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Dignità e solidarietà: spigolature di un civilista

Enrico del Prato

SOMMARIO: 1. L’era dei diritti fondamentali. – 2. Dignità. – 3. Solidarietà. – 4. Ami-
cizia.

1. L’era dei diritti fondamentali

Sono lieto di onorare un caro amico, un collega autorevole
come Paolo Ridola.

Da civilista avvezzo e incline ai tecnicismi, quando sono stato
chiamato a esprimermi sulle libertà e sui diritti fondamentali ho pro-
vato un certo disagio, come chi è abituato a navigare in canoa tra le
rapide di torrenti gettato improvvisamente in un oceano, placido e
possente, ma ricco di correnti sottomarine.

Ecco, l’immagine delle correnti mi pare evocare adeguatamente
quegli itinerari, sociali e ideologici dapprima, e quindi giuridici, che
lentamente, ma a volte con epiloghi repentini, hanno fatto emergere
i diritti fondamentali, dei quali si è ampiamente parlato sinora. Il
punto di partenza e lo scopo delle tutele è sempre la persona umana,
l’unico a priori del diritto, e i valori antropologici che la rispecchiano
sul terreno giuridico. E tuttavia il modo di intendere questi valori ne
plasma il contenuto: ciò che si addensa nel significato delle parole ri-
flette al contempo la cultura in cui si sono formate e le culture dove
esse vengono successivamente impiegate. Il multiculturalismo e il
pluralismo sociale e ideologico che ne è il portato introducono nelle
espressioni linguistiche caratteri che inducono una complessità di
sensi. Piccoli, talvolta impercettibili, spostamenti di senso sono alla
radice di cambiamenti di rotta.

Naturalmente ho letto gli scritti di Paolo sui diritti fondamen-
tali; ho imparato molte cose, e ho avuto la conferma della percezione
che il costituzionalismo è in costante osmosi con le categorie filosofi-
che e con quelle della scienza politica. Diritti della persona e auto-
nomia privata sono il principale punto d’incontro delle prospettive
del costituzionalista e del civilista: prospettive che sarebbe riduttivo
e astorico mantenere distinte perché l’esperienza giuridica è unitaria
né è frazionabile in componenti.



Sulle libertà e i diritti fondamentali le riflessioni del civilista e
del costituzionalista si intersecano mettendone a fuoco le aree di in-
cidenza. Entrambi ne indagano il contenuto: il costituzionalista nella
prospettiva delle tutele del privato verso le autorità pubbliche, cioè
tramite il modello del diritto pubblico soggettivo; il civilista nella di-
mensione delle tutele intersoggettive, e dunque nei rapporti tra pri-
vati. Ma gli angoli di osservazione non possono condizionare l’omo-
geneità di contenuto dei diritti fondamentali: piuttosto si può con-
statare che gli approdi del costituzionalismo si riflettono sulle tutele
civilistiche plasmando limiti e prerogative dell’autonomia privata nel
necessario rispetto della pariordinazione dei privati e della prote-
zione delle libertà di ciascuno, tanto nella loro portata affermativa,
come automanifestazione, quanto in quella negativa, che consiste
nella determinazione di non volere disporre dei propri interessi nel
rispetto di diritti fondamentali.

Questo piano, che non è estraneo al diritto pubblico là dove
viene in rilievo il contenuto negativo delle libertà nei confronti del-
l’autorità amministrativa, nel diritto civile si alimenta con il bilancia-
mento degli interessi che si contrappongono. L’era dei diritti fonda-
mentali, che caratterizza gli ultimi tempi, segna un passaggio decisivo
nel porre la persona – e con questo termine intendo solo la persona
fisica – al centro della fenomenologia giuridica; e la vocazione gene-
rale del diritto civile si coniuga con la globalizzazione, che tende al
superamento delle diversità.

Il problema di fondo è stabilire i criteri con cui realizzare que-
sto superamento mediante il riconoscimento di valori comuni. Seb-
bene il diritto scaturisca sempre da rapporti di forza, esso è degno
del suo nome quando esprime una assiologia senza limitarsi alla rati-
fica di quei rapporti. I diritti fondamentali non sono legati ad una
fattispecie ma si pongono come direttive cogenti che impediscono
una valutazione atomistica e impongono un approccio sostanziale ai
problemi. È merito dell’era dei diritti fondamentali l’aver sottoli-
neato la vocazione generale del diritto civile come diritto della per-
sona umana1.

Tra le numerose questioni alimentate dai diritti fondamentali mi
soffermerò su alcuni aspetti della dignità e della solidarietà, che toc-
cano le espressioni della persona e della sua autonomia.

1 P. RIDOLA, Diritti fondamentali. Un’introduzione, Torino, 2006, passim.
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2. Dignità

La dignità è il presupposto su cui poggiano i diritti fondamen-
tali. La sua tutela apre la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea (art. 1) con una formula piuttosto vaga. Del tutto superflua
– ma è un vezzo a cui ci hanno abituato – è l’affermazione che “essa
deve essere rispettata e tutelata”: dopo averne affermato l’inviolabi-
lità il resto è inutile.

La prima impressione è di imbarazzo, perché la dignità si può
riempire di contenuti variegati e complessi2. D’altra parte il tentativo
di fissarli entro uno schema rigido non avrebbe giovato al senso di
una declamazione di principio, ed avrebbe, verosimilmente, appesan-
tito il testo normativo con inutili arricchimenti del vocabolario giuri-
dico. Ma il problema resta aperto in tutta la sua drammaticità nei casi
limite, dove davvero si misura la portata dei principi e delle norme.

Sotto la dignità sono annoverati il diritto alla vita e all’integrità
fisica e psichica. Eminentemente pubblicistiche – cioè riferite al rap-
porto verso i poteri pubblici – sono la proibizione della tortura e delle
pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 4) come pure la proibi-
zione della schiavitù e del lavoro forzato (art. 5). Nei rapporti inter-
soggettivi vi sono già le sanzioni penali contro questi comportamenti.

L’affermazione normativa della dignità nell’art. 1 della Carta di
Nizza – la quale non si può dire che innovi l’art. 2 Cost., dove si af-
ferma la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo – pone – dicevamo –
l’interrogativo circa il suo contenuto. Siccome è bene rifuggire ap-
procci generalizzanti e deduttivi, è necessario valutarla in modo in-
duttivo. E qui emergono i problemi quando essa viene invocata per
alimentare soluzioni opposte. Nella tradizione europea, ed in quelle
che la riflettono, essa è concepita essenzialmente come limite all’au-
todeterminazione, e rispecchia quelle radici cristiane sulla cui ester-
nazione normativa si è dibattuto in occasione della redazione della
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; mentre negli
ambienti anglosassoni essa è invocata, con un approccio liberistico,
come il suggello della libertà di autodeterminazione purché non si
menomino interessi altrui.

Come sempre accade, la radicalizzazione delle posizioni induce

2 V., tra i molti contributi, V. SCALISI, L’ermeneutica della dignità, Milano, 2018,
passim e i contributi di M. TRIMARCHI, G. SILVESTRI, G. ALPA, F.D. BUSNELLI, S. MAZZA-
MUTO su L’ermeneutica della dignità, raccolti in Riv. dir. civ., 2020, 473 ss.
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l’errore, ed il bilanciamento, che discende dalla ragionevolezza, giova
a una migliore intelligenza della realtà e all’adozione di soluzioni
equilibrate.

La dignità umana è indefinibile: essa assorbe i valori e i pregiu-
dizi di una società; e nell’ampiezza del perimetro che può assumere
viene in rilievo su più piani. I nuovi orizzonti della genetica pongono
questioni etiche delle quali si occupa la bioetica ed i cui profili giuri-
dici sono raccolti nell’espressione biodiritto. Qui la dignità è posta
come limite alle applicazioni di biotecnologie3.

Sul piano pubblicistico la dignità è stata impiegata per valutare
la legittimità del provvedimento di un sindaco di una città francese
che vietava il gioco del “lancio dei nani”4 e per inibire attività com-
merciali5. Sul versante civilistico essa impronta l’ordine pubblico
etico, che arricchisce di contenuti il buon costume, e si pone come
un confine mobile della libertà dei privati: ha rappresentato un limite
comportando la nullità di contratti che prevedono prestazioni morti-
ficanti.

L’impronta della dignità negli atti di disposizione emerge nell’in-
tento filantropico, che li legittima e ne fissa l’ambito: dunque la mer-
cificazione dell’essere umano, la corrispettività, lo scambio rappresen-
tano le note che accentuano l’esigenza di valutare mediante la dignità
gli atti di disposizione del corpo, fermo restando il criterio disposto
dall’art. 5 c.c., secondo cui essi sono vietati non solo quando cagio-
nino una diminuzione permanente dell’integrità fisica, ma anche
“quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al
buon costume”6.

3 Cfr. la Convezione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’es-
sere umano nei confronti delle applicazioni della biotecnologia e della medicina, nota
come Convenzione di Oviedo, del 4.4.1997. Nel 2005 l’Unesco (organizzazione delle
Nazioni Unite per l’istruzione, la scienza e la cultura) ha emanato la Dichiarazione uni-
versale sulla bioetica e i diritti umani, la quale detta le linee guida in tema di bioetica,
che possono essere spontaneamente seguite dagli Stati. Non sono regole giuridiche, ma
sono rivolte a promuovere uno standard operativo nelle scelte normative dei singoli or-
dinamenti.

4 V. Conseil d’Etat, 27.10.1995.
5 È il caso Omega, dal nome di una società tedesca che aveva fatto ricorso, senza

successo, alla Corte di giustizia U.E. contro il provvedimento amministrativo che vietava
lo sfruttamento commerciale di un gioco che simulava omicidi in un locale specifica-
mente adibitovi: v. Corte di giustizia U.E. 14.10.2004.

6 Ed infatti le normative sulla donazione di organi ne prevedono la liceità solo in
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L’eguaglianza è un’altra espressione della dignità dell’essere
umano. Questa ovvia constatazione ha richiesto tempo per affer-
marsi definitivamente nel campo delle lesioni biologiche, indivi-
duando un nucleo comune del diritto alla salute, uguale per tutti:
non è ipotizzabile una diversa quantificazione del danno sulla base al
diverso stato sociale della persona che lo ha subito. Benché non sia
ineffabile l’idea che anche il danno biologico possa variare, per il
modo in cui è avvertito, da soggetto a soggetto, lo strumentario giu-
ridico deve ricorrere a semplificazioni, talvolta drastiche, per ren-
derne omogenea la misura7.

È il campo delle scelte estreme quello in cui la dignità viene in
rilievo nella concretezza più drammatica e dà spazio a tutta la sua
ambiguità. Essa viene interpretata e plasmata per invocare o negare
il diritto di terminare un’esistenza ritenuta non dignitosa. Ma il tema
non si esaurisce nell’individuare un criterio che demarchi dall’euta-
nasia – nel nostro paese vietata – il diritto a lasciar finire la propria
vita. L’area si è ampliata sino ad ammettere il risarcimento del danno
per essere nati con menomazioni tali da comportare una vita che sa-
rebbe stato preferibile non vivere, in conseguenza di una errata dia-
gnosi fetale la cui conoscenza avrebbe indotto la gestante ad inter-
rompere la gravidanza8.

caso di gratuità: cfr. la legge 26.6.1967 n. 458 sulla donazione di rene e la legge
16.12.1999 n. 483 sulla donazione del lobo di fegato, entrambe in espressa deroga al-
l’art. 5 c.c.; la legge 21.10.2005 n. 219 sulla donazione di sangue e la legge 6.3.2001 n. 52
sulla donazione di midollo osseo.

7 La pratica giurisprudenziale ha dato luogo all’elaborazione di tabelle, cioè di cri-
teri di quantificazione del danno alla salute sulla base di punteggi riferiti alle invalidità
temporanee e permanenti. Possiamo ritenere che queste tabelle abbiano acquisito valore
normativo come usi (art. 1, n. 4, disp. prel. al c.c.). La Cassazione ha ritenuto che costi-
tuisca applicazione dell’equità che esse siano uniformi in tutti gli uffici giudiziari italiani,
ed, a tal fine, ha prescelto quelle elaborate dal Tribunale di Milano (cfr. Cass. 30.6.2011
n. 14402; Cass. 20.8.2015 n. 16992), da applicare salvo che il caso presenti specificità
tali da imporre l’impiego di parametri diversi (Cass. 20.4.2017 n. 9950).

Sul tema è intervenuto il d.lgs. 7.9.2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private),
che, negli artt. 138 e 139, ha regolato il danno biologico, rispettivamente, per lesioni di
non lieve e di lieve entità, prevedendo l’introduzione di due tabelle nazionali per garan-
tire l’uniformità dei criteri di liquidazione del danno, da adottare con regolamento mi-
nisteriale.

8 Cass. 2.10.2012 n. 16754: la S.C. ha condannato al risarcimento del danno i sa-
nitari che non avevano diagnosticato una patologia del feto che ne avrebbe inevitabil-
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Il dibattito sulle determinazioni di fine vita si è alimentato con
la dignità, intesa come fondamento del diritto di essere se stessi. E i
diversi contenuti che le si attribuiscono inducono soluzioni opposte.
In estrema sintesi il punto è se la dignità della persona comporti il
potere di autodeterminarsi pienamente o costituisca un limite invali-
cabile alle scelte individuali.

Sono orientamenti che riflettono concezioni diverse dell’essere
umano. Le istanze ideologiche ed esistenziali, che sono al fondo di
ogni opzione, possono conferire perimetri diversi al diritto alla vita e
plasmare, mediante la dignità, il diritto a non vivere un’esistenza ri-
tenuta non più dignitosa. Da qui lo spazio per la dignità del morire e
per l’eutanasia. Per altri, invece, l’indisponibilità della vita è il segno
della dignità umana, da preservare anche contro le determinazioni
dell’interessato.

I sostenitori del primo orientamento vedono nella dignità del
morire un modo per consentire a ciascuno di attuare il proprio sen-
timento in merito al valore della vita, quando vi siano patologie tali
da renderla non sopportabile: la dignità del morire costituirebbe il
risvolto della dignità della vita nel modo in cui questa è concepita
dall’interessato. I sostenitori del secondo escludono ogni capacità di
autodeterminazione. Un necessario bilanciamento emerge dalla si-
cura gravità dei presupposti previsti dalle leggi degli Stati che am-
mettono l’eutanasia.

La malattia e la fine della vita hanno concorso ad alimentare le
questioni intorno al significato da attribuire alla dignità umana da
quando il progresso della medicina consente di prolungare lo stato
vitale anche in condizioni vegetative (il c.d. stato vegetativo perma-
nente). Il rigore delle posizioni estreme, come sovente accade nella
giuridicizzazione di questioni etiche, porta a risultati inappaganti.
Ferma restando la libertà di suicidio, il problema sussiste, sul terreno

mente compromesso la qualità della vita e che, se conosciuta, avrebbe determinato la
madre ad interrompere la gravidanza.

La tesi è stata poi smentita da Cass. SS.UU. con la pronuncia 22.12.2015 n. 25767.
L’interrogativo circa l’ammissibilità di un “diritto a non nascere se non sano” non è re-
cente: si registrò un caso negli anni ’50 nella controversia promossa contro il genitore
per la trasmissione genetica di una malattia. La soluzione negativa venne motivata con
l’impossibilità di nascita in condizioni diverse: la vita ricevuta non poteva essere che così
come era.
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penale, nel prestare assistenza al suicida o nel concorrere a formarne
la determinazione.

Le questioni sono state affrontate dalla giurisprudenza civile9 e
da quella penale. Quest’ultima si è pronunciata sulla cooperazione
del medico nel far cessare la respirazione artificiale10 e sulla configu-
rabilità del reato di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) a ca-
rico di chi indirizzi un malato, autonomamente determinatosi all’eu-
tanasia (nei Paesi in cui è lecita), verso una struttura che la pratichi.
La Corte costituzionale se ne è occupata recentemente, e ha ritenuto
costituzionalmente illegittimo l’art. 580 c.p. nella parte in cui non
esclude la punibilità di chi “agevola l’esecuzione del proposito di sui-
cidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona te-
nuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patolo-
gia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella re-
puta intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere
e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione
siano state verificate da una struttura del pubblico servizio sanitario
nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente compe-
tente”11. Circa il comportamento idoneo ad escludere la punibilità, la
Consulta richiama gli artt. 1 e 2 della l. 22.12.2017 n. 219, in tema di
consenso informato del paziente e di disposizioni anticipate di trat-
tamento.

Il liberismo etico, applicato alla fine della vita, pone, essenzial-
mente, due problemi. Non prende in adeguata considerazione il
grado di capacità cognitiva e di ponderazione di chi si trovi, anche
transitoriamente, in condizioni depressive o di minorazione della
pienezza delle attitudini fisiche; può, inoltre, alimentare opzioni di
discredito verso il valore della vita a prescindere dal modo in cui essa
è concretamente, e indurre una cultura di sottovalutazione di quanti,
per età o condizioni di salute, versino in stato di disabilità: il tutto in

9 V. Cass. 16.10.2007 n. 21748, riguardante l’intenzione del padre, esercente le
funzioni di tutore, di una donna del tutto incapace perché in stato vegetativo perma-
nente, di attuare le presunte determinazioni della figlia circa la non prosecuzione delle
cure che la tenevano in vita.

10 Trib. Penale Roma, 17.10.2007, secondo cui la condotta che causa la morte al-
trui non è reato in presenza del dovere giuridico di rispettare il «diritto della vittima di
sottrarsi ad un trattamento sanitario non voluto», una volta verificate le condizioni che
ne legittimano l’esercizio.

11 Nella sentenza Corte cost. 22.11.2019 n. 242.
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netto contrasto con un sistema normativo che intende favorire l’au-
tonomia fisica e l’integrazione dei soggetti diversamente abili.

All’opposto, il rigorismo etico, che, argomentando dalla sacra-
lità della vita, vuol impedire che i soggetti legittimati si assumano la
responsabilità di porre fine a terapie di conservazione di una vita allo
stato vegetativo, non considera l’apporto del progresso scientifico
sulla possibilità di tenere, artificialmente, in vita persone che, ancora
in tempi recenti, avrebbero comunque cessato la loro esistenza. In al-
tri termini, la questione non è di determinare la cessazione di una vita,
quanto, piuttosto, di continuare ad alimentarla senza alcuna possibi-
lità di recupero in situazioni in cui sarebbe naturalmente cessata.

Questi temi hanno promosso il dibattito sul c.d. testamento bio-
logico – un documento al quale ciascuno può affidare le sue direttive
circa i trattamenti per il caso in cui non sia più in condizione di de-
cidere autonomamente –, sfociato nella l. 22.12.2017 n. 219 (“Norme
in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trat-
tamento”), che lo ha denominato (art. 4) «disposizioni anticipate di
trattamento» (DAT), disciplinandone la forma e i caratteri. La legge
ha regolato anche il consenso informato ai trattamenti sanitari (art.
1), con ciò perseguendo il diritto della persona all’autodetermina-
zione consapevole nelle scelte relative alla salute, gravando il perso-
nale sanitario dell’obbligo di acquisirne il consenso cosciente: un ob-
bligo, questo, già attinto dai principi generali, ma ora puntualmente
regolato.

Se le soluzioni di stampo liberistico sono giustificate là dove
consentono di ripristinare il naturale andamento della natura attra-
verso la cessazione di cure e di trattamenti artificiali, un punto va te-
nuto fermo perché è il nocciolo della dignità umana: legittimato a
decidere è soltanto l’interessato; ed è preferibile riconoscergli una fa-
coltà di decisione sempre che sia capace di intendere e di volere (una
capacità che il personale medico è in condizione di apprezzare), a
prescindere dalla capacità legale di agire.

L’art. 3 della legge 22.12.2017 n. 219 non è appieno in questo
senso, con riguardo alla persona minore o incapace: benché le sia ri-
conosciuto il “diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di
comprensione e di decisione”, a cui consegue il diritto a “ricevere
informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono
alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua

462 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI



volontà”, il consenso informato al trattamento sanitario è espresso
dai rappresentanti legali sia pure “tenendo conto della volontà della
persona minore” o “sentito l’interdetto ove possibile”. È una solu-
zione di compromesso che vuol bilanciare la tenuta dell’incapacità
legale – che in questo campo meriterebbe di essere ripensata – con il
rispetto dell’autodeterminazione consapevole dell’incapace.

Ma il senso della dignità cambia direzione quando il suo ap-
prezzamento viene sottratto all’interessato incapace e a chi ne ha la
cura legale per essere attribuito mediante scelte dirigistiche allo Stato
e alle sue articolazioni. Nelle decisioni finali dignità e sopravvivenza
si intrecciano, e la prima abbraccia anche le speranze illusorie.

Le cronache recenti (penso al caso francese del tetraplegico Vin-
cent Lambert ed a quello inglese del piccolo Alfie Evans) ci hanno
mostrato la deriva dirigistica dello Stato in contrasto con la volontà
dei genitori degli incapaci.

Questo impiego della dignità è inquietante perché segna il pas-
saggio dal diritto di lasciar cessare una vita ritenuta insopportabile al
dovere di farla cessare: il confine con la dittatura diviene sfumato.

3. Solidarietà

La dignità assurge a fondamento del principio di solidarietà
(art. 2 Cost.). Sulla sua applicazione nei rapporti fra privati e nel-
l’autonomia contrattuale sono stati fatti passi significativi in linea con
risalenti anticipazioni dottrinali12. Sulla solidarietà si fonda il dovere
di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.)13, ma sarebbe ri-
duttivo ritenere che esso si esaurisca in queste esplicazioni. La sua
portata nell’esercizio dell’autonomia contrattuale si apprezza, nel
momento esecutivo, attraverso la buona fede, che introduce un cri-
terio valutativo delle determinazioni delle parti e inserisce nel rap-
porto dei doveri che prescindono da specifici obblighi contrattuali in

12 F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, 9ª ed., rist., Napoli,
1983, 76. Una recente e ampia antologia, anche comparatistica, è in G. ALPA e G. CONTE

(a cura di), Diritti e libertà fondamentali nei rapporti contrattuali, Torino, 2018, ed ivi, in
particolare, P. RIDOLA, Verso un “sistema” europeo di protezione dei diritti fondamentali?,
103 ss., e G. ALPA, Diritti, libertà fondamentali e disciplina del contratto: modelli a con-
fronto, 3 ss.; v. anche N. RIZZO, Note minime sull’uso dei principi costituzionali nel diritto
dei contratti, rileggendo Dworkin e Hart, in Riv. dir. civ., 2019, 912 ss.

13 Da ultimo Cass. ord. 16.4.2018 n. 9385; Cass. 14.7.2015 n. 14662.
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vista della miglior tutela degli interessi dell’altra parte14. Ne costi-
tuisce un esempio di rilievo il sindacato dell’esercizio del recesso ad
nutum15.

Ma la maggior efficienza della solidarietà si percepisce là dove
essa costituisce un autonomo parametro valutativo della validità di
clausole contrattuali, ponendosi alla stregua di una norma imperativa
la cui violazione genera una nullità virtuale (art. 1418, 1° comma,
c.c.). In proposito è da richiamare, in tema di locazione, la nullità
della clausola che vieta ai conduttori l’ospitalità temporanea di sog-
getti diversi dai componenti del nucleo familiare, motivata, appunto,
con la lesione del principio di solidarietà, il cui veicolo, sul piano del
giudizio di validità di un contratto o di una clausola, è dato dalla me-
ritevolezza degli interessi perseguiti (art. 1322, 2° comma, c.c.)16.

La Corte costituzionale ha impiegato la solidarietà per affermare
che il giudice ordinario, con lo strumentario di cui dispone, è in
grado di sancire la nullità o l’inefficacia di eventuali clausole in con-
trasto con l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà. Mi
riferisco alle ordinanze che hanno valutato la costituzionalità dell’art.
1385 c.c. nella parte in cui non prevede la riducibilità della caparra
confirmatoria a differenza dell’art. 1384 c.c. in materia di clausola
penale: la Consulta ha dichiarato la manifesta inammissibilità della

14 Cass. 7.6.2006 n. 13345.
15 V. Cass. 18.9.2009 n. 20106, e, per l’approccio in questo senso, il mio La mi-

naccia di far valere un diritto, Padova, 1990, 64 ss.
16 V. Cass. 19.6.2009 n. 14343: “l’autonomia negoziale non può essere disancorata

dalla natura degli interessi sui quali una data disposizione è destinata ad incidere. E poi-
ché ogni interesse è correlabile ad un valore, attraverso l’analisi degli interessi si dovrà
individuare quali fra essi estrinsecano valori che hanno nella Carta costituzionale il loro
riconoscimento e la loro tutela.

In altri termini, il fondamento costituzionale dell’autonomia negoziale va indivi-
duato alla luce di molteplici supporti normativi, in ragione della natura degli interessi
affidati alle singole esplicazioni di autonomia e dei valori costituzionali ai quali questi in-
teressi sono riconducibili. I fondamenti costituzionali dell’autonomia negoziale offrono
all’interprete le indispensabili coordinate, alle quali attingere per esprimere sui singoli e
concreti atti di autonomia quei giudizi di valore che l’ordinamento affida loro. Ci si ri-
ferisce ai controlli di ‘meritevolezza di tutela degli interessi’ (art. 1322 c.c.) e di ‘liceità’
(spec. art. 1343 c.c.) che devono essere condotti, per quanto qui interessa, alla stregua
dell’art. 2 Cost. il quale tutela i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà”.

Questo orientamento è stato confermato da Cass. 18.6.2012 n. 9931.
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questione rilevando, con l’occasione, che il giudice, applicando l’art.
2 Cost., può autonomamente dichiarare la nullità della caparra con-
firmatoria sproporzionata17.

La prospettiva affascina; ma il rischio di elasticizzare il giudizio
di nullità affidandolo al gusto del singolo interprete è in agguato: e
dovrebbe essere contenuto da una coerente opera nomofilattica dei
giudici di legittimità.

4. Amicizia

L’amicizia non è una categoria giuridica. Ne parlo per conclu-
dere rivolgendomi al nostro festeggiato. Egli è stato ricordato ab-
bondantemente come studioso e come preside. Dal canto mio devo
confessare che, con il passare degli anni, presto meno attenzione alle
idee e preferisco concentrarmi sulle persone e sulle qualità amicali.

La nostra amicizia è relativamente recente – ci siamo conosciuti
nel 2013 – e, per me, un’occasione fortunata, perché ho trovato un
amico leale e trasparente. Abbiamo avuto modo di cooperare a lungo
nel tempo in cui sono stato direttore del Dipartimento di Scienze
giuridiche, con una coesione e una comunione di intenti sempre
volta al bene comune, priva di qualsiasi personalismo.

L’amicizia è stata segnata da un bell’inizio. A volte una parola o
uno sguardo dicono più di una lunga epistola: quando venni chia-
mato in questa Facoltà, che consideravo il punto di arrivo della mia
carriera universitaria, Paolo Ridola mi venne incontro nell’atrio di-
cendomi “bentornato a casa”, con uno sguardo che ne esprimeva il
sentimento. Ecco, entrambi ci siamo laureati qui, entrambi abbiamo
qui trascorso i primi e gli ultimi anni della nostra carriera. Questa è
la nostra casa, caro Paolo. Mi raccomando, continua a venire a casa!

17 V. Corte cost. ord. 24.10.2013 n. 248, che ha ritenuto manifestamente inammis-
sibile la questione “in ragione della rilevabilità, ex officio, della nullità (totale o parziale)
ex art. 1418 cod. civ., della clausola stessa”, che prevede la caparra confirmatoria, “per
contrasto con il precetto dell’art. 2 Cost. (per il profilo dell’adempimento dei doveri in-
derogabili di solidarietà) che entra direttamente nel contratto, in combinato contesto
con il canone della buona fede, cui attribuisce vis normativa, ‘funzionalizzando così il
rapporto obbligatorio alla tutela anche dell’interesse del partner negoziale nella misura
in cui non collida con l’interesse proprio dell’obbligato’”; in termini Corte cost. ord.
2.4.2014 n. 77.
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Abstracts

Sulle libertà e i diritti fondamentali le riflessioni del costituzio-
nalista e del civilista si intersecano, mettendo a fuoco le aree di inci-
denza, senza condizionare l’omogeneità dei contenuti: gli approdi
del costituzionalismo si riflettono sulle tutele civilistiche, plasmando
limiti e prerogative dell’autonomia privata, nel rispetto di direttive
cogenti che impediscono una valutazione atomistica e impongono un
approccio sostanziale.

Muovendo da queste premesse, l’occasione di festeggiare un
amico diventa lo spunto per soffermarsi su profili che toccano la per-
sona e la sua autonomia: da un lato, la dignità, presupposto indefini-
bile su cui poggiano i diritti fondamentali, che nei diversi ambiti in
cui viene in rilievo dà spazio a tutta la sua ambiguità; dall’altro, la so-
lidarietà, che sulla dignità si fonda e la cui applicazione nei rapporti
fra privati e nell’autonomia negoziale registra una significativa evolu-
zione.

On freedom and fundamental rights the ideas of Constitutional
law scholars and Civil law scholars intersect, focusing on respective
impact areas, without affecting the homogeneity of contents:
achievements of constitutionalism are reflected on civil protections,
shaping limits and prerogatives of private autonomy, in compliance
with mandatory directives that prevent an atomistic assessment and
require a substantive approach.

Moving from this background the celebration of a friend be-
comes the opportunity for considering issues that concern human
being and autonomy: on one hand, dignity, an indefinable assum-
ption on which fundamental rights are based, that in the different
areas of interest shows all its ambiguity; on the other hand, solidarity,
which is based on dignity and whose application in private relation-
ships and contractual autonomy reveals a significant evolution.
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