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Il ruolo della Sapienza nella codificazione europea. 
Diritto privato europeo e Draft Common Frame of Reference

Francesca Caroccia

SOMMARIO: 1. Una nuova giovinezza per la codificazione. – 2. Il contesto di riferi-
mento. – 3. Le iniziative delle istituzioni comunitarie. – 4. Gli ostacoli princi-
pali. – 5. Il ruolo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sa-
pienza”.

1. Una nuova giovinezza per la codificazione

Oggetto di questo scritto è il ruolo svolto dalla Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università La Sapienza nel processo di codifica-
zione europea e di creazione del Draft Common Frame of Reference.
Esso sarà dunque articolato essenzialmente in due parti: la prima di
necessaria ricostruzione dell’esperienza della codificazione europea;
la seconda di riflessione, appunto, sul ruolo che quella Facoltà (ed i
suoi docenti, non solo di diritto privato) ha avuto nell’ambito di
quella esperienza.

Siamo alla fine del secolo scorso. Dopo quella fase di riflessione,
che aveva portato soprattutto nel corso degli anni Settanta ad una
importante produzione legislativa extra codicem e la cui essenza era
stata magistralmente condensata da Natalino Irti nell’espressione
“età della decodificazione”, la codificazione viveva una nuova giovi-
nezza, sia a livello nazionale che sovranazionale1.

A livello statale, viene senz’altro in considerazione l’opera di ri-
lancio della codificazione avviata in Francia: non tanto o non solo
per l’iniziativa in sé, lanciata nel 1989 e poi ripresa nel 1999 con il
metodo delle ordonnances (in effetti si trattava, come era ben chiaro
alla stessa dottrina francese, di una codificazione meramente “ammi-

1 L’ovvio riferimento è a N. IRTI, L’età della decodificazione, Milano, 1979. In
quello stesso testo, peraltro, l’A. aveva ampiamente sottolineato l’andamento ciclico dei
processi di produzione normativa, per cui a periodi di fuga dal codice e di frammenta-
zione seguono, fisiologicamente, interventi di riordino delle fonti e di semplificazione
del sistema. Cfr. anche, nella medesima prospettiva, PH. MALAURIE, Les enjeux de la
codification, in Actualités Jur. Dr. Adm., 1997, 644: «plus un droit devient complexe et
abondant, plus il devient inintelligible, secret et donc arbitraire et injuste, plus il devient
un obscur message codé, et c’est par un code qu’il est le mieux décodé».



nistrativa”, o “a diritto costante”: non una codificazione in senso
proprio, dunque, ma piuttosto una attività di riordino delle fonti2),
quanto per la definitiva consacrazione, ad opera del Conseil Consti-
tutionnel, del valore costituzionale della codificazione. Con una de-
cisione della fine degli anni Novanta, infatti, l’organo di giustizia
francese aveva riconosciuto esplicitamente che la codificazione «ha
un obiettivo valore costituzionale», poiché garantisce la soddisfa-
zione dell’interesse generale ed il rispetto dei principi di accessibilità
e di intelligibilità della legge3. Negli stessi anni, del resto, il rinnovato
interesse per la codificazione si avvertiva forte anche in altri contesti
nazionali: mi riferisco, ad esempio, all’approvazione della parte prin-
cipale del Burgerlijk Wetboek, il codice civile olandese, nel 19924;
alla promulgazione del codice civile albanese nel 1994 (con ulteriori
modifiche nel 2001)5 e, tra il 1994 ed il 2006, al lavoro di costruzione
del Codice civile della Federazione russa, rispetto ai quali ultimi, in
particolare, proprio il modello italiano e alcuni membri di questa fa-
coltà ebbero un ruolo importante6.

2 In argomento, sia consentito il rinvio a F. CAROCCIA, Il rilancio della codificazione,
in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise, n. 4,
2002, 81 ss., ove ulteriore bibliografia.

3 Conseil Constitutionnel, 16 dicembre 1999 n. 99-421, ove la codificazione viene
collegata direttamente agli articoli 4, 5, 6 e 16 della Dichiarazione dei diritto dell’uomo
e del cittadino:  «en effet, l’égalité devant la loi énoncée par l’article 6 de la déclaration
des droits de l’Homme et du citoyen et “la garantie des droits” reprise par son article 16
pourraient ne pas être effectives si les citoyens ne disposaient pas d’une connaissance suffi-
sante des normes qui leur sont applicables; une telle connaissance est en outre nécessaire à
l’exercice des droits et libertés garantis tant par l’article 4 de la Déclaration, en vertu
duquel cet exercice n’a de bornes que celles déterminées par la loi, que par son article 5,
aux termes duquel “tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne
peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas”».

4 Per un primo commento M.W. HESSELINK, Il codice civile olandese del 1992: un
esempio per un codice civile europeo?, in G. ALPA, N. BUCCICO (eds.), La riforma dei co-
dici in Europa e il progetto di Codice Civile Europeo, Materiali dei seminari 2001, Milano,
2002, 71 ss.

5 Su cui G.F. AJANI, Il diritto italiano in Albania, in Annuario di diritto comparato
e di studi legislativi, 2014, 425 ss.

6 In argomento, ancora G.F. AJANI, The Soviet Experience with Codification: Theo-
retical and Comparative Perspectives, in The Soviet Sobranie of Laws. Problems of Codifi-
cation and Non-Publication, a cura di R.M. Buxbaum, K. Hendley, Berkeley, 1991, 184
ss.; ID., La circulation de modèles juridiques dans le droit post-socialiste, in Riv. it. dir. civ.,
1994, 1087 ss.; G. CORDEO MOSS, Russian Legislation and Foreign Models. Some
Observation on Comparative Law, in Europa e diritto privato, 1998, 523 ss.
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A livello sovranazionale, appare quasi scontato il riferimento
agli sforzi compiuti per giungere ad una codificazione europea del
diritto privato, o almeno di una parte di esso. Ed è su questo aspetto
che ci si soffermerà nelle prossime pagine.

2. Il contesto di riferimento

La riflessione sulla possibilità di dare all’Europa un codice civile
si fa pienamente matura proprio in quegli anni Novanta del secolo
scorso, da cui questa riflessione ha preso le mosse, e si inserisce al-
l’interno di un contesto articolato, il cui sviluppo è stato ben de-
scritto da Guido Alpa7. Nella sua ricostruzione, Alpa individua tre
direttrici fondamentali.

Innanzi tutto, la direttrice culturale. A partire dalla fine del XX
secolo, la dottrina europea iniziava a mostrare una chiara tendenza a
sottolineare i tratti comuni del diritto europeo8. L’Europa scopriva, o
riscopriva, «che gli ordinamenti nazionali non sono monadi separate
l’una dall’altra»9, ma che, al contrario, «la loro incessante evoluzione,
il loro adattamento, la loro elasticità»10 possono portare ad una «gra-
duale convergenza»11. E questa riscoperta si sostanziava soprattutto
nella rivalutazione del diritto romano quale radice comune12; in una
costante svalutazione delle differenze, pur nella consapevolezza delle
ineludibili distanze tra sistemi13 (si pensi all’insistenza con cui veniva

7 Da ultimo, G. ALPA, Diritto civile 4. Il progetto di un codice civile europeo, in Enc.
giur. Treccani - Diritto online, 2017, https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-civile-4-
il-progetto-di-un-codice-civile-europeo_%28Diritto-on-line%29/.

8 V. R. ZIMMERMANN, Comparative Law and the Europeanization of Private Law, in
M. REIMANN, R. ZIMMERMANN, The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford,
2012, 539 ss.

9 Ancora G. ALPA, Diritto civile 4. Il progetto di un codice civile europeo, cit.
10 Ibidem.
11 Ovvio il riferimento a B. MARKESINIS (ed.), The Gradual Convergence. Foreign

Ideas, Foreign Influences, and English Law on the Eve of the 21st Century, Oxford, 1994.
12 J. GORDLEY, The Philosophical Origins of Modern Contract Law; H. KÖTZ, A.

FLESSNER, European Contract Law, Oxford, 1997.
13 «È una direttrice che salva le diversità culturali ma si interroga sulla loro

profondità e sulla loro ineluttabilità», sintetizzerà G. ALPA, Diritto civile 4. Il progetto di
un codice civile europeo, cit. Ma si veda, ad es., J. GORDLEY, Common law und civil law:
eine überholte Unterscheidung, 1993 (1), Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 498 ss.,
che non esita a dichiarare obsoleta la distinzione tra sistemi di civil law e sistemi di
common law.
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sottolineato il ruolo creativo della giurisprudenza anche negli ordi-
namenti di civil law, al fine di ridurre la distanza con la common
law); nell’enfasi posta sulla circolazione dei modelli e sugli effetti
della globalizzazione14.

Il fermento culturale si era poi concretizzato in una serie di pro-
getti, che coinvolgevano sia il mondo accademico che quello delle
professioni. Speciale menzione merita, in questa prospettiva, il Com-
mon Core of European Private Law Project di Trento, concepito pro-
priamente allo scopo di verificare se vi fosse effettivamente – e, nel
caso, quanto fosse esteso – un terreno comune ai diritti privati dei
singoli Stati membri. Si trattava, in concreto, di prendere in esame
singoli istituti, nozioni, dottrine, individuarne le applicazioni ed il
funzionamento reale in rapporto ai contesti e così contribuire a far
chiarezza nella costruzione di un dialogo europeo15. L’approccio di
Trento, tuttavia, era intenzionalmente e prevalentemente descrittivo.

Parallelamente a questo lavoro di ricostruzione di un terreno
comune esistente, sforzi ulteriori erano invece diretti all’elaborazione
ex novo di regole comuni. In quest’ultima direzione, in quegli anni
furono concepiti almeno tre modelli di “codice civile europeo”:

– il “codice europeo di diritto contrattuale” (c.d. “progetto pa-
vese”), sotto la direzione di G. Gandolfi16;

– i “principi di diritto contrattuale europeo - PECL” (Copena-
ghen), sotto la direzione di O. Lando e H. Beale17;

14 P.K. BERGER, Harmonisation of European Contract Law: The Influence of
Comparative Law, in Int. Comp. Law Quart., 50 (2001), 877 ss.

15 In argomento, per tutti, M. BUSSANI, “Integrative” Comparative Law Enterprises
and the Inner Stratification of Legal Systems’, in European Review of Private Law, 8,
2000, 85 ss.; M. BUSSANI, U. MATTEI (a cura di), The Common Core of European Private
Law, Kluwer Law, 2002.

16 Su cui v. G. GANDOLFI, Pour un code européen des contrats, in Riv. trim. dir. civ.,
1992, 707 ss.

17 I PECL hanno avuto una lunga gestazione e sono stati pubblicati in più mo-
menti, tra il 1995 ed il 2003 (O. LANDO, H. BEALE (a cura di), Principles of European
Contract Law - Part I, 1995; ID., Principles of European Contract Law - Parts I and II,
2000; O. LANDO, E. CLIVE, A. PRÜM, R. ZIMMERMANN (a cura di), Principles of European
Contract Law - Part III, 2003). L’intento era quello creare un diritto europeo dei con-
tratti uniforme, che costituisse la base per la stesura di un futuro Codice europeo.
Rispetto ad altre esperienze di codificazione uniforme (come ad esempio i Principi
UNIDROIT, che più o meno negli stessi anni vedevano la luce), i PECL si distingue-
vano per almeno 2 aspetti. Innanzi tutto, essi non si limitavano a disciplinare i contratti
commerciali, ma si rivolgevano anche ai contratti con i consumatori. Inoltre, essi erano
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– i “principi di un codice civile europeo” (Osnabrück), sotto la
direzione di C. v. Bar18.

Alla direttrice culturale va aggiunta una direttrice normativa:
anche grazie al lavoro di cui s’è appena dato conto, si è molto insi-
stito sull’esistenza di un acquis communautaire, una sorta di “zoccolo
duro” già esistente del diritto europeo, costituito essenzialmente
dalle numerose direttive, dai regolamenti, dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia (specialmente ma non solo, in materia di tutela dei
consumatori).

Infine, la direttrice politica: ci si interrogava sull’opportunità di
costruire un modello comune (il vantaggio principale che ne sarebbe
derivato sarebbe stata la riduzione dei costi di transazione)19; su chi
fosse legittimato a costruirlo (le critiche spaziavano dal ricorso ad
Professorenrecht eccessivamente teorico, all’esautoramento dei Parla-
menti nazionali da parte delle istituzioni comunitarie)20; sulla forma
che avrebbe dovuto assumere il modello (codice, raccolta di principi
o restatement?)21; sul contenuto di giustizia sociale del diritto privato
europeo22.

concepiti per regolare gli scambi tra Paesi europei, economicamente piuttosto omogenei
(mentre i Principi UNIDROIT aspiravano ad affermarsi sul piano internazionale e
quindi dovevano tener conto dei divari sociali ed economici esistenti a livello mondiale).

18 Il gruppo diretto da von Bar è noto come lo Study Group on a European Civil
Code e si è impegnato nella comparazione giuridica di vari sistemi privatistici degli Stati
membri, al fine di predisporre un sistema di principi comuni europei in materia patri-
moniale destinato ad essere impiegato come ausilio dalle Corti europee. A partire dal
2005 lo Study Group ha partecipato all’elaborazione del Common Frame of Reference.

19 C. VON BAR, A.S. HARTKAMP, M.W. HESSELINK, E.H. HONDIUS (a cura di),
Towards a European Civil Code, Kluwer Law International, I ed. 1994; H. COLLINS, Tran-
saction Costs and Subsidiarity in European Contract Law, in S. GRUNDMANN and J. STUYCK

(eds.), An Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International,
The Hague, 2002, 269 ss.; H. WAGNER, Economic Analysis of Cross-Border Legal Uncer-
tainty - the example of the EU’, in J. SMITS (ed.), The Need for a European Contract Law:
Empirical and Legal Perspectives, Europa Law Publishing, Groningen, 2005, 27 ss.; più di
recente, D. SCHMID, (Do) We Need a European Civil Code (?), in Annual Survey of Inter-
national and Comparative Law, 2012, disponibile in open access su https://digitalcom-
mons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1163&context=annlsurvey.

20 P. LEGRAND, Against a European Civil Code, in The Modern Law Review, 1997,
1, 44 ss.

21 G. ALPA, Il diritto privato europeo: significato e confini del sintagma, in ASTRID-
Rassegna, 2005, n. 18.

22 M.W. HESSELINK, The Politics of a European Civil Code, Kluwer Law, 2006. In
Italia, il dibattito è stato particolarmente vivace; senza pretesa di esaustività, si possono
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A rendere ancor più favorevole il contesto appena descritto, ga-
rantendo il successo delle iniziative di armonizzazione, contribuirono
inoltre almeno due fattori.

Per un verso, non va sottovalutata la particolare congiuntura,
che vedeva l’adozione dell’euro e lo sviluppo delle nuove tecnologie
(in particolare Internet) come fattori di accelerazione dell’apertura di
nuovi mercati per le PMI. L’adozione di una disciplina uniforme
avrebbe contribuito alla riduzione dei costi di transazione (quindi a
facilitare l’ingresso sui nuovi mercati anche per le PMI)23.

Per altro verso, si aggiunse, negli anni, l’idea che un codice ci-
vile avrebbe potuto contribuire a rafforzare l’idea di un’Europa dei
diritti, utilizzando il diritto privato se non come veicolo per una
maggiore giustizia sociale, comunque come strumento di tutela dei
diritti fondamentali24. In quest’ultima prospettiva, è stato fatto no-
tare come il processo di codificazione europea abbia avuto un anda-
mento del tutto parallelo a quello costituente, subendo le stesse fasi
di arresto e di accelerazione: e anche ove non si condividano le opi-
nioni di chi concepisce il codice civile europeo come vera e propria
Costituzione economica, a complemento e completamento del Trat-
tato costituzionale25, deve però riconoscersi una «forte coincidenza
tra la costruzione della Costituzione europea e la costruzione di un
ordinamento privato europeo», tale per cui esiste un legame «tra una

menzionare almeno i contributi di A. SOMMA, Giustizia sociale nel diritto europeo dei
contratti!, in Riv. crit. dir. priv., 2005, 75 ss., che precedeva la versione italiana del “Ma-
nifesto sulla giustizia sociale nel diritto contrattuale europeo”, ad opera del Gruppo di
studio sulla giustizia sociale nel diritto privato europeo; A. SOMMA, C. AMODIO, Giusti-
zia sociale e mercato nel diritto europeo dei contratti, Torino, 2007; M. Barcellona, Sulla
giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti, in Europa e diritto privato, 2005, 630 ss.

23 U. DROBNIG, Un droit commun des contrats pour le Marché commun, in Rev. int.
dr. comp., 1998, 26 ss.

24 Per tutti, S. RODOTÀ, Il Codice Civile e il processo costituente europeo, in Riv.
Crit. dir. priv., 2005, 1, 25 ss., tra i primi a descrivere, con la consueta lucidità, questo
necessario passaggio «dall’Europa del mercato all’Europa dei valori e dei diritti», nella
consapevolezza del rischio di avere «una Unione Europea a due velocità: una Unione
“costituzionale”, fondata sui diritti fondamentali; una “Unione privatistica”, ancora
ancorata alla logica di mercato».

25 H. COLLINS, The European Civil Code: the Way Forward, Cambridge University
Press, Cambridge, 2008, 91; Why Europe needs a Civil Code, the inaugural Lecture of
the Franqui Chair, 2012-2013, delivered in Leuven on 18 December 2012, Cambridge-
Antwerp-Portland, Intersentia, 2013, ove assai chiaramente si afferma che «private law
can be viewed as the constitution of civil society».
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visione classico-gerarchica di una Costituzione europea che prenda il
posto delle costituzioni nazionali e una visione ortodossa di un co-
dice civile europeo che intende sostituirsi agli ordinamenti civilistici
nazionali»26.

Tutte queste istanze trovarono un particolare punto di emer-
sione nel 1997, quando il Governo olandese, nell’ambito delle inizia-
tive legate alla Presidenza del semestre europeo, organizzò una con-
ferenza intitolata “Towards a European Civil Code”, che diede
grande impulso al dibattito e contribuì allo sviluppo di diversi
gruppi di ricerca, tra i quali lo Study Group on a European Civil
Code, fondato nel 1998 e diretto da von Bar, di cui hanno fatto parte
esponenti di questa facoltà: lo stesso Guido Alpa, insieme a MJ. Bo-
nell (c.d. Study Group, Osnabrück); il Research Group on existing EC
Private Law (c.d. Acquis group, Münster); l’Académie des Privatistes
Européens diretta da G. Gandolfi (Pavia); la Commission on Euro-
pean Family Law (Utrecht); lo European Group on Tort Law (Vienna);
il Leuven Centre for a Common Law of Europe, fondato nel 2001 da
W. Van Gerven, in collaborazione con B. Markesinis.

3. Le iniziative delle istituzioni comunitarie

Al contesto sin qui descritto ha fatto da contraltare, nel corso
degli anni, l’azione delle istituzioni comunitarie, che, a loro volta,
hanno avuto un ruolo non secondario nello sviluppo del progetto.

Il punto d’avvio del processo può essere senz’altro rintracciato
in una serie di Risoluzioni del Parlamento UE che, fin dal 1989,
aveva promosso l’«armonizzazione di taluni settori del diritto privato
negli Stati membri»27, per poi precisare, nel 1994, che, da un lato, la
Comunità aveva già proceduto alla armonizzazione di alcuni settori
del diritto privato, e, dall’altro lato, un’armonizzazione progressiva
era essenziale per la realizzazione del mercato interno. Il risultato au-
spicato era, espressamente, la elaborazione di un «codice comune

26 H.W. MICKLITZ, La mano visibile del diritto privato europeo in materia normativa
- La trasformazione del diritto privato europeo dall’autonomia al funzionalismo nella con-
correnza e nella regolamentazione, EUI Working Paper Law, 2010/09, Firenze, 2010 (tit.
orig. The Visible Hand of European Private Law, in Yearbook of European Law 2009,
(28), 2010, 3-60.

27 Questo il titolo della prima risoluzione, del 26 maggio 1989, pubblicata in
GUCE, 28.6.1989, C-158/400.
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europeo di diritto privato»28. Con un ultimo intervento, infine, nel
2001, lo stesso Parlamento aveva delineato un programma di azione
che prevedeva, oltre alla realizzazione di una banca di dati sulla ter-
minologia, l’applicazione di principi giuridici comuni con l’introdu-
zione di regole ad hoc, la realizzazione della unificazione del diritto
contrattuale e per finire la adozione di un «corpus di norme di diritto
contrattuale dell’Unione europea che tenga conto delle nozioni e so-
luzioni giuridiche comuni stabilite nelle iniziative precedenti»29.

Sempre all’inizio del nuovo millennio, l’azione del Parlamento
fu poi affiancata da quella della Commissione. In effetti, il progetto
europeo si proponeva un obiettivo più ambizioso della semplice re-
visione dell’acquis consumatori: quello di realizzare un primo tenta-
tivo organico di legislazione in direzione orizzontale che abbrac-
ciasse inizialmente la materia contrattuale. Il diritto dei contratti ap-
pariva infatti, per un verso, l’area più facilmente caratterizzata da
aperture extranazionali; per altro verso, il terreno sul quale le possi-
bili eccezioni di incompetenza sarebbero state più deboli, conside-
rato che una delle maggiori obiezioni alla costruzione di un diritto
privato europeo si basava sull’art. 114 TFUE che, com’è noto, auto-
rizza solo l’avvicinamento delle legislazioni nazionali e solo in quanto
abbiano ad oggetto il rafforzamento del mercato interno30.

Il par. 39 delle Conclusioni del vertice di Tampere (1999) affidò
dunque alla Commissione e al Consiglio dei Ministri uno studio su-
gli ostacoli di diritto materiale al buon funzionamento delle proce-
dure civili e, dal punto di vista del diritto sostanziale, evidenziò l’esi-
genza di avvicinare le legislazioni degli Stati membri31. Seguì la
prima Comunicazione della Commissione sul diritto contrattuale eu-

28 Risoluzione 1994 (A3-0329/94, in GUCE, 25.7.1994, C-205/518).
29 Risoluzione sul ravvicinamento del diritto civile e commerciale, A5-0384 del

2001.
30 Sia consentito il rinvio a G. BISOGNI, F. CAROCCIA, La cooperazione giudiziaria e

il diritto civile, in G. Amato, E.Paciotti (a cura di), Verso l’Europa dei diritti. Lo spazio
europeo di libertà, sicurezza e giustizia, Bologna, Il Mulino, 2005, cap. VIII.

31 Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, paragrafo 39: «Per quanto con-
cerne il diritto materiale, occorre procedere a uno studio globale sulla necessità di rav-
vicinare le legislazioni in materia civile per eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento
dei procedimenti civili».

32 Comunicazione 11 luglio 2001 [COM (2001) 398 def.] sul diritto contrattuale
europeo.
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ropeo32, con la quale la Commissione proponeva un questionario
volto essenzialmente a capire se la costruzione di un modello co-
mune fosse o meno funzionale alle esigenze degli operatori econo-
mici del mercato33. L’esito della consultazione aveva evidenziato una
netta preferenza per una armonizzazione “soft”, e per la predisposi-
zione di un quadro di principi che le parti potessero scegliere libera-
mente; la soluzione più radicale, intesa alla redazione di un ‘codice
civile europeo’, era stata per lo più avversata, o auspicata solo sotto
forma di ‘codice modello’, frutto di libera scelta da parte degli ope-
ratori privati o eventualmente dei legislatori. All’esito di quella con-
sultazione, nel 2003 la Commissione lanciò un Action Plan for a more
coherent European Contract Law, che riduceva lo spettro delle azioni
possibili e che fu sottoposto anch’esso alla valutazione delle catego-
rie più interessate come i rappresentanti delle imprese, dei sindacati,
delle associazioni dei consumatori, delle professioni legali. Fu così
avviato, di fatto, il processo di creazione di un Common Frame of Re-
ference (CFR)34. Nel 2004, infine, una nuova Comunicazione della
Commissione, parve dare ulteriore impulso al processo, proponendo
interventi che si articolavano in quattro direzioni:

– la valutazione e revisione dell’acquis comunitario35;
– la promozione di contratti standard applicabili in tutti gli Stati

membri dell’Unione e relativi ai rapporti fra imprese (B2B) e fra im-
prese e pubblica amministrazione (B2G);

– la progettazione di un strumento normativo generale relativo
al diritto dei contratti e applicabile sulla base di una scelta delle
parti;

– la creazione di un quadro comune di riferimento (common
frame of reference, CFR) applicabile al diritto dei contratti sia in re-
lazione ai rapporti fra imprese che tra imprese e consumatori (B2C).

In buona sostanza, ai diversi gruppi di lavoro fu chiesta la pre-
disposizione di una toolbox non vincolante e contenente i) i principi

33 Le famose 4 opzioni: (i) non intervenire con ulteriori provvedimenti, e lasciare
la soluzione dei problemi al mercato, (ii) promuovere lo sviluppo di principi comuni
non vincolanti, che le parti, i giudici, i legislatori possono prendere in considerazione
nello svolgimento della loro attività, (iii) intervenire con provvedimenti tesi a migliorare
la legislazione comunitaria in materia, (iv) adottare un nuovo strumento a livello comu-
nitario (regolamento, direttiva, raccomandazione) e, in subordine, o considerare questo
strumento come liberamente applicabile dalle parti oppure renderlo vincolante.

34 Action Plan for a more coherent European Contract Law [COM (2003) 68 def.].
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fondamentali comuni di diritto contrattuale; ii) le definizioni di al-
cuni concetti fondamentali; iii) veri e propri modelli di regole di di-
ritto contrattuale europeo36.

L’esito finale degli interventi della Commissione è stato il Draft
Common Frame of Reference (DCFR) frutto del lavoro congiunto
dello Study Group e dell’Acquis Group37, insieme alla Commission on
European Contract Law (CECL – di cui aveva fatto parte un altro
Maestro di questa facoltà, Cesare Massimo Bianca). Una prima edi-
zione del Draft CFR è stata pubblicata nel 2007, e a questo primo la-
voro ha fatto seguito una seconda e definitiva edizione nell’ottobre
2009 (DCFR Full Edition).

Il Draft CFR è dunque un insieme di «Principi, Definizioni e
Modelli di regole di Diritto Privato Europeo»38. Come tale, esso ri-
spondeva alle richieste della Commissione e doveva costituire il
primo “building block” per disegnare quel “political CFR” di cui
aveva parlato la Commissione nell’Action Plan del 2003 appena ri-
cordato: così si dice chiaramente nell’introduzione al volume che lo
presenta39. Ma è interessante che, nella stessa introduzione, si distin-
gua chiaramente tra Draft CFR e CFR40. Si sottolinea infatti che il
Draft CFR nasce come e fondamentalmente resta una iniziativa della
dottrina e degli studiosi, mentre il CFR dovrebbe costituirne il con-
traltare-prodotto politico. In altri termini, nelle intenzioni del
gruppo di lavoro il DCFR «will stand on its own»41 ed assume signi-
ficato e valore autonomi, indipendentemente dalle vicende politiche
che avrebbero portato o meno alla realizzazione del CFR: l’indipen-

35 Ma cfr. in argomento le considerazioni di R. Zimmermann, che pure aveva par-
tecipato attivamente ai lavori del c.d. Acquis Group: Restating the Acquis Communau-
taire? A Critical Examination of the “Principles of the Existing EC Contract Law, Modern
Law Review, 2008, 71, 516 ss.

36 Comunicazione 2004 [COM (2004)651], Diritto contrattuale europeo e revisione
dell’acquis: prospettive per il futuro. Per una prima analisi del contenuto della Comuni-
cazione, ancora G. BISOGNI, F. CAROCCIA, La cooperazione, cit., in part. § 4.

37 Cfr. supra, § 2.
38 Principles, Definitions and Models Rules of European Private Law. Draft

Common Frame of Refence (DCFR), a cura di C. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke,
Monaco, 2009. Sul DCFR, G. ALPA, G. IUDICA, Draft Common Frame of Reference
(DCFR), what for?, Milano, 2013.

39 Ivi, 7.
40 Ivi, 3: «the DCFR and the CFR must be clearly distinguished».
41 Ivi, 7.
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denza dei gruppi di lavoro rispetto alle istituzioni politiche comuni-
tarie viene esplicitamente considerata un valore. Tali considerazioni
rispecchiano evidentemente la percezione, da parte degli Autori, che
il clima politico era ormai cambiato: e a me pare che la distinzione
fosse un modo per salvare comunque il senso dell’esperienza del
DCFR, separandone il destino dalle vicende politiche del CFR.

4. Gli ostacoli principali

Va subito detto che il progetto di creazione di una codificazione
o comunque di un diritto privato europeo comune era molto ambi-
zioso42, e che probabilmente fu proprio questa ambizione, unita agli
ostacoli tecnici ed al clima politico non più favorevole che iniziò a re-
gistrarsi già intorno al 2005/2008, a collocare quell’idea in uno stato
di quiescenza43.

In estrema sintesi, le critiche principali hanno riguardato: (i) la
differenza strutturale, cognitiva e pratica tra common law e civil law
(con l’ovvio riferimento alle resistenze dei paesi di common law per nei
confronti dello stesso concetto di codificazione)44; (ii) la reticenza degli

42 «Ad oggi sembra essere ampiamente riconosciuto che il progetto di un DCFR
è stato un’aberrazione eccessivamente ambiziosa», giunge ad affermare chiaramente R.
ZIMMERMANN, Codificazione. L’esperienza civile riconsiderata alla vigilia di un diritto co-
mune europeo della vendita, 26, trad. it. del saggio The Civilian Experience Reconsidered
on the Eve of a Common European Sales Law, proposto per la conferenza di apertura del
Congresso Tematico dell’Accademia Internazionale di Diritto Comparato in Taiwan il
24 maggio 2012, disponibile all’indirizzo https://www.unisob.na.it/universita/facolta/
giurisprudenza/age/zimmermann2.pdf. E appare significativo che questo giudizio sia
stato espresso a soli tre anni dalla pubblicazione dell’ultima edizione del DCFR. In
argomento, dello stesso A., si veda anche ID., Europäischen Privatrecht - Irrungen,
Wirrungen, in Begegnungen im Recht, in Ringvorlesung zu Ehren von Karsten Schmidt,
2011, 322 ss.

43 Alla fine, la Commissione ha risotto notevolmente le pretese, adottando un ap-
proccio duale. Da un lato, il 25 ottobre 2011 è stata emanata una Direttiva sui Diritti del
Consumatore, che «non costituisce, naturalmente, un codice europeo del consumatore, e
neanche una compilazione esaustiva, ma un consolidamento ben poco ambizioso di due
delle direttive già esistenti». Dall’altro lato, l’11 ottobre 2011 è stata formulata una pro-
posta per un Regolamento sul diritto comune europeo della vendita, con l’obiettivo di af-
fiancare le singole legislazioni nazionali come strumento applicabile negli Stati membri, a
scelta dei contraenti: cfr. ancora R. ZIMMERMANN, The Civilian Experience, cit., 17).

44 Inevitabile il riferimento a P. LEGRAND, Against a European Civil Code, in Mo-
dern Law Review, 1997, 60, 44 ss., il quale enfatizzava soprattutto il pericolo per la ric-
chezza ed il pluralismo giuridico europeo. Per una replica, V. ZENO-ZENCOVICH, Il “co-
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Stati ad abbandonare il diritto interno (non a caso, fin da subito la
direzione del progetto è stata nel senso di costruire uno strumento
integrativo/opzionale rispetto al diritto interno); (iii) la mancanza di
un sistema giudiziario centralizzato in grado di assicurarne l’applica-
zione uniforme; (iv) la già ricordata (in)competenza della Comunità
a disciplinare il diritto privato; (v) la mancanza lingua di una lingua
comune nella quale il codice potesse essere redatto.

A queste cause aggiungerei il venir meno di una decisa volontà
politica45, non solo nel senso che – come l’esperienza storica insegna
– la politica costituisce il fattore ultimo che consente la realizzazione
di autentici progetti di codificazione46, ma anche perché – quasi su-
perfluo sottolinearlo47 – i codici civili hanno avuto un grande valore
simbolico di unità politica della nazione, a partire dalla Francia di
Portalis, che gioiva del fatto che con il codice non si sarebbe più par-
lato di bretoni, o di alsaziani, ma di francesi, per approdare alla Ger-
mania, ove questa finalità di rafforzamento dell’identità nazionale è
stata storicamente ancor più evidente. E questo riconoscimento iden-
titario, a livello europeo, da un certo momento in poi è mancato48.

dice civile europeo”, le tradizioni giuridiche nazionali e il neo-positivismo, in Foro it.,
1998, 121, 1, 59 ss. Note anche le argomentazioni in favore della codificazione europea
addotte da H. COLLINS, The European Civile Code. The Way Forward, Cambridge, 2008.
Tuttavia, in senso critico, è stato sottolineato che «il “Codice civile europeo” immagi-
nato da Hugh Collins non è una codificazione nel senso tecnico della parola: esso è con-
cepito come un “quadro di normative standard” […] invece che un corpo complesso di
norme dettagliate», e che inoltre esso non costituirebbe l’unica fonte di diritto privato,
che continuerebbe ad essere regolato anche dalle singole leggi nazionali: così, in parti-
colare, R. ZIMMERMANN, The Civilian Experience, cit., 5, nt. 28.

45 Evidente, in verità, fin dal 2003, quando la Commissione, nel lanciare l’Action
Plan, abbandona anche nella terminologia il concetto di “codificazione”, per ricorrere
ad un più diplomatico CFR. Sul rapporto tra accademia e politica nella elaborazione del
DCFR, P. GILIKER, The Draft Common Frame of Reference and European contract law:
moving from the ‘academic’ to the ‘political’, in J. DEVENNEY, M. KENNY, The Transfor-
mation of European Private Law. Harmonisation, Consolidation, Codification or Chaos?,
Cambridge, 2013, 23 ss.

46 Sia consentito il richiamo a F. CAROCCIA, Il rilancio della codificazione, in Annali
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise, 2002, 4, 81 ss.

47 Ancora R. ZIMMERMANN, The Civilian Experience, cit., 2 ss., ove ulteriore bi-
bliografia.

48 Il che, peraltro, può non essere letto solo come un fallimento, ma come un’oc-
casione per ripensare in senso moderno il diritto privato europeo: è l’invito mosso di re-
cente da H.W. MICKLITZ, Il fascino del diritto privato europeo, in Contratto e impresa/Eu-
ropa, 2021, 1, 103 ss. Dello stesso A., si veda inoltre La mano visibile del diritto privato
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5. Il ruolo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sa-
pienza”

Operata dunque questa rapida ricognizione del processo di co-
struzione di un diritto privato europeo, occorre chiedersi quale ruolo
abbia svolto questa facoltà nelle vicende sin qui descritte.

Una prima risposta al quesito si rinviene già nelle pagine prece-
denti, ove si è sottolineata la partecipazione diretta ai lavori e ai di-
versi gruppi di ricerca di molti dei docenti che hanno insegnato in
queste aule, a testimonianza non solo e non semplicemente del loro
riconosciuto prestigio, ma anche dell’apertura che ha sempre carat-
terizzato la loro ricerca scientifica.

Ciò detto, v’è però a mio avviso un contributo più profondo, o
più radicale, nel senso che esso va a toccare le radici più profonde
degli studi di diritto privato.

Quasi esattamente 25 anni fa, il 9 e il 10 maggio 1997, in questa
facoltà si tenne un convegno che aveva il dichiarato intento pro-
grammatico di interrogarsi sul modo in cui il nuovo diritto europeo
avesse inciso sulle categorie concettuali tradizionali del privatista. Si
trattava cioè di comprendere che «il diritto europeo non poteva più
essere inteso come un ordinamento autonomo e distinto dal diritto
interno, un ordinamento quindi da analizzare secondo le tecniche
proprie degli internazionalisti o dei comparatisti, trattandosi invece
di un sistema che, al di là della peculiarità delle fonti di produzione,
direttamente incide sulle regole dei nostri rapporti giuridici»49.

A sua volta, il convegno costituiva il momento di riflessione fi-
nale di un percorso di ricerca che era stato avviato almeno 3 anni
prima e che aveva ad oggetto “il diritto privato europeo”, percorso
poi culminato nella stesura del primo manuale italiano di Diritto pri-
vato europeo, in 2 volumi, nel 199750, successivamente ripubblicato
in edizione più ampia e in forma di Trattato (4 volumi, 2003)51.

europeo in materia normativa - La trasformazione del diritto privato europeo dall’au-
tonomia al funzionalismo nella concorrenza e nella regolamentazione, EUI Working
Paper LAW, 2010, disponibile all’indirizzo http://www.personaemercato.it/wp-content/
uploads/2017/03/5-Micklitz.pdf.

49 Così N. LIPARI, nell’Introduzione al volume che di quel convegno raccolse gli atti,
N. LIPARI (a cura di), Diritto privato europeo e categorie civilistiche, Napoli, ESI, 1998.

50 N. LIPARI (a cura di), Diritto privato europeo, Padova, Cedam, 1997.
51 ID., Trattato di diritto privato europeo, Padova, Cedam, 2003.
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Non si trattava di un semplice convegno, né di una semplice ri-
cerca. Si trattava, invece, di una operazione culturale, con la quale si
portava ad espresso compimento un disegno che in parte era emerso
in qualche presa di posizione della più attenta dottrina, ma che fino
ad allora non era stato portato a sistema.

Nei volumi citati, infatti, venivano tratteggiate le caratteristiche
degli istituti fondamentali del diritto civile, alla luce delle novità in-
trodotte dal diritto comunitario, ma non semplicemente per misu-
rare se e in che modo «la disciplina di fonte comunitaria avesse in-
ciso, modificandola, sulla nostra normativa interna», bensì, più
profondamente, al fine di mettere in discussione gli istituti tradizio-
nali e così stabilire «in quale misura l’esperienza comunitaria avesse
modificato non tanto i presupposti normativi o i risultati interpreta-
tivi, quanto gli strumenti utilizzati per conseguire quei risultati in
funzione delle norme»52.

Questa revisione delle categorie fu, appunto, un’autentica rivo-
luzione culturale, destinata a cambiare definitivamente l’approccio
del civilista al diritto europeo, in un momento storico, tra l’altro, in
cui ci si confrontava non solo con le iniziative istituzionali per l’ar-
monizzazione del diritto privato, alle quali abbiamo fatto riferi-
mento, ma anche con la definitiva presa d’atto della portata piena-
mente vincolante delle sentenze interpretative della Corte di giusti-
zia, anche se rese tra un cittadino non italiano ed uno Stato diverso
dal nostro, e del dovere del giudice nazionale di interpretare il pro-
prio diritto alla luce della lettera e dello scopo delle direttive comu-
nitarie e più in generale dell’effetto diretto delle norme dell’UE nel-
l’ordinamento nazionale53.

Queste aule, insomma, diedero un concreto contributo alla co-
struzione di un orizzonte nuovo per il giurista, segnato dal passaggio
costituzionale dall’ottica di un rapporto tra ordinamenti diversi ad
un unico ordinamento integrato. La stessa espressione “diritto pri-
vato europeo” voleva significare che il diritto europeo era a tutti gli
effetti diritto interno, ancorché di derivazione comunitaria: si stava
costruendo, per dirla con autorevole dottrina, un sistema italo-co-

52 Ancora N. LIPARI, Introduzione, cit., 9.
53 Cfr. Corte di Giustizia CE, 14 luglio 1994, C 91/92, Faccini Dori, in Giur. it.,

1995, I, 1, 1385.
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munitario delle fonti, nella convinzione della fondamentale unità del-
l’ordinamento che ancora oggi accompagna il giurista54.

Questa operazione culturale, peraltro, era condotta in un oriz-
zonte non limitato alla riflessione teorica, ma attento ai riflessi pratici
e applicativi (laddove il collegamento tra preparazione teorica e eser-
cizio pratico di tutti gli operatori del diritto costituisce una impor-
tante tradizione della Sapienza). E nel dialogo con il mondo delle
professioni non può non menzionarsi l’iniziativa condotta, proprio
negli stessi anni, da Guido Alpa, sotto la cui guida il Consiglio Na-
zionale Forense organizzò una serie di seminari proprio sul codice
civile europeo e sulla riforma dei codici in Europa, i cui atti furono
successivamente pubblicati nei quaderni della Rassegna forense55.

Pochissimi anni dopo, in occasione delle settimane di studio sul
diritto privato comunitario organizzate a Camerino nel settembre del
2007, lo stesso Guido Alpa proponeva un lucido bilancio di quell’e-
sperienza56, ammettendo che gli stessi seminari del Consiglio Nazio-
nale Forense mostravano come «l’entusiasmo per un codice civile eu-
ropeo (fosse) un po’ sfumato». Ma, come questo Maestro insegna (e
come del resto si chiarisce anche nella presentazione del DCFR,
prima ricordata), anche una «strategia di lungo raggio e di non si-
curo approdo», per usare le sue parole, non è un’opzione da di-
sprezzare, poiché la creazione di cenacoli di studiosi che riflettono su
questi temi «è già di per sé un fenomeno positivo, rafforzando il
ruolo del diritto nella creazione del modello europeo di sviluppo»57.

Si introduce così l’ultimo dei punti che vorrei trattare, forse il
più importante: il ruolo della Sapienza rispetto alla codificazione eu-

54 Già nel 1992, con la consueta e lucida capacità di analisi, P. Perlingieri aveva
pubblicato Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario
delle fonti, Napoli, ESI, 1992, tra i primi a proporre l’idea di un sistema comunitario
delle fonti non separato, ma unitario rispetto a quello interno. Si veda poi, dello stesso
A., Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle
fonti, Napoli, ESI, 2006.

55 G. ALPA, N. BUCCICO (a cura di), Il codice civile europeo. Materiali dei seminari
1999-2000, Milano, Giuffrè, 2001; ID., La riforma dei codici in Europa e il Progetto di
Codice civile europeo. Materiali dei seminari 2001, Milano, Giuffrè, 2002.

56 G. ALPA, Un codice europeo dei contratti: quali vie d’uscita?, relazione presentata
alla Seconda settimana di studio sul Diritto privato comunitario, Camerino, 3-7 settem-
bre 2007, ora disponibile online all’indirizzo https://www.astrid-online.it/static/upload/
protected/Alpa/Alpa_Codice-europeo-contratti_Camerino_3-7-sett.07.pdf.

57 Ivi, 3.
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ropea è stato, anche, un ruolo di formazione di un’intera generazione
di giuristi.

Chi studiava nella Facoltà di Giurisprudenza in quegli anni, as-
sorbiva da una parte l’idea fondamentale che la codificazione implica
atteggiamento rigoroso, di rispetto nei confronti del sistema; dall’al-
tra parte, che il diritto privato è un fenomeno non limitato alla mera
disciplina tecnica di certe particolari situazioni entro territori prede-
terminati, ma che, al contrario, esso è innanzi tutto una comunità
culturale che riflette su strumenti per costruire regole di governo
delle dinamiche economiche, politiche, sociali al di là dei limiti geo-
grafici, orientando quelle dinamiche in un senso o in un altro.

Un ruolo non trascurabile nella costruzione di tale convinzione
ha avuto l’approccio storico. Non si può non menzionare, infatti, lo
spazio che l’insegnamento della storia del diritto ha avuto in queste
aule non solo per quanto riguarda il diritto romano, che ci è sempre
stato presentato non come materia a sé, ma come palestra metodolo-
gica e chiave di comprensione corretta del diritto vivente (conservo
un personale e caro ricordo degli studi di Andrea Di Porto e di An-
tonio Masi, ma penso anche più semplicemente alla permeabilità
della titolarità delle cattedre di diritto privato e di diritto romano),
ma anche per quanto riguarda la storia del diritto medievale e mo-
derno (e qui il pensiero va a Ennio Cortese e a Mario Caravale), che
radicavano in noi studenti l’idea che il diritto fosse – per così dire –
naturalmente un diritto comune, di antica e consolidata tradizione
europea, e che se anche la contingenza storica aveva confinato alcune
prassi entro limiti geografici, i principi, la metodologia, le categorie
del pensiero erano e non potevano non essere europee.

A questo messaggio che veniva dagli insegnamenti storici, fa-
ceva da conferma l’approccio degli insegnamenti di diritto positivo:
e mi piace ricordare qui, tra l’altro, il ruolo non trascurabile che
ebbe il Master in diritto dei consumi, ovviamente per nulla limitato
al solo diritto dei consumatori, la cui eredità è stata ampiamente rac-
colta dal Master in diritto privato europeo che ha contribuito all’or-
ganizzazione del nostro convegno. Non a caso, la ricostruzione della
tradizione giuridica europea è uno dei costanti temi di ricerca di
Guido Alpa58.

58 Impossibile menzionare qui tutte le opere. Valga, per tutte, G. ALPA, La cultura
delle regole, Bari, 2009, in cui, pur nella particolare prospettiva del diritto civile ita-
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E infine, per chi si formava alla Sapienza in quegli anni, era na-
turale istituire un legame non solo simbolico, ma sostanziale, quasi
fisico direi, tra questa intensa attività, che ho finora descritto, avente
ad oggetto il diritto privato europeo, e la profonda attenzione per i
diritti fondamentali, ben rappresentata dal contributo di Stefano Ro-
dotà alla Carta di Nizza, che, insieme a Paciotti, Manzella e Melo-
grani, rappresentò l’Italia in seno alla Convenzione dei 62, l’organo
creato dal Consiglio Europeo per la redazione della Carta, presentata
nel 2000.

Forse è questa l’eredità più preziosa che la Sapienza ha lasciato:
l’idea concreta, instillata nelle nuove generazioni di giuristi, che la
costruzione del diritto europeo era costruzione del diritto italiano, e
che questa costruzione non può prescindere dalla garanzia dei diritti
fondamentali.

liano, si ritrovano sollecitazioni e riflessioni aperte alla cultura giuridica europea in
generale.
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