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Decodificazione1

Massimo Confortini

La parola decodificazione – per descrivere un dato rapporto tra
plessi normativi – è penetrata nel linguaggio della nostra dottrina e
della giurisprudenza sul finire degli anni Settanta del secolo scorso.

L’espressione età della decodificazione, che costituisce il titolo di
un agile libricino pubblicato nel 1979 da Natalino Irti, si offrì ben
presto alla percezione intellettuale, anche dei non giuristi, con l’effi-
cacia e la forza comunicativa di uno slogan2. Inevitabile, allora, qual-
che approssimazione, anche da parte di alcuni celebrati Autori no-
strani, in merito al senso della teoria elaborata da Irti e al concreto
contributo che essa ha offerto al codice civile, del quale festeggiamo
oggi l’ottantesimo compleanno.

Ottant’anni – osservo incidentalmente – ben portati, non c’è che
dire, nonostante le tante disavventure vissute. A cominciare dalla ca-
duta del regime fascista, che ne era stato la levatrice; per continuare
con l’emanazione della Costituzione Repubblicana, che ha forte-
mente innovato il quadro complessivo dei principi generali dell’ordi-
namento giuridico dello Stato, arricchendolo di quelli costituzionali;
per finire con l’ingombrante e prepotente procedere del diritto eu-
rocomunitario, portatore – e, forse, promotore – di uno stile giuri-
dico neoliberale (per usare un’espressione cara a Francesco De-
nozza3), che confida nella capacità del mercato di realizzare un equi-
librato ordine sociale.

Nel parlare di decodificazione occorre aver cura di non confon-
dere il piano della descrizione fenomenologica, da quello concernente

1 Il testo riproduce la relazione detta in occasione del convegno intitolato “Il con-
tributo della Sapienza alle codificazioni” promosso, in occasione degli ottanta anni del
codice civile, dalla Facoltà di Giurisprudenza, dal Master in diritto privato europeo, dal
Dottorato in autonomia provata, impresa e lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva
europea e internazionale, svoltosi a Roma nei locali dell’Università La Sapienza il 19 e il
20 maggio 2022.

2 Parafrasando le parole di Uberto Scarpelli, che lo stesso Irti riferisce nel saggio
Codice civile e società politica, Bari, 1995, 6.

3 F. DENOZZA, Lo stile giuridico neoliberale, in R. SACCHI, A. TOFFOLETTO (a cura
di), Esiste uno “stile giuridico” neoliberale? Atti dei seminari per Francesco Denozza, Mi-
lano, 2018, 1 s.



la razionalità e adeguatezza di un dato metodo di studio rispetto alle
caratteristiche del fenomeno descritto4.

Muovo dal piano della descrizione fenomenologica.
Come accennavo, la parola decodificazione indica, sul piano fe-

nomenologico, un modo di atteggiarsi del rapporto tra codice civile e
discipline extracodicistiche; il sintagma età della decodificazione, il
momento storico nel quale quel dato rapporto si realizza.

Il rapporto – anticipo ai molti giovani studenti che vedo in aula
– al quale ci si riferisce, presenta come tratto fisionomico il porsi
delle discipline extracodicistiche come regime giuridico principale e
talvolta esclusivo di istituti che pure trovano regola anche nel codice
civile, il quale – nelle materie regolate dalla legge speciale – ripiega a
sede di disciplina residuale.

La stagione oggetto della descrizione fenomenologica principia
intorno alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, allorché, in
coincidenza con l’affermarsi della formula di governo del centro-si-
nistra, la nostra classe politica mostra di raccogliere le istanze prove-
nienti da diversi gruppi sociali, che vanno ricomponendosi in una
sorta di neocorporativismo, con leggi che ora s’innestano nell’ordito
del codice secondo la tecnica della Novella, ora se ne mantengono al-
l’esterno.

Nell’uno e nell’altro caso: leggi che innovano o espropriano il
codice civile della disciplina di interi istituti e classi di contratti.

È importante rilevare che rispetto alle numerose e importanti
leggi speciali pure vigenti al tempo della elaborazione del codice del
1942 e che il codificatore decise di tenere al suo esterno (pensiamo,
a esempio, alla legge sulla cambiale e sul vaglia cambiario, che si
pone a svolgimento e sviluppo di dettaglio dei principi generali cu-
stoditi dal codice in materia di titoli di credito; o alla legge sul diritto
d’autore (la n. 633 del 1941), che si raccorda alla scarna disciplina
generale che il Capo I del titolo IX del libro V dedica ai “Diritti sulle
opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali”, e così via …); ri-
spetto a quelle leggi speciali – meramente attuative dei principi ge-
nerali raccolti nel codice e conservate all’esterno del suo ordito all’e-
vidente scopo di non aggravarne la già voluminosa mole – la fluviale
produzione di leggi extracodicistiche, che connota la stagione del

4 N. IRTI, L’età della decodificazione vent’anni dopo, in L’età della decodificazione,
4ª ed., Milano, 1999, 3 s.
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nostro sistema normativo alla quale ci riferiamo, si caratterizza non
già per un tratto di specialità, quanto per la dichiarata funzione at-
tuativa dei principi consacrati nella Carta Costituzionale.

Non già leggi, per così dire, specificanti chiamate cioè a svolgere
i principi generali raccolti nel codice civile, ma leggi decodificanti, in
quanto ispirate a principi diversi e, talora, contrapposti a quelli cu-
stoditi nel codice. Leggi dichiaratamente servili alla realizzazione di
un preciso disegno politico consistente nel perseguire – senza la me-
diazione del potere di autonomia dei privati ma direttamente e con
la forza di norme negoziate e concordate tra le parti sociali – obiet-
tivi e finalità considerati di pubblico interesse.

Nel 1975 entra in vigore una radicale riforma del diritto di fa-
miglia. La legge n. 151 del 1975 – confluita con la tecnica della No-
vella nel tessuto del codice – non raccoglie e fa propria una sponta-
nea nuova forma di organizzazione del nucleo familiare diffusasi nel
costume della società, ma è essa stessa che promuove e impone un
nuovo modello di organizzazione della famiglia, affrancato dalla
strutturale diseguaglianza tra i coniugi e ispirato ai principi custoditi
negli articoli 29 e 30 della Costituzione. La “eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi” proclamata dall’art. 29 della Costituzione e la
piena “tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori dal matrimonio”, che
l’articolo successivo assegna come compito al legislatore, sono i due
pilastri che sostengono l’intera disciplina della riforma.

Di soli cinque anni precedente è la legge n. 300 del 1970, che
introduce un sistema organico di norme Sulla tutela della libertà e di-
gnità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento (c.d. statuto dei lavoratori),
sottraendo al libro quinto del codice civile buona parte della disci-
plina del rapporto di lavoro subordinato. Il forte legame tra la legge
n. 300 e la disciplina che in vari luoghi, a cominciare dal suo primo
articolo, la Costituzione riserva al lavoro è icasticamente raccolto nel
titolo dell’articolo di fondo del quotidiano socialista L’Avanti del 21
maggio 1970: “La Costituzione entra nelle fabbriche”.

È del 1978 uno dei più arditi (e fallimentari) tentativi di siste-
mazione organica della disciplina della locazione di immobili urbani
– ispirato al principio costituzionale del diritto all’abitazione – strati-
ficatasi, nel segno della eccezionalità, dal primo dopoguerra per oltre
mezzo secolo.
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La locazione d’immobile urbano, che alla dottrina del tempo
parve configurabile come un nuovo tipo contrattuale, non ripeteva le
tappe del procedimento di tipizzazione descritto, qualche anno ad-
dietro da Giorgio De Nova. Essa non costituiva, cioè, il punto di ap-
prodo di una prassi delle negoziazioni, generatrice di un tipo sociale
poi evolutosi in tipo giurisprudenziale, finalmente recepita dal legi-
slatore.

Un tipo contrattuale non recepito ma imposto alla prassi.
Con la legge n. 392 del 1978 il rapporto tra legge e autonomia

privata si fa conflittuale: non più – come nella prevalente disciplina
dei contratti tipizzati nel codice – norme a sostegno dell’autonomia,
né disciplina meramente demolitoria di clausole riprovate, ma una
compiuta disciplina conformativa del contenuto del contratto. Al
punto che – nella locazione abitativa – misura del corrispettivo del
godimento (equo canone); durata del contratto, ripartizione degli
oneri condominiali; adeguamento del canone, rinnovazione del con-
tratto, disciplina della sua circolazione sono invariabilmente sottratti
dalla legge alla libera negoziazione e al gioco del mercato e imposti
da norme destinate a inserirsi nel contratto in forza del meccanismo
descritto dall’1339 cod.civ.

Per il più contenuto impatto sociale eguale eco non ha accom-
pagnato la disciplina dell’affitto di fondo rustico, che tuttavia segna
un vulnus al potere di autonomia, quale descritto dall’art. 1322 cod.
civ., se possibile, ancora più incisivo rispetto a quello prodotto dalla
legge sulla locazione d’immobili urbani. Qui il perimetro dell’autono-
mia concessa ai privati nella determinazione del contenuto del con-
tratto, come nella libertà di concludere contratti non appartenenti ai
tipi aventi una disciplina particolare si riduce ai minimi termini: quale
che sia il contenuto dell’accordo concluso tra le parti, “tutti i contratti
agrari stipulati dopo l’entrata in vigore della [presente] legge (n. 203 del
1982), aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui pre-
stazioni vi sia il conferimento di fondi rustici” sono assoggettati alla di-
sciplina dell’affitto di fondo rustico (così l’art. 27, l. 203 del 1982).

In concomitanza con l’entrata in vigore della legge sulle loca-
zioni di immobili urbani la Utet pubblicò il primo numero della rivi-
sta Le nuove leggi civili commentate, consistente in un commentario
alla legge 27 luglio 1978, n. 392 curato da Massimo Bianca, Natalino
Irti, Nicola Lipari Andrea Proto Pisani e Giuseppe Tarzia.

392 MASSIMO CONFORTINI



Nella nota introduttiva al volume Natalino Irti espone la sua
teoria sulla forza disgregante delle leggi speciali (anticipata in un sag-
gio del 1978 e l’anno precedente nel volumetto dal titolo età della de-
codificazione pubblicato nel 1979), misurandola sull’evoluzione della
disciplina della locazione urbana.

Alla centralità del codice civile, nella teoria della decodifica-
zione, si sostituisce una sorta di policentrismo legislativo, che vede al
centro del sistema non più il codice ma nuclei di norme speciali che
si raccordano l’uno agli altri “nella cornice costituzionale”.

Negli anni a seguire la teoria della decodificazione raccoglierà –
in Italia e all’estero – convinti consensi, costruttive interlocuzioni e
aspre critiche. A me pare che a essa vadano, comunque, ascritti due
sicuri meriti. Avere posto con forza all’attenzione dei giuristi il pro-
cesso (per certi versi analogo a quello decritto sul piano sociologico
da Francesco Alberoni in Movimento e Istituzione, pietra angolare
della costruzione scientifica del professore pavese), che dallo “stato
nascente” dell’eccezione “si consolida” in un micro sistema portatore
di propri e autonomi principi generali che si sovrappongono al co-
dice civile nella regolamentazione di istituti pure da esso disciplinati;
avere offerto un contributo importante alla riflessione concernente il
rapporto tra codice civile, costituzione e micro-sistemi di norme ge-
nerati dallo stratificarsi di leggi extracodicistiche prodotte in attua-
zione dei principi costituzionali.

Alla descrizione fenomenologica – che con larga approssimazione
e inevitabile sacrificio di sfumature ho tentato di raccogliere sin qui
– si accompagna, nella teoria della decodificazione, una correlata pro-
posta di metodo di studio, fondato, essenzialmente, su due punti
fermi: i) l’interpretazione sistematica (con cui si accerta l’intenzione
del legislatore) di una disposizione di legge decodificante va compiuta
con riguardo al sistema della nuova legge e non al codice civile; ii) le
lacune della disciplina consolidatasi in un micro-sistema vanno col-
mate, in via di analogia legis, applicando le norme della nuova legge
che regolano casi simili o materie analoghe; in linea di analogia iuris,
ricorrendo ai principi generali desumibili, in primo luogo, dalla
nuova legge.

Questo indirizzo di metodo – che guarda a una stagione del no-
stro sistema giuridico compresa tra la fine degli anni Sessanta e l’alba
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degli anni Novanta – sarà chiamato, ben presto, a misurarsi con una
moltitudine di importanti fattori, che in anni a noi più vicini hanno
concorso a modificare sensibilmente il quadro normativo di riferi-
mento.

Riferisco di due, che a me paiono i più rilevanti: l’attuazione
delle leggi n. 229 del 2003 e n. 246 del 2005 relative agli Interventi in
materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codifica-
zione; il crescente peso del diritto eurounitario nella disciplina dei
rapporti tra privati.

A una sorta di naturale e spontaneo processo di consolidazione
delle leggi extracodicistiche in microsistemi, che sembra caratteriz-
zare il nostro sistema giuridico nell’età della decodificazione, si sosti-
tuisce (con le leggi n. 229 del 2003 e n. 246 del 2005) l’artificiale si-
stematizzazione di plessi normativi di eterogenea provenienza com-
piuta nel rispetto e in osservanza di precise disposizioni di legge.

Il nostro legislatore – pressato da una molteplicità disordinata
di fattori disparati, che vanno dalla fluviale produzione di leggi spe-
ciali, alla riforma della Costituzione; dalla crescente incidenza del di-
ritto comunitario nella disciplina del mercato e dei rapporti tra i pri-
vati; a logiche di settore non sempre e non solo giuridiche – ma, so-
prattutto, sollecitato dal bisogno di semplificare e sistematizzare
apparati di norme divenuti ormai caotici, s’industria nella produ-
zione di raccolte organiche di leggi, relative a una o più materie, dotate
di un alto grado di sistematicità e coerenza: i codici di settore. I quali,
si badi, non marcano un’inversione di tendenza del processo di de-
codificazione, né lasciano presagire un ritorno alla unità sistematica
del codice civile, ma segnano, piuttosto, il punto d’approdo del pro-
cesso di decodificazione e il passaggio dalla specialità delle leggi ex-
tracodicistiche, alla specializzazione dei microsistemi.

Torna, qui, l’esigenza di tenere distinto il piano della descrizione
fenomenologica, da quello del metodo: agevole descrivere i contorni
dell’inattesa evoluzione del sistema; esercizio più arduo tratteggiare
un metodo che si riveli adeguato a riguadagnargli razionalità.

La Politica sembra aver abbandonato ogni ambizione di dare at-
tuazione – per via legislativa – al disegno del costituente: un po’, per-
ché a molti è parso che il progetto custodito nella Costituzione fosse
più agevolmente realizzabile per via giudiziaria; un po’ perché
l’estrema parabola dell’indirizzo metodologico che promuove l’inter-
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pretazione costituzionalmente conforme sembra compiersi in coinci-
denza (e non saprei dire se si tratti di mera coincidenza cronologica)
con il dissolversi dei partiti politici come autonome fonti d’ispira-
zione e di raccolta del consenso. Ed è inevitabile che una politica
senza potere produca leggi senza autorità.

Al sensibile mutamento del quadro politico, si accompagna il
procedere prepotente del diritto comunitario, indifferente nel suo
rapporto con le altre fonti interne, a qualsiasi tradizionale criterio or-
dinante, sia esso gerarchico, cronologico o logico.

I codici di settore, che – come si è accennato – spesso sono il ri-
sultato della combinazione di leggi interne, atti normativi di origine
eurocomunitaria, regole tratte da indirizzi e decisioni di Autorità in-
dipendenti, restituiscono al nostro sguardo il tema dei rapporti inter-
sistematici con tratti affatto originali e decisamente complessi. All’im-
magine ordinata ed elementare del rapporto tra codice civile e leggi
extracodicistiche specificanti, che caratterizzò la stagione immediata-
mente successiva all’emanazione del codice civile e a quella, altret-
tanto accurata, di un sistema policentrico con al proprio centro una
pluralità di microsistemi raccordati nella disciplina della Costituzione,
propria dell’età della decodificazione, si sovrappone – nel tempo pre-
sente – quella di un codice civile nuovamente sospinto al centro del
sistema dall’infiacchirsi della Costituzione e “all’ombra del quale il
bourgeois protegge i propri affari” (per usa un’efficace immagine pro-
posta da Irti in Codice civile e Società politica); accanto a esso, i codici
di settore: opere di sistematizzazione di discipline eterogenee e, talora,
neppure cogeneri; al vertice del sistema, sia pure limitatamente alla
disciplina dei diritti fondamentali, la Costituzione sospettata di non
custodire più i valori oggi condivisi dalla collettività e bersaglio, per-
ciò, di ripetuti tentativi di riforma, più o meno incisivi.

La ricerca delle regole capaci di governare il rapporto tra questi
intrecciati ed eterogenei nuclei di disciplina è un compito davvero
importante al quale è oggi chiamata la nostra dottrina.

Non è certo questo il luogo e il tempo per affrontare un tema di
tale complessità e rilevanza. Mi limito – perciò – e con questo
chiudo, solo a segnalare alcune aree problematiche sulle quali il
nuovo quadro normativo ci costringe a tornare a riflettere.

In primo luogo, il criterio sistematico di interpretazione della
legge di origine comunitaria che confluisce con leggi di fonte statuale
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nello stesso codice di settore. Secondo l’indicazione della Corte di
Giustizia, l’interpretazione di disposizioni di legge di origine comu-
nitaria deve svolgersi al riparo dai significati delle leggi statuali, inse-
rendo la disposizione nel proprio contesto; alla luce, cioè (insegna la
Corte del Lussemburgo) dell’insieme delle disposizioni del diritto
comunitario. La legge di origine comunitaria, dunque, s’inserisce nel
microsistema del codice di settore con il significato che essa riceve
(ab externo) nel sistema del diritto comunitario; in virtù del criterio
sistematico d’interpretazione essa influenza con il proprio significato
quello di tutte le altre disposizioni del microsistema, ma al significato
di queste resta impermeabile. Il tema richiama alla mente quello
della interpretazione delle clausole imposte da norme imperative che
s’inseriscono nel tessuto della clausole convenzionali mercè il mecca-
nismo dell’art. 1339 cod.civ.

Un secondo ordine di questioni si pone con riguardo alla tec-
nica di soluzione delle antinomie tra norme appartenenti allo stesso
o diversi codici di settore. Del caso di conflitto tra due norme, pari-
menti di fonte comunitaria, contenute, rispettivamente, nel codice
del consumo e in quello delle comunicazioni elettroniche si è recen-
temente occupato Andrea Zoppini5, il quale suggerisce (condivisibil-
mente) l’applicazione del criterio di specialità. Questo criterio – è ra-
gionevole chiedersi – sarebbe egualmente applicabile in caso di rin-
vio espresso di un codice di settore al codice civile o ad altro codice
di settore o ad altra legge?

Infine, il tema delle lacune e delle tecniche per colmarle, sul
quale di recente si sono misurati, con idee non collimanti, Stefano
Pagliantini6 e Giovanni D’Amico7. Una questione, questa, talora resa
inestricabile da un uso disinvolto che il legislatore fa della tecnica del
rinvio. Da un codice di settore al codice civile (es. art. 3 del codice
del Terzo Settore; artt. 38 e 135 del Codice del Consumo); dal codice
civile a un codice di settore (art. 1467-bis cod. civ.); da un codice di

5 A. ZOPPINI, Sul rapporto di specialità tra norme appartenenti ai “codici di settore”
(muovendo dal confronto tra nuovo contratto e modificazione del regolamento contrattuale
nel codice del consumo e nel codice delle comunicazioni elettroniche), in Riv. dir. civ.,
2016, 136 s.

6 S. PAGLIANTINI, Nullità formali bancarie e restituzioni (a margine di una recente
decisione dell’A.B.F.), in Nuova giur. civ. comm., 2013, 179 s.

7 G. D’AMICO, Nullità e risoluzione per inadempimento: restituzioni e risarcimento
del danno, in Nuove leggi civ. comm., 2014, 769 s.
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settore ad altro codice di settore (es. dall’art. 3 del Codice del turi-
smo, al Codice del consumo; dall’art. 120 del Codice in materia di
protezione dei dati personali, ad alcune norme del codice delle assi-
curazioni private).

Pensiamo, a esempio, al caso delle restituzioni conseguenti alla
accertata nullità (di protezione) di una clausola abusiva contenuta in
un contratto concluso tra un professionista e un consumatore. Il co-
dice del consumo non disciplina il caso, ma rinvia al codice civile, il
quale, a sua volta – con l’art, 1469-bis – estende l’ambito di applica-
zione delle norme del titolo II del Libro IV, (tra cui quelle degli artt.
1418 e ss. in tema di nullità) ai contratti del consumatore ove non
derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favore-
voli per il consumatore. Più favorevole al consumatore è il regime
asimmetrico delle restituzioni previsto dall’art. 167 dal Codice delle
assicurazioni in caso di nullità (di protezione).

Quid juris?
Chiudo davvero, condividendo l’aspirazione di chi per primo,

nell’analisi di consolidazioni e codificazioni, non ebbe pudore di
esprimere un arduo e tenace bisogno di razionalità.
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