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Le proposte di revisione del codice civile

Aurelio Gentili

SOMMARIO: 1. Continuità e mutamenti nel codice attuale. – 2. I progetti dottrinali e
legislativi di revisione. – 3. I vincoli: a) i codici di settore: b) il rimodellamento
giurisprudenziale. – 4. Buone riforme e buoni legislatori.

1. Continuità e mutamenti nel codice attuale

Rivedere il codice civile? Fino a dieci anni fa nessuno vi pensava
seriamente. Quando nel 2012 con altri organizzai a Roma un conve-
gno sui settant’anni e un canuto relatore esordì dicendo: «Sapete? Il
codice ed io abbiamo esattamente la stessa età!» una voce dal fondo
interruppe: «Sì, ma lui li porta meglio!».

Il codice però da tempo non è più quello del 1942. L’impianto è
intatto. Ma, a parte minori ritocchi, almeno due settori sono radical-
mente mutati. La riforma del diritto di famiglia del 19751 e la riforma
delle società per azioni del 20032 hanno stravolto le corrispondenti
normative originarie. La prima con risultati tutto sommato efficienti.
Anche se l’innovazione più radicale – la legge sulle unioni civili3 – ha
dovuto attendere quarant’anni ed è rimasta fuori del codice. La se-
conda con risultati a mio giudizio scadenti. E accompagnata da una
miriade di leggine speciali oggi orbitanti fuori del codice.

Intatta è invece rimasta la residua normativa, a parte minuzie.
L’intangibilità è però più apparente che reale. Vi sono infatti almeno
due fenomeni che hanno cambiato completamente il quadro.

Il primo è un fenomeno normativo: la legislazione di settore4.

1 Legge 19 maggio 1975, n. 151.
2 Decreti legislativi n. 5 e 6 del 17 gennaio 2003.
3 Legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge Cirinnà) approvata, come noto, a se-

guito di un lungo e dibattuto iter parlamentare. Sulla riforma si vedano le prime osser-
vazioni di G. ALPA, La legge sulle unioni civili e sulle convenienze. Qualche interrogativo
di ordine esegetico, in Nuova giurisprudenza civ. comm., 2016, II, 1718 ss. Per un più am-
pio commento si rinvia al volume a cura di C.M. BIANCA, Le unioni civili e le convivenze,
Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017,
Giappichelli, Torino, 2018.

4 Al riguardo, sono ormai classiche le pagine di N. IRTI, L’età della decodificazione,
Giuffrè, Milano, 1979, nonché ID., L’età della decodificazione. Vent’anni dopo, Giuffrè,
Milano, 1999.



Originariamente il codice era una normativa pressoché completa dei
rapporti di diritto privato. Poco gli sfuggiva. Ma a partire dalla fine
del secolo scorso non solo materie nuove (come le telecomunica-
zioni, o l’attività di diritto privato on line) hanno conosciuto un fe-
nomeno di codificazione fuori del codice civile, ma anche materie
vecchie (come i rapporti di consumo, assicurativi, bancari, finanziari)
sono stati portati per la gran parte fuori del codice. Esso fornisce
oggi a queste materie solo un impianto concettuale di ordine gene-
rale, non più una compiuta disciplina.

Il secondo è un fenomeno interpretativo. Ormai l’intangibilità
appartiene alle disposizioni e non alle norme. Fino agli anni settanta
il codice poteva sembrare davvero immutato. Ma da allora la riela-
borazione giurisprudenziale e dottrinale delle sue regole non ha fatto
che sviluppare potenzialità prima quiescenti. A un giurista della metà
del secolo scorso queste sembrerebbero radicali riforme. Ricordo qui
i casi maggiori.

La clausola generale di buona fede, lettera quasi morta per i
primi trent’anni di vita del codice, è divenuta pervasiva, con conse-
guenze inimmaginabili, che erodono il principio di autodetermina-
zione un tempo considerato sacro5. E ancora. Si è cercato di valoriz-
zare le sopravvenienze ben oltre i limiti dell’art. 1467, dando rilievo
anche a quelle sotto soglia6. Si è cercato di estendere ai contratti ti-
pici la clausola di meritevolezza, in base a criteri che solo apparente-

5 Basti pensare all’ormai famosa sentenza sul “caso Renault”, Cass., 18 settembre
2009, n. 20106, in Foro it., 2010, I, c. 85, ove per il tramite della buona fede si è giunti
a ritenere ammissibile un intervento correttivo del giudice sul contratto. Al riguardo, si
permetta di rinviare alle considerazioni già svolte in A. GENTILI, Il diritto come discorso,
Giuffrè, Milano, 2013, 401 ss. Come noto, poi, alcune interpretazioni fanno discendere
dagli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto un generale ob-
bligo di rinegoziazione per le parti che verrebbe in rilievo al verificarsi di sopravve-
nienze incidenti sulla proporzione e/o sull’adeguatezza delle prestazioni: cfr. F. MACA-
RIO, Adeguamento e rinegoziazione, Jovene, Napoli, 1996; F. CRISCUOLO, Equità e buona
fede come fonti di integrazione del contratto. Potere di adeguamento delle prestazioni con-
trattuali da parte dell’arbitro (o del giudice) di equità, in Riv. arbitrato, 1999, I, 71 ss.; F.
GRANDE STEVENS, Obbligo di rinegoziazione nei contratti di durata, in N. LIPARI (a cura
di), Diritto privato europeo e categorie civilistiche, E.S.I., Napoli, 1998, II, 193 ss.

6 Per la rilevanza delle sopravvenienze c.d. “atipiche”, si vedano in particolare R.
SACCO, I rimedi per le sopravvenienze, in R. SACCO, G. DE NOVA, Il contratto, Giappi-
chelli, Torino, 2016, 1677 ss., spec. 1708 ss.; F. MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione,
cit., 312 ss.; M. BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, Giuffrè, Milano, 1969, rist.
1998.
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mente riposano nel diritto positivo e in realtà derivano da una mo-
rale o dal mercato7. Si è cercato di estendere i meccanismi di ripri-
stino dell’equilibrio del contratto ben oltre i casi di legge, facendone
un principio generale8. Si è cercato di affiancare all’interpretazione

7 Cfr. da ultimo le posizioni di F. PIRAINO, Meritevolezza degli interessi, in Enc. del
dir., I tematici, Contratto, Giuffrè, Milano, 2021, 667 ss.; M. PENNASILICO, Dal ‘controllo’
alla ‘conformazione’ dei contratti: itinerari della meritevolezza, in Contratto e impresa,
2020, 823 ss.; nonché quella già espressa da P. PERLINGIERI, In tema di tipicità e atipicità
nei contratti, in ID., Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto ci-
vile, E.S.I., Napoli, 2003, 389 ss.; ID., «Controllo» e «conformazione» degli atti di auto-
nomia negoziale, in Rass. dir. civ., 2017, 204 ss., spec. 216. La tesi secondo cui il con-
trollo di meritevolezza andrebbe esteso anche ai contratti tipici risale, come noto, a E.
BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato di diritto civile italiano diretto da
F. Vassalli, rist., Utet, Torino, 1960, rist. anastatica E.S.I., Napoli, 2002, 174, 193-194,
372 ss. Ancor più pervasivo è poi tale vaglio in G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del
negozio giuridico, Milano, 1966, 358 ss.

La necessità di un controllo di meritevolezza rispetto ai contratti tipici è sostenuta
anche da alcuni giudici di merito, senza però particolari argomentazioni a supporto. Cfr.
Trib. Livorno, 28 agosto 2020, n. 575, inedita: «L’autonomia contrattuale trova un limite
generale nel controllo-giudizio di meritevolezza che il giudice è tenuto comunque a
compiere anche d’ufficio, a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento giuridico, in
sintonia con il dovere costituzionale di solidarietà, riferibile anche ai rapporti contrat-
tuali, e con la clausola generale di buona fede e correttezza, inerente anche alla fase
della formazione del contratto. Infatti quel controllo-giudizio di meritevolezza di cui al-
l’art. 1322, comma 2°, c.c. va esteso anche ai contratti e alle clausole tipiche, con la con-
seguenza che la norma in esame attribuisce alle parti: a) il potere di determinare il con-
tenuto del contratto; b) il potere di concludere contratti che non appartengono ai tipi
aventi una disciplina particolare, precisando che nel primo caso l’autonomia delle parti
deve svolgersi nei limiti imposti dalla legge, e che, nel secondo caso la libertà è limitata
per il fatto che il contratto deve essere diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela
secondo l’ordinamento giuridico. Il Giudice è dunque tenuto a contemperare gli inte-
ressi contrattuali contrapposti, anche al fine di assicurare al soggetto creditore la stessa
situazione in cui si sarebbe trovato qualora il contratto fosse stato adempiuto e, nel
compiere detta valutazione, non può prescindere dall’assolvimento degli oneri di allega-
zione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione
dell’eccessività della penale». Si veda anche Trib. Napoli, 15 aprile 2009, in Dir. giur.,
2009, 433 ss., spec. 442, il quale rivendica la «piena operatività» della previsione del-
l’art. 1322, comma 2, c.c., «altrimenti ghettizzato nell’area dei contratti atipici».

8 In questa direzione, si è pure giunti a ritenere che tale principio possa operare
anche con riferimento a contratti ab origine squilibrati, sicché al giudice sarebbe con-
cesso di intervenire per correggere il regolamento convenuto dalle parti. Al riguardo,
sono alquanto eloquenti le parole di Cass. 24 settembre 1999, n. 10511, in Foro it.,
2000, c. 1929, in relazione alla riducibilità della penale ex officio. In quell’occasione, in-
fatti, la Corte ha sostenuto che il «complesso processo innestato, nei moderni sistemi
giuridici, dal tramonto del mito ottocentesco della onnipotenza della volontà e del
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soggettiva una interpretazione oggettiva correttiva, per far aderire ai
valori costituzionali anche i contratti leciti che non li implementano9.
Si è cercato di insinuare nella disciplina dell’alterata formazione del
consenso, come vizio, anche il fatto omissivo, cioè la reticenza, seb-
bene non risponda al concetto di raggiro10. Si è cercato di trasfor-

dogma della intangibilità delle convenzioni» fa sì che il fenomeno della riducibilità si
sposti «da una supposta tutela della volontà delle parti ad un interesse primario dell’or-
dinamento, valutandosi l’intervento riduttivo del giudice non più in chiave di eccezio-
nalità bensì quale semplice aspetto del normale controllo che l’ordinamento si è riser-
vato sugli atti di autonomia privata». L’importanza di tale affermazione è colta da F.
GALGANO, La categoria del contratto alle soglie del terzo millennio, in Contratto e im-
presa, 2000, 925, secondo cui la pronuncia in questione «è un piccolo trattato di storia
del contratto, di storia recente del contratto, dell’evoluzione del contratto dalle conce-
zioni soggettivistiche, basate sul dogma della volontà, alle concezioni attuali, oggettivi-
stiche, basate sulla congruità dello scambio contrattuale». La necessità di «mantenere il
rapporto giuridico nei binari dell’equilibrio e della proporzione» è affermata anche dalla
citata Cass., 18 settembre 2009, n. 20106. In dottrina, sulla possibilità per il giudice di
intervenire al fine di correggere eventuali squilibri del contratto, cfr. M. PENNASILICO,
“Ménage à trois”: la correzione giudiziale dei contratti, in Rass. dir. civ., 2016, 179 ss.; P.
PERLINGIERI, Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti, in Rass. dir.
civ., 2001, 335 ss.

9 Esemplare, in questo senso, è ancora Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, cit., se-
condo cui il principio di buona fede nell’esecuzione e nell’interpretazione dei contratti
impone alle parti di adempiere ad obblighi non espressamente previsti dal contratto ma
derivanti dal dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost., e allo stesso tempo «co-
stituisce […] uno strumento, per il giudice, finalizzato al controllo – anche in senso mo-
dificativo o integrativo – dello statuto negoziale; e ciò quale garanzia di contempera-
mento dei contrapposti interessi». In dottrina, cfr. M. COSTANZA, Profili dell’interpreta-
zione del contratto secondo buona fede, Giuffrè, Milano, 1989, 35, per la quale «si può
ritenere che la buona fede svolga anche in sede di ermeneusi il ruolo di clausola desti-
nata a correggere le storture del regolamento pattizio»; L. BIGLIAZZI GERI, Note in tema
di interpretazione secondo buona fede, Pacini, Pisa, 1970, 71 ss.

10 Cfr. Cass., 2 febbraio 2012, n. 1480, in Contratti, 2012, 679, ove si legge che «Il
dolo, quale causa di annullamento del contratto, può essere tanto commissivo, quanto
omissivo, laddove si nascondano alla conoscenza del deceptus, con il silenzio o con la re-
ticenza, fatti o circostanze decisive per la manifestazione del consenso (nella specie, è
stata cassata la pronuncia che, pur avendo accertato che il contachilometri dell’automo-
bile alienata fosse stato alterato e manomesso, aveva omesso di indagare se il venditore
fosse a conoscenza di tale circostanza)»; Cass., 7 agosto 2002, n. 11896, in Riv. dir. civ.,
2004, 911, con nota di M. DE POLI, secondo la quale «il dolo quale vizio di annulla-
mento del contratto non deve necessariamente consistere nell’inganno posto in essere
con una condotta positiva di raggiro e/o mediante la comunicazione di notizie false, ma
può anche ravvisarsi quando siano taciute da uno dei contraenti all’altro, in violazione
del principio di buona fede, fatti e circostanze decisivi che se conosciuti, l’altra parte
non avrebbe prestato il proprio consenso». In tema, G. DE CRISTOFARO, Il difficile dia-
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mare in norme imperative i diritti fondamentali garantiti dalle Carte
per farne al modo di una Drittwirkung un limite di ordine pubblico
all’autonomia privata11. Si è cercato di trasformare i diritti dei legitti-
mari in un credito12. Si è rielaborato il sistema della responsabilità ci-
vile prima disattendendo l’idea della tipicità degli illeciti e poi am-
pliando l’area dei danni non patrimoniali risarcibili13.

logo fra dottrina e giurisprudenza in materia di annullamento del contratto: il caso del dolo
omissivo, in C. PERLINGIERI, L. RUGGERI (a cura di), L’incidenza della dottrina sulla giuri-
sprudenza nel diritto dei contratti, E.S.I., Napoli, 2016, 317 ss.

11 L’efficacia orizzontale dei diritti fondamentali trova conferma sia nella giuri-
sprudenza nazionale che in quella della Corte EDU. Si veda, ad esempio, Corte europea
diritti dell’uomo, 20 ottobre 2009, in Nuova giurisprudenza civ. comm., 2010, I, 517, la
quale, in virtù della libertà di espressione di cui all’art. 10, ha censurato il diniego del
nulla osta all’insegnamento, opposto da una università cattolica ad un docente assunto
per contratto di lavoro rinnovato lungo un ventennio, a causa delle sue scelte ideologi-
che, non approvate. Inoltre, poiché tale diniego non era stato in alcun modo motivato,
la Corte ha pure rilevato una violazione dell’art. 6 sull’equo processo, ritenendolo elu-
sivo del sindacato giurisdizionale. Cfr. anche Cass., 26 ottobre 2001, n. 13329, in Dir. e
giustizia, 2001, 51, la quale ha ritenuto illegittima la clausola di non concorrenza che im-
pediva al prestatore di lavorare per chiunque altro, sulla scorta del diritto ad una retri-
buzione proporzionale e esistenzialmente sufficiente di cui all’art. 36 Cost.

È stata poi affermata la diretta applicabilità dei principi fondamentali, che dei di-
ritti sono il fondamento. Si vedano, in questo senso, le note ordinanze della Corte Co-
stituzionale 13 ottobre 2013, n. 248 e 26 marzo 2014, n. 77, secondo le quali i principi
costituzionali – e, in particolare, il principio di “solidarietà sociale” previsto dall’art. 2
Cost – possono fungere direttamente (cioè senza la mediazione di una regola che sia
dettata, sulla base di essi, dal legislatore; e, anzi, persino in difformità da una diversa re-
gola che il legislatore abbia eventualmente dettato) da criterio di validità del regola-
mento contrattuale, secondo il meccanismo della nullità virtuale di cui al primo comma
dell’art. 1418 c.c. Si segnalano al riguardo le riflessioni di F. ASTONE, Riduzione della ca-
parra manifestamente eccessiva, tra riqualificazione in termini di “penale” e nullità per vio-
lazione del dovere generale di solidarietà e di buona fede, in Giur. cost., 2013, 3770 ss.; S.
PAGLIANTINI, L’equilibrio soggettivo dello scambio (e l’integrazione) tra Corte di Giustizia
e Corte costituzionale: “il mondo di ieri” o un trompe l’oeil concettuale?, in Contratti,
2014, 854 ss.; E. SCODITTI, Il diritto dei contratti fra costruzione giuridica e interpretazione
adeguatrice, in Foro it., 2014, I, c. 2036 ss.; R. PARDOLESI, Un nuovo super-potere giudi-
ziario: la buona fede adeguatrice e demolitoria, ivi, c. 2039 ss.

12 Cfr. G. AMADIO, Azione di riduzione e liberalità non donative (sulla legittima
“per equivalente”), in Riv. dir. civ., 2009, 683 ss. Sul tema, da ultimo, A. SEMPRINI, Legit-
tima per equivalente: sistema ed evoluzione, in Nuova giurisprudenza civ. comm., 2021,
1444 ss.

13 Come noto, l’intero sistema della responsabilità civile ha subìto una significa-
tiva evoluzione giurisprudenziale. Rispetto al danno non patrimoniale, in particolare, ha
costituito un punto di svolta la celebre pronuncia della Corte costituzionale, 11 luglio
2003, n. 233, in Resp. civ. prev., 2003, 179, con nota di E. NAVARRETTA, la quale, attra-
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Formalmente poco mutato, il codice ha cambiato faccia. Degli
uomini si dice che dopo i quarant’anni ognuno è responsabile della
faccia che ha. È possibile che così sia anche della fisionomia del co-
dice. Ma l’età spesso non ci migliora. E così, come per le persone,
anche per il codice pare giunta l’epoca di quel ritocco che – come di-
ceva al professor Aschenbach il barbiere di Morte a Venezia – attra-
verso l’artificioso restituisce il naturale.

2. I progetti dottrinali e legislativi di revisione

Oggi una riforma del codice è una concreta possibilità. Forse
non una probabilità. Ma il procedimento è avviato.

Qui devo dire, per la cronaca, che l’associazione dei Civilisti Ita-
liani ha una parte di responsabilità. Assumendone la presidenza, al-
l’inizio del 2017, con gli amici del Direttivo ci chiedemmo dove diri-
gere gli sforzi comuni, e ci parve che fosse ora di pensare ad una re-
visione generale del codice civile. Si cominciò così a parlarne nei
convegni associativi anno per anno organizzati sul tema, e l’idea
prese piede. Spingevano nello stesso senso esperienze recenti d’ol-
tralpe: la Modernisierung del BGB, la riforma del Code civil. Di que-
sto lavoro danno oggi conto due volumi che raccolgono i contributi
pervenuti14. E in omaggio al tema di questo convegno debbo dire
che più di un contributo proviene dalla romana Sapienza.

Quando un nostro socio divenne capo del governo sollecitò
informalmente una sintesi delle nostre riflessioni. Non so cosa sia av-
venuto dopo. So che il 19 marzo 2019 fu presentato al Senato il di-
segno di legge delega n. 1151 “Delega al Governo per la revisione del
codice civile”, con quattordici proposte di riforma del dettato del co-
dice, coincidenti con quanto discusso nei nostri convegni. Ne do qui
breve conto.

2.1. Il primo punto è quello della riforma delle persone morali
in coerenza con la disciplina del terzo settore. Qui il disegno di legge
è avaro di indicazioni che non siano molto generiche.

verso un’interpretazione costituzionalmente orientata, ha ricompreso nell’ambito del-
l’art. 2059 c.c., ogni danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione di inte-
ressi di rango costituzionale inerenti alla persona.

14 A. GENTILI, V. CUFFARO (a cura di), Materiali per una revisione del codice civile,
vol. I-II, Giuffrè, Milano, 2021-2022.
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2.2. Altro punto è quello degli accordi prematrimoniali, consen-
titi anche a coloro che sono già coniugi ed alle parti di una unione ci-
vile. Ne sono oggetto i rapporti personali o patrimoniali. Il limite è
quello dei diritti fondamentali, dell’ordine pubblico e del buon co-
stume. Mi è facile immaginare che certa dottrina vorrà introdurre la
meritevolezza di tutela degli accordi leciti, non si sa alla luce di quale
ideologia, o magari del rifiuto di accordi ‘futili e capricciosi’. Strano
ma vero, certi giuristi aborrono l’idea di Mill che le persone possano
fare come vogliono, quando non fanno male a nessuno.

Quanto alla fattispecie il disegno di legge esplicita due casi di
accordo personale, quelli sulla vita familiare e sull’educazione della
prole. Gli accordi patrimoniali potranno riguardare per esempio
forme di previdenza familiare, o patti normativi sulla costituzione di
fondi, o sovrapporsi alle convenzioni matrimoniali. Il legislatore de-
legato dovrà rispondere a parecchie domande: la forma, la possibilità
che terzi partecipino (si pensi al caso del suocero che ponga a dispo-
sizione la casa familiare), e altro.

Il progetto tace dei rimedi. Ma il decreto delegato non potrà.
Non è facile però individuare i rimedi appropriati. Se il marito si ri-
fiuta di accompagnare i figli a scuola appaiono fuori luogo tanto l’af-
fidamento a terzi del facere quanto il risarcimento. È verosimile che
l’accordo dispieghi incidenza sulle decisioni che il giudice dovrà
prendere in caso di disaccordo. Ma almeno in certi casi potrà disco-
starsi, per esempio invocando un diverso interesse della prole.

2.3. Si prevede poi la trasformazione della legittima in un cre-
dito garantito sul valore dell’asse. Qui è da ricordare che un tenta-
tivo di iniziativa legislativa in questo senso era stato già compiuto15.

2.4. Una quarta previsione legittima i patti successori, istitutivi o
rinunziativi, nel rispetto delle norme sulla successione necessaria.

Anche qui si pongono problemi di forma. Quanto ai ‘rimedi’ mi
pare che l’art. 2932 c.c. possa applicarsi, nei casi appropriati.

2.5. Ancora con riguardo alle successioni si prevede l’introdu-

15 Si veda la proposta di legge n. 3466, presentata alla Camera dei Deputati in
data 2 dicembre 2015, la quale, nel prevedere la riduzione quantitativa delle quote di le-
gittima spettanti ai figli, auspicava il passaggio ad una legittima per equivalente. Muo-
vevano nello stesso senso anche alcuni emendamenti al decreto semplificazioni (d.l. 14
dicembre 2018, n. 135), non accolti né in occasione della stesura finale del decreto, né
in sede di conversione.
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zione del certificato successorio, già previsto da un regolamento del-
l’Unione Europea16.

2.6. Trova finalmente disciplina la reticenza. Nelle trattative, la
parte che abbia informazioni determinanti per il consenso deve co-
municarle alla controparte. Sono eccettuate le informazioni concer-
nenti il valore dell’oggetto.

Si tratta di una traduzione del nuovo art. 1112 del Code civil
riformato. Il punto centrale è ovviamente individuare le informazioni
rilevanti. La legge francese fornisce criteri: il legame diretto e neces-
sario con il contenuto del contratto o la qualità delle parti. Utili, non
decisivi. In realtà individuare la rilevanza delle informazioni in via
contenutistica è impossibile: la casistica sarà troppo varia. A me par-
rebbe utile la formula adottata per le pratiche commerciali sleali: l’i-
doneità a falsare l’altrui scelta. Le informazioni suscettibili di farlo,
vanno comunicate.

Il problema della prova invece mi pare già risolto dall’art. 2697
c.c.

Anche qui vanno individuati i rimedi. Il risarcimento ovvia-
mente, come sempre nella violazione di regole di comportamento.
Ma perché escludere l’annullamento quando l’omissione sia stata de-
terminante del consenso?

2.7. Delle pratiche sleali appena evocate si occupa anche la
riforma: quale ripercussione sul contratto? Qui il problema è che lo
sviamento del consumatore medio non garantisce il vizio della vo-
lontà, da inganno o minaccia, del consumatore concreto.

Quanto ai rimedi, poi, la legge indica l’invalidità. Ma a parte la
solita alternativa (annullabilità o nullità di protezione?) il punto è
che il macchinoso e lento meccanismo della dichiarazione dell’invali-
dità per via giudiziale sarà sproporzionato per contratti di modesto
ammontare e inutile dove possa operare il recesso di pentimento.
Però il punto andava chiarito, e bene ha fatto il legislatore del pro-
getto.

2.8. La direttiva di prevedere l’invalidità, possibilmente parziale,
dei patti contrastanti con diritti della persona di rango costituzionale

16 Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’ese-
cuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di
successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.
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è tra i punti più interessanti della riforma. Ma anche tra i più nebu-
losi.

Mi pare chiaro che tra questi diritti stiano, oltre quelli della Co-
stituzione, quelli delle Carte, come norme costituzionali interposte.
Ma la previsione potrebbe risultare inutile: i diritti sono sanciti da
norme inderogabili che rientrano nell’ordine pubblico, e quindi sono
già operanti per l’invalidità, secondo l’art. 1418, 1° comma, c.c. L’ef-
fetto pratico sarebbe solo quello di garantirne la Drittwirkung. Il le-
gislatore dovrebbe solo dire se i diritti fondamentali operino in via
mediata dalle singole disposizioni e clausole generali, o in via imme-
diata, come la direttiva farebbe pensare. Un punto che, secondo me,
dipende più dalla natura e specificità del diritto fondamentale volta
a volta considerato, che da una scelta metodologica. Vedremo.

2.9. Grande attesa c’è per la direttiva di introdurre l’obbligo di
rinegoziazione per le sopravvenienze causa di eccessiva onerosità.

Qui il punto non è tanto se ma come rinegoziare. Che deve fare
la parte non gravata? Anche fare proposte, o solo riceverle e valu-
tarle? Quando è di mala fede respingerle? Punto complicatissimo è
l’eventuale intervento giudiziale. I giudici fanno i contratti peggio
delle parti e sono da evitare equità cerebrine.

La corrente esperienza del Covid-1917 ha dato alimento alla ca-
sistica: per le locazioni e forniture commerciali rese onerose dall’in-

17 La letteratura in tema è divenuta amplissima. Si vedano in particolare i contri-
buti presenti nei tre volumi tematici “Emergenza Covid-19. Uniti per l’Italia” (Giuffrè,
Milano, 2020) della rivista giustiziacivile.com. Nel primo, si segnalano quelli di F. MACA-
RIO, Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di ‘coronavirus’, 207 ss.; V. CUFFARO,
Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell’epidemia, 233 ss.; F. GIGLIOTTI, Consi-
derazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di presta-
zioni dello spettacolo e assimilate, 237 ss. Nel secondo, D. MAFFEIS, Problemi dei con-
tratti nell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 3 ss.; A.M. BENEDETTI, Il «rapporto» ob-
bligatorio al tempo dell’isolamento: una causa (transitoria) di giustificazione?, 143 ss.; C.
SCOGNAMIGLIO, L’emergenza Covid 19: quale ruolo per il civilista?, 159 ss.; R. DI RAIMO,
Le discontinuità che seguono i grandi traumi: pensando al credito (e al debito), mentre la
notte è ancora fonda, 151 ss.; R. SANTAGATA, Gli effetti del Coronavirus sui contratti turi-
stici. Primi appunti, 225 ss.; U. SALANITRO, La gestione del rischio nella locazione com-
merciale al tempo del coronavirus, 235 ss. Nel terzo, S. LANDINI, Pandemia e autonomia
privata: sopravvenienza o rischio da gestire, 41 ss.; A.A. DOLMETTA, Il problema della ri-
negoziazione (ai tempi del coronavirus), 319 ss.; U. MATTEI, A. QUARTA, Tre tipi di solida-
rietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti, 333 ss.; nonché A. GENTILI, Una proposta sui
contratti d’impresa al tempo del coronavirus, 383 ss. Si vedano inoltre G. VETTORI, Per-
sona e mercato al tempo della pandemia, in Persona e mercato, 2020, 3 ss.; A.M. BENE-

579LE PROPOSTE DI REVISIONE DEL CODICE CIVILE



terruzione dei flussi di cassa le piccole imprese hanno reclamato la
rinegoziazione. Può darsi che sia di mala fede negarla. Ma non è di
mala fede anche che l’imprenditore non predisponga le riserve del
caso (come ora richiede il 2° comma del riformato art. 2086 c.c.?). E
perché il suo creditore che non trae vantaggio dagli anni di vacche
grasse dell’impresa deve partecipare alle perdite negli anni di vacche
magre?

2.10. Poco posso dire sull’introduzione di una disciplina di
legge di nuovi tipi contrattuali socialmente tipici.

Un problema è nella sedes materiae. Oggi abbiamo codici di set-
tore e ampia disciplina speciale fuori dal codice. È assai probabile
che i nuovi tipi rientrino in un settore. È opportuno che siano inse-
riti nel codice invece che nello strumento legislativo ad hoc?

2.11. In tema di responsabilità ci si propone di regolamentare il
concorso ed il cumulo di responsabilità aquiliana, contrattuale e pre-
contrattuale.

2.12. Sempre in tema di responsabilità ci si propone poi di svin-
colare il danno non patrimoniale da ogni requisito di tipicità.

2.13. Altro punto è la regolamentazione di nuove forme di ga-
ranzia del credito. Qui ovviamente la prassi aspira a tradursi in re-
gole formali.

2.14. L’ultima proposta vuole introdurre il trust di diritto in-
terno e il contratto di affidamento fiduciario.

Quanto al trust il progetto è benemerito: è ora di sormontare gli
ostacoli dogmatici che si oppongono e che la Convenzione nello spi-
rito superava ma nella pratica no. Quanto all’affidamento fiducia-
rio18, prendendo a modello la fattispecie elaborata dalla dottrina re-
stano da chiarire gli strumenti concettuali sottesi.

Queste le proposte. Il pragmatismo mi ha insegnato a non cu-
rarmi più che tanto di quel che avrebbe potuto essere e non è stato.
Vano dunque pensare, sebbene giusto, che molte altre revisioni

DETTI, R. NATOLI, Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un
dibattito, in Dirittobancario.com, 2020.

18 Figura elaborata da M. LUPOI in Istituzioni del diritto dei trust e degli affida-
menti fiduciari, Padova, 2008; ID., Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fidu-
ciario, Milano, 2010; ID., Il contratto di affidamento fiduciario, in Riv. not., 2012, 516;
ID., Il contratto di affidamento fiduciario, Milano, 2014; ID., L’affidamento fiduciario nella
vita professionale, Milano, 2018; ID., Le ragioni della proposta dottrinale del contratto di
affidamento fiduciario, in Contratto e impresa, 2017, 734 ss.
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avrebbero potuto essere progettate – faccio un esempio: l’abuso del
diritto, come si pensava di fare e non si fece nel 1942, e come oggi la
giurisprudenza tende a fare usando sempre più espansivamente uno
strumento concettuale che da noi non ha alcuna base normativa19 –.
Più pragmatico riflettere su quel che oggi è in fieri e domani – anche
se la situazione politica ne fa dubitare – potrebbe essere legge. Non
ho fiducia che il disegno di legge vada in porto. Ma credo che la ge-
nerale riflessione che lo ha accompagnato lascerà traccia.

3. I vincoli: a) i codici di settore: b) il rimodellamento giurispruden-
ziale

Questo il tentativo. Ma chiediamoci: occorre davvero una
riforma del codice? Per rispondere credo si debba tener conto di
due circostanze.

La prima è che ogni riforma del codice deve considerare che
esso fornisce ancora l’impianto concettuale alla disciplina di settore,
ma che questa persegue politiche (come la protezione di contraenti
deboli, o il potenziamento del mercato, o la massima circolazione dei
dati personali, per fare esempi) che si pongono in tensione con l’im-
pianto tradizionale. Qui, mi pare, più che del codice civile sarebbe
invece altamente opportuna una revisione legislativa del diritto dei
settori. O meglio: della parte generale del diritto speciale di settore.
Di quelli che non la hanno, affinché la abbiano. Di quelli che ne
hanno un embrione, affinché lo sviluppino. E di quelli che ne hanno
una, affinché divenga coerente. Chiunque li consideri constata la mi-
sura di farragine, disorganicità, particolarismo, che li affligge.

La seconda è che ogni riforma del codice deve considerare
come la giurisprudenza creativa lo ha rimodellato. Non necessaria-
mente per tradurla in legge (si può disattenderla, come si è fatto per
esempio nel caso dell’usura). Ma considerarla si deve, per evitare o
almeno ridurre lo scollamento tra diritto vigente e vivente che si va
ampliando da decenni.

19 Oltre alla discussa Cass. 18 settembre 2009, n. 20106, cit., si segnala in partico-
lare Cass. 16 ottobre 2003, n. 15482, in Foro it., 2004, I, c. 1845, la quale ha affermato
che «nel nostro sistema legislativo è implicita una norma che reprime ogni forma di
abuso del diritto, sia questo di proprietà o un altro diritto soggettivo, reale o di credito».

581LE PROPOSTE DI REVISIONE DEL CODICE CIVILE



4. Buone riforme e buoni legislatori

Una revisione integrativa del codice, una sistemazione organica
dei diritti dei settori sarebbero dunque altamente opportune. So che
una minoritaria ma cospicua parte della dottrina avversa ormai aper-
tamente l’idea stessa del diritto legislativo, e pensa che lungi da
riforme si debbano legittimare le prassi attraverso la recezione giuri-
sprudenziale. Una versione giuridica dell’idea che quel che avviene
conviene.

Ma questa non è affatto la mia idea. E non è mai stata l’idea
guida dei codificatori, che fin dalla fine del XVIII secolo vagheggia-
vano un codice per creare un diritto razionale, non per legittimare
un diritto consuetudinario. E sotto questa idea vedo la paura di ciò
che legislatori ideologici e sciatti potrebbero fare.

Dunque per affrontare una riforma dovremmo resuscitare i legi-
slatori di una volta. Una riforma fatta con le tecniche di drafting at-
tuali pare anche a me rimedio peggiore del male. Per accertarsene
basta constatare la qualità scadente di quel che c’è. E – dispiace
dirlo, perché sono un convinto fautore del diritto europeo – anche il
legislatore dell’Unione non brilla per tecnica legislativa.

Ma i legislatori sembrano mutare con le stagioni. E – si sa – non
ci sono più le stagioni di una volta.
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