessaria acché il sistema mantenga la sua unità – altro non può
rappresentare, se non l’evoluzione in senso dialettico di quel princi-
pio verso una «ragion pratica», chiamata a chiudere, attraverso l’as-
sunzione delle regole poste dal «diritto dei privati», il processo circo-
lare, nel quale l’unità del sistema, decantandosi, si cristallizza.

Quella che potrebbe altrimenti apparire come utopia, permea
invece di sé, il nostro ordinamento, configurandosi alla stregua di
una Grundnorm, il cui valore primario sul piano costituzionale non
può dare adito a discussioni.

La Carta repubblicana, fondando la giuridicità dell’ordina-
mento sull’intangibilità dei diritti umani, che rendono ciascun indivi-
duo libero di svolgere la propria «personalità», perseguendo sul
piano sociale tutti gli interessi che ne costituiscono espressione, ha
recepito, e ineludibilmente fatto proprio, il principio di ragione, alla
stregua del quale le determinazioni individuali divengono suscetti-
bili, in quanto per sé meritevoli, di assumere giuridica rilevanza.

E poiché tale principio, denso di valore assiologico, implica che
i rapporti interindividuali, oltre a trarre origine dalla loro naturale
matrice, si costituiscano, si svolgano e si realizzino nel costante equi-
librio di tutte le sfere soggettive, sulle quali essi vengono ad incidere,
essa ha posto, nella sua parte immodificabile, il corollario per il quale
la libertà dell’individuo di autodeterminarsi non può che correre sui
binari della solidarietà e della parità, non solo formale, ma sostan-
ziale (artt. 2 e 3).

Ciò, in quanto il principio di ragione, proprio per assurgere al
livello di degnità, che all’interno del sistema ad esso compete, non
può non esprimere, al di là del suo nucleo essenziale (alla cui stregua
l’autodeterminazione risulta suscettibile di assumere rilevanza in
quanto manifestazione della personalità individuale), l’esigenza che
sia armonico, sotto ogni profilo, il risultato dell’attività – in partico-
lare di quella negoziale – che segna la sua rilevanza anche all’esterno
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(è questa, del resto, la stessa esigenza, che la tradizione ha sempre e
costantemente manifestato, elevando l’aequitas totius negotii a crite-
rio di qualificazione formale).

Si è così realizzato un sistema, all’interno del quale le istanze del
positivismo giusnaturalistico hanno trovato accoglienza sul piano
dell’ordinamento statuale e quest’ultimo ha, di converso, assunto le
caratteristiche del giusnaturalismo positivo, volto a far proprie in li-
nea generale, e conseguentemente a garantire attraverso l’intervento
dell’autorità sovraordinata, le determinazioni assunte da ciascun in-
dividuo come «persona» – ovvero come centro autonomo di interessi
– la cui meritevolezza, percepibile già sul piano del concreto atteg-
giarsi della realtà sociale, non costituisce conseguenza del riconosci-
mento di «altro da sé», ma piuttosto rappresenta il risultato indotto
da un processo di autointegrazione, coerente con le finalità che del-
l’ordinamento, divenuto generale a seguito di tale processo, risultano
essere proprie.

Il rapporto fra «libertà e autorità», che il legislatore è tenuto a
calibrare, resta, a tale stregua, compiutamente definito.

13. La centralità dell’autonomia privata nel sistema di diritto positivo

Nel sistema delle fonti generatrici e regolatrici di tale rapporto,
l’autonomia privata riveste una posizione di centralità, proprio in
quanto rappresentativa, per l’ordinamento generale, di un valore pri-
mario.

Su tale posizione, i principî di «parità» e altresì di «solidarietà»
non sono suscettibili di incidere in senso conformativo, sì da far rite-
nere l’esigenza che il processo di tipicizzazione delle manifestazioni
di carattere negoziale abbia a tradursi nella creazione di strumenti
volti a realizzare di per sé le istanze di benessere sociale, che a quei
principî si ricollegano.

Tali manifestazioni, purché lecite, ovvero non contrastanti con i
principî in oggetto, sono e restano libere di atteggiarsi, con i loro
fondamentali caratteri, potendo talvolta essere «indirizzate» verso
soggetti determinati, ma non subire indebite compressioni; significa-
tiva, a riguardo, appare la normazione in tema di prelazione legale e
di retratto (cfr. art. 732 c.c., artt. 38 e 39 della l. 392/1978; art. 8
della l. 590/1965; art. 7 della l. 817/1971; art. 7 del d.lgs. 228/2001;
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art. 60 d.lgs. 41/2004), che, pur nella sua specialità, non perviene ad
alterare il proprium dell’atto di autonomia posto in essere, sebbene
siano operate modifiche di carattere secondario alla programmazione
originariamente effettuata dalle parti del contratto (v., ad esempio, i
commi 6 ss. del citato art. 8 della l. 590/1965; i commi 4 ss. del citato
art. 8 della l. 392/1978).

Quanto precede, vale in particolare per l’esercizio delle attività
economiche, come l’art. 41 primo comma Cost. esemplarmente atte-
sta. E le «regole del gioco» – le stesse esigenze di tutela e salvaguar-
dia della concorrenza, oggi avvertite in modo pregnante sotto l’in-
flusso esercitato dalla normazione europea – appaiono inidonee a to-
gliere dalle proprie radici quella che è la «libertà di impresa»,
tradotta nell’esercizio di una corrispondente attività negoziale.

In forza del principio di parità è dato, in realtà, esclusivamente
plasmare la «regola», nel senso di assicurare che, esclusa l’ipotesi del-
l’illiceità, la sua conversione in «precetto» abbia, come tramite, una
disciplina del rapporto tra le parti, caratterizzata – a voler usare una
formula oggi in voga – dall’esigenza di eliminare possibili asimme-
trie, attraverso una serie di disposizioni volte ad ottimizzare le mo-
dalità di realizzazione del fine perseguito.

È sotto questo profilo che dev’essere saggiata la recente legisla-
zione di tutela del «consumatore», tradottasi nel d.lgs. 6.9.2005 n.
206, all’interno del quale, facendo cornice al principio posto dall’art.
39, risultano significative le disposizioni contenute negli artt. 64 ss.
(che, attraverso l’attribuzione al consumatore del «diritto di recesso»,
modulano la produzione dell’effetto traslativo nelle fattispecie di ne-
goziazione «fuori dai locali commerciali», ovvero «a distanza»), negli
artt. 33 ss. (per i quali le «clausole vessatorie» sono «nulle mentre il
contratto rimane valido per il resto»), negli artt. 128 ss. (attraverso i
quali è divenuta operante, in favore del consumatore, la «garanzia le-
gale di conformità del prodotto», in una con le «garanzie commerciali
per i beni di consumo»).

Per ciò che concerne la «solidarietà» – quella, alla quale fa rife-
rimento l’art. 2 Cost. – essa va intesa in modo rigoroso, come crite-
rio di attuazione e mantenimento dell’equilibrio fra le sfere sogget-
tive, implicate dal contatto sociale: un equilibrio che, pertanto, non
può non caratterizzare in modo continuativo l’esercizio delle attività,
attraverso le quali si svolge la personalità di ciascun individuo. Ed è
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sul piano della «buona fede», alla quale il legislatore attribuisce spe-
cifico rilievo, sia in ordine all’interpretazione, e per questa via al con-
tenuto, dell’atto negoziale (art. 1366 c.c.), sia con riguardo alla fase
di esecuzione del relativo rapporto (cfr. art. 1375 c.c.), che, in con-
creto, tale equilibrio è destinato a trovare il punto di convergenza
delle opposte istanze66. Paradigmatica, sotto questo profilo, appare la
disposizione contenuta nell’art. 1384 c.c., per la quale «la penale può
essere diminuita equamente dal giudice… se l’ammontare della penale
è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all’interesse che il creditore
aveva all’adempimento»67.

Oltre questo livello, l’intervento legislativo non può peraltro
operare in modo indiscriminato, non essendo consentito, né imporre
il compimento di una determinata attività, ed in specie di un deter-
minato negozio – da sottolineare, a riguardo, come la disposizione
contenuta nell’art. 2597 c.c. apporti una deroga solo apparente a tale
principio, servendo, in realtà, a rafforzare il sistema fondato sulla li-
bertà dei singoli di contrattare pur in presenza di un’impresa ope-
rante in condizione di monopolio legale – né precostituire in modo
rigido e vincolante il contenuto complessivo di una «regola» – creata
in modo eteronomo, anziché «trovata» – in nome di un moderno for-
malismo, che è la negazione in terminis del diritto civile.

Non si vuole con ciò negare che, nell’ottica segnata dall’art. 3
secondo comma Cost., la solidarietà rappresenti altresì un principio
attivo, in ragione del quale viene a giustificarsi il potere, proprio del
legislatore, di incidere sugli assetti negoziali di interessi, che costitui-
scano ostacolo al «pieno svolgimento della persona umana»; ma quel
che va tenuto fermo è il modo, con il quale tale potere è esercitabile,
precludendo, o limitando, l’ingresso di operazioni suscettibili di in-
durre tale ostacolo, non già funzionalizzando l’autonomia privata, al

66 Ciò è stato posto in evidenza da Cass. 18.9.2009 n. 20126, la quale ha sottoli-
neato la funzione, che la «buona fede oggettiva», a riguardo, è chiamata ad assolvere.

67 Appare significativo l’orientamento giurisprudenziale (Cass., SS.UU., 13.9.2005
n. 18128 in Foro it., 2005, I, c. 2985; adde: Cass. 28.3.2008 n. 8071; Cass. 10.1.2008 n.
246), secondo il quale «il potere del giudice di ridurre la penale può essere esercitato d’uf-
ficio, sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all’ipo-
tesi in cui la riduzione avvenga perché l’obbligazione principale è stata in parte eseguita»,
e ciò anche quando le parti abbiano, con riguardo alla penale, pattuito l’irriducibilità
(Cass. 28.9.2006 n. 21066, in Foro it., 2007, I, c. 434), essendo da tutelare «un interesse
generale dell’ordinamento».
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punto da imporre, sia pure in modo indiretto, modelli di contratta-
zione «più avanzata», ritenuti più congrui in base a valutazioni estra-
nee all’azione negoziale.

Sotto questo profilo, è piuttosto in base alla consapevolezza del
ruolo, che la «buona fede» è chiamata ad assolvere ai fini della indi-
viduazione del grado di ragionevolezza e di corrispondente equili-
brio interno, da riferire alla «regola negoziale» tenuto conto della sua
natura e dei suoi concreti caratteri, che l’interprete dovrebbe dare
impulso ad un processo di attenta revisione dei meccanismi, non sol-
tanto risarcitori, da attivare nelle ipotesi, poste al limite, nelle quali
l’assetto di interessi abbia un impianto antisolidaristico, tale da porre
in dubbio la sua sussumibilità nell’ordinamento generale.

La nullità, totale o parziale, del negozio per contrasto con il
principio di buona fede è un risultato che l’ordinamento deve perse-
guire e che l’interprete, riflettendo sulla carente impostazione delle
problematiche tradizionali, è chiamato a prospettare con la dovuta
chiarezza68.

14. La «sussidiarietà» dell’intervento operato in via legislativa

Tale essendo il contesto, si rende necessaria una riflessione, che
consenta di impostare, in termini di maggiore coerenza, quel rap-
porto fra il «diritto dei privati» e il diritto espresso dalla collettività
organizzata – il cosiddetto «diritto statuale» – che la tradizione è so-
lita concepire come confronto fra sistemi esterni, l’uno rispetto al-
l’altro: un confronto destinato a risolversi attraverso il «riconosci-
mento» (in realtà, attraverso un vero e proprio assorbimento) del
«diritto dei privati» da parte di un ordinamento configurato come

68 La giurisprudenza di legittimità, nella citata sentenza 20126/09, dopo avere sot-
tolineato che i due principî della buona fede oggettiva e dell’abuso del diritto si inte-
grano – costituendo la buona fede «un canone generale cui ancorare la condotta delle
parti» e prospettando l’abuso «la necessità di una correlazione tra i poteri conferiti e lo
scopo per i quali essi sono conferiti» – ha statuito che, sotto questo profilo, l’atto di au-
tonomia privata è «pur sempre soggetto al controllo giurisdizionale», dal quale può sor-
tire non solo l’obbligazione di carattere risarcitorio (cfr. Cass., SS.UU., 15.11.2007 n.
23726), ma altresì, come in materia societaria, l’«invalidità della delibera, se è raggiunta
la prova che il potere di voto sia stato esercitato allo scopo di ledere gli interessi degli altri
soci»; con ciò ponendosi su una linea di apertura, suscettibile di sviluppi sul piano si-
stematico.
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entità sovraordinata, ai principî del quale l’attività negoziale do-
vrebbe, per dir così, piegarsi, essendo tali principî volti alla salva-
guardia di interessi di più elevata caratura; ciò che implicherebbe il
necessario passaggio delle determinazioni individuali attraverso un
vaglio, preordinato alla loro trasformazione in elementi interni a tale
ordinamento, concepito come «positivo» (laddove questo attributo
viene ad essere un sinonimo di «piena giuridicità»).

Il punto centrale, sul quale deve polarizzarsi l’attenzione dell’in-
terprete, è dato dall’esigenza – oggi ineludibile, anche se non lucida-
mente avvertita – di cogliere l’«unità di un ordinamento» che rac-
colga e racchiuda in sé tutte le istanze individuali e sociali, così come
le une e le altre si manifestano all’interno della collettività, discipli-
nandole ed elevandole a sistema perfetto.

La fenomenologia del diritto civile non può restare condizio-
nata, sia per quanto attiene alla posizione dei suoi fondamentali pre-
supposti, sia per quanto concerne le fasi del suo sviluppo interiore,
dall’angustia delle visuali, attraverso le quali, in un contesto segnato
da notevole confusione, anche a livello teorico, fra «potere» e «di-
ritto», si tende oggi a disperderla in frammenti di scarso pregio.

Ciò in quanto il diritto, per essere tale, deve esprimere un «com-
plesso di valori», sul quale un sistema per sé vitale venga necessaria-
mente ad imperniarsi, per poi ricevere sviluppo attraverso una omo-
genea regolamentazione di tutti i rapporti fra consociati, che abbia
carattere di completezza.

La costruzione a gradini, eretta dal giuspositivismo puro, va ri-
baltata e rovesciata, dovendo essere tratti i valori fondamentali, non
già dall’«iussum principis» – o dal suo paludamento, apprestato da
manifestazioni di «volontà collettiva», filtrate da un regime di demo-
crazia imperfetta – ma dal principio di ragione, che nel «diritto dei
privati» acquista il carattere della concretezza, esprimendo quell’«es-
sere» e quel «dover essere» (Sein und Sollen), che, nell’ambito del-
l’ordinamento generale, attraverso i suoi meccanismi normativi,
viene a tradursi nelle forme più adeguate a fissare le modalità
dell’«azione negoziale» e a rendere possibile il suo incedere verso
una equilibrata realizzazione dei perseguiti assetti di interessi.

Che questa istanza non sia destinata a dissolversi nel mondo
delle astrattezze, rispondendo ad una esigenza, che, a livello costitu-
zionale, è dato percepire in modo oggettivo, lo dimostra la significa-
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tiva apertura che, anche attraverso le modifiche introdotte nella
Carta repubblicana (v. artt. 117 e 118), i poteri pubblici, nei tempi
più recenti, hanno progressivamente operato nel senso di una più
aperta socializzazione.

Si è andata, per questa via, affermando l’idea che «un’organizza-
zione o una istituzione di ordine superiore ad un’altra non debba in-
terferire nell’attività di quest’ultima, ad essa inferiore, limitandola
nelle sue competenze, ma debba piuttosto sostenerla in caso di neces-
sità, e aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre compo-
nenti sociali, in vista del bene comune»69.

Di qui l’enunciazione di un «principio di sussidiarietà», che, ove
venga riferito non solo al rapporto fra lo Stato e gli enti ad esso sot-
toposti, ma altresì a quello intercorrente fra i singoli e i poteri
espressi dalla collettività organizzata, appare suscettibile di tradursi,
da un lato, nell’affermazione del ruolo primario che l’autonomia pri-
vata è chiamata a rivestire in un generale contesto e, dall’altro lato,
nella consapevolezza che il «diritto statuale» deve essenzialmente ga-
rantire e sostenere l’«azione dei singoli», esercitata in regime di auto-
nomia, sviluppandone, in chiave di «sussidiarietà orizzontale» (questa
è la formula da prendere in considerazione), tutte le potenzialità che
essa è in grado di esprimere.

Essendosi, a tale stregua, al di fuori dai confini della filosofia
politica, resta confermata l’esigenza che gli studi civilistici si pongano
al passo con i tempi, traendo alimento dal progredire dell’attività de-
gli interpreti, così come quest’ultima si è polarizzata in altri settori
dell’ordinamento (e, in primis, in quello costituzionale), piuttosto
che indulgere, per una paradossale inversione di tendenza, alla riesu-
mazione di un concetto di «utilità sociale» – tendenzialmente espres-
sivo di un degradare dell’autonomia privata a «funzione» – che, in
base all’art. 41 primo comma Cost., è da ritenere spurio.

15. Cenni conclusivi

L’ordinamento costituzionale ha una sua intrinseca coerenza,
nella quale tutte le antinomie percepibili sul piano fenomenico ten-

69 V. la voce Sussidiarietà (principio di) (dir. cost.) di E. FROSINI, in Enc. del dir.,
Annali, II, 2, 2008, 1133 ss., spec. 1134, alla quale si fa rinvio per lo stato della dottrina
in argomento.

134 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 1/2010 – SAGGI



dono a risolversi, identiche essendo le regole che determinano la ri-
levanza in termini positivi o negativi dell’operazione negoziale e, in
modo armonico, conferiscono il giusto calibro all’assetto di interessi,
ritenuto idoneo ad essere perseguito attraverso un autoregolamento
certamente suscettibile di interventi correttivi, ma non di sostanziale
alterazione, intangibile essendo il suo nucleo originario, del quale
solo il diritto dei privati è competente a foggiare i caratteri.

L’attuale orientamento della dottrina civilistica è tuttavia quello
di far discendere il contenuto precettivo, riferibile alle private deter-
minazioni, da una pluralità di fonti fra loro diverse, che è facile de-
scrivere, ma arduo amalgamare e comporre in assetto organico, pre-
scindendo dai principî ai quali la Carta repubblicana si ispira.

Di qui le supposte aporie del sistema di diritto positivo e l’au-
spicio, recentemente formulato da un illustre studioso, che sia realiz-
zabile un «concorso cooperativo di strumenti diversi», tale da «dare
alle regole autonome un massimo di espressione libera e paritaria, per-
ché allora la molteplicità continua a sottendere, forse, un fine primario
e razionalmente unificante»70.

Perché tanto sia riscontrabile, occorre un radicale cambiamento
di metodo, dovendo la natura delle fonti produttive del precetto ne-
goziale e i caratteri propri di ciascuna essere ricavati dal contesto isti-
tuzionale – dalla realtà sociale tradotta in diritto vivente, a sua volta
riflesso nei principî sui quali si fonda l’ordinamento positivo – non
già desunti dalla mera ricognizione delle norme, nelle quali varia-
mente si articola la disciplina positiva, facendo apparire una eteroge-
neità che, a ben vedere, è solo all’interno dei processi di concettua-
lizzazione sviluppati dagli interpreti su tale base, che appare davvero
fragile.

70 U. BRECCIA, v. Fonti del diritto contrattuale, in Enc. dir., Annali, III, Milano,
2010, 420.
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