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La c.d. commercializzazione del diritto privato1

Mario Libertini

SOMMARIO: 1. Il saggio di Georges Ripert (1934) sulla commercializzazione del di-
ritto civile. – 2. Il successo della formula e l’opportunità di una riflessione cri-
tica. – 3. L’evoluzione del diritto commerciale nel tempo della divisione dei
codici: un diritto privato a due velocità. – 4. L’unificazione dei codici del
1942: una scelta politica imposta alla dottrina giuscommercialistica. – 5. Il tra-
sferimento di molte norme del codice di commercio nel codice civile unifi-
cato. – 6. La tesi di Galgano: il codice unificato come codice dell’economia
capitalistica e l’assorbimento del diritto commerciale nel diritto civile unifi-
cato. – 7. Difficoltà di conciliare questa tesi con il riconoscimento del ruolo
della lex mercatoria. – 8. La disciplina dell’impresa nel codice del 1942: l’im-
postazione dirigistica e la caduta dell’ordine corporativo. – 9. L’esperienza ap-
plicativa del codice del 1942: la limitata attenzione alle esigenze di disciplina
delle imprese e dei mercati. – 10. In particolare: il problema dei negozi
astratti atipici e la tesi della “ricommercializzazione” del diritto commerciale.
– 11. La tesi di Galgano sull’unificazione del diritto privato come programma
culturale tuttora valido.

1. Il saggio di Georges Ripert (1934) sulla commercializzazione del
diritto civile

La formula utilizzata nel titolo di questo intervento fu inventata
da Georges Ripert in un suo saggio del 19342, che in parte – come ri-
conosce l’a. – riprendeva idee che erano state già rappresentate oc-
casionalmente nella dottrina francese.

Nel suo saggio R. sottolineava soprattutto un fenomeno econo-
mico-sociale, cioè il dilagare della contrattazione commerciale (intesa
come insieme di contratti caratterizzati dalla presenza necessaria, al-
meno ex uno latere, di un’impresa) nella vita quotidiana delle per-
sone; in altri termini, sottolineava che la stragrande maggioranza dei
contratti effettivamente conclusi nella vita sociale è costituita da con-
tratti commerciali. Questo fenomeno si presentava come il risultato
di un processo evolutivo dell’economia che, in confronto con la

1 Relazione presentata al convegno celebrativo dell’ottantesimo anniversario del
codice civile, tenutosi presso il Dipartimento giuridico della Sapienza-Università di
Roma il 19 maggio 2022, su iniziativa del prof. Guido Alpa.

2 G. RIPERT, La commercialisation du droit civil français, extrait des Mélanges Mau-
rovic, Globus, Belgrade, 1934.



realtà di inizio secolo XIX (quella che aveva supportato la forma-
zione del codice di commercio napoleonico) aveva visto i rapporti
commerciali (e, in particolare, la ricchezza mobiliare e il credito) pas-
sare, da una dimensione modesta nell’insieme della vita sociale, alla
posizione centrale acquisita all’epoca in cui R. scriveva.

R. notava altresì come il fenomeno fosse accompagnato da un’e-
voluzione legislativa, costituita da una serie numerosa di leggi spe-
ciali (in materia societaria, bancaria, assicurativa, come pure in mate-
ria di ipoteca mobiliare, di tutela dell’avviamento nelle locazioni
commerciali, ecc.) in cui le ragioni dell’impresa sopravanzavano si-
stematicamente quelle della proprietà.

La “commercializzazione”, secondo R., non si limitava però alla
penetrazione delle operazioni commerciali nella vita civile e alle no-
vità legislative che introducevano nell’ordinamento nuovi istituti, ma
si manifestava anche nella “transformation de l’esprit du droit civil
sous l’influence de l’idée commerciale”.

R. descriveva, classicamente, un diritto civile mirante alla tutela
della ricchezza acquisita e conservata, incentrato sulla figura dell’in-
dividuo proprietario libero nel volere e su una concezione del con-
tratto come atto occasionale di disposizione di beni patrimoniali,
nonché su una concezione soggettiva della responsabilità, fondata
sulla colpa e sul principio pacta sunt servanda, nonché sul principio
di unità del patrimonio e di responsabilità illimitata per il pagamento
dei debiti assunti.

A ciò R. contrapponeva un diritto commerciale caratterizzato
dalla normalità dello scambio frequente e speculativo di beni e dal
distacco dai principi del diritto civile patrimoniale: dai contratti di
massa a quelli conclusi per comportamenti concludenti, dalla patri-
monializzazione di rapporti un tempo considerati extra commercium,
alla sostituzione del criterio della colpa con quello del rischio pro-
fessionale in materia di responsabilità extracontrattuale, all’indeboli-
mento del principio pacta sunt servanda in favore di possibili corre-
zioni del contratto per fatti sopravvenuti, al diffondersi del principio
della responsabilità limitata.

Per R. la diffusione di questi principi giuridici “commerciali-
stici” era ineluttabile, perché fondata sulle trasformazioni del sistema
economico. “Ce n’est pas à dire que cette commercialisation du droit
civil soit nécessairement une chose désirable”: tra le righe di R. trapela
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quasi una nostalgia per una società composta da individui liberi e re-
sponsabili, ma l’idea della ineluttabilità della trasformazione è chiara.
Per lui il diritto civile si è trasformato dall’interno, e poco importa
che i codici siano unificati o meno. Il diritto commerciale, probabil-
mente, gli sembrava ormai destinato ad occuparsi soltanto di poche
norme riguardanti lo statuto professionale del commerciante (conta-
bilità e pubblicità; forse anche le procedure concorsuali, di cui però
già allora si intravvedeva la generalizzazione con riferimento al debi-
tore civile sovraindebitato). Per tutto il resto, si doveva riconoscere
un fenomeno avanzato di trasformazione interna del diritto civile, con
il recepimento di princìpi e regole di ascendenza commercialistica.

2. Il successo della formula e l’opportunità di una riflessione critica

Si deve notare che queste idee si inserivano in un sistema in cui
ancora, sul piano del diritto positivo, la distinzione fra diritto civile e
diritto commerciale era netta, perché si innestava su una dicotomia
di codici, di fonti e persino (in Francia come in altri Paesi, anche se
non più in Italia) di giurisdizione. Tuttavia, R. parlava della “com-
mercializzazione” come di un fenomeno di evoluzione complessiva
del diritto privato, più che di un fenomeno di crescita del peso spe-
cifico di un diritto commerciale autonomo nell’ambito di un ordina-
mento dei rapporti privati che rimaneva a carattere binario e vedeva
regredire il peso relativo degli istituti civilistici tradizionali, che pur
mantenevano i loro spazi nella vita sociale.

Lo scenario disegnato da R. sembrò realizzarsi qualche anno
dopo in Italia, ove spesso si parlò di “commercializzazione del diritto
civile” durante e dopo l’unificazione dei codici, alludendo ad una
trasformazione interna del sistema delle norme di diritto civile, sotto
l’influenza espansiva delle norme commercialistiche. L’idea di fondo
era quella di una fusione effettiva dei due complessi normativi, con
l’innesto definitivo di norme di origine giuscommercialistica nell’uni-
verso del diritto privato.

Questa idea fu sostanzialmente condivisa dai principali espo-
nenti della dottrina del diritto commerciale (e non solo), nel periodo
immediatamente successivo all’unificazione dei codici, fino a diven-
tare luogo comune. Negli anni successivi è stata poi ripresa e teoriz-
zata con convinzione da Francesco Galgano e dalla sua scuola.
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Vorrei qui svolgere qualche riflessione su questa tesi (soprat-
tutto nella versione datane da Galgano), nel tentativo di rilevarne
pregi e limiti.

3. L’evoluzione del diritto commerciale nel tempo della divisione dei
codici: un diritto privato a due velocità

Per prima cosa, nel valutare il fenomeno dell’unificazione dei
codici, si deve tenere presente che il rapporto fra diritto civile e di-
ritto commerciale, nel sistema binario in vigore anche in Italia prima
del 1942, non era di piena separazione. Malgrado la riconosciuta au-
tonomia di fonti del diritto commerciale, il sistema prevedeva un’in-
tegrazione con le regole del diritto civile: queste erano pur sempre
fonte di diritto nelle materie di diritto commerciale, ma avevano ca-
rattere di fonte residuale, collocata gerarchicamente dopo la legisla-
zione commerciale e dopo gli usi commerciali3.

Questo modello normativo, se pure non concepiva l’idea che le
norme di diritto commerciale potessero assurgere a livello di principi
generali del diritto privato, lasciava però ampio spazio alla possibilità
di evoluzione interna di quelle norme. Dall’esame dei lavori prepara-
tori dell’art. 1 del codice di commercio del 1882 appare evidente, al
di là della diversità di accenti e di formule tecniche proposte, come
fosse allora generale la convinzione circa la necessità che le norme
commerciali potessero evolversi rapidamente, senza soggezione al
vincolo del rispetto di principi e norme imperative di diritto civile4.
Lo spazio riconosciuto agli usi mercantili si traduceva, in realtà, in
spazio riconosciuto alle prassi negoziali e giudiziarie, come è proprio
delle consuetudini privatistiche nei diritti moderni e contempora-
nei5. In ogni caso, il ruolo attribuito agli usi e all’elasticità del sistema

3 Questo sistema di fonti si era affermato generalmente, a livello comparatistico,
in Europa nel corso del XIX secolo (v., per tutti, R. TETI, Un diritto per gli imprenditori.
Il diritto commerciale dalle codificazioni ottocentesche al Codice civile del 1942, Donzelli,
Roma, 2018).

4 Cfr. GIORD. FERRI, La consuetudine commerciale nell’Ottocento italiano, Aracne,
Roma, 2007, 197 ss.; ivi, a 216, l’osservazione secondo cui il codice di commercio era
“stato voluto e concepito non necessariamente come completo ma come capace di auto-in-
tegrarsi attraverso un sistema delle fonti ideato per aprirsi al mondo delle cose reali, volto
a coprire, grazie al ricorso agli usi, tutte le lacune dell’ordinamento”.

5 R. ORESTANO, Dietro la consuetudine, in Rivista trimestrale di diritto pubblico,
1963, 523 ss.
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delle fonti (rafforzata, nella cultura giuscommercialistica dell’epoca,
dal frequente richiamo alla “natura delle cose”) appariva necessario
alla luce della “continua e inarrestabile espansione della materia com-
merciale anche a livello territoriale”6.

L’idea era quella di un sistema di diritto privato a due velocità,
con un comparto (quello del diritto commerciale) in continua espan-
sione e perciò bisognoso di autonomia rispetto ai principi tradizio-
nali del diritto civile, ma non nel senso di una radicale separazione,
bensì in quello della residualità e derogabilità di principi e norme ci-
vilistiche. L’idea della “specialità” del diritto commerciale rispetto al
diritto civile escludeva dunque il riconoscimento di un valore siste-
matico di principio a quest’ultimo e dava ampio spazio all’evoluzione
“spontanea” degli istituti giuscommercialistici, anche in deroga a
norme imperative di diritto civile.

4. L’unificazione dei codici del 1942: una scelta politica imposta alla
dottrina giuscommercialistica

Questo modello di sistema era stato riconosciuto, più o meno
da tutta la dottrina giuscommercialistica dell’epoca (compresa la fa-
mosa “conversione” di Vivante nel 1925), come il migliore per con-
sentire la rapida evoluzione del diritto commerciale, sotto lo schermo
dell’autonomia giuridica della disciplina, senza dover andare a intac-
care e modificare i principi giuscivilistici tradizionali (era rimasto
solo Mario Rotondi a sostenere le ragioni del “codice unico”).

La codificazione italiana del 1942 seguì però la via diversa del-
l’unificazione dei codici. Nicola Rondinone7 ha ripercorso magistral-
mente questa storia, individuando un contrasto fra due schiere di
giuristi, tutti fedeli al regime fascista ma diversamente orientati nel
concepire i rapporti fra regime e classe imprenditoriale (più in
astratto, si potrebbe dire: i rapporti fra Stato e mercato). Da un lato,
una linea lato sensu filoindustriale, maggioritaria (protagonista
Asquini), volta a difendere le ragioni dell’autonomia del codice di

6 L’espressione, tratta da un intervento del presidente della commissione istituita
per la redazione del codice di commercio (Alianelli), è riferita da GIORD. FERRI (nt. 4),
202.

7 N. RONDINONE, Impresa e commercialità attraverso il “lato oscuro” dell’unifica-
zione dei codici, Giappichelli, Torino, 2020.
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commercio e del diritto commerciale. Dall’altra una linea (quella de-
gli studiosi più vicini all’ideologia e alle organizzazioni del corporati-
vismo, nonché, a livello accademico, rappresentata soprattutto da
Lorenzo Mossa) volta a modernizzare il diritto commerciale stesso,
costruendolo come diritto delle imprese e ad attribuire all’impresa
un ruolo centrale nel sistema generale del diritto privato, alla luce di
una nuova struttura delle fonti, che poneva le norme corporative al
di sopra degli usi commerciali.

Com’è noto, questa seconda linea, minoritaria nel mondo acca-
demico, prevalse, anche per decisione personale di Mussolini, in ra-
gione dell’idea secondo cui era inammissibile, nell’ordinamento cor-
porativo che si intendeva instaurare, un codice “di classe” separato
dal codice civile: questo doveva essere il codice rappresentativo del-
l’intero funzionamento della società fascista, di cui l’impresa, inserita
nell’ordine corporativo, costituiva parte integrante, alla stessa stre-
gua della famiglia e dei tradizionali istituti civilistici. La perdita di
ruolo degli usi commerciali (che erano stati, peraltro, oggetto di nu-
merose critiche, in quanto spesso risultato dell’imporsi degli interessi
più forti) era sostituita, come possibile fattore di evoluzione norma-
tiva, dal ruolo che avrebbero dovuto svolgere le norme corporative
(con le allora auspicate garanzie di equità e di efficienza).

5. Il trasferimento di molte norme del codice di commercio nel co-
dice civile unificato

Nel nuovo quadro dei codici unificati, le ragioni del diritto
commerciale non erano affatto misconosciute: al diritto commerciale
si attribuiva generalmente un compito di modernizzazione (di “pio-
niere del diritto privato”8).

Questa intenzione del legislatore di dare maggiore spazio alle
soluzioni “moderne” del diritto commerciale, si manifestava in di-
verse scelte legislative:

a) diverse regole del codice di commercio, relative a materie in
cui si avevano tradizionalmente soluzioni normative diverse rispetto

8 Questa espressione, valorizzata da Cesare Vivante nelle sue celebri prolusioni
(cfr. G. CAZZETTA, Unità del diritto e ‘missione della scienza’. Prolusioni della Facoltà giu-
ridica romana in età liberale, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, 2014, 209 ss.),
era poi divenuta luogo comune.
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al codice civile, erano direttamente travasate nel codice unificato: per
esempio, la presunzione di solidarietà nelle obbligazioni, la produ-
zione ex lege di interessi nelle obbligazioni pecuniarie, la presun-
zione di onerosità del mandato; l’introduzione di regole antiformali-
stiche nella conclusione dei contratti (in particolare, l’esecuzione
prima della risposta dell’accettante, l’offerta al pubblico, ma anche
l’inserzione automatica di clausole, il criterio di interpretazione tipo-
logico dell’art. 1369 c.c., ecc.); la fissazione a dieci anni del termine
di prescrizione ordinario, ecc.9;

b) una serie di altre norme innovative si fondava sulla scelta, da
parte del legislatore, della soluzione più rigorosa a favore della circo-
lazione dei beni o della tutela degli interessi creditorî (ancorché non
si trattasse di vera e propria estensione di norme del codice di com-
mercio): così, per esempio, con l’adozione di criteri oggettivi in ma-
teria di responsabilità per inadempimento (art. 1218)10, o con la ge-
neralizzazione del principio “possesso vale titolo” nella circolazione
dei beni mobili (art. 1153);

c) alcune norme commercialistiche rimanevano dettate solo per
i contratti d’impresa (p.e. l’art. 1330 sulla permanente efficacia degli
atti precontrattuali in caso di morte o incapacità dell’imprenditore, o
l’art. 1368 sugli usi interpretativi nei contratti d’impresa);

d) in altri casi, le norme commercialistiche rimanevano poi det-
tate solo con riferimento a singoli contratti (p.e. quella relativa alla
validità dei contratti di vendita con prezzo non determinato ma de-
terminabile con criteri oggettivi: art. 1474 c.c., ripetuta per altri con-
tratti commerciali; o quella dell’art. 1722 sulla non estinzione del
mandato commerciale in caso di morte o sopravvenuta incapacità di
una delle parti).

Si deve subito notare che, mentre le norme appartenenti alle ca-
tegorie sopra elencate sub a) e b) potevano effettivamente essere vi-
ste come segnali di una modernizzazione del sistema generale del di-
ritto privato, nella linea della commercializzazione prefigurata da Ri-
pert, per le norme elencate sub c) e d) il significato dell’unificazione

9 Per un’elencazioni più ampia v. F. GALGANO, Lex mercatoria, Il Mulino, Bologna,
2001, cap. V.

10 Di recente, Trib. Bologna, 16 marzo 2022, in One Legale, afferma che l’art.
1218 costituisce “soluzione rigorosa che si inserisce nella tendenza ad adottare opzioni
commercialistiche nel diritto privato (la c.d. ‘commercializzazione del diritto privato’)”.
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dei codici era ambiguo: l’inquadramento sistematico, demandato alla
futura dottrina, avrebbe potuto leggere queste norme come punti di
emersione di princìpi generali presenti nel sistema, e farne la base
per procedimenti di analogia legis o iuris, ma avrebbe potuto anche
inquadrarle, diversamente, come norme di eccezione rispetto a un si-
stema generale di norme sulle obbligazioni e i contratti che si rite-
neva pur sempre ancorato alla tradizione romanistica.

La stessa incertezza si manifestava nelle norme generali sull’im-
presa, in particolare quelle che più direttamente interferivano con la
disciplina degli atti di autonomia privata: si pensi all’art. 2557 sul di-
vieto di concorrenza nell’alienazione di azienda o all’art. 2597 sul-
l’obbligo di contrarre del monopolista legale, per non parlare di tutta
la disciplina della concorrenza sleale.

Un problema analogo si poneva per le norme sulla responsabi-
lità extracontrattuale. Il codice unico lasciava aperta sia la possibilità
di un’interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme degli artt.
2049 e ss. (tendenzialmente improntate al criterio della responsabi-
lità per rischio e non per colpa), nel quadro di una disciplina gene-
rale dell’impresa; ma non escludeva l’opposta possibilità di interpre-
tare queste norme come eccezioni ad un principio di responsabilità
per colpa, formalmente sancito dall’art. 2043 c.c. (l’evoluzione con-
creta del diritto della responsabilità civile extracontrattuale ha poi
seguito tutt’altre vie, ma non può dirsi che sia stata indirizzata da
principi e da modi di pensiero giuscommercialistici).

Vi erano infine, nel codice civile del 1942, anche delle scelte in
controtendenza; la più significativa riguarda la materia dei contratti
di massa, che sono tipicamente contratti d’impresa e che erano stati
oggetto di attenzione e di memorabili discussioni nell’ambito della
dottrina giuscommercialistica (soprattutto per merito di Lorenzo
Mossa)11. Questi contratti, nella scelta del legislatore del 1942, erano
trattati solo fra le norme generali sulla formazione del contratto (in-
teso come relazione interindividuale), con la previsione dell’inutile
requisito della doppia firma per le clausole onerose e la mancata pre-
visione di rimedi invalidativi o correttivi delle stesse, in caso di con-
tenuti ingiustificatamente gravosi per l’aderente. In ogni caso, nella

11 Cfr. G. CHIODI, Un pioniere della giustizia contrattuale: Lorenzo Mossa e i con-
tratti di adesione, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno,
2016, 249 ss.
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disciplina dei contratti di adesione, la figura dell’impresa (centrale
nello sviluppo socioeconomico del fenomeno) apparentemente
scompariva.

A monte di tutto ciò, stava la scelta normativa più importante,
cioè quella relativa all’unificazione del sistema delle fonti, che vedeva
la generalizzazione della gerarchia civilistica tradizionale, che to-
glieva all’uso commerciale la posizione di rilievo che gli era stata fin
lì attribuita. La sostituzione dell’uso commerciale con le norme cor-
porative non poté mai avvenire, per le note vicende storiche.

6. La tesi di Galgano: il codice unificato come codice dell’economia
capitalistica e l’assorbimento del diritto commerciale nel diritto ci-
vile unificato

Questa serie di innovazioni legislative è stata descritta da molti
con la formula della “commercializzazione del diritto privato”, in-
tesa, in certo modo, proprio nel senso di Ripert, cioè non solo come
crescente occupazione di spazi della vita sociale da parte del diritto
commerciale rispetto al diritto civile, bensì come avvenuta trasfor-
mazione interna del diritto civile in generale.

Questa tesi è stata sostenuta, con particolare vigore, da Franco
Galgano, che ha visto nelle scelte del legislatore del 1942, una “com-
mercializzazione” nel senso di “capitalistizzazione” del diritto pri-
vato12. G. vedeva, in quelle scelte normative, la piena vittoria degli
interessi della classe imprenditoriale; e ciò, sia quando erano state
generalizzate norme un tempo contenute nel codice di commercio,
sia quando era prevalso un inquadramento civilistico che finiva però
per favorire gli interessi imprenditoriali (come nella materia dei con-
tratti di massa).

Questa ricostruzione storica era brillante ed acuta ed ha rice-
vuto consensi13. Essa è anche plausibile, come analisi degli interessi
tutelati dal legislatore del 1942 nelle scelte normative di dettaglio,
anche se forse c’è una certa esagerazione nell’affermare che alcune

12 V. F. GALGANO (nt. 9), ove, 128 e passim, l’impiego della pesante parola “capi-
talistizzazione”.

13 V., come più recente, G. MIGNONE, Le regole dei mercanti. Introduzione al di-
ritto commerciale, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di To-
rino, 2022, 195 ss.
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generalizzazioni, da più parti ritenute eccessive (come quelle relative
all’art. 1153 c.c. o all’art. 1709 c.c.), realizzavano pur sempre inte-
ressi della classe imprenditoriale, anche quando erano destinate ad
applicarsi anche a soggetti non imprenditori.

A mio avviso, tuttavia, questa tesi contiene una rappresenta-
zione parziale della portata storica del fenomeno dell’unificazione
dei codici; e ciò anche per le conseguenze che G. ne traeva, affer-
mando che il codice unificato rappresentava l’integrale realizzazione
della tendenza storicamente espansiva del diritto commerciale, e con
ciò portava “alla formale estinzione del diritto commerciale in quanto
tale ed al suo assorbimento all’interno di un diritto civile ‘commercia-
lizzato’”14.

Ritengo che l’idea che il codice unico abbia realizzato una gene-
rale affermazione di princìpi e norme di diritto commerciale, e
quindi abbia fatto venir meno l’esigenza di un diritto dell’impresa di-
versificato rispetto alle (o almeno ad alcune) regole di diritto civile,
debba essere ridimensionata, da diversi punti di vista.

7. Difficoltà di conciliare questa tesi con il riconoscimento del ruolo
della lex mercatoria

Un primo, fondamentale limite della tesi qui discussa riguarda
la riforma del sistema delle fonti. Lo stesso Galgano notava infatti
come questa riforma, con l’eliminazione degli spazi tradizionalmente
assegnati all’uso commerciale, lasciava insoddisfatta una fondamen-
tale esigenza del diritto commerciale storico, cioè quella orientata
verso l’uniformità internazionale delle regole dei traffici, anche
quando ciò comportava l’introduzione di istituti incompatibili con
princìpi o norme imperative del diritto civile.

Consapevole dell’importanza di questa tendenza verso l’unifor-
mità internazionale, Galgano faceva rivivere, traendo spunto anche
da opinioni espresse fuori d’Italia, la teoria della lex mercatoria come
elemento irrinunciabile dell’ordinamento. Questa tesi, poi sviluppata
da un autore vicino a Galgano con toni prettamente giusnaturali-
stici15, smentiva, in un punto centrale, l’idea che il codice civile uni-
ficato soddisfacesse in pieno gli interessi del ceto imprenditoriale. In

14 F. GALGANO (nt. 9), 119.
15 G. PANZARINI, Il diritto naturale come fonte del diritto, Cedam, Padova, 2009.
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realtà, il codice unificato mancava di un elemento, che era stato es-
senziale nei decenni precedenti in cui si era sviluppato un diritto
commerciale autonomo: quello di un diritto privato come sistema in
grado di evolversi “a due velocità”, a seconda che i fenomeni da re-
golare appartenessero ai rapporti tradizionali incentrati sulla tutela
della proprietà e la conservazione dei patrimoni o fossero invece ma-
nifestazioni avanzate dell’economia di mercato capitalistica, evolven-
tesi a livello internazionale16.

La riscoperta di questo limite avrebbe dovuto comportare il ri-
conoscimento che la “commercializzazione” del diritto privato del
1942 si era realizzata a metà, e costituiva piuttosto una consolida-
zione di singole (anche se numerose) norme già presenti nell’ordina-
mento che non un mutamento di paradigmi nella codificazione del
diritto privato. Le “parti generali” del codice (sia in materia contrat-
tuale sia in materia extracontrattuale) rimanevano costruite sul para-
digma individualistico della tradizione e non certo sulla centralità
dell’attività d’impresa.

8. La disciplina dell’impresa nel codice del 1942: l’impostazione diri-
gistica e la caduta dell’ordine corporativo

Una seconda precisazione della tesi secondo cui il codice civile
del 1942 conterrebbe una disciplina organica dell’economia di mer-
cato capitalistica viene dalla considerazione che, nel codice, la cen-
tralità dell’impresa nel nuovo sistema del diritto privato era sì in
qualche modo riconosciuta, ma nel senso che era affidata allo svi-
luppo delle norme corporative, che avrebbero sostituito gli usi com-
merciali nel consentire uno sviluppo dinamico delle norme riguar-
danti le attività imprenditoriali.

Questo sviluppo si sarebbe dovuto realizzare, mediante le norme
corporative, in un quadro fortemente dirigistico, quale era quello di-
segnato dagli artt. 2084 e ss., che, almeno sulla carta, avrebbe potuto
dare tutela anche a interessi di (quelli che oggi definiremmo come)

16 Il punto fu immediatamente segnalato da L. LORDI, Contratti civili e contratti
commerciali, in Rivista del diritto commerciale, 1942, I, 139 ss., che auspicava che il di-
namismo del diritto commerciale potesse essere sostenuto, malgrado l’unificazione del
sistema delle fonti, dalla valorizzazione della figura dell’uso negoziale e dallo sviluppo
della legislazione speciale.
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stakeholder. In teoria, sarebbe potuta emergere una “commercializ-
zazione” comprendente anche quella vena riformistica che un filone
importante della dottrina del diritto commerciale (da Vivante a
Mossa) aveva rivendicato, segnalando l’inidoneità degli usi commer-
ciali a svolgere tale compito.

La “commercializzazione” del diritto privato, nel codice del
1942, non si affidava dunque ad un inquadramento puramente pri-
vatistico dell’attività d’impresa, bensì ad un modello fortemente diri-
gistico, in cui lo Stato era chiamato a svolgere compiti di indirizzo e
vigilanza sull’attività delle imprese (ed anche nei confronti dei car-
telli, ai sensi degli artt. 2618 e 2619 c.c.).

Questo modello normativo non si è mai realizzato e le relative
norme del codice sono state considerate implicitamente abrogate,
per la soppressione dell’ordinamento corporativo. La mancanza di
abrogazione espressa avrebbe potuto suggerire a dottrina e giuri-
sprudenza di porre mano ad un’interpretazione evolutiva di quelle
norme (anche in consonanza con i sopravvenuti princìpi costituzio-
nali) e a dare vita ad un controllo giudiziario delle manifestazioni di
esercizio del potere imprenditoriale. Ciò non è avvenuto, per ragioni
varie (ed anche rispettabili), ma non si può dire che una lettura
esclusivamente privatistica (e tendenzialmente liberistica) delle
norme del codice in materia di impresa corrisponda all’intenzione
del legislatore storico del 1942.

Nella realtà, il modello di ordinamento a due velocità, che aveva
caratterizzato la coesistenza fra codice civile e codice di commercio,
e non si poté riproporre per la caduta del sistema corporativo, finirà
per riprodursi più avanti nel tempo, quando il sistema delle fonti
sarà rivoluzionato dall’irruzione delle norme europee, con il relativo
dilagare della regolazione amministrativa dei mercati. La regolazione
di derivazione europea diventerà un elemento strutturale di larghe
parti del diritto privato – dai contratti dei consumatori alle numerose
discipline di settore – svolgendo, in una prospettiva di rapida evolu-
zione dell’ordinamento, quella funzione dinamica che il codice attri-
buiva alle future norme corporative. I tentativi di affermare l’incosti-
tuzionalità delle norme regolatorie per contrasto con un supposto
principio generale di libertà contrattuale sono stati respinti dalla giu-
risprudenza17.

17 V., come più recente, Cass.civ., ss.uu., 6 settembre 2022, n. 26164.
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In ogni caso, la presenza strutturale di una forte regolazione am-
ministrativa delle attività d’impresa, destinata ad imporsi su molte
manifestazioni dell’autonomia privata imprenditoriale, costituiva
parte del disegno normativo originario del codice e ciò costituisce un
limite della tesi della commercializzazione del codice stesso (almeno
nella versione accreditata da Galgano).

9. L’esperienza applicativa del codice del 1942: la limitata attenzione
alle esigenze di disciplina delle imprese e dei mercati

Un’ulteriore ragione di ridimensionamento della tesi della com-
mercializzazione del diritto privato generale proviene dall’esame del-
l’esperienza applicativa del codice del 1942.

Come si è già notato, a livello sistematico la presenza, nel codice
civile, di molte disposizioni di derivazione commercialistica non si
traduce necessariamente in una commercializzazione del diritto ap-
plicato. Quest’ultimo, infatti, è il risultato del modo in cui i testi nor-
mativi sono stati letti con gli occhiali della giurisprudenza e della
dottrina: in questa prospettiva, i testi di derivazione commercialistica
potevano essere letti come punti di emersione di princìpi giuridici da
valorizzare ed ampliare in sede di interpretazione, o viceversa come
norme speciali o addirittura eccezionali rispetto ad una struttura
normativa che, a livello di princìpi, era quella della tradizione ro-
mano-civile.

Se si guarda alla concreta esperienza applicativa, non credo pro-
prio che si possa parlare di una avvenuta “commercializzazione” del
diritto vivente in Italia.

È vero che, nell’applicazione delle norme del codice c’è stato
qualche caso in cui le soluzioni “commercialistiche” si sono affer-
mate, nei fatti, anche contro la scelta originaria del legislatore del
1942. Un esempio può vedersi nelle norme sulla prova dei contratti.
Il legislatore aveva dato prevalenza, nell’art. 2721, alla regola civili-
stica che prevedeva un limite di valore (pur derogabile discrezional-

18 V., in particolare, M. LIBERTINI, Appunti sull’autonomia del diritto commerciale
dedicati a Pippo Portale, in Rivista del diritto commerciale, 2019, I, 37 ss.

19 V., oltre allo scritto citato alla nt. prec., M. LIBERTINI, Dalla dicotomia fra contratti
civili e contratti commerciali alla frammentazione della disciplina del contratto. Nuove ri-
flessioni sui contratti d’impresa, in Orizzonti del diritto commerciale, 2022, 373 ss.
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mente dal giudice) all’ammissione della prova testimoniale. Nella
pratica, il limite di valore è divenuto irrisorio e la regola effettiva è
divenuta quella “commercialistica” dell’ammissibilità. Un altro esem-
pio può cogliersi nella permanenza di una tradizione giurispruden-
ziale commercialistica incline a dare riconoscimento giuridico a rap-
porti di fatto (a cominciare dalla figura dell’amministratore di fatto).

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, le norme del codice sono
state lette in una prospettiva “civilistica” (individualistica) e le po-
tenzialità di letture atte a valorizzare le diverse esigenze normative
derivanti dalla presenza di un’impresa in certi rapporti, non sono
state realizzate in via interpretativa.

Ho cercato di esemplificare questa affermazione in altre sedi18.
Qui ricordo soltanto la resistenza – fino all’irruzione delle norme eu-
ropee di tutela dei consumatori – a distaccare la disciplina dei con-
tratti di massa da quella del contratto individuale; o l’idea – ritenuta
ortodossa da quasi tutti gli interpreti – dell’eccezionalità dell’art.
2597 c.c. sull’obbligo di contrarre del monopolista legale (norma ri-
tenuta pertanto non estensibile analogicamente alle situazioni di po-
tere monopolistico di fatto); o quella dell’eccezionalità delle norme
sulla concorrenza sleale, perché caratterizzate dalla centralità del ri-
medio inibitorio; o ancora la difficoltà di giungere ad una estensione
analogica di norme come quella dell’art. 1474 sulla conclusione di
contratti con prezzo non determinato ma determinabile con criteri
oggettivi di mercato19.

Vi sono state poi vicende giudiziarie in cui alcuni aspetti fra i più
appariscenti della “commercializzazione” del 1942 sono stati frontal-
mente ridimensionati nel diritto applicato: il caso più clamoroso è
quello dell’affermazione del c.d. principio di parziarietà delle obbli-
gazioni condominiali, dichiarato dalla Cassazione, con un’audace de-
roga alla presunzione di solidarietà sancita dall’art. 1294 c.c.20.

Questo insieme di esperienze – accompagnato al rilievo della ri-
gidità delle fonti – si riflette nell’impressione, da qualche parte ma-

20 V. Cass.civ., ss.uu., 8 aprile 2008, n. 9148, con debole argomentazione (“nes-
suna norma di legge espressamente dispone che il criterio della solidarietà si applichi alle
obbligazioni dei condomini”; “la solidarietà viene meno ogni qual volta la fonte dell’ob-
bligazione comune è intimamente collegata con la titolarità delle res”), ma ferma convin-
zione: l’orientamento è stato più volte confermato nella giurisprudenza successiva (da
ultimo, Cass. civ., sez. II, 6 giugno 2022, n. 18069).
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nifestata, che il codice unificato abbia comportato più una “civilizza-
zione” del diritto commerciale che una commercializzazione del di-
ritto civile21.

10. In particolare: il problema dei negozi astratti atipici e la tesi della
“ricommercializzazione” del diritto commerciale

Un punto di frizione fra le esigenze di sviluppo dinamico del di-
ritto dell’impresa e i princìpi tradizionali di diritto civile è emerso, in
particolare, con riferimento all’ammissibilità di negozi astratti atipici,
uno strumento di cui si era fatto largo impiego nella storia del diritto
commerciale (in particolare, con riferimento ai titoli di credito) e
che, invece, appariva incompatibile con la disciplina generale del-
l’autonomia privata dettata dal codice unificato. Ciò portò a formu-
lare l’idea che la disciplina unificata del codice dovesse interpretarsi
con riferimento ad una tipologia della realtà che vedeva una società
formata non solo da individui proprietari, ma anche (e soprattutto)
da imprese (a loro volta suscettibili di differenze tipologiche) e di
partner non imprenditoriali (in primo luogo consumatori e rispar-
miatori).

Da questo assunto derivava non una proposta “eversiva” di re-
cuperare l’autonomia giuridica del diritto commerciale (ormai inteso
come diritto dell’impresa), mediante una sorta di secessione dal co-
dice unificato e di riproposizione di un diritto autonomo “sponta-
neo”, su base consuetudinaria; bensì quella di interpretare le norme
generali del codice civile, ove se ne ravvisasse l’esigenza, in modo dif-
ferenziato ed evolutivo, a seconda che ne fosse richiesta l’applica-
zione ad un individuo non imprenditore ovvero ad un’impresa nel-
l’esercizio della sua attività.

In questo modo, ad esempio, nella materia dei negozi astratti
atipici, si apriva la possibilità di intendere il requisito causale dell’art.
1343 c.c. come riferibile non al singolo atto, ma piuttosto all’attività
di assunzione organizzata e professionale di impegni astratti (p.e.
contratti autonomi di garanzia o titoli di credito atipici); e così pure,
di interpretare restrittivamente – come riferito ai soli atti negoziali di

21 V. la testimonianza di C. ANGELICI, In tema di “ricommercializzazione del diritto
commerciale”, in Rivista del diritto commerciale, 2019, I, 11, che ricorda un pensiero
espresso da Giorgio Oppo.
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disposizione dell’individuo proprietario – la norma dell’art. 1462
c.c., che pone rigidi limiti alla possibilità di rinunzia negoziale alle
eccezioni opponibili al creditore.

Nell’esperienza giurisprudenziale, l’esigenza sottostante a que-
sta tesi è stata in qualche modo soddisfatta per quanto riguarda il ri-
conoscimento della validità dei contratti autonomi di garanzia, che
però è stata motivata con argomenti concettualistici, lontani dalla
tradizione metodologica del diritto commerciale22. In questa sede
non è il caso di insistere su questa (pur importante) vicenda giuri-
sprudenziale. Qualche osservazione conclusiva si può invece formu-
lare sulla proposta di metodo, sopra richiamata, di interpretazione
evolutiva delle norme del codice civile che tenga conto della pre-
senza centrale dell’impresa nella vita economica e sociale.

11. La tesi di Galgano sull’unificazione del diritto privato come pro-
gramma culturale tuttora valido.

Questa proposta di interpretazione sistematica è stata concet-
tualizzata da Pippo Portale con la formula “ricommercializzazione
del diritto commerciale”23, che ha avuto un certo successo24 (forse
anche perché manifesta una dose di ironia). La formula costituisce
una alternativa radicale rispetto all’idea di Galgano di un’avvenuta
estinzione del diritto commerciale perché ormai assorbito in un di-
ritto civile che ne avrebbe recepito i princìpi e i contenuti. Essa ri-
propone la validità (e vitalità) del metodo giuscommercialistico in-
centrato sull’osservazione dei fatti e degli interessi in gioco (o, per
usare la terminologia di Ascarelli, sulla previa attenta ricostruzione
tipologica della realtà). In tal modo, si impone il criterio metodolo-
gico di interpretare le norme del codice – per quanto possibile – in
funzione dell’efficienza delle imprese e dei mercati.

Personalmente non amo la parola “ricommercializzazione”, su
un piano strettamente estetico, ma condivido il contenuto della pro-
posta che essa rappresenta. Tuttavia, con una precisazione. La pro-

22 Amplius, sul punto, M. LIBERTINI (nt. 19).
23 G.B. PORTALE, Tra responsabilità della banca e «ricommercializzazione» del di-

ritto commerciale, in Jus, 1981, 141 ss.
24 Tanto da aver dato titolo ad un seminario in onore di G.B. Portale, i cui atti

sono pubblicati in Rivista del diritto commerciale, 2019, fasc. 1.
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posta non dev’essere intesa nel senso del recupero di uno speciali-
smo del diritto commerciale, che allora dovrebbe essere articolato in
diverse materie (come avviene nell’esperienza di altri Paesi: corporate
law, competition law, banking law, intellectual property law, ecc.
ecc.); tanto meno dev’essere intesa come rinuncia alla costruzione di
concetti e principi di diritto privato generale, coerenti con le esi-
genze di un’economia di mercato capitalistica (anzi, per richiamare le
parole del diritto europeo, con una “economia sociale di mercato al-
tamente competitiva”). L’idea da perseguire è invece proprio quella
di non rinunciare a questo compito25 e al valore culturale che esso
rappresenta.

Proprio in questa direzione riemerge, allora, anche l’importanza
dell’insegnamento di Galgano. Egli aveva anticipato i tempi e pen-
sato che la modernizzazione di diversi testi normativi del codice
avesse automaticamente modernizzato l’intero sistema del diritto ci-
vile. Ma in realtà – è ben noto – il diritto non è fatto solo di testi nor-
mativi, anzi questi costituiscono solo una sorta di progetto prelimi-
nare su cui si costruisce quella esperienza giuridica che è formata
dalle decisioni giudiziarie e dalle concezioni dottrinali. La commer-
cializzazione del diritto civile non era un risultato conseguito con l’e-
manazione del codice, ma poteva essere un risultato da perseguire
con l’elaborazione dottrinale e giudiziaria.

Per quello che si è cercato di dire, questo risultato si è conse-
guito solo in parte. Tuttavia, può essere ancor oggi coltivato un pro-
gramma di modernizzazione del diritto privato, che deve passare at-
traverso certi processi interpretativi delle norme del codice (e non
solo di queste). In questa prospettiva, la tesi di Galgano circa l’unifi-
cazione di diritto civile e diritto commerciale, in un quadro aggior-
nato in cui imprese e mercati costituiscono punti di riferimento delle
norme generali di diritto privato, diviene un programma di grande
valore culturale.

Gli steccati disciplinari creati dalle norme burocratiche che re-
golano la vita accademica non agevolano la realizzazione di questo
programma. Tuttavia, è evidente che buona parte della produzione
dottrinale classificata come “civilistica” si occupa ormai di problemi
giuridici riguardanti imprese e mercati. Gli studiosi classificati come

25 Per una vivace difesa dell’aspirazione generalista della disciplina del diritto
commerciale v. C. ANGELICI (nt. 21).
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“commercialisti” possono tornare ad occuparsi – se vogliono – di
temi di diritto privato generale (come fece la generazione di giu-
scommercialisti attiva negli anni dell’unificazione dei codici).

Da qui la possibilità che quel programma di unità del diritto
privato riprenda vigore, in un quadro che comunque farebbe appa-
rire riduttiva la formula della “commercializzazione del diritto ci-
vile”.
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