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La civilistica e il contratto

Francesco Macario

SOMMARIO: 1. Una premessa: i “fertili” decenni innovativi degli anni Sessanta e Set-
tanta e i “germi” del periodo precedente. – 2. La dogmatica e il paradigma
del negozio giuridico. – 3. La cultura giuridica ideologizzata e l’incidenza del
marxismo sulla civilistica. – 4. La critica e la crisi del negozio giuridico: il
senso di un dibattito autenticamente culturale. – 5. Il contributo di Stefano
Rodotà allo studio delle clausole generali e delle fonti di integrazione del con-
tratto. – 6. La libertà contrattuale nel contesto della “programmazione eco-
nomica”. – 7. Alla ricerca di nuove prospettive metodologiche tra “critica
giuridica e analisi sociale”: l’idea dell’“uso alternativo del diritto”. – 8. Le ri-
costruzioni della disciplina del contratto fra “atto” e “rapporto”: astrazione
della fattispecie e concretezza degli interessi regolati. – 9. Il rapporto giuri-
dico negoziale e la rilevanza del “fatto sociale” nella giovane dottrina romana.
– 10. Il contratto e la pluralità delle sue “fonti” integrative: dagli studi di Ro-
dotà sulle clausole generali al contributo della scuola genovese. – 11. Nuovi
itinerari di ricerca e opzioni metodologiche. – 12. Il lascito culturale della ci-
vilistica romana.

1. Una premessa: i “fertili” decenni innovativi degli anni Sessanta e
Settanta e i “germi” del periodo precedente

Se, muovendo dal titolo del convegno, sembra difficile affer-
mare che l’enorme lavoro scientifico, svolto dai giuristi che hanno
fatto la storia di questa Facoltà, in materia di contratto e autonomia
privata – con un’estensione dell’ambito connaturale al concetto indi-
cato nel titolo della relazione, per le ragioni che tenterò di spiegare
meglio in seguito, ma che sembrano intuitive, se non altro ricor-
dando i titoli di numerose monografie del periodo di tempo sul
quale ci si soffermerà, incentrate su temi (non soltanto del dritto
contrattuale) esaminati alla luce dei principi regolatori dell’autono-
mia privata –, sia sempre etichettabile come un “contributo alle co-
dificazioni”, appare innegabile che questo lavoro sia stato comunque
un preziosissimo apporto alla storia del pensiero giuridico e quindi
un contributo, se non alla codificazione come processo formativo del
codice civile, senza dubbio al funzionamento delle norme e dei prin-
cipi di cui è espressione il codice civile. Rievocare i tratti essenziali di
questa vicenda in un convegno celebrativo della codificazione civile
sembra, non soltanto doveroso, ma anche proficuo, soprattutto in



considerazione del dibattito sulla riforma del codice civile, che vede
la riflessione sull’autonomia privata – come macro-tema, quasi una
sorta di filo conduttore dell’intero diritto privato: dunque ben al di
là della materia del contratto in senso stretto – assumere un ruolo
centrale.

Una seconda necessaria premessa attiene alla periodizzazione,
ossia alla delimitazione della riflessione in un certo arco di tempo,
che si scontra con la tendenziale refrattarietà della civilistica a nette
scansioni temporali, essendo il diritto civile il frutto di un continuo
dialogo e confronto tra “generazioni di studiosi”, nel rispetto di una
lunga e radicata tradizione di pensiero che, in ogni caso, è connotata
anche da momenti di più o meno marcata discontinuità, come ci
hanno insegnato gli storici del diritto. In questo senso, il fatto che
Guido Alpa abbia collocato – nella sapiente strutturazione del con-
vegno intorno a temi e nomi di giuristi, che s’intrecciano per rappre-
sentare una complessa vicenda storico-culturale –, la riflessione su
“la civilistica e il contratto” tra la rilettura costituzionale del codice
civile e la riflessione sulla decodificazione, induce a ritenere che l’in-
tento fosse quello di mettere a fuoco un momento particolare della
storia del pensiero giuridico, ossia i due decenni che fanno capo agli
anni Sessanta e Settanta, in cui la civilistica si è confrontata con il
grande tema del contratto (e quello ancora più ampio, si diceva, del-
l’autonomia privata) in modo nuovo e originale rispetto al passato
(sempre in termini di costruttivo confronto inter-generazionale).
Un’esperienza di studio che ha lasciato una traccia profonda nell’e-
voluzione della riflessione civilistica, sino ai nostri tempi, e che non
dovrebbe andare perduta, rappresentando un momento decisivo
delle “stagioni del contratto”1.

In questo percorso – innovativo sul duplice piano, tanto del me-
todo, quanto dei contenuti degli studi civilistici –, la civilistica fa-
cente capo alla Sapienza e alle sue Scuole – se ne ricordano solita-
mente le due più folte di allievi, ossia quella di Francesco Santoro-
Passarelli e quella di Rosario Nicolò (senza dimenticare il prezioso

1 Per riprendere il titolo dell’avvincente ricostruzione storica proposta da ALPA,
Le stagioni del contratto, Bologna, Il Mulino, 2012, che, a fronte delle ricorrenti do-
mande sull’attualità e sull’esigenza di riforma del codice civile e del diritto contrattuale
ivi contenuto, ribadisce l’esigenza di ritrovare le radici di ogni riflessione, che la sempre
più articolata e complessa materia del contratto oggi sollecita.
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contributo di Michele Giorgianni), ma è persino superfluo ricordare
che gli studiosi del diritto civile facevano capo a una serie di Maestri,
i quali hanno contribuito alla formazione scientifica di giovani ta-
lenti, diventati presto loro stessi punto di riferimento di ulteriori
Scuole, connotate da impostazioni metodologiche diverse e con una
pluralità di voci e tendenze davvero straordinaria, assai difficilmente
ripetibile – si può dire che abbia lasciato un segno profondo nella
formazione delle successive generazioni di giuristi, sicché l’evolu-
zione degli studi civilistici negli ultimi decenni, soprattutto nella ma-
teria del contratto, non ha mai perso di vista i contributi maturati nel
periodo dei “fertili anni Sessanta”2 e nel decennio immediatamente
successivo, in cui mi sembra che si sia compiuto un vero e proprio
passaggio generazionale, decisivo per l’evoluzione successiva della ci-
vilistica.

La ragione del successo degli studi di questo periodo presso le
successive generazioni di studiosi credo che vada individuata, essen-
zialmente, nella capacità di fondere l’esigenza innovativa – è suffi-
ciente, in tal senso, pensare alla vicenda, appena considerata nella
precedente relazione, della ‘rilettura’ costituzionale del diritto pri-
vato e, più in particolare, del codice civile – avvertita un po’ da tutti
i giovani studiosi (talvolta anche dai loro maestri) e ben percepibile
anche dalla scelta dei temi, così come dalla stessa intitolazione di
saggi e monografie, con il rispetto rigoroso della tradizione civili-
stica, anch’esso condiviso, pur nella critica, più o meno pronunciata,
all’approccio puramente dogmatico degli studi del passato, nel ten-
tativo di indicare le vie nuove della ricerca civilistica.

Al netto della mentalità naturalmente conservatrice del giurista
– in special modo, il civilista –, è innegabile il rilievo della tradizione
nella materia in esame, procedendo la riflessione sul contratto e, più
in generale, sull’autonomia privata piuttosto grazie a stratificazioni di
norme e concetti, che non per mutamenti repentini. Era dunque ine-
vitabile che, nel segno della continuità dei percorsi culturali, le linee
guida e le idee ispiratrici dei nuovi studi sul contratto fossero già in

2 L’indovinata espressione, ripresa da GROSSI, La cultura del civilista italiano. Un
profilo storico, Milano, 2002, 145, ricompare (come titolo del capitolo XVII) nel più re-
cente volume, ultimo lavoro monografico del compianto illustre A., Il diritto civile in
Italia fra moderno e posmoderno. Dal monismo legislativo al pluralismo giuridico, Milano,
2021, 81 ss.
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alcuni “germi sparsi degli anni Cinquanta”3, riconducibili a grandi fi-
gure di giuristi, cui si continua oggi a tributare, più che rispetto, una
vera e propria venerazione.

In altre parole, la pur comprensibile tendenza a porre general-
mente in rilievo gli elementi di novità e dunque di frattura del pe-
riodo più o meno ventennale – che si svolge prima e dopo i movi-
menti socio-culturali del 1968 –, non deve far dimenticare che la cul-
tura civilistica di quel periodo non nasce, almeno in materia di
contratto e autonomia privata, all’improvviso e non ha soltanto una
valenza politica innovativa, ma fa tesoro e dunque si giova di un re-
troterra prezioso, formatosi grazie al lavoro della generazione di giu-
risti che aveva vissuto da protagonista la stagione del nuovo codice e
la novità, ancor più significativa, della costituzione.

I nomi sarebbero tanti – di alcuni, del resto, sé già dato conto
nelle relazioni della precedente sessione –, ma uno di essi si staglia,
pressoché irripetibile nella cultura civilistica, ergendosi anche a ‘pa-
dre’ della comparazione in Italia: Gino Gorla. Con il prestigio e l’au-
torevolezza che aveva già guadagnato per la produzione scientifica e
l’attività accademica in Italia e all’estero, egli intende (e riesce in ef-
fetti in modo efficace a) mettere a nudo – in tutti i suoi scritti, ad
onore del vero, ma in maniera si direbbe davvero esemplare nella sua
“Prefazione” al Contratto – il carattere artificioso del modo di pen-
sare (prevalentemente, se non esclusivamente) astratto, concettuale e
dunque concretamente inutilizzabile, almeno sul piano delle rico-
struzioni storico-comparative, da parte dei civilisti, avvinti da pre-
concetti di tipo giusnaturalistico e nondimeno convinti di ragionare
in termini di teoria generale4.

3 Anche questa è un’espressione, quanto mai appropriata nella riflessione di tipo
storico sulla vicenda in esame, coniata da GROSSI, cit., 131.

4 GORLA, Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparatistico e
casistico, I, Lineamenti generali, Milano, 1955. L’A. ricorda nella “Prefazione” che la
comparazione “come metodo storico-comparativo di studio e d’insegnamento di un
dato diritto, è un reattivo potente: essa suscita idee e accende luci improvvise. Ad esem-
pio, certi punti scuri della nostra teoria del contratto si illuminano nella comparazione”.
Nell’esaminare con lo studio ora ricordato il concetto, immancabilmente piuttosto fu-
moso, di causa del contratto, Gorla chiarisce che “in quanto studio dell’individuale o
storia, quel metodo non è soltanto un mezzo di comprensione; è anche uno dei migliori
correttivi delle nostre eccessive tendenze verso le astrazioni e le generalizzazioni. Nella
comparazione, mentre si controllano le generalizzazioni affrettate, saltano agli occhi e si

334 FRANCESCO MACARIO



Va peraltro ricordato che, alla metà degli anni Settanta – dopo
esattamente vent’anni dai due densi volumi di Gorla, appena ricor-
dati – compare, a firma di Rodolfo Sacco (quale erede, idealmente,
del primo ed emblematico, nonché autorevole, padre della compara-
zione giuridica per tutta la seconda metà del secolo appena tra-
scorso), una trattazione della disciplina generale del contratto, per al-
cuni versi forse eccentrica rispetto al modello tramandato, ma – evi-
dentemente, anche per la sua innegabile eccentricità – senza dubbio
avvincente dal punto di vista metodologico: in linea di continuità
con il messaggio metodologico di Gorla, la trattazione è intese a sma-
scherare ambiguità e concettualismi, a tutto vantaggio dell’individua-
zione dei problemi reali e delle regole operazionali concretamente
utilizzate (nel nostro come in altri ordinamenti, frequentemente ri-
chiamati secondo lo stile e il metodo dell’autore, al fine di meglio
comprendere le rationes effettive nel funzionamento degli istituti esa-
minati)5. In tal senso, il nesso con il contributo di Gorla e la prose-
cuzione del suo insegnamento appare innegabile.

2. La dogmatica e il paradigma del negozio giuridico

Se è vero che l’insofferenza verso il formalismo dei meri concetti
da parte di grandi giuristi di matrice civilistica aveva imboccato an-
che altre vie – lo dimostrano le ricostruzioni nel segno della conce-
zione assiologia del diritto svolte da Angelo Falzea attraverso tutte le
epoche del diritto privato nel secolo appena trascorso e sino ai nostri
giorni, ma potrebbero ricordarsi anche gli studi di Luigi Mengoni,
punto di riferimento immancabile per gli studiosi della materia in
esame –, il richiamo a Gorla aiuta a comprendere (e comunque non
ci fa meravigliare che maturi proprio in questo ventennio, assestan-
dosi definitivamente agli albori degli anni Settanta) il ripensamento

dissolvono le mere questioni nominalistiche, che tanto ci travagliano, e, insieme, certe
forme di latente giusnaturalismo, che è spesso il padre di quelle astrazioni o generaliz-
zazioni. Si sfatano certe leggende, per cui la soluzione di un problema o la sua imposta-
zione appare “logica”, o l’unica, con le relative “logiche” deduzioni (a scapito, magari,
della giustizia); le si sfatano, poiché si vede che altre vie, altre impostazioni, altre solu-
zioni sono possibili e che quella è soltanto una particolarità storica, dovuta magari a ra-
gioni ambientali o a certe tecniche speciali”.

5 SACCO, Il contratto, in Trattato di diritto civile, diretto da Vassalli, Torino, 1975.
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problematico della categoria del negozio giuridico. Con il binomio –
assai in voga all’epoca, segnata da una decisa vena contestatrice del
passato – di “critica e crisi” del negozio6, tale dibattito è destinato a
divenire il dato culturale forse più significativo nello sviluppo della
cultura civilistica in tema di contratto e, in un certo senso, il filo con-
duttore della produzione scientifica successiva7.

Ma quali sono i passaggi nodali dell’elaborazione che precede
gli studi che caratterizzeranno l’ideale ventennio, ossia gli anni Ses-
santa e Settanta, in cui si afferma la giovane dottrina civilistica ricon-
ducibile ai maestri e dunque alle scuole che facevano capo alla Sa-
pienza? Il discorso non può che procedere per rapidi cenni, doven-
dosi abbandonare ogni pretesa di dar conto, in modo compiuto, del
pensiero dei giuristi richiamati.

Rimasto sempre in una posizione di secondo piano, e dunque
poco incisivo sul dibattito che inizia a prendere piede fra i civilisti, il
contributo di Francesco Calasso, che vedeva il negozio giuridico alla
stregua di “una categoria logica, e cioè una sintesi, che o si accetta
come tale o si respinge come tale”8, dovrebbero essere ricordati in-
nanzitutto i lavori di Emilio Betti, il quale – in aperta polemica con
Giuseppe Stolfi, quanto afferma, contro i rischi dell’intromissione
del legislatore nell’autonomia privata e in un sincero slancio liberale,
che il negozio è “garanzia della libertà del cittadino”9 – fa notare
come “l’autonomia privata non si esaurisca in un fatto psicologico
individuale come la volontà, ma attenga alla vita di relazione e confi-
guri un fenomeno sociale”10, svolgendo la sua imponente produzione
scientifica all’insegna di tale assunto.

A seguire, in termini logici ma anche cronologici, si impongono
all’attenzione di una dottrina civilistica ancora fortemente ancorata
all’impianto dogmatico e agli schemi tradizionali, i lavori di Renato

6 La questione ha peraltro continuato ad occupare gli studiosi anche nel decennio
successivo, come dimostra ad esempio il contributo di PATTI, Il negozio giuridico: è vera
«crisi»?, in Riv. dir. civ., 1987, II, 627.

7 RODOTÀ, Introduzione, in Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 2004 (1ª
ed. 1969).

8 CALASSO, Il negozio giuridico, Milano, 1959, 345, nt. 41 (1ª ed. 1957).
9 STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961, XXVIII (1ª ed. 1947).
10 La frase è tratta dall’appassionata replica rivolta a Stolfi da BETTI, Il negozio giu-

ridico in una pubblicazione recente, in Giur. it., 1947, IV, 136 (1ª ed. della Teoria generale
del negozio giuridico, 1943).
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Scognamiglio, ove trova uno sviluppo originale l’appena cennata con-
cezione di Betti (sulla rilevanza del fatto sociale nell’autonomia pri-
vata), pur ribadendosi il ruolo decisivo della volontà come presuppo-
sto del negozio, concepito come auto-regolamento di privati interessi,
e dunque senza l’adesione piena e pedissequa all’idea ‘bettiana’ di
precettività, soprattutto per quel che concerne il carattere valutativo
del riconoscimento del negozio da parte dell’ordinamento11.

A questo punto, prima di esaminare più da vicino – sia pure
nella sommarietà imposta dall’ampiezza del settore del diritto pri-
vato in esame – i punti salienti dell’avventura del negozio giuridico12,
un dato colpisce preliminarmente. Quasi in antitesi alla precisa op-
zione del codice civile, che si era mosso – per ragioni oramai messe
bene a fuoco dagli studiosi13 – nella direzione del “contratto”, rinun-

11 R. SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1969, 147
(1ª ed. 1950), con l’accentuazione del carattere tecnico di tale operazione di riconosci-
mento e nel consueto tono asciutto e lineare del suo discorso: “l’ordinamento riconosce,
nel raffigurarsi la nozione di negozio, l’atto di autonomia privata nella sua essenza reale”.

12 Va ricordato che la più approfondita trattazione si legge nel recente volume di
SACCO [e Cisiani], La parte generale del diritto civile. Il fatto, l’atto, il negozio, in Trattato
di diritto civile, diretto da Sacco, Torino, 2004, 273, 299; cfr. altresì, risalendo un po’ nel
tempo, il saggio di SCODITTI, Svolgimenti della teoria del negozio giuridico nella dottrina
italiana, in Riv. crit. dir. priv., 1989, 645.

13 La vicenda è stata esaminata in moltissimi scritti e nelle più varie occasioni. Ol-
tre al richiamato saggio di Scoditti e al volume di Sacco del Trattato, appena menzionati,
solo a titolo esemplificativo possono consultarsi, dagli studi più recenti ai più risalenti:
SCALISI, Il negozio giuridico tra scienza e diritto positivo, Milano, 1998; ID., La teoria del
negozio giuridico a cento anni dal BGB, in Riv. dir. civ., 1998, I, 535; G.B. FERRI, Nego-
zio giuridico, voce del Digesto, disc. priv., civile, XII, Torino, 1995; FRANZONI, Il dibattito
attuale sul negozio giuridico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1995, 409; CAPPELLINI, Negozio
giuridico (storia), voce del Digesto, disc. priv., civile, XII, Torino, 1995, 95G.B. FERRI, Il
negozio giuridico tra libertà e norma, Rimini, 1993 (più di recente, ID., Il negozio giuri-
dico, Padova, 2001, rist. 2004); VALLE, Il dibattito sul negozio giuridico in Italia, in Contr.
impr., 1993, 566; IRTI, Il negozio giuridico come categoria storiografica, in Letture bettiane
sul negozio giuridico, Milano, 1991; PIETROBON, Dal negozio al contratto?, in La civilistica
italiana dagli anni ’50 ad oggi, Padova, 1991, 349; BENEDETTI, Negozio giuridico e inizia-
tiva economica privata (per una moderna teoria generale), ivi, 307; R. SCOGNAMIGLIO, Ne-
gozio giuridico e autonomia privata, ivi, 289; ID., Negozio giuridico (profili generali), voce
dell’Enc. giur. Treccani, XX, Roma, 1990; MIRABELLI, Negozio giuridico (teoria del), voce
dell’Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978; DI MAJO, Contratto e negozio. Linee di una vi-
cenda, in Categorie giuridiche e rapporti sociali, cit., 89; GALGANO, Il problema del nego-
zio giuridico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1976, 449; ID., Negozio giuridico, voce dell’Enc.
dir., XXVII, 1977; ID., Il diritto privato fra codice e costituzione, Bologna, 1978, 59; ID.,
Crepuscolo del negozio giuridico, in Contr. impr., 1987, 733; più di recente, ID., Il nego-
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ciando così a seguire le orme del codice tedesco, in favore della con-
cezione più pragmatica francese e così assecondando anche con il
linguaggio del legislatore l’inesorabile processo verso la c.d. “ogget-
tivazione” dello scambio, secondo la logica sottesa all’unificazione-
assorbimento del codice di commercio in quello civile (in tal modo,
inevitabilmente ‘commercializzato’)14, si registra un atteggiamento di
sostanziale scetticismo, o almeno di statica indifferenza, da parte
della dottrina civilistica, che non può non trovare espressione anche
nella manualistica, conservando così la categoria del negozio la sua
collocazione nella “parte generale” (non già del contratto, bensì) del
diritto privato15.

Parallelamente, tuttavia, una nutrita schiera di giuristi di ispira-
zione marxista – non soltanto civilisti, s’intende – dà vita a una ri-
flessione critica approfondita e piuttosto compatta dal punto di vista
metodologico sull’attualità della categoria che aveva costituito il car-
dine, almeno sino a quel momento, del discorso sull’autonomia pri-
vata, nonché il concetto ordinante maggiormente espressivo di una
certa concezione del diritto soggettivo, se non dello stesso diritto pri-
vato. È questo un momento significativo per la storia della cultura
giuridica nel nostro Paese, particolarmente rappresentativo della vi-
vacità intellettuale del periodo, benché non sempre valorizzato dalla
dottrina civilistica, soprattutto da quella consistente schiera di stu-
diosi che vedono pregiudizialmente nell’impegno ‘politico’ del giuri-

zio giuridico, 2ª ed., Milano, 2002; VARRONE, Ideologia e dogmatica nella teoria del nego-
zio giuridico, Napoli, 1972.

14 In argomento, da ultimo, il contributo di RESCIGNO, Tradizione e rinnovamento
nell’unificazione dei codici in Italia, in AA.VV., Tradizione civilistica e complessità del si-
stema. Valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto, a cura di Ma-
cario e Miletti, Milano, 2006, 65.

15 In questo modo erano costruiti i manuali più accorsati all’epoca, come quello
redatto da Trabucchi e la storica ‘alternativa’, apprezzata per i toni volutamente meno
accademici, del volume di Torrente. Una tradizione che non riesce, a ben vedere, ad es-
sere in alcun modo scalfita da alcuni pur validissimi esperimenti di ricerca, intesi a pro-
piziare una didattica più moderna (quale, ad esempio, quello condensato nel volume di-
retto da Nicolò LIPARI Diritto privato. Una ricerca per l’insegnamento, Roma-Bari, 1974),
in cui si tenta di puntare al cuore dei problemi dei rapporti fra privati, analizzando ca-
tegorie ordinanti e regole nella prospettiva più ampia e più corretta della storia del pen-
siero giuridico e delle scienze sociali, non senza dedicare un’attenzione particolare al-
l’incidenza della Costituzione repubblicana sul nuovo assetto dei rapporti fra privati, al
punto da imporre la riconsiderazione delle categorie tradizionali di riferimento – quella
del negozio giuridico, ça va sans dire, è la più indagata e controversa – in quella chiave.
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sta il rischio della perdita o almeno dell’annacquamento del tecnici-
smo, specie se in gioco sono temi particolarmente complessi, quale è
sempre stato quello dell’autonomia privata. In tal senso, il fatto che
l’iniziativa nascesse in un ambiente ideologicamente caratterizzato ha
forse ridotto la sua incidenza concreta sugli studi successivi, ma ciò
non vale a escludere, soprattutto in sede ricostruttiva del pensiero
giuridico di quel tempo, la sua rilevanza, come elemento di frattura
dichiarata con il passato: una frattura, apprezzabile sul piano tanto
del metodo, quanto dei contenuti, che vede la civilistica operante
nell’ambiente della Sapienza senza dubbio protagonista, come si ve-
drà meglio nelle pagine seguenti.

3. La cultura giuridica ideologizzata e l’incidenza del marxismo sulla
civilistica

Lo sfondo appena abbozzato può rendere più comprensibile il
senso della riflessione promossa dalla sezione giuridica dell’Istituto
Gramsci e dalla rivista “Democrazia e diritto”, non a caso nata nel
1960 quale primo luogo culturale di raccolta dei giuristi d’area
marxista16, che dava vita a una raccolta di contributi dal titolo – di
per sé una sorta di manifesto del programma dei promotori – “Cate-
gorie giuridiche e rapporti sociali. Il problema del negozio giuridico”.

Il senso del dibattito è perfettamente chiarito da Cesare Salvi –
giovane civilistica formatosi nella Scuola di Stefano Rodotà, uno dei
punti di riferimento decisivi della cultura giuridica non soltanto civi-
listica, come si vedrà – nelle pagine introduttive, con l’indicazione
dei passaggi cruciali, attinenti al confronto fra la categoria giuridica
esemplarmente rappresentativa dell’astrazione concettuale e di
quello che veniva definito – sempre nella chiave ricostruttiva storico-
marxista, sviluppata in modo avvincente da Aldo Schiavone – “di-
ritto privato borghese” di stampo ottocentesco, da un lato, e il
marxismo dall’altro, con la politica del movimento operaio; ciò che

16 Sul significato dichiaratamente polemico dell’iniziativa nei confronti della cul-
tura giuridica diffusa all’epoca, COTTURRI, Democrazia e Diritto alle soglie di un impero,
in Democrazia e dritto, 2001, n. 4, 19; ma v. anche la Presentazione, ivi, 1960, n. 1, 3, ri-
cordando la presenza iniziale di pochi giuristi accademici e pochissimi civilisti (come
Salvatore Pugliatti e Ugo Natoli, cui si deve in particolare un saggio significativo già nel
n. 3 del 1960: NATOLI, Sul “ruolo” del giurista nella società contemporanea).
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imponeva il ripensamento del complesso rapporto fra intellettuali (in
particolare, i giuristi) e stato nella società italiana17.

Se nel gergo politico-economico lo slogan in uso all’epoca era
quello del “governo democratico dell’economia”18, una (se non pro-
prio la più consueta) ‘parola d’ordine’ degli ambienti culturali di
quel momento era “demistificazione”, riferita alla pretesa oggettività
delle scienze sociali, una sorta di Leitmotiv sulla spinta dei movi-
menti manifestatisi a partire dal 196819. In particolare, nella rifles-
sione giuridica, diventava cruciale la (ri)definizione del rapporto del
giurista – non soltanto l’accademico, s’intende, ma anche e forse in
primo luogo il giudice – con lo stato e la società, con il richiamo del
primo a calarsi nei conflitti reali fra gli interessi concretamente in
gioco20. L’obiettivo – si dice in una premessa di tipo storico alla ri-

17 AA.VV., Categorie giuridiche e rapporti sociali. Il problema del negozio giuridico,
a cura di Salvi, Milano, 1978.

18 Quasi inevitabile il riferimento agli studi di GALGANO, Le istituzioni dell’econo-
mia capitalistica. Società per azioni. Stato e classi sociali, Bologna, 1974 (2ª ed. 1980, ag-
giornata alla luce degli sviluppi intervenuti) e, successivamente, ID., Le istituzioni dell’e-
conomia di transizione, Roma, 1978; nonché La libertà di iniziativa economica privata nel
sistema delle libertà costituzionali, in Trattato dir. comm. dir. pubbl. econ., diretto da Gal-
gano, I, 1977, 512.

19 Afferma infatti SALVI, Introduzione, in AA.VV., Categorie giuridiche e rapporti
sociali, cit., 11, che il periodo di riflessione in esame “è segnato dalla crisi profonda di
una ideologia fondata sul convincimento della natura autonoma e separata del diritto,
non estranea del resto alla spinta alla ‘demistificazione’ dell’oggettività delle scienze so-
ciali, particolarmente forte nel clima del ’68. Si tratta allora – continua l’A. – di definire
in termini nuovi il rapporto del giurista con lo stato e con la società, e la definizione di
tale rapporto si incontra subito con due questioni centrali: la collocazione di una rifles-
sione critica sul diritto rispetto alla cultura tradizionale, e l’individuazione del soggetto
o dei soggetti sociali che si pongono come punto di riferimento dell’attività del giurista”.

20 In non del tutto casuale combinazione con il dibattito, sempre in vita evidente-
mente, sull’interpretazione, che in occasione del VII Congresso nazionale di filosofia del
diritto del 1965, vede affiancati contributi eterogenei (ad esempio: BETTI, Di una teoria
generale dell’interpretazione, in Riv. internaz. fil. dir., 1965, 407; FERRAJOLI, Interpreta-
zione dottrinale e intepretazione operativa, ivi, 290; ma anche TARELLO, Il “problema del-
l’intepretazione”: una formulazione ambigua, ivi, 349, che nel ripensamento sul nuovo
ruolo del giurista include anche il giudice e quindi il rapporto fra i poteri, giudiziario e
legislativo), si pone il quasi contemporaneo XII Congresso dell’Associazione Nazionale
Magistrati, tenutosi a Gardone sempre nel 1965, in cui ci si interroga sul nesso fra indi-
rizzo politico fondamentale (così come desumibile da principi e valori costituzionali) e
funzione giurisdizionale. In argomento, più ampiamente, SCODITTI, La magistratura,
nonché CANTARO, L’idea di diritto nei giuristi “d’area”, entrambi in AA.VV., Il diritto pri-
vato degli anni Settanta, a cura di Nivarra, Milano, 2008.
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flessione sulla categoria simbolica del negozio giuridico – è di alto
profilo: “l’organizzazione di una forma nuova del diritto in cui il vec-
chio rapporto fra potere e sapere sia sostituito da un nesso diverso,
fra sapere e democrazia, fra scienza e autogoverno”21.

Si avverte con chiarezza che la grande novità, rilevante sul piano
metodologico e destinata a segnare indelebilmente l’elaborazione
scientifica successiva, è la scelta di un’angolazione nuova, che ri-
monta indubbiamente ad alcuni studi pionieristici sul contratto della
seconda metà degli anni Sessanta (v. infra), ma che intende ricercare
e sottolineare più i momenti di frattura che quelli di continuità ri-
spetto all’impostazione della riflessione privatistica. È fuori discus-
sione che le basi storico-politiche delle nuove prospettazioni trovino
fondamento nei processi di trasformazione della società italiana22, ed
è del pari perfettamente comprensibile che, sul piano più stretta-
mente giuridico, vengano recuperati i principi costituzionali e la loro
originale impostazione – almeno nella percezione del civilista, sino
ad allora operante nella rarefatta atmosfera dei concetti di deriva-
zione pandettistica, in una sorta di permanente ispirazione, non di
rado sconfinante in una vera e propria forma di sudditanza culturale,
alla migliore civilistica tedesca – dei rapporti tra iniziativa economica
e interessi sociali.

L’efficace sintesi svolta dal curatore del volume, in esordio del-
l’appena menzionata riflessione sul negozio giuridico che, dato il ta-
glio e le finalità della ricerca, non poteva non coinvolgere giuristi di
vari settori scientifici, chiarisce così che la rilettura della categoria
della negozialità è correttamente impostata soltanto se si considera la
complessità del rapporto fra l’ambito riservato all’autonomia decisio-
nale dei detentori – a qualunque titolo, si rileva – dei mezzi di pro-
duzione e l’altra area, che fa capo idealmente agli spazi in cui gruppi
o singoli si riapproprierebbero del potere di autodeterminarsi, e ciò
non nel modello dello scambio formale e astratto, ma alla luce del-
l’esigenza di soddisfazione di interessi e bisogni fondamentali. Per-

21 SCHIAVONE, Forme e storia nella critica del negozio giuridico, in Categorie giuri-
diche e rapporti sociali, cit., 272.

22 I passaggi decisivi sono perfettamente scanditi da NIVARRA, Ipotesi sul diritto
privato e i suoi anni ’70, nella presentazione del volume AA.VV., Gli anni settanta del di-
ritto privato, cit., VII s. Si veda altresì dello stesso A., Diritto privato e capitalismo. Re-
gole giuridiche e paradigmi del mercato, Napoli, 2010.
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ché ciò possa accadere, tuttavia, il terreno delle autonomie non ap-
pare più sufficiente e la ricomposizione sociale richiede perciò l’in-
tervento dello Stato e dell’ordinamento generale.

In quel periodo, è quanto mai vivace il dibattito – in ambito po-
litico ed economico, in primo luogo – su dirigismo e interventismo
statale; un dibattito che non aveva certo lasciato indifferente la dot-
trina civilistica23, anche quella di stampo più tradizionale, se si consi-
dera che già agli albori degli anni Sessanta si ponevano interrogativi
sulla nuova fisionomia del diritto privato, in presenza di un’inconte-
stabile “pubblicizzazione” determinatasi nel quadro delle trasforma-
zioni, avvenute in modo così incisivo da imporre una ricognizione
del territorio occupato dal diritto privato, nella ricerca – lo esplicita
lo stesso titolo di un contributo molto noto – dei “suoi attuali con-
fini”24.

L’idea è quella di porre in chiaro la crisi della vecchia distin-
zione con il diritto pubblico, in considerazione, per un verso, del-
l’intervento dello Stato nell’economia produttivo di una sorta di
“pubblicizzazione” del diritto privato, per altro verso, delle sempre
più frequenti limitazioni all’attività economica privata con quella che
veniva definita “socializzazione” del diritto privato, senza dire del-
l’attività sempre più imponente di natura privatistica della pubblica
amministrazione. Ciò che si tende ad auspicare è tuttavia la costru-
zione di un socialismo diverso, che muova dal rifiuto di uno statali-
smo pervasivo e meramente dirigistico, nella convinzione – che i de-
cenni a venire confermeranno esatta – secondo la quale la ricondu-
zione a unità del sociale è compito assai complesso e richiede
l’operare congiunto di diverse sfere di autonomia, individuali e col-
lettive, al pari di altre sfere di eteronomia, centrali e decentrate25.

La critica alla nozione di negozio giuridico acquista, in questo
clima culturale, un rilievo centrale, con riferimento tanto alla teoria

23 Due soli studi, a titolo meramente esemplificativo delle differenti impostazioni
metodologiche: da un lato, P. BARCELLONA, Intervento statale e autonomia privata nella
disciplina dei rapporti economici, Milano, 1969; ID., Programmazione e soggetto privato,
in Aspetti privatistici della programmazione economica, I, Atti della tavola rotonda tenuta
a Macerata, 22-24 maggio 1970, Milano, 1971; dall’altro, LISERRE, Tutele costituzionali
dell’autonomia contrattuale, Profili preliminari, I, Milano, 1971.

24 GIORGIANNI, Il diritto privato e i suoi attuali confini, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1961, 391.

25 SALVI, Introduzione, cit., 11.
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classica (costruita sul c.d. dogma della volontà), quanto alle più mo-
derne impostazioni, cui s’è fatto appena cenno richiamando gli studi
di Betti e Scognamiglio, incentrate sulla coppia concettuale “fatti-
specie/effetto”, in ragione del presupposto comune consistente nel-
l’assunto del carattere formale, omogeneo e separato della teoria del-
l’autonomia privata (e più in apicibus, dello stesso ordinamento),
mentre il dubbio di fondo è proprio sulla capacità delle categorie
formali di esprimere ormai un potenziale, sia conoscitivo che precet-
tivo, rispetto ai modi reali in cui si svolgono i processi economici e
sociali26.

Nella storicizzazione della forma classica del negozio giuridico
viene così sottolineata la trama che sottende il movimento di circola-
zione del capitale, costituita interamente da determinazioni formali e
astratte – relative alle merci, al denaro e quindi allo scambio in ge-
nerale –, tutte accomunate e sostenute dall’eguaglianza (formale) del
soggetto (astratto) ossia dal mito del diritto moderno come diritto
eguale27. La pluralità e diversità degli interessi in gioco non consente
più di utilizzare la categoria unitaria del negozio come efficace sintesi
di mediazione dei conflitti, ferma peraltro la constatazione secondo
la quale vi sono tipologie contrattuali – il contratto isolato, sul quale
in fondo è stata edificata la categoria ora sotto esame –, per le quali
l’incontro delle volontà e la formazione del consenso conserva il suo
significato originario: ciò sarebbe sufficiente a dimostrare la forza-
tura sottesa alla concezione unitaria della categoria28.

26 SCHIAVONE, Forme e storia nella critica del negozio giuridico, cit., 273.
27 È evidente che, in termini ancora più generali, il ripensamento delle categorie

tradizionali giunge fino al diritto soggettivo e al soggetto di diritto nel suo rapporto con
l’ordinamento: a titolo esemplificativo di alcuni significativi contributi di civilisti ideolo-
gicamente impegnati, P. BARCELLONA, Il problema del rapporto tra soggetto ed ordina-
mento, in Studi in onore di S. Pugliatti, I, Milano, 1978 (successivamente, ID., I soggetti
e le norme, Milano, 1984, ma anche L’individualismo proprietario, Torino, 1987); nonché
DI MAJO, voce Soggetti di diritto, nel volume Diritto, in Enciclopedia Feltrinelli-Fischer,
Milano, 1972; ID., Il diritto soggettivo nell’ideologia dello Stato sociale, in Annuario bi-
bliografico di Filosofia del diritto, Milano, 1970.

28 GALGANO F. Teorie e ideologie del negozio giuridico, in Categorie giuridiche e rap-
porti sociali, cit., 59, secondo il quale la sintesi concettuale, effettuata in termini di ne-
gozio giuridico, non è più una reale mediazione di interessi: “gli interessi che l’odierno
meccanismo contrattuale pone alla ribalta – gli interessi contrapposti dell’imprenditore
e dei lavoratori, dell’imprenditore e dei consumatori, della grande impresa e della me-
dia o piccola impresa – non sono mediabili all’interno di una categoria giuridica unita-
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La conseguenza logica, muovendosi nella prospettiva marxista,
è che il rapporto volontà/libertà, nella configurazione astratta e for-
male delle determinazioni di soggetti autonomi ed eguali, valga ad
esprimere compiutamente tutto il ciclo della circolazione del capi-
tale29. Se ciò viene dimostrato agevolmente, dai giuristi d’area, rife-
rendosi ai meccanismi del capitalismo concorrenziale, non è affatto
da escludere che la riflessione si riveli feconda anche nel momento in
cui al “dogma della volontà” (e dunque all’autonomia del volere in-
dividuale) si sostituisca, secondo la più autorevole dottrina civilistica
che aveva trovato come esponenti Betti prima e Scognamiglio poi, l’i-
dea di “autonomia sociale”, in quanto la crisi concerne “la possibilità
stessa di formalizzare, secondo questo ordine e secondo questa qua-
lità di astrazioni, l’autonomia privata”, sicché con quella del negozio
si consumerebbe la crisi del diritto privato come diritto formale ed
eguale “anzi, in un certo senso, la possibilità stessa di pensare un ‘di-
ritto privato’”30.

4. La critica e la crisi del negozio giuridico: il senso di un dibattito
autenticamente culturale

Appare chiaro che la discussione verte non tanto sul concetto di
negozio in se stesso, quanto piuttosto sulla sua concezione astratta e
dunque astorica, già fatta oggetto di considerazioni critiche, in sede
filosofica e di teoria generale, con studi notevoli (come nel caso di
Biagio De Giovanni)31.

La sensazione di insufficienza della dimensione volontaristica e
individualistica è del resto diffusa, avvertita pertanto anche da stu-

ria”. Da un altro punto di vista, ritiene l’A. che “a rompere l’unità della categoria del
contratto induce, d’altra parte, anche la considerazione che non tutta la produzione è
produzione di massa e non tutta la contrattazione è contrattazione di serie. Il contratto
isolato – continua l’A. – è tuttora una realtà, ed è una realtà da non soffocare all’interno
di una categoria che fondi la sua unitarietà su un ‘minimo’ di consenso”.

29 È consequenziale vedere nella forma del negozio “la forma stessa del ciclo,
colto nel suo momento di maggiore astrazione e di maggiore unificazione” (SCHIAVONE,
cit., 277).

30 Le espressioni riportate sono di SCHIAVONE, cit., 278.
31 Non si può non menzionare il volume di DE GIOVANNI Fatto e valutazione nella

teoria del negozio giuridico, Napoli, 1958, dove il carattere decisivo del potere del pri-
vato è posto in relazione con gli altri poteri e altre fonti, di tipo privato, collettivo e pub-
blico.
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diosi che muovono da presupposti ideologici diversi (e, aggiungerei,
abbastanza distanti) dalla cultura marxista, come Pietro Rescigno, il
quale opera pienamente nel dibattito sui nuovi volti dell’autonomia
privata e contribuisce in modo decisivo alla riflessione sulle “nuove
negozialità”, indagando più di altri il versante dell’autonomia collet-
tiva – è evidente che già l’efficacia erga omnes della contrattazione in
materia di lavoro costituisce un notevole momento di frattura nel si-
stema dell’autonomia privata – dei gruppi e delle formazioni sociali
intermedie, nel quadro di una ricostruzione dell’autonomia dei pri-
vati nella chiave pluralistica dell’organizzazione sociale, con una
spiccata attenzione a valorizzare il potere di autoregolamento eserci-
tato da gruppi e formazioni sociali32.

La critica al negozio giuridico è condotta con convinzione e so-
prattutto a largo raggio, sicché non vengono trascurati temi tradizio-
nalmente ritenuti estranei, ancorché limitrofi, all’autonomia privata,
quali ad esempio quello del rapporto fra negozio e atto amministra-
tivo, riflettendosi la crisi del primo nell’inidoneità a fornire un utile
modello per il secondo, in considerazione della nuova commistione
fra privato e pubblico e del più articolato intreccio fra consenso e au-
torità nella fase di sviluppo del capitalismo che caratterizza l’econo-
mia italiana dell’epoca; rispetto agli schemi rigidi e obsoleti della
dottrina del negozio, paiono più consoni ai nuovi interessi e alle mo-
derne esigenze della società reale e dell’economia c.d. “concertata”
più duttili modelli di tipo “procedimentale”, ben esemplificati dalle
“negoziazioni” che si affermano in materia urbanistica33.

32 RESCIGNO, L’autonomia dei privati, in Persona e comunità. Saggi di diritto pri-
vato, Bologna, 1966, 422; dello stesso A., L’autonomia dei privati, in Justitia, 3, 1967; Ap-
punti sull’autonomia negoziale, in Categorie giuridiche e rapporti sociali, cit., 120.

33 ROPPO, Negozio giuridico, stato, società civile. Sui rapporti tra teoria del negozio
e teoria dell’atto amministrativo, in Categorie giuridiche e rapporti sociali, cit., 213; non-
ché MARZUOLI, Negozio giuridico e pubblica amministrazione, ivi, 179; in tema specifica-
mente di utilizzazione edilizia dei suoli, dove esplodono, proprio nel periodo in esame,
tutte le contraddizioni e dunque le difficoltà nel tentativo di conciliare l’autonomia pri-
vata (intesa nel senso tradizionale) con la funzionalizzazione dell’attività (del privato e
dell’ente pubblico), nei diversi settori-chiave del diritto privato ossia proprietà, con-
tratto e responsabilità civile, si vedano anche i contributi nel volume AA.VV., Conven-
zioni urbanistiche e tutela nei rapporti fra privati, a cura di M. Costantino, Milano, 1978
(di cui è reperibile una seconda edizione del 1995, che si segnala per il prezioso aggior-
namento svolto dal curatore in prefazione al volume, con riferimento soprattutto all’e-
voluzione della giurisprudenza, ordinaria e amministrativa).
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Allo stesso modo, intesa a mettere a nudo l’insufficienza dei mo-
delli volontaristici individuali nel sistema generale del diritto privato,
la critica del paradigma negoziale si spinge sino al confronto con la
disciplina dell’illecito extracontrattuale, ove s’impone ormai la prio-
ritaria considerazione – rispetto allo schema tradizionale della re-
sponsabilità per colpa – della posizione del danneggiato, in una di-
mensione sempre più oggettiva della responsabilità civile che va co-
niugandosi con la spersonalizzazione e l’oggettivazione dei processi
produttivi. Questa forma di oggettivazione delle fonti dell’obbliga-
zione, riscontrabile nel campo tanto del contratto e del negozio
quanto dell’illecito, viene rappresentata come processo, in parte cul-
turale (nel senso delle evoluzioni interpretative) e in parte normativo
(se si guarda alle evoluzioni legislative)4.

Per quanto poi in questa sede maggiormente interessa, in ordine
al rapporto mai definitivamente risolto nella dottrina civilistica fra
negozio e contratto, il tentativo è innanzitutto quello di superare la
vulgata semplificante – assecondata peraltro anche dalla Relazione al
codice civile – secondo la quale il contratto è la forma del rapporto
di scambio, funzione della vita di relazione e perciò meccanismo di
mediazione fra situazioni specifiche di conflitto d’interessi, mentre il
negozio sarebbe la forma per eccellenza di manifestazione della vo-
lontà (individuale), dal contenuto ideologico-speculativo, operante
sul piano delle idee generali e astratte, lontano dalla vita degli af-
fari35: quasi superfluo ricordare il ruolo svolto dalla giovane civili-
stica romana, formatasi nelle scuole della Sapienza, nel contesto ap-
pena delineato.

Se si vuole ‘demistificare’ davvero la portata ideologica delle ca-
tegorie coniate dal diritto privato borghese ottocentesco, si deve
avere così il coraggio di affermare che la crisi in atto riguarderebbe
entrambe le categorie, quella negoziale e quella contrattuale. Poiché
quest’ultima “ha tratto storicamente la sua legittimazione dal potere
eguale dei contraenti di raggiungere l’optimum dell’equilibrio (di
scambio), la crisi della categoria è da collegare con la ‘messa in di-
scussione’ di quel potere eguale”, dal momento che quell’eguaglianza

34 RUFFOLO, Forma e ideologia nelle categorie giuridiche: volontà negoziale e colpa
aquiliana. L’autonomia negoziale nella pianificazione privata, in Categorie giuridiche e
rapporti sociali, cit., 135, spec. 146 s.

35 DI MAJO, Contratto e negozio, in Categorie giuridiche e rapporti sociali, cit., 95.
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è in effetti contraddetta dalla disparità di forza economica fra le parti
contraenti36. La crisi del negozio è di indole diversa, collocandosi
nell’interruzione del rapporto privilegiato fra l’ordinamento e la vo-
lontà del privato ‘autorizzata’ dal primo a perseguire i suoi scopi;
una cesura segnata da interventi legislativi incidenti sul quadro for-
male del diritto eguale e astratto.

Dalla lettura dei contributi raccolti nel volume a cura di Salvi,
soltanto ad alcuni dei quali si è potuto far breve cenno, sembrerebbe
che il clima sia propizio al fiorire di studi sull’autonomia privata con-
dotti nel segno della ricerca più degli elementi di frattura rispetto al
passato, che non dei caratteri della continuità, sui quali si è sempre –
si dovrebbe forse dire, inevitabilmente – fondata l’elaborazione teo-
rica civilistica. Le cose non andranno esattamente in questi termini.
Di fatto, ad assicurare la continuità provvede il forte radicamento del
già ricordato insegnamento di Betti e, in successione temporale (an-
che se non, almeno formalmente, di ‘scuola’), di Scognamiglio, con
particolare riferimento al rapporto fra ordinamento generale e auto-
nomia privata nel segno dell’ineliminabile controllo funzionale del-
l’atto, concetto quest’ultimo saldamente innestatosi nel pensiero dei
giuristi del periodo in esame (e che ha continuato a influenzare la
successiva elaborazione): con il superamento della teoria della vo-
lontà, a vantaggio di quella precettiva, ci era già collocati infatti al di
là della visione pandettistica del negozio37. Gli studi della seconda
metà degli anni Sessanta e della prima metà del decennio successivo,
soprattutto quelli della ‘Scuola romana’, rimarranno saldamente an-
corati all’impostazione metodologica generale di questi studiosi, an-
che se, molte volte, riusciranno a svilupparne in modo originale e in-
novativo implicazioni ed esiti.

Le osservazioni sin qui svolte, sia pure nella loro necessaria
sommarietà e approssimazione, dovrebbero mostrare la difficoltà di
individuare fratture nette nell’evoluzione del pensiero civilistico in
materia di autonomia privata, come del resto dimostrano talune pro-
fessioni di fede di una parte non certo insignificante della dottrina ci-
vilistica, convinta del fatto che, “finché al privato verrà riconosciuto

36 Così DI MAJO, cit., 109.
37 È quanto correttamente rileva, nella sua preziosa ricostruzione della vicenda,

anche DI MAJO, cit., 112, nel momento in cui afferma che “il prezzo di ciò non poteva
non essere una ulteriore perdita della capacità unificante della categoria”.
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dall’ordinamento il potere di regolare da sé i propri interessi, sia
pure in limiti più o meno ampi, avrà comunque senso parlare di ne-
gozio giuridico”38. Un’idea quest’ultima che ha guidato la riflessione
scientifica di alcuni studiosi anche in epoca successiva al decennio in
esame, nel quale peraltro – in termini quasi di contraltare rassere-
nante, ma anche della massima autorevolezza a quell’epoca, rispetto
alle tormentate ricerche condotte nel segno della “crisi” e della “cri-
tica” del negozio come categoria – poteva leggersi l’incoraggiante
constatazione che “in definitiva, il contratto, nelle sue inesauste e
inesauribili possibilità di adattamento, sembra eterno, come è eterna
la necessità di un’intesa fra gli uomini” (…); “in verità – sempre se-
condo l’A. – proprio quella struttura faceva sì che l’applicazione del
principio volontaristico, non potendo risolversi nell’esaltazione di
una sola parte, doveva tener conto della posizione dell’altra parte”39.

Al di là di queste ultime tendenze, si diceva, era inevitabile che
un sano atteggiamento critico del passato, ancorché indotto da pre-
cise convinzioni ideologiche, finisse per generare anche una pars con-
struens, che nel caso specifico del dibattito sulla crisi del negozio –
ma anche di una certa concezione del “contratto”, come s’è appena
avuto modo di osservare – è ravvisabile nella valorizzazione del “rap-
porto”, quale componente (o anche, se si preferisce, prospettiva di
osservazione) della vicenda contrattuale, in cui rilevano con mag-
giore immediatezza e concretezza gli interessi dei contraenti, in ter-
mini di effetti del contratto, di fonti del regolamento precettivo, di
ripartizione dei rischi e della responsabilità e così via40.

5. Il contributo di Stefano Rodotà allo studio delle clausole generali
e delle fonti di integrazione del contratto.

È quest’ultimo un punto sul quale si dovrà necessariamente tor-
nare in modo più analitico, ma se si segue la traiettoria che vede ma-

38 BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, 9.
39 SANTORO-PASSARELLI, Variazioni sul contratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, 1.
40 Sottolinea DI MAJO, cit., 114, che la rivalutazione del contratto come rapporto

non significato altro che assecondare la “tendenza del contratto verso una più accen-
tuata ‘economicizzazione’”, nel senso di un più stretto rapporto fra diritto ed economia,
ispirato dalla corrente dell’analisi economica del diritto, introdotta in Italia da Pietro
Trimarchi già negli anni Sessanta, ma sviluppata, sul finire degli anni Settanta, in parti-
colare da Roberto Pardolesi. Un dato quest’ultimo non trascurabile per chi intenda co-
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gistralmente combinati la costruttiva critica ai preconcetti del pas-
sato e l’equilibrio che il giurista dovrebbe sempre ricercare fra il ri-
spetto della tradizione culturale e le esigenze di rinnovamento del si-
stema, un ruolo decisivo, nella temperie culturale dell’epoca, va rico-
nosciuto alla ricerca di Stefano Rodotà, da ricordare in questa sede
soprattutto con l’opera ritenuta maggiormente rappresentativa del-
l’impegno scientifico dell’A. in materia di autonomia privata41, che
nella ricostruzione diacronica chiude gli anni Sessanta, ma in termini
sostanziali è come se aprisse nuovi orizzonti alla civilistica, dive-
nendo sin dall’inizio un punto di riferimento decisivo per le succes-
sive generazioni di studiosi.

L’analisi delle “fonti di integrazione del contratto” impone di
considerare l’autonomia privata dal punto di vista della produzione
degli effetti contrattuali, secondo il quale “la fonte privata rimane
(…) il motore del contratto, nel senso che o impedisce una valida
conclusione del contratto (…) o preclude la possibilità di parlare di
contratto in senso tecnico”, e d’altra parte tale fonte “limita la possi-
bilità delle altre [legge e giudice] di partecipare alla conclusione del
contratto”42. Più che evidenti sono gli echi della già ricordata conce-
zione precettistica del negozio giuridico di matrice ‘bettiana’43. Il
senso, tuttavia, di discontinuità – o almeno di novità nell’imposta-
zione dell’analisi civilistica – sembra potersi cogliere già nella scelta
del tema, decisamente eterodosso rispetto alle opzioni scientifiche
dell’epoca: le fonti di integrazione del contratto (aggiuntive rispetto
alla volontà dei privati, ossia norme di legge e decisioni giudiziali
condotte sulla base di criteri generali di valutazione) rappresentano
senza dubbio una prospettiva se non antitetica, almeno alternativa a
quella tradizionale, nel momento in cui il concorso delle fonti

gliere anche le ricadute a distanza di tempo delle nuove linee di tendenza maturate nel
periodo in esame.

41 Anche se il messaggio innovativo va compreso nella nell’intero ambito della ri-
cerca, diversificata ma sempre coerente – due caratteristiche che di rado ricorrono in-
sieme, specie nei giuristi delle generazioni successive a quella di Rodotà – con l’impianto
metodologico adottato, ricordando sia gli scritti in tema di proprietà, sia le opere sulla
responsabilità civile, in entrambi i casi pietre miliari per gli studiosi seguenti.

42 RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969, 87.
43 Al di là della forte influenza del pensiero di Emilio Betti sull’intera ‘scuola ro-

mana’ formatasi negli anni Sessanta, nel caso di Stefano Rodotà il grande romanista e ci-
vilista era stato anche relatore della tesi in sede di laurea.
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esterne alla volontà dei contraenti vale a conferire rilevanza, sul
piano degli effetti del contratto, a interessi diversi e in ipotesi anche
antagonisti a quelli individuali dei contraenti.

L’indagine sulle fonti di integrazione condotta da Rodotà si lega
saldamente al dibattito sulla concezione e sul risvolto applicativo
della teoria del negozio giuridico (cui l’A. partecipa, naturalmente),
se si considera che il senso tradizionalmente attribuito alla nozione
espressiva del potere autonomo dei privati, finiva per imporre di in-
terpretare restrittivamente le norme di legge che fondano il potere
del giudice o del legislatore di intervenire sul contratto, legittimando
perfino l’idea secondo la quale la presenza nel nostro sistema di una
determinata nozione del negozio giuridico si sarebbe posta come un
limite all’operatività delle stesse norme costituzionali: una valenza
del potere di autonomia, pertanto, in un certo senso ultracostituzio-
nale44, per nulla incomprensibile in un clima in cui aleggiava ancora
l’idea ‘costituzionale’ del codice civile45.

La querelle scientifica che va a svilupparsi sul negozio giuridico
rappresenta così uno dei tanti episodi del contrasto, nella sostanza
politico, tra coloro che intendono affermare l’esistenza di situazioni
private intangibili nella loro essenza, anche se limitabili, e quanti in-
vece, pur muovendosi nell’ambito del medesimo sistema, accentuano
il profilo della generale funzionalizzazione in senso sociale dei rap-
porti economici, mentre – sempre nella prospettazione di Rodotà –
la rilevanza normativa del contratto agevola la considerazione del
reale contenuto delle operazioni economiche poste in essere dai pri-
vati e la possibilità di ‘utilizzare’ l’autonomia privata come strumento
di incidenza nelle relazioni sociali complesse46.

Ciò comporta il superamento degli aspetti formalistici connessi
alla problematica negoziale, così come di una discussione ritenuta fra
le più sterili degli ultimi anni, quella sul significato da attribuire alla

44 RODOTÀ, Il diritto privato nella società moderna, Bologna, 1971, 238 s.
45 Le pagine più belle sul punto si devono a IRTI, Codice civile e plusvalore politico

(a modo di prefazione), in Codice civile e società politica, Bari, 1995, 13 s., nonché dello
stesso A., Idea del codice civile, ivi, 36 s.

46 Senza dimenticare, in proposito, che valorizzando la tutela della libertà e dei
modi in cui l’individuo svolge la sua personalità (ex art. 2 Cost.), non erano certo man-
cate le voci, pure autorevoli, di dissenso esplicito avverso un’impostazione di questo
tipo: MINERVINI, Contro la “funzionalizzazione” dell’impresa privata, in Riv. dir. civ., 1958,
I, 626).
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nozione di autonomia privata. Nella stagione cosiddetta del “disgelo
costituzionale” e dei primi interventi, anche in questa materia, da
parte della Corte costituzionale, l’autonomia privata non potrà infatti
più prescindere: per un verso, dal collegamento operato in sede co-
stituzionale tra poteri privati e utilità sociale (articoli 41, 42, 44),
volto ad escludere le competenze esclusive dei singoli nelle materie
connesse con l’attività economica; per altro verso, dalle disposizioni
che legittimano l’intervento del legislatore o del giudice in sede di co-
struzione del regolamento contrattuale (come gli artt. 1339, 1374, ma
anche, per via della rilevanza attribuita alla regola di buona fede e al-
l’equità, 1175, 1374 e 1375), in una prospettiva composita, che con-
ferma come nel regolamento contrattuale, e così nel rapporto che ne
scaturisce, possano convivere logiche diverse, di cui sono portatori
non soltanto le parti private, ma anche i poteri pubblici e il giudice47.

6. La libertà contrattuale nel contesto della “programmazione econo-
mica”

Le considerazioni appena svolte, soprattutto in ordine alla fun-
zionalizzazione in senso sociale dei rapporti economici – tema af-
frontato, invero, soprattutto negli anni Sessanta, dai diversi punti di
vista dei rapporti di diritto privato, secondo la scansione tradizionale
dei settori: proprietà, responsabilità civile e contratto – consentono
di tenere legati, in un certo senso, il problema teorico-dogmatico del
negozio giuridico (e il relativo dibattito cui s’è fatto appena cenno)
alla questione, altrettanto decisiva nella ridefinizione dei fondamenti
sui quali è costruito il diritto privato, della “libertà contrattuale”48.
Non si tratta, in questo caso, di una categoria pura del pensiero giu-
ridico, per così dire – come quella, invece, del Rechtsgeschäft – ma di
un valore fondante, pilastro della stessa autonomia privata, che im-

47 RODOTÀ, op. loc. cit.
48 Su cui si segnala non soltanto la esemplare voce di P. BARCELLONA, Libertà con-

trattuale, voce dell’Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, 487 ss., ma anche l’impostazione della
riflessione di GALGANO, Negozio giuridico, voce dell’Enc. dir., cit. (ma anche gli altri
scritti menzionati, supra), volta alla ricostruzione di un problema tipicamente civilistico
nella prospettiva del diritto pubblico dell’economia, da cui anche il sorgere di un nuovo
Trattato (di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia), la cui apparizione,
sul finire del decennio in esame, è senza dubbio spiegabile anch’essa nel clima e nella
temperie culturale dell’epoca.
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plica considerazioni d’indole politico-economica, prima ancora che
giuridica.

Posto che una ricostruzione completa delle idee circolanti fra i
giuristi sul tema dovrebbe considerare il pensiero di studiosi anche
di altri settori (in primo luogo, il diritto commerciale, ma anche il di-
ritto costituzionale), l’esigenza di concentrare la riflessione induce ad
assumere a modello esemplare delle nuove prospettive indicate dalla
più accorta dottrina civilistica la voce di Pietro Barcellona, il quale
agli albori degli anni Sessanta si era cimentato con la teoria del ne-
gozio giuridico attraverso l’analisi puntuale della disciplina dell’er-
rore49, mentre alla metà del decennio aveva trattato il tema dei con-
trolli della libertà contrattuale, ponendo a confronto negozio e giusta
causa dell’attribuzione, con un’attenta riconsiderazione della no-
zione di causa, rilevante ai fini della conformità dell’atto agli schemi
legali ma non utilizzabile per controllare la giustificazione dell’attri-
buzione patrimoniale all’interno del rapporto50. Benché non diretta-
mente riconducibile ai maestri cui facevano capo le scuole della Sa-
pienza, Barcellona elabora il suo pensiero in piena sintonia con il
clima culturale (e ideologico) sin qui delineato (avendo, del resto, lo
studioso catanese trascorso gli anni della sua formazione come al-
lievo accademico di Renato Scognamiglio, il cui apporto alla civili-
stica in materia di autonomia privata e disciplina del contratto è ri-
masto fondamentale).

A fine anni Sessanta, poi, quasi a voler schiudere le nuove vie
che troveranno proficuo riscontro nel periodo oggetto della rifles-
sione, il tema posto sul tappeto era quello dei rapporti fra intervento
statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici,
con una particolare attenzione alla questione di ordine non esclusi-
vamente giuridico della “programmazione”, per i riflessi che la stessa
avrebbe prodotto nei rapporti fra privati51.

49 P. BARCELLONA, Profili della teoria dell’errore nel negozio giuridico, Milano,
1962, in una prospettiva critica e perciò divergente dalla dottrina tradizionale in mate-
ria di vizi del volere, intesa a valorizzare gli elementi caratterizzanti della posizione del
soggetto (un motivo che caratterizzerà la successiva produzione scientifica dell’A.).

50 P. BARCELLONA, Sui controlli della libertà contrattuale, in Riv. dir. civ., 1965, II,
596; ID., Note critiche in tema di rapporti fra negozio e giusta causa dell’attribuzione, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 1965, 56.

51 P. BARCELLONA, Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rap-
porti economici, Milano, 1969; ID., Programmazione e soggetto privato, in Aspetti privati-
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Nel definire innanzitutto i termini del problema, Barcellona
chiarisce che la questione dei “limiti” della libertà contrattuale viene
solitamente affrontata sotto due diversi profili: discrepanza fra mo-
dello concettuale-normativo e realtà empirica, da un lato; contrasto
fra principi e regole presenti nello stesso sistema ossia fra dati e prin-
cipi normativi (da cui si evincono libertà e restrizioni), dall’altro. Si
manifesta allora un primo pregiudizio dei giuristi, che l’evoluzione
della legislazione ha sfatato ormai definitivamente ossia che la libertà
contrattuale, per esistere come principio normativo, dovrebbe igno-
rare la disparità di potere esistente invece nella realtà dei rapporti so-
ciali, ma per non ridursi a mera formula vuota necessita di restrizioni
legali, che solitamente acquistano, nella concezione dei giuristi, il ca-
rattere di deroga, eccezione, limite o compressione del potere di au-
tonomia52.

Nell’esame poi dei dati normativi e degli orientamenti della dot-
trina, con la valutazione delle varie opinioni espresse, l’analisi di Bar-
cellona dimostra come la dottrina più sensibile all’evoluzione della
società (e della legislazione speciale incidente sui rapporti di diritto
privato) si adoperi nel tentativo di elaborare categorie adeguate al
modello di un’economia monopolistica (oligopolistica) e potenzial-
mente “diretta” dall’intervento statuale53. Lo spirito che animava il

stici della programmazione economica, I, Atti della tavola rotonda tenuta a Macerata, 22-
24 maggio 1970, Milano, 1971, 91-116; il pensiero dell’A. è ripreso, in una sintesi ma-
nualistico-istituzionale dalla particolare chiarezza espositiva, Diritto privato e processo
economico, Napoli, 1973.

52 Se si guarda, soprattutto nell’ormai imprescindibile prospettiva costituzionale,
alla disparità reale di potere fra i soggetti operanti nell’ordinamento, le restrizioni della
libertà contrattuale appaiono del tutto coerenti e giustificate, mentre il problema dei li-
miti della libertà contrattuale si risolve sul piano ermeneutico nell’individuazione del ca-
rattere eccezionale o viceversa della forza espansiva delle (sempre più numerose e varie-
gate) norme che pongono “restrizioni”. Rimane, sul piano teorico generale, la questione
del grado di compatibilità fra libertà (di principio, nel senso appena ricordato) e restri-
zioni (specifiche). Cfr. BARCELLONA, Libertà contrattuale, cit., 489 s.

53 Si afferma che “per stabilire la funzione di uno strumento è importante sapere
chi lo usa, e reciprocamente per sapere a chi serve uno strumento è necessario anche co-
noscere la natura, il tipo, la struttura dello strumento. Isolare la figura contrattuale dai
soggetti che se ne servono e dai fini che vengono effettivamente realizzati – prosegue
l’A. – significa scomporre arbitrariamente un fenomeno che si presenta unitariamente.
Così, ad esempio – sempre secondo Barcellona – se si ritiene che nella struttura del con-
tratto sia presente un requisito (ad esempio, la causa) che ne assicuri l’idoneità a realiz-
zare interessi sociali, non può non riconoscersi contestualmente che il potere di servirsi
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dibattito per la revisione critica della categoria del negozio giuridico
ricorre anche in questa “nuova impostazione del problema”, intesa a
muovere dall’organizzazione del mercato, dell’effettivo e attuale si-
stema di circolazione delle merci, per individuarne la funzione che
istituti e categorie svolgono realmente nelle relazioni sociali54.

Senza volere anticipare valutazioni che dovrebbero essere svolte
in chiusura, quel che potrebbe apparire oggi quasi scontato, ove si
consideri ad esempio l’ormai imponente legislazione europea in ma-
teria di tutela del consumatore, costituiva all’epoca – non poi così
lontana, se si pensa che è trascorso poco più di un trentennio – sol-
tanto una nuova prospettiva metodologica. Ma già a partire dal de-
cennio successivo ossia negli anni Ottanta, si potrà notare la lungi-
miranza della prospettiva che induce a operare una sorta di “disag-
gregazione” delle norme sui contratti, ripiegando su una “pluralità di
modelli o, meglio, di punti di riferimento” (sempre riportando le
espressioni di Barcellona).

Nella ricostruzione di Barcellona, pertanto, l’ambito di applica-
zione, il carattere eccezionale o meno, può essere valutato soltanto in

di tale strumento non è attribuito incondizionatamente al privato. Alla funzionalizza-
zione del contratto corrisponderà la funzionalizzazione del potere”.

54 È evidente che solo così può comprendersi “il vero problema dei limiti”, ossia
ponendosi interrogativi del tipo: a quali condizioni va riferito l’obbligo di contrarre?
qual è la latitudine dell’inserzione automatica, quali criteri presiedono all’interpreta-
zione di buona fede? In quali ipotesi la correttezza può assumere il contenuto della “so-
lidarietà” e dei “fini sociali”? In tal modo, si evita o almeno si riduce notevolmente il ri-
schio dell’astrattezza, e dunque dell’inutilità, della ricerca relativa alla natura di norme
(come ad esempio quelle sull’obbligo di contrarre, sull’inserzione automatica e così via),
che possono essere considerate, alternativamente, eccezionali ovvero espressione di
un’evoluzione nel senso della c.d. funzionalizzazione delle strutture e degli istituti pri-
vatistici, un’operazione astratta – si diceva – potenzialmente foriera di esiti contraddit-
tori, ove si trascuri un’attenta analisi dei rapporti economici e della struttura del mer-
cato. In tal senso: BARCELLONA, cit., 493. Piuttosto che ragionare – come taluno tende a
fare ancora oggi – sull’aprioristico postulato del carattere normale del potere di autode-
terminazione del privato, secondo questa linea di pensiero l’applicabilità di principi e
regole va sempre stabilita in concreto e soprattutto in relazione allo specifico rapporto
sociale, avuto riguardo “alla qualità dei soggetti, al tipo di bene, al modo di formazione
della domanda e dell’offerta ai criteri (meccanismi) di determinazione del valore di
scambio da un lato, e in considerazione dell’idoneità di ciascun strumento normativo a
realizzare gli interessi bisognosi di tutela” (BARCELLONA, op. loc. cit.), mentre è fuor-
viante continuare a incrociare categorie e istituti in termini di estrema generalizzazione
(sulla base delle quali, s’è visto a proposito della vicenda del negozio giuridico, era stato
edificato il mito del soggetto uguale e astratto).
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relazione alla struttura del mercato e per ciascun tipo di bene. E an-
che l’intervento statuale (nella forma delle tecniche dirigistiche) non
viene inteso quale correttivo finalizzato ad una sorta di ripristino
della normalità, ma esso rifletterebbe il carattere immediatamente
sociale (e non più individuale, come tutta l’elaborazione del pensiero
giuridico civilistico maturato sulle categorie della pandettistica, in
primis quella del negozio) del conflitto, manifestando la medesima
latitudine del conflitto stesso55.

7. Alla ricerca di nuove prospettive metodologiche tra “critica giuri-
dica e analisi sociale”: l’idea dell’“uso alternativo del diritto”

Il riferimento a Pietro Barcellona, indiscusso protagonista, al
pari di Stefano Rodotà, della stagione in esame quale esponente della
cultura civilistica più innovativa, conduce immancabilmente alla
nuova proposta, maturata sempre nel clima della “demistificazione”
ma, se si vuole, svolta in termini ancora più radicali rispetto al dibat-
tito sul negozio giuridico – che cronologicamente matura invero suc-
cessivamente, con il significativo contributo anche di Barcellona56 –,
riconducibile alla misteriosa (prima facie addirittura eversiva, almeno
per molti giuristi dell’epoca), ma al contempo avvincente, formula:
“uso alternativo del diritto”.

Nella “Introduzione” al dibattito che coinvolgeva giuristi della
più varia estrazione scientifico-disciplinare – il relativo volume viene
pubblicato in una sezione giuridica promossa in quegli anni dall’edi-
tore Laterza con il significativo titolo “Critica giuridica e analisi so-
ciale”, diretta da Pietro Barcellona e Nicolò Lipari57 – con una chiara

55 BARCELLONA, op. loc. cit.
56 BARCELLONA, Contributo alla discussione sul negozio giuridico, in Categorie giuri-

diche e rapporti sociali, cit., 229.
57 Vi compaiono studi accomunati dall’interrogativo di fondo sul nuovo ruolo del

diritto, chiedendosi i curatori della collana se le tecniche del diritto possano svolgere
quella medesima funzione ‘promozionale’ che all’epoca si riconosceva ad altre scienze
sociali, una volta constatato che la ‘domanda politica’ rivolta al diritto proviene non sol-
tanto da alcuni degli addetti ai lavori più sensibili alle problematiche sociali, ma da strati
della società interessati a conoscere il funzionamento dei meccanismi istituzionali. Gli
studi sono, in particolare, alla metà degli anni Settanta: Diritto privato. Una ricerca per
l’insegnamento, condotta da Nicolò Lipari con un gruppo di studiosi dell’Università di
Bari; L’uso alternativo del diritto: I. Scienza giuridica e analisi marxista; II. Ortodossia giu-
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e proficua convergenza metodologica ed è lo stesso Barcellona a
chiarire la profondità del solco fra il diritto dispositivo relativo ai
rapporti contrattuali – regole consegnate al codice civile dalla tradi-
zione che avrebbe dovuto assicurare un’adeguata tutela per il com-
pratore e un equo contemperamento degli interessi per i normali
rapporti di affari – e la prassi commerciale che si svolge nella sostan-
ziale e costante disapplicazione del diritto codificato.

Il discorso concerne in primo luogo l’imprenditore, che tende a
vanificare le tutele del contraente, di fatto in condizioni di inferiorità
negoziale e quindi esposto alle molteplici deroghe al diritto disposi-
tivo realizzate soprattutto con la contrattazione di massa. Nonostante
si continui ad accreditare e diffondere l’idea che le categorie giuridi-
che siano “neutrali” e “fungibili”, mentre – afferma sempre l’A. – in-
giustizia e diseguaglianza sarebbero un inevitabile e incontrastabile
dato di fatto connesso con la cattiva volontà degli uomini”, l’intero
settore del diritto privato e, in particolare per quel che qui maggior-
mente interessa, l’autonomia privata sembra essere diventata “un’a-
rea completamente estranea al diritto”. Il recupero di questa sorta di
zona franca, aperta a qualsiasi tipo di sopraffazione di tipo econo-
mico-sociale, giuridicamente legittimata dalla derogabilità delle di-
sposizioni di legge e dalla tendenziale neutralità delle categorie tradi-
zionali, resterebbe affidata ad un cambiamento del “personale” ad-
detto alla macchina della giustizia – sono sempre le espressioni di
Barcellona – e nell’attesa si trascura l’analisi dei rapporti materiali e
della prassi sociale58.

Presentate come elaborazioni concettuali indipendenti dai con-
dizionamenti storici, le categorie giuridiche finiscono con l’essere

ridica e pratica politica, a cura di Pietro Barcellona, che raccoglie gli atti di un convegno
tenuto a Catania nel 1972, in cui venne sviluppata la proposta in esame; Domenico Cor-
radini, Storicismo e politicità del diritto; e infine, AA.VV., Tecniche giuridiche e sviluppo
della persona, a cura di Nicolò Lipari, con i contributi presentati a un convegno tenuto
a Bari nel 1974 (su cui si avrà modo di tornare).

58 La discussione deve allora incentrarsi sul “modo di fare cultura giuridica”, po-
sto che – lo si è visto a proposito del dibattito sul problema del negozio giuridico, che
temporalmente s’è detto è successivo e, in un certo senso, viene preparato dal fervore di
idee espresso anche dalla breve ma significativa esperienza dell’uso alternativo – l’ideo-
logia della separazione rende ormai indilazionabile una seria riflessione sui caratteri
della scienza giuridica, appunto sul modo di fare scienza giuridica. Le domande cruciali
sono semplici: qual è l’immagine di sé che la scienza giuridica continua a proporre, e
che cosa risponde effettivamente a tale immagine?
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uno strumento per la “valorizzazione” dei rapporti di potere esi-
stenti, nel senso che questa sorta di ratifica della realtà di fatto im-
pedirebbe di muovere critiche al modello di sviluppo sociale esi-
stente59.

Diversamente che in passato, il giurista deve assumersi il com-
pito di analizzare le contraddizioni, il che implica l’adozione di un
punto di vista alternativo; l’analisi e lo sviluppo delle contraddizioni
appare infatti incompatibile con l’ideologia tradizionalmente invalsa
nel ceto dei giuristi della separazione e neutralità del diritto e in
primo luogo delle categorie ordinanti. Vincendo la tentazione di
quella che appare come una aprioristica scelta di valori, diventa ne-
cessario recuperare il rapporto dialettico fra categorie giuridiche,
strutture economiche e prassi sociale. In questo modo, parlare di uso
alternativo – afferma il promotore dell’iniziativa – “significa soltanto
reintegrare le istituzioni giuridiche all’interno delle contraddizioni
sociali e dei rapporti storico-materiali, e per altro verso, restituire alla
classe operaia la ‘capacità’ di storia”60.

Anche in questo caso, come già nel dibattito sul negozio giuri-
dico, l’iniziativa s’è detto coinvolgeva studiosi di diversa estrazione
scientifica, con un ventaglio di contributi che muovono, sceglien-
done qualcuno fra i tanti, dalla teoria generale ossia dalla stessa pos-
sibilità di teorizzare l’interpretazione di classe del diritto borghese61,
che implicherebbe altresì l’esercizio ‘alternativo’ della funzione giu-
diziaria62, e porrebbe comunque interrogativi sulla funzione politica

59 Contro i modelli dell’astrazione e della sussunzione, che continuano a ordinare
la realtà presente, Barcellona afferma che l’analisi marxista e l’uso alternativo – piutto-
sto che soggettive opzioni o proposte di utopie sociali – costituirebbero “i due aspetti di
una medesima esigenza di ricostituzione della propria qualità di soggetto (e non mero
tecnico, giurista ecc.) all’interno della totalità e della globalità dell’orizzonte sociale de-
terminato (nel quale operiamo, viviamo, ecc.)”. Così ancora P. BARCELLONA, Introdu-
zione, in L’uso alternativo del diritto. I. Scienza giuridica e analisi marxista, Parte I,
Roma-Bari, 1973, XVIII.

60 BARCELLONA, cit., XXIII (riportando anche il pensiero di G. Ghezzi, nello
stesso volume).

61 CERRONI, Il problema della teorizzazione dell’interpretazione di classe del diritto
borghese, in L’uso alternativo del diritto, cit., 1; cfr. anche SPAGNA MUSSO, Note per una
discussione organica sulla utilizzazione politica del diritto, in L’uso alternativo del diritto,
cit., 47.

62 FERRAJOLI, Magistratura democratica e l’esercizio alternativo della funzione giudi-
ziaria, in L’uso alternativo del diritto, cit., 103.
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del giurista-interprete63, non senza transitare anche attraverso l’ana-
lisi sul contenuto di classe della teoria dello stato di diritto64, do-
mandandosi poi il significato e il limiti del “riformismo” giuridico65,
e spaziando dalle interpretazioni alternative del diritto del lavoro66

alla funzione politica del ‘diritto dell’economia’ – vista da taluno alla
stregua di una “formula magica”67 – in considerazione degli interessi
realizzati dall’intervento pubblico68, fino all’analisi dell’effettività e
dunque della concretizzazione delle regole costituzionali ‘emancipa-
torie’69.

Una risposta di quale potesse essere, secondo la cultura giuri-
dica del tempo, l’incidenza dell’uso alternativo del diritto sulle cate-
gorie del diritto privato, così come radicate nella lunga, pluriseco-
lare, tradizione di pensiero, con particolare riferimento all’ambito
dell’autonomia privata e del contratto quale suo strumento principe,
potrebbe venire da uno dei giovani civilisti del mondo romano della
Sapienza, ossia Adolfo Di Majo. Premesso che la nuova proposta si
poneva in una sorta di antitesi valoriale, sul piano dei rapporti di di-
ritto privato, nei confronti dei tradizionali valori proprietari, legati al
profitto e all’appropriazione privata dei prodotti sociali, si sosteneva
che “con riguardo al diritto comune delle obbligazioni, la subordi-
nazione del valore proprietario a valori antitetici a esso dovrebbe im-
plicare altresì profonda revisione di tutto un orientamento secolare
di dottrina e giurisprudenza rivolto al creditore ‘forte’, sullo schema
della proprietà delle cose”.

In materia di contratto, invece, “lo sforzo dovrebbe essere
orientato nel far funzionare concetti o strumenti, come quelli di

63 TARELLO, Orientamenti della magistratura e della dottrina sulla funzione politica
del giurista-interprete, in L’uso alternativo del diritto, cit., 59.

64 PREUSS, Sul contenuto di classe della teoria tedesca dello stato di diritto, in L’uso
alternativo del diritto, cit., 13.

65 DE GIOVANNI, Significato e limiti del “riformismo” giuridico, in L’uso alternativo
del diritto, cit., 251.

66 BLANKE, Interpretazioni alternative del diritto del lavoro, in L’uso alternativo del
diritto, cit., 169; MAZZIOTTI, L’uso alternativo del diritto del lavoro, ivi, 203.

67 WIETHÖLDER, Diritto dell’economia: analisi di una formula magica, in L’uso alter-
nativo del diritto, cit., 35.

68 RODOTÀ, Funzione politica del diritto dell’economia e valutazione degli interessi
realizzati dall’intervento pubblico in L’uso alternativo del diritto, cit., 227.

69 SEIFERT, La concretizzazione delle formule emancipatorie della costituzione nella
giurisprudenza, in L’uso alternativo del diritto, cit., 123.
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‘causa’ o di ‘motivo’, secondo una valenza diversa da quella consueta
e che poi riproduce, in forma diversa, la logica stessa dell’operazione
contrattuale, prescelta, arrivando a ribadire semmai l’esigenza di una
‘funzionalità concreta’ dell’atto rispetto al suo scopo ‘tipico’ e
astratto, diversità che invece andrebbe colta nel consentire l’ingresso
a valutazioni di interessi ‘esterni’ (rispetto) al contratto e collegati
alla difesa e tutela di posizioni della classe più debole”70. È chiaris-
simo il rifiuto dei metodi e delle tecniche di valutazione e giudizio
“astrattizzanti” e falsamente egalitarie, in perfetta sintonia con
quanto emergerà, a distanza di qualche anno, nel già ricordato di-
battito sul negozio giuridico71.

È ben noto che i giudizi su un’esperienza che, in effetti, sembrò
esaurirsi con la sua stessa epifania, coincidente con il convegno cata-
nese del 1972 non sono mai stati teneri, stando alle retrospettive e ai
bilanci redatti di tanto in tanto: “fiammata effimera”, nell’asciutta
ma sempre elegante formulazione di Paolo Grossi72; dottrina intrin-
secamente ambigua, prima ancora che eversiva, “che muove bensì
dalla norma, ma per rovesciarla contro se stessa” nella pagina di Na-
talino Irti73; “formula di per sé contraddittoria” espressione di una
stagione “breve ma insidiosa”, secondo Pietro Perlingieri74; infine,
una di quelle “teorizzazioni antistitematiche”, che non avrebbero

70 DI MAJO, Proposte per un avvio di discorso teorico sull’“uso alternativo” del di-
ritto privato, in L’uso alternativo del diritto, cit., 149.

71 Si segnala, in proposito, anche il contributo di GALGANO, Uso alternativo del di-
ritto privato, in L’uso alternativo del diritto, cit., 135 ss.

72 GROSSI, La cultura del civilista italiano, cit., il quale ravvisa nel movimento un
carattere antistorico e una valenza eccessivamente ideologica.

73 IRTI, Una generazione di giuristi, in La cultura del diritto civile, Torino, 1990, 44,
una teoria che “diventa inutile o distrugge i propri autori”, “strumentale e temporanea,
e perciò abbandonata o attenuata dopo la svolta elettorale del giugno 1976 e le succes-
sive intese di governo”. Il contributo si legge anche nel volume che raccoglie gli atti del
convegno in La civilistica italiana dagli anni ’50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legi-
slative, cit., 971, 979, dove si censura la teoria per non essersi saputa misurare su temi
specifici, di modo che “presto si tacque, così per intrinseca ambiguità (l’ipotesi di un
“uso alternativo” non era forse l’ironica prova della neutralità degli istituti giuridici?)”,
ed è anticipato dalla riflessione svolta un decennio prima dall’A., pubblicata con in si-
gnificativo titolo Esame di coscienza di una civilista, in Scuole e figure del diritto civile,
Milano, 1982, 115 (specificamente, sul punto in questione, 128).

74 PERLINGIERI, Scuole civilistiche e dibattito ideologico: introduzione allo studio del
diritto privato in Italia, in Scuole, tendenze e metodi. Problemi del diritto civile, Napoli,
1989, 92 s.
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giovato al rapporto fra diritto e politica nel dibattito metodologico in
un Paese come il nostro fortemente ideologizzato e al tempo stesso
provinciale, nel duro giudizio di Luigi Mengoni75, solo per ricordare
alcuni esempi di una considerazione piuttosto agevolmente condi-
visa, in quanto ‘oggettivata’ per così dire dal corso della storia. Le vi-
cende della politica e della legislazione maturata negli anni Settanta
nel nostro Paese, s’è detto, ma anche se si vuole l’atteggiamento scet-
tico della giurisprudenza del tempo, con l’eccezione del contenzioso
in materia di lavoro subordinato, hanno di fatto – per un verso o per
l’altro – neutralizzato il progetto di politica del diritto espresso dal
movimento di pensiero guidato da Pietro Barcellona76.

Le sue considerazioni non suonavano soltanto come una sorta
di autodifesa dell’esperienza apparentemente abortita, ma coglievano
il senso anche della nuova epoca, perdurante ai nostri giorni, in cui
“il punto nodale, che costituisce la logica forte del nostro sistema è
la centralità dell’impresa e della logica dell’economico”, sicché al
giurista è data la scelta fra “guardare semplicemente e così legitti-
mare una realtà (sociale e legislativa) che nella sua frantumazione e
corporativizzazione esprime tuttavia un logica forte che non può es-
sere occultata” o, in via ‘alternativa’, muovere da un punto di vista
diverso (che poi è quello dei principi iscritti nella prima parte della
Costituzione), nel “tentativo di rintracciare anche nell’ordinamento
strumenti di azione e di tutela in grado di instaurare e legittimare
una prassi diversa da quella imposta dall’impresa e dalla logica eco-
nomica”77.

Con espressione che ammorbidiva, in un certo senso, le facili
critiche, si era del resto riconosciuto a quell’esperienza di avere co-
munque apportato elementi di riflessione “atti ad indurre l’inter-

75 MENGONI, Ancora sul metodo giuridico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1984, 323.
76 Lo stesso promotore ha avuto modo di riconoscere, a distanza di oltre un quin-

dicennio e in occasione di un incontro in cui si chiedeva ai partecipanti di fare il punto
sulla “civilistica italiana dagli anni ’50 ad oggi”, i limiti e le storture che solo il lungo
tempo trascorso consentiva di mettere a fuoco. Nondimeno, teneva a precisare Barcel-
lona che il carattere “alternativo” dell’uso del diritto “non era ravvisabile nella proposta
di un suo uso arbitrario o di parte, ma nella proposta di fondazione di una prassi ‘co-
stituzionale’ contrapposta alla logica economica”. Così P. BARCELLONA, Dialoghi tra ge-
nerazioni … A proposito dell’uso alternativo del diritto, in La civilistica italiana dagli anni
’50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative, cit., 985, 988.

77 BARCELLONA, cit., 987 s.
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prete ad una lettura più pronta a recepire le istanze della società”78.
Fuor di metafora, e considerando la realtà in cui operiamo, in fondo
anche l’ampio e aspro dibattito in materia di bioetica e biotecnologie
o, più in generale, sulla relazione fra diritto e tecnica, direttamente
incidente anche sul significato e sui contenuti dell’autonomia pri-
vata, impone di riconoscere che il nodo cruciale del rapporto fra in-
dividuo e comunità e fra libertà e potere, che in quel periodo si vo-
leva (ed effettivamente, anche grazie alla caparbietà di alcuni giuristi,
si riuscì a) portare alla luce79, ridimensionando concettualismi, astra-
zioni e ipocrisie delle costruzioni giuridiche del passato, non può
dirsi certo risolto80.

8. Le ricostruzioni della disciplina del contratto fra “atto” e “rap-
porto”: astrazione della fattispecie e concretezza degli interessi re-
golati

Se la proposta, innegabilmente intrisa di ideologia, dell’uso al-
ternativo del diritto si era manifestata (come sempre accade quando

78 PATTI, Temi e metodo di una generazione di civilisti, in La civilistica italiana da-
gli anni ’50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative, cit., 994.

79 Naturalmente, non era soltanto la cultura giuridica di matrice marxista impe-
gnata in questo senso, costituendo i fondamentali studi di Pietro Rescigno la migliore e
comunque più autorevole riprova che si trattava di problemi del civilista tout court, al-
meno di quello che avvertiva l’impegnatività anche sociale del suo compito, indipen-
dentemente dall’ideologia sottostante.

80 Ricordate alcune delle tante critiche, possono menzionarsi anche retrospettive
intese a rivalutare “una formula stilisticamente efficace” oltre che “altamente rappre-
sentativa” del clima degli anni Settanta, caratterizzato da un “insieme di aspettative,
proposte, tensioni strettamente contemporanee o immediatamente precedenti, produ-
cendo nei confronti di queste, un effetto di monumentalizzazione, di incremento di au-
torevolezza e di potenzialità persuasive” (così P. COSTA, L’alternativa «presa sul serio»:
manifesti giuridici degli anni settanta, in Democrazia dir., 1987, n. 3, 15, spec. 17 s., in un
volume tematico intitolato “Le parabole della cultura giuridica”, che comprende saggi
di P. BARCELLONA, Ruolo del giudice e mutamenti sociali; R. ROSSANDA, Le politiche del di-
ritto nella cultura comunista; E. RESTA, La forma moderna del diritto; G. AMATO, Crisi
della regolazione e giusnaturalismo); così come le analisi che sottolineano il valore non
solo simbolico del convegno catanese del 1973, un momento ricco e intenso di con-
fronto fra il “neonato marxismo giuridico italiano” e tutto quanto di nuovo era matu-
rato negli anni precedenti (in particolare, “dal solidarismo costituzional-giudiziale di
Rodotà al neopositivismo di Tarello”) nel quale “si vennero delineando le direttrici fon-
damentali secondo le quali la scienza giuridica italiana si è venuta sviluppando fino ad
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la valenza del messaggio è in primo luogo di tipo politico) con toni
avvertiti dal ceto dei giuristi come eccessivamente politologici – ra-
gione per la quale non riuscì a decollare o comunque a guadagnare il
seguito che i suoi promotori si sarebbero auspicati –, non v’è dubbio
che queste nuove ventate d’ideologia abbiano comunque coinvolto e
forse anche un po’ scosso la generazione dei civilisti che si affacciava
sulla scena. Per altro verso, il sostanziale rinnovamento – rivelatovi
poi duraturo, incidendo sui grandi concetti ordinanti senza la pre-
tesa di demolirli d’un colpo, ma rifinendoli e adattandoli alle nuove
realtà e ai nuovi modi di pensare dei giuristi – nell’impostazione de-
gli studi in tema di autonomia privata sia anche, almeno in parte, il
frutto del fermento ideologico iniziato alla metà degli anni Sessanta e
manifestatosi a cavallo con il decennio successivo. La giovane dot-
trina civilistica che faceva capo alle scuole della Sapienza si rivela, in
questo senso, decisamente protagonista, ove si consideri, ad esempio,
la rilettura della teoria del contratto nella prospettiva funzionale degli
interessi concretamente regolati dai contraenti, indipendentemente
dal ruolo della fattispecie legale tipica, meccanismo quest’ultimo (di
tipo formale e astratto) idoneo (soltanto) ad assicurare la conformità
dell’atto all’ordinamento sul piano della sua struttura. Ciò implica la
definitiva presa di coscienza, da parte degli studiosi dell’autonomia
privata, della distinzione dei piani: il primo attinente al rispetto delle
strutture giuridico-formali (di norma individuate dalla fattispecie le-
galmente tipizzata), il secondo relativo alla valutazione dell’assetto de-
gli interessi in concreto realizzato dall’atto di autonomia.

Una distinzione comunemente sintetizzata nel binomio atto-rap-
porto, entità giuridiche queste ultime allo stesso tempo coesistenti
nella dinamica del fenomeno contrattuale, ma anche indipendenti ai
fini della disciplina applicabile. Ed è proprio la scissione, e l’autono-
mia che si riconosce al piano del rapporto, che consente, per un
verso l’elaborazione delle dottrine sul “diritto diseguale” e sull’uso
alternativo di matrice marxista (promosse, s’è appena visto, da Pietro
Barcellona), potendosi operare su quel piano il riequilibrio delle po-
sizioni di inferiorità del contraente più debole in punto di fatto (che
invece la concezione meramente formale ed egalitaria connessa al
piano strutturale della fattispecie legale non permette); per altro

oggi” (M. BARCELLONA, La scienza giuridica italiana e il marxismo (prima e dopo l’“uso al-
ternativo del diritto”), in Riv. crit. dir. priv., 2000, 715, 723.
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verso lo sviluppo del discorso sull’arricchimento delle fonti del rego-
lamento d’interessi (su cui si dovrà ritornare), attraverso il recupero
di dati normativi non immediatamente riferibili al paradigma fatti-
specie/effetti, con una decisa rivalutazione, in questo senso, delle
clausole generali anche alla luce dei valori costituzionali, che soltanto
allora iniziano a permeare diffusamente la riflessione giuridica civili-
stica (secondo il metodo che aveva caratterizzato gli studi di Stefano
Rodotà, compreso il già ricordato volume, decisivo sullo sviluppo
della dottrina successiva, sulle “fonti di integrazione del contratto”).

Al di là della riflessione contrassegnata dall’ispirazione ideolo-
gica marxista, la produzione scientifica degli anni Settanta in materia
di autonomia privata è così consistente, e tanto variegata è la scelta
dei temi, che sarebbe davvero fuori luogo anche soltanto tentare di
darne conto in poche battute, mentre può essere più interessante – e
maggiormente in linea con l’esigenza del convegno, nella prospettiva
di tipo storiografico che si è inteso dare al contributo – individuarne
qualche filo conduttore, di volta in volta più o meno visibile, che
senza unire idealmente i più significativi studi monografici del pe-
riodo.

Si può constatare, in tal modo, come la seconda parte del pe-
riodo considerato si segnali, piuttosto che per l’emersione di perso-
nalità trainanti ossia promotrici di ‘idee forti’, come era indiscutibil-
mente accaduto nel decennio precedente, per il compimento e la de-
finitiva maturazione di quel processo innovativo cui più volte s’è già
fatto cenno e che si è soliti far risalire alla ricostruzione dell’autono-
mia privata come fenomeno essenzialmente sociale ad opera di Emi-
lio Betti (come già ricordato nelle battute iniziali). Non v’è dubbio
che si debba, peraltro, alla produzione scientifica di Renato Scogna-
miglio la più convincente ‘sistemazione’ della moderna teoria del ne-
gozio giuridico81, una volta riconosciuta nella rilevanza del fatto so-
ciale l’essenza della “dinamica del diritto”82, presupposto per il defi-
nitivo sganciamento della civilistica dalla sudditanza rispetto al mito
dell’esclusività del paradigma fattispecie/effetti (ove comunque può
essere fatta rientrare la realtà sociale con gli interessi antagonisti
delle parti in primo piano).

81 SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, cit.
82 R. SCOGNAMIGLIO, Fatto giuridico e fattispecie complessa (considerazioni critiche

intorno alla dinamica del diritto), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1954, 335.
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Volendo rammentare uno snodo problematico significativo di
quanto appena detto, ci si potrebbe riferire alla vendita di cosa fu-
tura – vicenda che attira l’attenzione di diversi brillanti giovani civi-
listi – la quale, con il differimento ex lege dell’effetto traslativo, si
pone come significativo esempio del modo in cui la nuova imposta-
zione metodologica riesca a fornire la base per una persuasiva e real-
mente originale ricostruzione del rapporto contrattuale83. Mentre
nella concezione classica, incentrata sull’idea del perfezionamento
(nel caso specifico graduale) della fattispecie84, si finiva per ipotiz-
zare una ‘formazione progressiva’ del contratto, rendendosi per altro
verso necessario ricostruire dogmaticamente la produzione di effetti
anticipati o “preliminari” del contratto (rispetto alla sua efficacia
reale differita alla venuta ad esistenza del bene)85, nella nuova di-
mensione conferita al rapporto, idealmente sganciato dall’atto (dal
quale pure è originato), la vicenda della venuta ad esistenza del bene
e dunque degli effetti traslativi tra le parti attiene (esclusivamente) al
regolamento d’interessi in concreto operante fra i contraenti e non
incide sull’atto (contratto o negozio, come si preferisce), già perfetto
ai suoi propri fini ossia per assicurare il carattere impegnativo del
vincolo86.

Sulla scia dell’insegnamento di Scognamiglio, una chiara posi-
zione sulla relatività della fattispecie, deputata alla soluzione di al-
cuni problemi e affiancata dal diverso piano del rapporto, ove ope-
rano gli interessi sostanziali delle parti e si gioca la partita della giu-
stificazione causale dello stesso vincolo contrattuale, è assunta da
Alberto Auricchio (non a caso, allievo accademico di Renato Sco-

83 Un’avvincente e articolata ricostruzione della vicenda, con ulteriori riferimenti,
dovendosi in questa sede limitare a brevi cenni, si legge nel già ricordato saggio di SCO-
DITTI, Modernità e finitezza - Il punto di vista della teoria giuridica del contratto, in De-
mocrazia e diritto, 1991, 335 s.

84 Inquadrando, di conseguenza, il problema nell’ambito della disciplina della
condizione: FALZEA, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, Milano, 1941, 307 ss.

85 Con la raffinata ricostruzione in termini di “trasferimento dell’aspettativa”: RU-
BINO, La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Milano, 1939, 382 ss.

86 L’impostazione di SCOGNAMIGLIO, Contributo, cit., 318 ss., trova riscontro e svi-
luppo nel successivo contributo di LIPARI, Note in tema di compravendita di cosa futura,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, 851 ss.; ma l’idea, magistralmente elaborata nella pro-
spettiva dell’autonomia fra le vicende dell’atto e quelle del rapporto in relazione agli atti
aventi ad oggetto beni immobili, si rinviene anche in AURICCHIO, L’individuazione dei
beni immobili, Napoli, 1960, 93 ss.
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gnamiglio), il quale porta a compimento, attraverso un originale e
fondamentale studio sulla simulazione, la scomposizione fra il livello
della struttura giuridica (con la corrispondente disciplina dell’atto e
i problemi della sua validità) e quello della dinamica degli interessi
(con la relativa disciplina del rapporto e i problemi dell’efficacia del-
l’auto-regolamento)87; una distinzione rivelatasi utile all’A., pochi
anni dopo ma sempre nella medesima logica, per inquadrare anche i
problemi relativi alla circolazione degli immobili88.

Una volta affermata l’autonomia dei due piani sul piano concet-
tuale, il nodo rimane quello del raccordo – ritenuto imprescindibile
nell’esame della simulazione da parte di Auricchio – fra la disciplina
dell’atto e quella del rapporto ossia dei requisiti imposti dalla legge
per la validità del contratto con il regolamento d’interessi predispo-
sto dai contraenti. In un certo senso, si tratta del lascito concettuale
che la dottrina degli anni Sessanta e Settanta eredita dagli studiosi
appena menzionati e che fa proprio, svolgendone diffusamente le di-
verse implicazioni, secondo itinerari variegati (di cui purtroppo non
potrà darsi conto, se non con qualche riferimento soltanto esemplifi-
cativo).

9. Il rapporto giuridico negoziale e la rilevanza del “fatto sociale”
nella giovane dottrina romana

La nuova impostazione costituiva un lascito da non sprecare, ed
effettivamente la stessa viene valorizzata dai giovani studiosi romani,
se si considerano – ancora una volta si deve procedere per rapidi
cenni – ad esempio gli esiti delle indagini di Nicolò Lipari in tema di
rapporti di fatto, rapporti di fiducia e negozio fiduciario89. Al rap-

87 AURICCHIO, La simulazione nel negozio giuridico. Premesse generali, Napoli,
1957.

88 AURICCHIO, L’individuazione dei beni immobili, cit., ove la distinzione netta, sul
piano dogmatico, è tracciata fra l’oggetto dell’atto e l’oggetto del rapporto, rilevando il
bene (rectius, la sua disciplina giuridica) quale oggetto del contratto in termini diversi a
seconda dei due indicati punti di vista.

89 LIPARI, Rapporti di cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fiducia (Spunti per una
teoria del rapporto giuridico), in Studi in onore di G. Scaduto, II, Padova, 1970, 37 (non-
ché in Riv. trim. dir. proc. civ., 1968, 415). Nel periodo in esame, il tema delle relazioni
sociali situate ‘ai margini dell’ordinamento giuridico’ in quanto caratterizzate da bene-
volenza, onore o cortesia, che tuttavia esigono un attento esame ai fini della corretta
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porto e, in particolare, alla dimensione sociale del rapporto stesso –
tradizionalmente ritenuto insignificante, nella vicenda in esame, an-
che per l’inammissibilità di principio degli acquisti fiduciari, po-
tendo le parti ricorrere allo schema del mandato (secondo la nota
tesi di Salvatore Pugliatti) – viene riconosciuta rilevanza giuridica in-
dipendente rispetto alle vicende dell’atto che trova invece rispon-
denza nella fattispecie legalmente tipizzata, rimanendo pur sempre la
struttura legale formale il limite oltre il quale le parti non possono
operare90. L’idea nuova che si vorrebbe accreditare e introdurre, se
possibile, nella dimensione dogmatica del ragionamento è che la vin-
colatività del rapporto possa trovare la sua origine anche nella di-
mensione sociale del fatto, posto che il patto di fiducia nasce in am-
bito metagiuridico ma non può non essere destinato ad assumere
una rilevanza giuridica.

Seguendo un’altra linea, si potrebbe dire parallela a quella della
rilevanza del fatto sociale, la scomposizione dei piani consente poi –
vi si è già fatto rapido cenno – di valutare autonomamente il rap-
porto in chiave di giustificazione dell’attribuzione patrimoniale91, o
ancora, in una prospettiva più strettamente legata alla vicenda con-
trattuale, di riconoscere una particolare rilevanza all’esecuzione del
contratto, quale vicenda concettualmente indipendente, rispetto al-
l’atto da cui ha origine e che ne costituisce la premessa programma-
tica, fase della “sequenza contrattuale” decisiva per il profilo “rego-
lamentare” e aggiuntiva rispetto alla tradizionale scansione del con-
tratto secondo il modello “conclusione-effetti”92.

In questo modo è anche possibile – l’atmosfera culturale è an-
cora quella “romana” degli anni Sessanta, in cui maturano numerosi
studi in materia di autonomia privata, nell’ambito delle già ricordate
scuole civilistiche di riferimento nell’accademia giuridica romana, fa-

qualificazione, è sviluppato, con solida e ben dichiarata impostazione metodologica, da
CHECCHINI, Rapporti non vincolanti e regola di correttezza, Padova, 1977.

90 LIPARI, Il negozio fiduciario, Milano, 1964, 189.
91 BARCELLONA, Note critiche, cit., 56.
92 DI MAJO, L’esecuzione del contratto, cit., 183 ss.; un’impostazione che permette

di descrivere una tipologia di “sequenze contrattuali” in cui la vicenda della “esecu-
zione”, cui deve riconoscersi oramai un’autonoma rilevanza rispetto allo schema fatti-
specie-effetto, opera in modo diverso (nei contratti obbligatori, traslativi e con la conse-
gna nei c.d. contratti reali). Va da sé che il principio di buona fede, una volta costruita la
fase dell’esecuzione in questi termini, acquista un ruolo decisivo (p. 365, spec. 387 ss.).

366 FRANCESCO MACARIO



centi capo rispettivamente a Francesco Santoro-Passarelli e Rosario
Nicolò93 – di esaminare attentamente la ratio e le forme della più ef-
ficace tutela del contraente che si trovi a soffrire la contraddizione –
logica prima ancora che giuridica – fra l’aderenza dell’atto di auto-
nomia alla fattispecie legale tipizzata e la sua inidoneità a realizzare
concretamente il regolamento d’interessi divisato, sperimentandosi la
possibilità di offrire risposte plausibili ai conflitti d’interessi manife-
statisi sul piano del rapporto anche grazie a concetti apparentemente
spuri, o almeno non rientranti nel bagaglio delle categorie consoli-
date, come ad esempio quello del “contenuto” del contratto94.

Non si tratta di disconoscere l’esistenza degli “elementi del con-
tratto”, tradizionalmente considerati ‘costitutivi’ della fattispecie, ma
di assumere gli stessi quali semplici punti di vista dell’atto di auto-
nomia che non può non essere unitariamente considerato, così che
non vada perso – nell’artificiosa scomposizione della struttura for-
male – il senso complessivo delle determinazioni poste in essere dalle
parti per regolare i propri interessi95, sempre all’interno della nuova

93 Nelle quali, tuttavia, i giovani studiosi mostravano la più ampia libertà nella
scelta dei temi e nella stessa impostazione metodologica, evidenziando, da quest’ultimo
punto di vista, piuttosto i tratti personali dell’iter culturale seguito, nel segno di un de-
ciso sganciamento – se si vuole individuare una sorta di comune denominatore – dal-
l’impostazione tradizionale o post-pandettistica della teoria del negozio giuridico, che
non lo stampo di scuola, al di là di una tendenza (rilevata talvolta in modo critico, ma
senza dubbio comprensibile alla luce del clima generale) all’autorefenzialità nei riferi-
menti bibliografici, senza forme di soggezione culturale di tipo gerarchico rispetto al
maestro di riferimento (cui va dato atto di non avere esercitato, evidentemente, pres-
sioni per limitare tale libertà culturale, nella consapevolezza ben dichiarata dell’esigenza
di portare avanti il processo di revisione dei concetti tradizionali in relazione alla nuova
realtà sociale: cfr. esemplarmente NICOLÒ, Diritto civile, voce dell’Enc. dir., XII, 1964,
907). Deve ritenersi che, accanto a quella della critica del passato, sia i più ‘innovatori’
che i ‘moderati’ (se si preferisce, più tradizionalisti e legati al modello dell’analisi pret-
tamente tecnica dei concetti e delle categorie ordinanti), avvertissero la comune esigenza
di un nuovo passaggio di tipo realistico nella trattazione della materia dell’autonomia
privata, da intendersi nel senso più lato, ossia anche oltre la disciplina del contratto,
come dimostra ad esempio il lavoro di LIPARI, Autonomia privata e testamento, Milano,
1970, che tende a ripensare, nel rispetto della prospettiva sistematica (e tentando di con-
ciliare il profilo della teoria generale con quello necessariamente esegetico), la disciplina
del testamento in modo indipendente da un preventivo e, si direbbe, aprioristico riferi-
mento al criterio della negozialità, dimostrando la possibilità di disarticolare la catego-
ria negoziale, in funzione delle diverse discipline.

94 CATAUDELLA, Sul contenuto del contratto, Milano, 1966, 319 ss.
95 CATAUDELLA, cit., 32 ss.
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prospettiva (critica) in cui si osserva il rapporto fra valutazione del
fatto e modalità di produzione degli effetti96.

Da sempre ammaliante per i civilisti, forse anche in virtù della
sua sostanziale inafferrabilità, ma indubbiamente anche quello che
meglio esprime e, si direbbe, riesce a fondere la graduale evoluzione
della teoria del contratto iniziata negli anni Cinquanta con le nuove
e improcrastinabili esigenze per un adeguato riconoscimento degli
interessi reali in gioco e del rapporto concretamente in essere fra le
parti del contratto, è il tema della causa del contratto a caratterizzare
diversi studi tra i più significativi.

Incentrato sull’analisi della causa in relazione al fenomeno del
tipo contrattuale, dove la fattispecie legalmente tipizzata sembra rag-
giungere l’apice dell’astrazione nella rappresentazione dell’assetto
degli interessi offerta dal legislatore, lo studio in cui Giovanni B.
Ferri avanza l’idea secondo la quale la causa deve essere intesa come
funzione economico-individuale, sganciandosi così definitivamente
dalla soggezione al solidarismo bettiano (per di più di indole, se-
condo voci ricorrenti nella civilistica dell’epoca, autoritaria)97, vale a
conferire effettività alle norme espresse dagli artt. 1322 e 1343 c.c.,
in termini di controllo giudiziale di meritevolezza sul risultato pra-
tico divisato dai contraenti, senza ‘evadere’ dalla logica di fondo del
negozio (come dimostra la stessa intitolazione del lavoro)98, che l’A.
terrà coerentemente ferma nei suoi studi successivi99.

96 CATAUDELLA, Note sul concetto di fattispecie giuridica, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1962, 433; ID., Fattispecie, voce dell’Enc. dir., XVI, Milano, 1967, 932.

97 Mentre non manca chi intitola alla “solidarietà” la propria analisi dell’autono-
mia privata, con un intento e una metodologia del tutto diversi rispetto al messaggio de-
gli anni Cinquanta, e quindi in linea con le nuove tendenze a recuperare i valori costi-
tuzionali, secondo la lettura che ne dava la sinistra politica: cfr. ad esempio LUCARELLI,
Solidarietà e autonomia privata, Napoli, 1970, 134 ss., ove si sviluppa l’idea secondo la
quale il contratto esprime una propria logica (resa oggettiva dall’accordo) e questa si ri-
flette, regolandolo, sul rapporto.

98 G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966, 355. In
una diversa prospettiva, sul tema del “tipo” ritornerà DE NOVA, Il tipo contrattuale, Pa-
dova, 1974, con uno studio attento a ricostruire il processo di tipizzazione, i tratti di-
stintivi e i molteplici criteri per la riconduzione al tipo, il metodo tipologico seguito nel
diritto dei contratti e infine l’evoluzione storica del sistema dei tipi, con particolare rife-
rimento all’emersione del contratto di somministrazione e alla vicenda ‘interna’ al co-
dice del mandato.

99 Fra i tanti in argomento, cfr. G.B. FERRI, Il negozio giuridico, Padova, 2001.
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La ricerca dell’illiceità della “funzione” nella valutazione in con-
creto dell’assetto di interessi conduce poi, ancora nella direzione della
separazione concettuale fra tipo e interesse concretamente perseguito,
a ravvisare il punto di incidenza dell’illiceità nella “funzione”: in
primo luogo quella su cui si fonda il negozio (art. 1322 c.c.), ma an-
che nella funzione estranea al negozio e tuttavia caratterizzante l’au-
toregolamento, sintesi delle determinazioni precettive (artt. 1343,
1345 c.c.), e ancora nella funzione in fatto assolta dal comporta-
mento, formalmente esecutivo, ma sostanzialmente attuativo di un as-
setto d’interessi incompatibile con la regola (art. 1344)100.

L’individuazione e l’analisi dei criteri di meritevolezza dell’inte-
resse che i contraenti intendono concretamente realizzare è certa-
mente uno dei temi centrali almeno per tutta la prima metà degli
anni Sessanta, in alcuni casi con l’ideale prosieguo degli studi iniziati
negli anni Sessanta101, altre volte per opera di giuristi più giovani, nei
contributi dei quali si avverte ormai perfettamente metabolizzata la
nuova prospettiva di lettura dell’autonomia privata offerta dai prin-
cipi costituzionali e dalle formule generali espresse nella Carta fon-
damentale, in chiave più autenticamente privatistica ossia al di là
della dimensione – vessillo o almeno uno dei vessilli del decennio
precedente, tutto proteso alla ricerca di una saldatura sostanziale fra
pubblico e privato – dell’intervento statale nella cittadella dell’auto-
nomia102.

10. Il contratto e la pluralità delle sue “fonti” integrative: dagli studi
di Rodotà sulle clausole generali al contributo della scuola geno-
vese

Il filo conduttore di tanti studi del periodo in esame, di cui non
si può purtroppo dare conto in modo individuale e adeguato e ci si
deve limitare a una sorta di summa meramente riepilogativa di ten-

100 Riportando quasi testualmente, per non falsarne il pensiero, PALERMO, Fun-
zione illecita e autonomia privata, Milano, 1970, 73 s.

101 Va ricordato ancora, G. B. FERRI, Ordine pubblico, buon costume e la teoria del
contratto, Milano, 1970, successivamente con il saggio Meritevolezza dell’interesse e uti-
lità sociale, in Riv. dir. comm., 1971, II, 81.

102 Ad esempio, M. NUZZO, Utilità sociale e autonomia privata, Milano, 1975, che
trae dai principi costituzionali gli indici idonei a realizzare volta per volta, e non in virtù
di un ideale principio unitario, il fine fondamentale della tutela della persona.
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denze culturali e impostazioni metodologiche, rimane dunque il con-
troverso rapporto fra autonomia ed eteronomia. Si tratta di un nodo
destinato a rimanere irrisolto, destinato ad attrarre la civilistica quale
che sia lo scenario politico-istituzionale e il conseguente atteggiarsi
dei rapporti socio-economici.

Quel che appare difficilmente controvertibile, osservando il pe-
riodo in esame, è la connessione logica fra la corrente di pensiero che
potrebbe definirsi genericamente antiformalista, da un lato, e il su-
peramento dell’assolutezza del paradigma fattispecie/effetti, dall’al-
tro, con le nuove opportunità che si schiudono al civilista, prima fra
tutte quella di guardare al contratto nel concorso di una pluralità di
fonti – in termini effettivi e non soltanto ‘sulla carta’ della formula-
zione mai presa troppo sul serio dell’art. 1374 c.c. – potenzialmente
operanti sul rapporto ormai con il sostegno, che si accredita sempre
più, delle clausole generali.

Tramontata rapidamente l’idea, senza dubbio espressiva di un’e-
poca venata da un forte spirito riformistico, secondo la quale alla for-
mulazione del precetto per clausole generali avrebbe potuto essere
affidata una rilevanza particolare persino in punto di tecnica legisla-
tiva103, rimane ben salda presso i civilisti, di diversa estrazione ideo-
logica e di differenti generazioni, la convinzione che al momento va-
lutativo dell’interprete (in primo luogo, il giudice) non si possa sfug-
gire, almeno non più in nome (del mito) della sussunzione operante
quasi meccanicamente e del funzionamento automatico del modello
fattispecie/effetti, sicché il ruolo delle clausole generali non può non
costituire oggetto di attenta riflessione104.

103 Un’idea, al pari di quella cui faceva capo la proposta di un “uso alternativo del
diritto”, troppo audace per la mentalità naturalmente conservatrice del giurista, e in
particolare del civilista: in argomento, la nota prolusione maceratese di RODOTÀ, Ideolo-
gie e tecniche della riforma del diritto civile, in Riv. dir. comm., 1967, I, 86.

104 È interessante notare che le voci sono davvero tante, segno che il messaggio di
Stefano Rodotà, enunciato in un’epoca in cui la dottrina dominante e la giurisprudenza
di legittimità non lasciavano aperto il benché minimo spiraglio a questo tipo di innova-
zione metodologica. Oltre Rodotà, nei diversi scritti da Il problema della responsabilità
civile a Le fonti d’integrazione del contratto (con la ripresa del tema in Il tempo delle
clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1987, 709), si segnalano le diverse impostazioni,
a riprova tuttavia della riconosciuta rilevanza del tema: MENGONI, Spunti per una teoria
delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1986, 5; CASTRONOVO, Problema e sistema nel
danno da prodotti, Milano, 1979, 102 ss., che ritorna poi specificamente sul tema con
L’avventura delle clausole generali, Riv. crit. dir. priv., 1986, 21; BELVEDERE, Le clausole
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Funzione valutativa dell’interprete, intervento ‘costruttivo’ del
giudice (e non puramente ricognitivo dell’effetto prodotto dalla fat-
tispecie legale) sul regolamento contrattuale e ampliamento dei suoi
poteri, con un’utilizzazione (se non ‘alternativa’, almeno) più flessi-
bile della norma, specie quella che demanda a criteri di giudizio og-
gettivati sì dalla razionalità della motivazione ma pur sempre ad alto
grado di discrezionalità, si coniugano con la rivalutazione dell’altra
fonte integrativa – presente, ma non a caso per ultima, nel disposto
dell’art. 1374 c.c. – costituita dall’equità. Lo spazio per la rilevanza
delle circostanze del caso concreto (ovvero, come si usa dire in una
volgarizzazione non troppo corretta, la giustizia del caso singolo)
sembra finalmente ampliarsi e, in ogni caso, viene a ridursi notevol-
mente l’effetto incatenante, per così dire, del dato formale espresso
dalla fattispecie legalmente tipizzata, con il recupero degli interessi
concretamente valutati nel momento della produzione della regola
per via giudiziale105.

Da un altro punto di vista, sempre con l’obiettivo puntato sugli
interessi concretamente regolati nel contratto, la scissione dei piani
sui quali la vicenda dell’autonomia contrattuale si realizza (rispetti-
vamente dell’atto e del rapporto)106, tanto la dissoluzione del primato

generali tra interpretazione e produzione di norme, in Pol. dir., 1988, 631; nella diversa
prospettiva del controllo di legittimità sull’applicazione giudiziale: ROSELLI, Il controllo
della cassazione civile sull’uso delle clausole generali, Napoli, 1983.

105 RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, cit., 205 ss.; successivamente,
approfondisce il tema dell’irrisolto rapporto fra contratto ed equità, GAZZONI, Equità e
autonomia privata, Milano, 1970, con un’analisi puntuale della disciplina codicistica os-
sia “equità positiva”, per poi esaminare il modo di atteggiarsi dell’“equità del giudice”
soprattutto in relazione all’art. 1374 c.c. e nel rapporto con la normativa sulla corret-
tezza, giungendo infine al problema centrale relativo all’ambito di incidenza dell’equità
nell’ambito dell’autonomia privata, ove l’A. correttamente tende a sfatare i pregiudizi di
principio contro l’intervento giudiziale nel contratto, in quanto esso non può che svol-
gersi in modo funzionale al nesso fra norma e realtà sociale o anche norma e caso con-
creto (spec. 355 s.); è evidente che, nello spirito dell’epoca, un valore significativo assu-
mevano le disposizioni di principio della Costituzione nella delicata opera di specifica-
zione giudiziale dell’equità.

106 Ricordando, peraltro, che non erano mancate voci particolarmente autorevoli,
nel decennio precedente, a sostegno della considerazione necessariamente unitaria della
vicenda contrattuale, nonostante la molteplicità di significati del termine “contratto”
nello stesso codice civile e la complessità del procedimento di formazione del consenso:
cfr. SCHLESINGER, Complessità del procedimento di formazione del consenso ed unità del
negozio contrattuale, in Studi in onore di P. Greco, II, Padova, 1965, 1001, anche in Riv.
trim. dir. proc. civ., 1964, 1345.
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(se non l’esclusività, con l’effetto paralizzante di cui si diceva) della
fattispecie, quanto l’attribuzione di una valenza normativa specifica
(rafforzata dai riferimenti costituzionali) delle clausole generali e
delle fonti integrative, con particolare riferimento all’equità, costitui-
scono le premesse per una nuova impostazione anche rispetto alla
delicata riflessione sul rischio contrattuale, ossia sulla corretta rico-
struzione (in sede interpretativa) della sua distribuzione tra le parti,
in modo da evitare sproporzioni ingiustificate nella vicenda esecutiva
del contratto (ovvero nell’adempimento dell’obbligazione, contrat-
tualmente assunta in modo valido)107.

L’indagine di Mario Bessone – all’epoca esponente di spicco di
quella “scuola genovese” che, formatasi proprio negli anni d’inse-
gnamento di Rodotà a Genova, avrebbe poi rappresentato un punto
di riferimento imprescindibile per chiunque si fosse occupato della
materia contrattuale – appare sufficientemente emblematica della de-
finitiva crisi (si direbbe, irreversibile dissoluzione) del metodo dog-
matico tradizionale, nell’ambito di una scuola permeata, all’epoca,
da autorevoli e avvincenti sollecitazioni gius-realiste108: in primo
piano vengono posti gli interessi concreti dei contraenti, in relazione
agli squilibri sopravvenuti e non disciplinati contrattualmente, affi-
dati dunque a criteri legali di ripartizione dei rischi, che richiedono
all’interprete la consapevolezza degli interessi e dei valori concreta-
mente in gioco.

Ancora una volta si esige l’uso accorto, ancorché convinto della
clausola generale della buona fede (nell’esecuzione del contratto ex
art. 1375 c.c.), al fine di impostare correttamente il problema dello
squilibrio sopravvenuto, anche nel rispetto dei valori costituzionali
ormai acquisiti al bagaglio del civilista più sensibile, benché in que-
sto caso la prospettiva metodologica per la gestione del contratto
squilibrato (alias, divenuto ingiusto) sia tutta ‘privata’, senza quella

107 BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1970.
108 Potrebbe essere sufficiente rammentare l’insegnamento di Giovanni Tarello,

con alcuni suoi lavori particolarmente significativi nonché incisivi sull’intera cultura giu-
ridica del tempo (a parte il fondamentale studio, Il realismo giuridico americano, Milano,
1962), editi proprio in quel decennio, per comprendere come anche gli studi di diritto
civile dell’Ateneo genovese non potessero non avvertire il fascino delle nuove tendenze
metodologiche (per limitarsi a importanti lavori apparsi nel periodo in esame, cfr. TA-
RELLO, Diritto, enunciati, usi, Bologna, 1974; ID., Storia della cultura giuridica moderna.
I. Assolutismo e codificazione, Milano, 1976).
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valenza sociale che le traiettorie prima evocate – ad esempio, quella
del più volte ricordato “uso alternativo del diritto”, di cui peraltro
all’epoca del volume di Bessone ancora non si discuteva – avrebbero
certamente implicato, e tutta rivolta alla reimpostazione della rifles-
sione sulla causa del contratto, prendendo le dovute distanze dalla
nota formula bettiana della “funzione economico-sociale”, per ade-
rire invece alle nuove tendenze incentrate sulla funzione economico-
individuale, che avevano trovato il loro sviluppo più compiuto nei
già ricordati studi di Giovanni B. Ferri109.

Il tema specificamente trattato da Bessone, ma soprattutto la
prospettiva metodologica adottata, susciteranno grande interesse e
produrranno proseliti non soltanto all’interno della ‘scuola’, tro-
vando una naturale sintonia con le sollecitazioni provenienti dal
mondo giuridico nord-americano in termini di law&economics, che
nel corso del decennio in esame iniziano a prendere piede anche
presso gli studiosi italiani in materia di obbligazioni e contratto110,
dopo che Pietro Trimarchi aveva magistralmente applicato il modello
di analisi d’oltreoceano all’analisi della responsabilità civile111.

109 G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, cit.
110 PARDOLESI, Analisi economica e diritto dei contratti, in Pol. dir., 1978, 699.
111 Il richiamo ai numerosi studi di Bessone incentrati sul controllo della compa-

tibilità tra circostanze (sopravvenute o comunque diverse da quelle a fondamento del
negozio, secondo la nozione tedesca di Geschäftsgrundlage, versione più moderna e so-
prattutto ‘oggettivata’ della “presupposizione”, la volontaristica Voraussetzung di Wind-
scheid, ormai circolante anche in Italia: ad esempio, BESSONE, “Presupposizione” di
eventi e circostanze dell’adempimento, in Foro pad., 1970, I, 804; ID., Presupposizione,
“oggettività” delle circostanze e fonti di integrazione del rapporto obbligatorio, in Giur. it.,
1977, I, 1, 1894; ID., Obbligo di adempiere ed esigibilità della prestazione (In margine al
ruolo delle valutazioni di diligenza e buona fede), in Giur. it., 1972, I, 1, 1251; ID., Ratio
legis dell’art. 1467 cod. civ., risoluzione per eccessiva onerosità e normale alea del con-
tratto, in Riv. dir. comm., 1977, II, 341; si veda altresì, nella medesima logica, ID., “Es-
senzialità” dell’errore, previsioni economiche e disciplina del contratto, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 1972, 872) – studi cui non restano indifferenti Guido Alpa ed Enzo Roppo,
all’epoca giovani civilisti della stessa scuola genovese sviluppatasi con il decisivo im-
pulso e sotto la guida di Stefano Rodotà (ad esempio: ROPPO, Impossibilità sopravvenuta,
eccessiva onerosità della prestazione e “frustration of contract”, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1973, 1238; ID., Orientamenti tradizionali e tendenze recenti in tema di “presupposi-
zione”, in Giur. it., 1972, I, 1, 211; ALPA, Unità del negozio e principi di ermeneutica con-
trattuale, in Giur. it., 1973, I, 1, 1507, alcuni dei quali raccolti anche in un unico volume,
insieme a quelli di Bessone ricordati nella nota precedente: ALPA, BESSONE e ROPPO, Ri-
schio contrattuale e autonomia privata, Napoli, 1982) – riconduce alle già ricordate ri-
flessioni sulla causa.
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Si è visto come, nella letteratura degli anni Settanta, si sia affer-
mata l’idea che la nozione di causa, affermatasi con un certo successo
nella formulazione e secondo la concezione ‘bettiana’, finisce per ri-
sultare inidonea o comunque insufficiente a consentire il controllo
sulle modalità concrete di circolazione della ricchezza, così come
sulla ricostruzione del senso dell’operazione economica che l’atto e a
fortiori il rapporto esprimono, anche al di là (e dunque in termini più
generali) della verifica di esigibilità dell’adempimento alla stregua del
mutamento delle circostanze (cui sé appena fatto cenno, ricordando
il contributo di Bessone)112.

È comprensibile allora che potesse trovare espressione, in con-
testi tematici diversificati a volte anche apparentemente lontani, la
medesima esigenza di svincolarsi dall’enfatico ‘solidarismo’ caratte-
rizzante la pagina di Betti, cui l’impostazione metodologica della più
moderna civilistica rimproverava fondamentalmente, come si è avuto
modo di accennare, due caratteri poco consoni al diritto civile e co-
munque mal digeriti in quel momento dal civilista, ossia genericità e
autoritarietà113.

In sede valutativa, soprattutto alla luce di quanto si è potuto ap-
pena sintetizzare in relazione ai due momenti più significativi per la
civilistica, in particolare quella impegnata sul fronte dell’autonomia
privata, in ordine tanto al dibattito sul negozio giuridico (maturato
lentamente nei due decenni precedenti, ma portato alla luce nella
prospettiva dichiaratamente ‘demistificante’ verso la fine degli anni
Settanta), quanto alla “fiammata effimera” (ricordando ancora l’ica-
stica espressione di Paolo Grossi) dell’uso alternativo del diritto (che
invece inaugurava, in un certo senso, gli anni Settanta), l’interroga-

112 È ancora alla metà del decennio precedente che si deve risalire, per rinvenire
l’origine della revisione critica, con BARCELLONA, Sui controlli della libertà contrattuale,
cit., 580 ss.; ma v. già GIORGIANNI, Causa (diritto privato), voce dell’Enc. dir., VI, Milano,
1960, 547, 564; nonché, immancabile punto di riferimento degli studi successivi sul
tema, il già ricordato contributo di G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giu-
ridico, cit., spec. 112 ss., 365, 371 ss.

113 Ad esempio: DI MAJO, Il controllo giudiziale delle condizioni generali di con-
tratto, in Riv. dir. comm., 1970, I, 211; RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, cit.,
175 ss.; LISERRE, Tutele costituzionali dell’autonomia contrattuale, Profili preliminari, I,
Milano, 1971, 38; R. SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, in Commentario Scialoja e
Branca, Bologna-Roma, 1970, 65 ss., 300 s.; GAZZONI, Equità e autonomia privata, cit.,
332 s.; un cenno anche in BRECCIA, La ripetizione dell’indebito, Milano, 1974, 146 ss.
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tivo è sul nesso fra marxismo e scienza giuridica con riferimento al li-
mitato – e tendenzialmente ‘conservativo’, lo si è rilevato più volte114

– ambito della cultura del diritto civile.

11. Nuovi itinerari di ricerca e opzioni metodologiche

Benché la materia del contratto e dell’autonomia privata si sia
sempre rivelata, rispetto ad altri ambiti del diritto civile, refrattaria a
rivolgimenti rapidi e radicali, avendo la storia dimostrato che le
grandi fratture, verificatesi in sede socio-culturale e poi normativa in
particolari settori – esempi paradigmatici possono essere quelli della
disciplina della famiglia e della proprietà privata – sono sostanzial-
mente estranee alla materia del contratto, sicché gli elementi di con-
tinuità sono senza dubbio più evidenti rispetto a quelli di disconti-
nuità, appare innegabile lo spostamento dell’asse d’indagine sul fe-
nomeno contrattuale e sull’autonomia privata: dalla prospettiva
strutturale della completezza della fattispecie – tradizionalmente co-
niugata con la massima astrazione e la neutralità dei concetti e delle
categorie ordinanti del diritto civile – a quella funzionale dell’analisi
degli interessi in gioco. Un movimento e un mutamento di prospet-
tiva che, nel corso degli anni Settanta, sembra ormai definitivamente
compiuto e acquisito dalla più accorta dottrina civilistica.

Il tendenziale arretramento del rigore formalistico e normativi-
stico di matrice kelseniana in favore di un’aspirazione diffusa a
creare un nesso più saldo ed effettivo sul piano giuridico fra norme e
fatti (e in termini più generali fra idee e categorie del pensiero e
realtà dei rapporti sociali) trova certamente riscontro, in primo luogo
nella scelta dei temi da parte dei più avveduti studiosi del contratto,
ma soprattutto nella nuova prospettiva metodologica, che si percepi-
sce, almeno negli studi cui ancora oggi si fa riferimento, anche
quando non sia apertamente dichiarata dallo studioso in questione
nello specifico, talvolta illusoriamente convinto che sia la materia –
specie, s’è detto, se in gioco è il negozio/contratto e così l’autonomia
privata – in se stessa a manifestare refrattarietà e comunque estra-
neità rispetto alla politica e alle ideologie.

114 Lo ribadiva, del resto, anche NATOLI, Sul “ruolo” del giurista, cit., in uno dei
primi saggi pubblicati nella neonata Democrazia e diritto, nel 1960, alludendo al ruolo
dei giuristi quali “conservatori” dell’ordine esistente.
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Il principio metodologico che va affermandosi, anche grazie al-
l’analisi marxista cui s’è fatto cenno, fa capo all’idea di storicità di
tutte le categorie e al nesso ineliminabile fra società reale e forma
giuridica115, con la valorizzazione del rilievo (si sarebbe tentati di dire
della contaminazione) delle scienze sociali nell’ambito della scienza
del diritto116. Occorre procedere alla riflessione giuridica, dunque,
dopo avere messo a fuoco gli interessi e i bisogni sociali, che rilevano
sul piano socio-economico, ossia nella realtà dei rapporti fra i sog-
getti dell’ordinamento, ma attendono un adeguato riconoscimento
giuridico grazie a una nuova impostazione del rapporto fra norma e
fatti117.

Sono gli interessi e i bisogni dei soggetti, e in particolare di
quelli tendenzialmente più deboli, al punto da non riuscire a realiz-
zare le proprie aspirazioni con le costruzioni giuridico-formali del
passato, ad esigere l’attenzione in prima battuta del giurista, anche e

115 Si segnala, emblematicamente, lo studio a cura di RESTA, Diritto e trasforma-
zione sociale, Roma-Bari, 1978.

116 Per una più analitica esposizione, SCODITTI, Modernità e finitezza, cit., 344 s.,
che opportunamente richiama la voce di studiosi altamente rappresentativi e consape-
voli di quanto stava accadendo nella temperie culturale di quel periodo, come ad esem-
pio, CERRONI, La libertà dei moderni, Bari, 1968; nonché, ID., Marx e il diritto moderno,
Roma, 1972; e ancora, ID., Introduzione alla scienza sociale, Roma, 1976.

117 È del resto sintomatica della vivacità della stagione e della partecipazione a
quello che poteva definirsi come ‘lavoro di gruppo’ (esauritosi con la fine di quel pe-
riodo), più che dell’ideologia, pur operante a livello di convinzioni personali, la con-
temporaneità sostanziale (in chiusura degli anni Sessanta) di “prolusioni” civilistiche di-
ventate saggi importanti, oltre che ‘manifesti’ metodologici dei diversi autori, fra le quali
si ricordano, con riferimento in particolare ai giovani studiosi di area romana: RODOTÀ,
Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile, cit.; LIPARI, Il diritto civile fra sociolo-
gia e dogmatica, in Riv. dir. civ., 1968, I, 297; G.B. FERRI, Antiformalismo, democrazia e
codice civile, in Riv. dir. comm., 1968, 347. Potrebbe apparire prima facie singolare che,
nel piano di un importante convegno di studi della metà degli anni Settanta, nonostante
la dichiarata matrice civilistica della riflessione coordinata da Nicolò Lipari e vertente
sull’ampio tema “Tecniche giuridiche e sviluppo della persona (il punto è perfettamente
messo a fuoco, anche questa volta, nella Introduzione dello stesso Lipari, in Tecniche giu-
ridiche e sviluppo della persona, cit., raccolta di contributi che si colloca nella linea di
pensiero dell’A., non certo esponente della cultura giuridica marxista, in un ideale con-
tinuum con il menzionato esperimento didattico, Diritto privato. Una ricerca per l’inse-
gnamento, cit.”), non figuri una sessione dedicata all’autonomia privata ovvero ai pro-
blemi della disciplina del contratto, ma la collocazione della riflessione nella particolare
temperie culturale di quegli anni e la stessa scelta dei partecipanti al dibattito ne spiega
facilmente le ragioni.
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in primo luogo del civilista – chiamato a uscire finalmente dalla sta-
ticità degli esercizi accademico-dogmatici – e non le categorie con-
cettuali sedimentate nella tradizione e consegnate talvolta anche alla
normativa codicistica, le quali possono (e devono, nella prospettiva
dei promotori dell’iniziativa) essere piegate alle nuove esigenze,
unica chance, del resto, perché anche la dogmatica del diritto civile
mantenga un suo valore e una sua attualità, evidentemente declinata
in modo diverso rispetto al passato.

Non è certamente un caso che, nello scenario sin qui delineato,
si affermino itinerari di ricerca innovativi, tanto sul piano dei conte-
nuti, quanto in relazione alle opzioni metodologiche. È senza dubbio
nuova, anche se altrettanto chiara è la sua derivazione dagli studi
della civilistica sul contratto cui s’é fatto cenno, l’idea della rilevanza
(non soltanto economica, ma anche) giuridica dello squilibrio di po-
tere contrattuale, che induce a indagare le forme di tutela del c.d.
contraente debole118. Si invocano, inoltre, forme di “controllo so-
ciale” sulle attività private di vario genere e nei più diversi settori in
cui si svolgono i rapporti fra privati119, non senza confidare nell’om-
brello protettivo offerto dall’art. 41 cost.120.

Se la storia legislativa, essenzialmente di origine comunitaria, è
sin troppo nota per doverla rammentare, può essere interessante no-
tare – anche per tentare di comprendere il mutamento delle prospet-

118 Già negli anni Settanta, del resto, inizia a svolgersi la ricerca sulla singolarità
della posizione contrattuale del consumatore, considerato soggetto debole del mercato
tout court, così da indurre più d’uno studioso della responsabilità civile ad affrontare le
questioni giuridiche connesse al danno da prodotti; un problema, quest’ultimo, che re-
clama un urgente e solido inquadramento sistematico, nel momento in cui si afferma in
via definitiva e anche irreversibile la produzione e, di conseguenza, la contrattazione
massificata di beni e servizi. Cfr. CARNEVALI, La responsabilità del produttore, Milano,
1974; nonché, con un taglio diverso, ALPA e BESSONE, La responsabilità del produttore,
Milano, 1976, sul finire del decennio, si segnala poi il notevole lavoro monografico di
CASTRONOVO, Problema e sistema nel danno da prodotti, Milano, 1979.

119 Il concetto di “controllo sociale” poteva apparire eterodosso nel linguaggio dei
giuristi, ma era da tempo invalso nella letteratura sociologica ed economica (cfr. la voce
Controllo sociale, in Sociologia, volume dell’Enciclopedia Feltrinelli-Fischer, Milano,
1967, 82).

120 Su cui, significativamente, GALGANO, Teorie e ideologie del negozio giuridico, in
Categorie giuridiche e rapporti sociali, cit., 59, il quale manifesta, nell’ambito del dibat-
tito sulla categoria del negozio giuridico di cui s’è detto, con estrema chiarezza la sua
idea, nel senso che “la difesa dei deboli in quanto ‘contraenti’ è illusoria in rapporto al
contratto di serie”.
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tive, anche s’è detto, sul piano metodologico, della ricerca scientifica
da parte della civilistica – che, mentre il diritto civile tradizionale,
pur proteso negli anni Settanta ormai decisamente verso prospettive
evolutive nuove, in primo luogo alla luce dei principi e dei valori co-
stituzionali, non poteva non considerare la tutela del consumatore
essenzialmente (si vorrebbe dire, limitatamente) in chiave di disci-
plina del rapporto contrattuale (con particolare riferimento, s’in-
tende, alle modalità di svolgimento della contrattazione), l’accento si
è oggi spostato sulla disciplina del mercato nei suoi più vari risvolti.
Un mercato che, nel suo “ordine giuridico” (ed anzi, direttamente
attraverso il diritto positivo), conosce – verrebbe fatto di dire, crea –
il nuovo soggetto giuridico (consumatore) e regola le fasi in cui si
svolge l’intera vicenda dello stesso consumatore (o, se si preferisce,
in modo più appropriato, del consumo tout court, che dà il titolo, in
Italia come poco prima era accaduto in Francia, a un “codice”, che
nel linguaggio e nel clima politico-culturale degli anni Settanta sa-
rebbe stato forse chiamato “statuto dei consumatori”).

L’esigenza di percorrere itinerari diversi sul piano squisitamente
metodologico era stata del resto indicata in modo esemplare, agli
inizi degli anni Settanta, con un saggio che prendeva spunto dalla vi-
cenda giuridica dell’acquisto di un’abitazione121. Le radici, sempre in
termini metodologici sono chiarissime e rimontano a elaborazioni e

121 COTTURRI, Potere contrattuale, analisi del fatto e qualificazione giuridica (Un
caso di acquisto di abitazione sulla carta), in Democrazia e diritto, 1973, 19 (I parte) e
1974, 269 (II parte). L’oggetto del contratto non è un immobile (qualsiasi, come avver-
rebbe nella logica tradizionale del soggetto, e in questo caso anche dell’oggetto,
astratto), bensì un’abitazione ovvero il “bene casa” e, di conseguenza, l’acquirente tende
a realizzare, mediante il la fattispecie legale ossia l’atto di scambio tipizzato dal codice
civile in termini neutri (rispetto alla concretezza degli interessi dei contraenti), un diritto
non privo di rilevanza anche costituzionale. L’ipotesi, tutt’altro che infrequente, dell’i-
nadempimento del venditore costruttore dell’immobile – è l’epoca anche del c.d. boom
edilizio e della diffusione delle negoziazioni ad alto rischio per l’acquirente, quali ap-
punto quelle relative all’immobile da costruire e dunque soltanto “sulla carta” – è così
trattata movendo dalla rilevanza giuridica prioritaria del rapporto e dall’inidoneità delle
categorie tradizionali ad offrire un’adeguata tutela dell’acquirente, sicché le posizioni di
“potere contrattuale” non possono non essere considerate alla luce di un’attenta “ana-
lisi del fatto”, che sveli (‘demistificando’, nel gergo della cultura giuridica della sinistra,
il diritto) la realtà dei rapporti socio-economici e preluda ad una diversa risposta – sem-
pre nel gergo invalso al momento, si sarebbe ben potuto dire “alternativa” – in punto di
“qualificazione giuridica”.
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modelli culturali del decennio precedente122, ma è certamente nuova
l’idea di affrontare un problema squisitamente giuridico e tradizio-
nalmente civilistico, come quello dell’inadempimento del venditore,
partendo dichiaratamente (già nel titolo del saggio) dal contesto so-
cio-economico dell’affare (dove il dato più rilevante è certamente
quello del meccanismo di finanziamento che fa capo, se non in toto
almeno in una parte cospicua, direttamente al compratore). L’idea è
che l’indifferenziazione dei soggetti (venditore tout court) costituisca
una sorta di ratifica da parte del diritto – rectius, di un modo di in-
tendere le norme giuridiche – legittimante la posizione di “potere
contrattuale” dell’imprenditore123. Per contenere tale deriva occorre
che il civilista prenda posizione, operando sul piano della stessa qua-
lificazione dell’operazione, senza essere incatenato dalle categorie
tradizionali e, soprattutto, senza permettere che categorie e costru-
zioni concettuali di indole dogmatica impediscano di far valere la
concretezza degli interessi coinvolti nel contratto.

Mentre si svolge la riflessione sulle forme di tutela del con-
traente debole, la produzione legislativa che inizia alla fine degli anni
Settanta, nello scenario politico propenso a dare attuazione ai valori
costituzionali anche all’interno dei rapporti negoziali tra privati –
emblematica la vicenda della nuova disciplina della locazione di im-
mobili urbani, rappresentata dalla legge detta sull’equo canone del
1978 – nel decennio degli anni Ottanta si svolge il dibattito sulla “età
della decodificazione” e, più in generale, sull’attualità del codice ci-
vile, prossimo al compimento dei suoi cinquant’anni.

Esaurita l’epoca degli ideali e delle ideologie – ma forse, più
semplicemente, delle idee forti – non vi è più lo spazio per una
(neo)dogmatica, ma neanche si avverte in realtà il respiro che pro-
mana dalle opere di “grande commento” della legislazione in pre-
senza delle quali può parlarsi di un vero e proprio indirizzo esegetico
(o di una neoesegesi), mentre la nuova propensione sembra per il
“genere della glossatura della legislazione nuova”, unico obiettivo
concretamente raggiungibile con il “modesto concettualismo tornato
oggi in onore” unitamente a uno “strumentario teorico tutto di ri-

122 Riconoscendosi, in particolare, l’insegnamento di Pietro Barcellona, ma anche
degli altri civilisti ‘politicamente’ impegnati nel periodo che si sta esaminando, da Cot-
turri puntualmente valorizzati nei diversi passaggi del suo lavoro.

123 COTTURRI, cit., spec. 283.
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porto”, che non consente di ricostruire le dinamiche del sistema giu-
ridico-istituzionale, di modo che sembrano rimanere più vitali “al-
cune acquisizioni teoriche dello ‘scomposto’ movimento che attra-
versò gli anni ’60 e ’70”124. Sono espressioni di Stefano Rodotà, il
quale firma l’Editoriale che inaugura la nuova “Rivista critica del di-
ritto privato”, senza nascondersi affatto la difficoltà (le “difficili vie”
tutte da esplorare) della ricerca civilistica nella nuova era, ma al con-
tempo lanciando – in realtà, con la stessa fondazione della Rivista –
un messaggio di fiducia e di continuità con il recente passato: “piac-
cia o no – afferma Rodotà – la ricognizione e la riflessione intorno
agli interessi che costituiscono il riferimento concreto di categorie e
costruzioni giuridiche, non solo non possono essere più considerate
elementi estranei ad una seria indagine scientifica, ma si prestano
come momenti necessari per la stessa corretta definizione del quadro
concettuale in cui ci si vuol muovere”125.

Considerazioni di carattere generale queste ultime, attinenti alla
ricerca civilistica nel suo insieme, ma senza dubbio pertinenti nel di-
scorso sull’autonomia privata, poiché nessuno avrebbe potuto igno-
rare la notevole elaborazione teorica del recente passato126: la teoria
del contratto è infatti, grazie al suggello dell’elaborazione maturata
negli anni Settanta, definitivamente mutata127. Certo sembrerebbe ri-

124 Citazioni da RODOTÀ, Le difficili vie della ricerca civilistica, in Riv. crit. dir. priv.,
1983, 7.

125 RODOTÀ, op. loc. cit.
126 Con toni diversi, BARCELLONA, Diritto privato e società moderna, 464, nel trac-

ciare, sia pure sinteticamente, “la parabola della dottrina sul contratto” identificandola
con la inequivoca ma altresì rassegnata espressione “dal tramonto della solidarietà al-
l’affermazione dei valori dell’impresa”, pone domande cruciali, almeno per un giurista
che aveva contribuito decisivamente all’intensa avventura intellettuale del ventennio
precedente, del tipo: “Autonomia privata e contratto quale ruolo hanno nel sistema? E
prima ancora, è possibile ricostruire un sistema, a fronte degli attuali fenomeni di pro-
duzione legislativa, che sia guidato dall’interno da una logica unificante? E quali valori
[questo il punto veramente nodale per chi aveva vissuto e costruito la vicenda culturale
degli anni Sessanta e Settanta, n.d.r.] diversi da quelli prima riassunti nel principio di so-
lidarietà, danno corpo a questa logica?”. La risposta, all’insegna – si diceva – di un ras-
segnato realismo è nella nuova concezione del contratto, inteso ormai come “fonte” di
beni prodotti attraverso la creazione di diritti che circolano autonomamente (come i
prodotti finanziari) ovvero come “norma”, sostitutiva in molti contesti mercantili della
legge stessa per l’organizzazione degli interessi sociali.

127 Ne fa fede l’equilibrata, ma come sempre pregnante valutazione sintetica di
RESCIGNO, Conclusioni dell’incontro di Venezia più volte ricordato, in La civilistica ita-
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condurre al periodo esaminato la riflessione sulla Costituzione, in
realtà mai sopita, ma tornata attuale dopo le numerose innovazioni
legislative che ridisegnano il diritto dei contratti e l’autonomia pri-
vata più in generale, in concomitanza con i processi economici di de-
regulation, liberalizzazione e privatizzazione – nuove ‘parole d’or-
dine’ queste ultime, simbolicamente rappresentative delle linee di
politica economica negli anni Novanta – incidenti sul nuovo assetto
del mercato, senza dire dell’impatto – e siamo finalmente ai nostri
giorni – sortito dal progetto di costituzione europea, che evidente-
mente non lascia intatta la materia dell’autonomia privata128.

Nell’età del “diritto della transizione”, per riprendere ancora
una volta la formula suggestiva di Natalino Irti129, la più autorevole
dottrina, constatate le difficoltà di adattamento del sistema del di-
ritto privato alla più recente legislazione (in particolare, quella a tu-
tela dei consumatori), avverte l’esigenza di una “nuova lettura della
Costituzione nel senso del primato del mercato”, la cui evoluzione
“ha spostato l’intervento pubblico dalla funzione programmatoria

liana dagli anni ’50 ad oggi, cit., 1024, ove si chiarisce che il civilista impegnato sui temi
della causa, dei motivi, dell’atto astratto, ampliando il potere giudiziale di controllo e in-
tervento sul contratto, “certamente non attua una radicale riedificazione del sistema po-
litico-economico, e tuttavia nell’ambito e con i mezzi della propria tradizione di pen-
siero compie una non trascurabile attività novatrice, sia pure in un quadro di cauta ispi-
razione riformista”.

128 Per un riuscito tentativo di ricostruzione organica, cfr. VETTORI, Diritto dei
contratti e “costituzione” europea. Regole e principi ordinanti, Milano, 2005; ma v. anche
i contributi raccolti in Contratto e costituzione in Europa, a cura di Vettori, Padova,
2005.

129 IRTI, Il diritto della transizione, in Riv. dir. priv., 1997, 11, giustificando il titolo
con la constatazione che la transizione e fra un prima, che ben si conosce (e che si ca-
ratterizzava per: la negazione della neutralità dell’economia, l’individuazione dei luoghi
dell’interesse pubblico, la duplicità del “volto” statale in termini di soggetto dell’attività
economica e di ordinamento giuridico ossia di gestore e regolatore, la rottura del diritto
privato comune e l’eterogeneità dei soggetti economici, la dimensione verticale dell’ini-
ziativa economica privata nel senso del rapporto esclusivo fra il privato e lo Stato) e un
dopo, che invece non si conosce, potendosene scorgere soltanto alcuni elementi di au-
tentica novità, a distanza di un decennio dalle considerazioni di Irti ancora in cerca di
una soddisfacente ‘sistemazione’, se mai ve ne sarà una (con particolare riferimento a fe-
nomeni incidenti in modo significativo sull’autonomia privata, quali la nascita delle auto-
rità indipendenti, la dimensione non più solo verticale ma anche orizzontale dell’inizia-
tiva economica privata, con un regime o ordine giuridico del mercato collocato fuori dal
codice civile ma anche dalla stessa Costituzione, il divario tra spazio economico e spazio
giuridico in cui può operare lo Stato nella sua veste ormai univoca di “regolatore”).
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alla funzione di rimozione degli ostacoli al funzionamento ottimale
del mercato”130. Il pensiero è coerentemente ancorato all’idea forte
degli anni Settanta della promozione dell’utilità sociale, che tuttavia
nel nuovo contesto non può avvenire se non attraverso le capacità
benefiche del mercato, in altri termini mediante le ‘correzioni’ delle
disparità di potere contrattuale.

12. Il lascito culturale della civilistica romana

Se è sin troppo evidente la difficoltà, forse l’impossibilità, di sin-
tetizzare in poche battute qualsiasi riflessione sul lascito dell’artico-
lato e complesso contributo dato al pensiero giuridico dalla civilistica
maturata nel periodo in esame, in materia di contratto e autonomia
privata, in parte preponderante riconducibile alle scuole romane
della Sapienza, qualche considerazione finale occorre svolgerla, es-
sendo innegabile il nesso tra quella cultura giuridica e talune evolu-
zioni del diritto civile, registrate nei ultimi decenni.

In primo luogo, si segnala la vicenda che, sinteticamente, può
essere indicata in termini di effettività delle clausole generali e rile-
vanza dei principi costituzionali nei rapporti negoziali tra privati.
Dalla dottrina (degli anni Sessanta e Settanta) il testimone è passato
alla giurisprudenza, che dalla metà degli anni Novanta, argomenta (e
decide) con sempre maggiore consapevolezza e frequenza attraverso
le clausole generali e i principi costituzionali (specialmente quello di
solidarietà, segno della compiuta assimilazione degli insegnamenti
dottrinali del periodo di tempo esaminato nelle pagine precedenti).
Le commistioni evidenziate di frequente nella ratio decidendi anche
della Suprema Corte, in relazione all’applicazione degli artt. 1175
e/o 1375 c.c., se dimostrano da un lato l’assorbimento della lezione
dottrina di alcuni decenni prima, dall’altro evidenziano la non an-
cora compiuta parabola delle clausole generali verso la loro auto-
noma portata normativa e la loro capacità applicativa131.

130 MENGONI, Autonomia privata e costituzione, in Banca, borsa e tit. cred., 1997, I,
1 ss.

131 Anche senza le “stampelle costituzionali”, evocate da MENGONI, Autonomia
privata e costituzione, cit., 10, secondo il quale “[i]n generale si può dire che il conte-
nuto assiologico della clausola della correttezza e della buona fede è sempre in grado,
per chi sappia (e voglia) leggerla, di tradursi in giudizi di dover essere appropriati al
caso concreto, senza bisogno di stampelle costituzionali”.
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In qualche modo collegata alla vicenda delle clausole generali,
in ambito contrattuale soprattutto il precetto di correttezza e buona
fede, vi è poi la questione della rilevanza delle condotte abusive e, in
generale, dell’abuso contrattuale, che com’è noto ha avuto un signi-
ficativo sviluppo, dapprima a livello legislativo – alla disciplina delle
“clausole abusive” nei contratti dei consumatori, si è aggiunta, senza
la mediazione della normativa europea, la norma sull’abuso della di-
pendenza economica, di cui all’art. 9, l. 192/98, in tema di subforni-
tura, diventata presto una nuova clausola generale nei rapporti com-
merciali tra imprese –, poi in alcune notissime sentenze della Su-
prema Corte. Anche in questo caso, la riflessione sull’abuso del
diritto, e in particolare sulla sua rilevanza anche in ambito contrat-
tuale, non può che ricondursi alla riflessione sviluppata, magistral-
mente, da Pietro Rescigno nel periodo in esame, precisamente alla
metà degli anni Sessanta132.

Se i dibattiti su alcune grandi contrapposizioni concettuali (del
tipo: privato-pubblico133, autonomia-eteronomia, struttura-funzione
degli atti e dei negozi o ancora, per rimanere nella materia del con-
tratto, atto-rapporto) sembrano aver fatto il loro tempo, superati in
qualche modo dai nuovi scenari normativi e, in senso più ampio, cul-
turali determinati dall’evoluzione del diritto europeo, sono state re-
cuperate – ma anche valorizzate, in nuovi e inattesi contesti giuridici,
quale ad esempio l’ambito del diritto della crisi e delle procedure
concorsuali, con particolare riferimento al giudizio di fattibilità del
concordato preventivo – categorie tradizionali del diritto contrat-
tuale elaborate dalla civilistica in modo particolarmente approfon-
dito nel periodo in esame, come la causa134. Un punto di riferimento

132 RESCIGNO, L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, 205 (ripubblicato dopo
oltre trent’anni, con una preziosa postfazione che fa il punto sull’evoluzione della teoria
e sulla sua rilevanza attuale, in ID., L’abuso del diritto, Bologna, 1998).

133 In argomento, per una ricostruzione degli scenari problematici attuali, non
senza aver premesso un prezioso itinerario storico, del rapporto tra diritto privato i con-
fini dello Stato nazionale, cfr. ZOPPINI, Il diritto privato e i suoi confini, Bologna, Il Mu-
lino, 2021.

134 Può essere significativo il confronto fra una delle più attente e puntuali rico-
struzioni della vicenda dal punto di vista della nuova generazione della civilistica (NA-
VARRETTA, Le regioni della causa e il problema dei rimedi. L’evoluzione storica e le pro-
spettive nel diritto europeo dei contratti, in Tradizione civilistica e complessità del sistema.
Valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto, a cura di Macario e
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fondamentale, quest’ultimo, della civilistica riferibile alle scuole della
Sapienza, che fa discutere gli studiosi – in termini anche radicali, os-
sia a partire dalla sua stessa utilità e funzionalità nei nuovi scenari del
“diritto privato europeo”, inevitabilmente incidenti sui percorsi evo-
lutivi dei diritti nazionali, come le operazioni di “ri-codificazione”
ovvero di “modernizzazione” (del diritto delle obbligazioni e dei
contratti) avvenute in Germania e in Francia hanno dimostrato –, ma
trova una sua rivincita, per così dire, in giurisprudenza con il suc-
cesso della c.d. “causa concreta”, una formula che certamente trova
le sue radici negli studi dei giovani civilisti degli anni Sessanta e Set-
tanta.

In termini più generali, credo che alla civilistica di quel periodo,
in modo particolare all’impegno dei giovani studiosi formatisi nelle
scuole della Sapienza, vada poi riconosciuto il nuovo atteggiamento
critico verso il passato, con un costante impegno di tipo decostrut-
tivo, per così dire, che non rifiutava a priori i concetti e le categorie
come strumenti di conoscenza, ma cercava di comprenderne la por-
tata applicativa reale, mediante la contestualizzazione delle norme e
degli stessi concetti, con almeno due conseguenze importanti. La
prima può essere colta in una sorta di (nuova, anch’essa, come ten-
denza lato sensu metodologica) storicizzazione del diritto civile, per
quel che qui interessa anche della materia dell’autonomia privata,
che contrappone la rilettura critica di tutti gli istituti, innanzitutto in
chiave storico-sociale, alla tradizionale tendenza della dottrina a cri-
stallizzare il diritto civile – emblematico il ruolo di “libro simbolico”,
nell’acuta definizione di Paolo Grossi, delle “Dottrine generali” di
Santoro-Passarelli – secondo formule e categorie, intese ad assicurare
stabilità (ma anche, inevitabilmente, immobilità) al sistema.

La seconda conseguenza è nella presa di coscienza, anche da
parte del civilista – in modo certamente più significativo rispetto ai
giuristi esponenti di altri settori, se si escludono gli studiosi del di-
ritto del lavoro, i quali tuttavia godevano del non irrilevante vantag-
gio della presenza e dell’intensa attività di un soggetto organizzato,

Miletti, 2006, 205) e il ‘ritorno’ sul tema da parte invece dei protagonisti degli anni Set-
tanta: BRECCIA, Causa, in Il contratto in generale, t. III, del Trattato di diritto privato, di-
retto da Bessone, Torino, 1999, 1; G.B. FERRI, L’«invisibile» presenza della causa del con-
tratto, in Europa dir. priv., 2002, 897; RASCIO, I principi di diritto europeo e la causa del
contratto, in Europa dir. priv., 2003, 255.
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quale il sindacato, per la realizzazione concreta delle idee elaborate a
tavolino, come dimostra in primo luogo l’emanazione dello Statuto
nel 1970 e la riforma del processo civile per introdurre il rito del la-
voro, ma anche la giurisprudenza pretorile di quel periodo – dell’an-
tagonismo di natura socio-economica fra i soggetti, soprattutto nella
materia dell’autonomia privata.

È del tutto evidente che la molteplicità delle chiavi di lettura
dell’attuale disciplina dell’autonomia privata non consente di sempli-
ficare il giudizio o la valutazione relativa al lascito della civilistica ro-
mana (nel periodo considerato degli anni Sessanta e Settanta) con
uno slogan. Se si volesse però individuare un tema che oggi occupa
un posto di rilievo nel dibattito scientifico e che sembra affondare le
radici nell’appena ricordata consapevolezza, anche per il civilista,
della rilevanza giuridica dell’antagonismo fra gli interessi concreta-
mente in gioco, è quello del “contratto giusto” ovvero della “giusti-
zia contrattuale”135, indirettamente legato alla nuova coppia concet-
tuale antagonista: persona e mercato, arricchitasi peraltro nel tempo
di tante diverse sfaccettature136.

Fra elementi di frattura ma anche di continuità, e con numerosi
interrogativi che attendono risposta – senza affatto escludere ed anzi
forse legittimando ulteriormente l’utilità, per le future generazioni di
giuristi, di considerare da vicino la vicenda culturale del diritto civile
degli anni Sessanta e Settanta –, può essere allora interessante chiu-
dere la riflessione con la voce di alcuni protagonisti di quella sta-
gione, espressione autorevolissima della civilistica maturata nelle
scuole civilistiche della Sapienza, i quali hanno avvertito l’esigenza di
ritornare sui temi ‘caldi’ di quell’epoca, sottolineando lo sposta-
mento dell’asse concettuale sul quale si gioca oggi la partita dei di-
ritti, degli interessi e dei bisogni del soggetto individuale ossia della
persona.

La ripubblicazione del volume sulle fonti di integrazione del
contratto, consente a Stefano Rodotà di aggiungervi una preziosa In-

135 Su cui occorre rinviare alla voce di D’AMICO, Giustizia contrattuale, in Con-
tratto, volume I dei Tematici, dell’Enciclopedia del diritto, Milano, 2021, 583.

136 Ancorché non recentissimo, si segnala il volume AA.VV., Persona e mercato -
Lezioni, a cura di Vettori, Padova, 1996, con saggi di eminenti studiosi del contratto, ma
anche di non civilisti; come uno dei migliori esempi dell’interesse per il tema da parte
dei più giovani studiosi, invece, può essere ricordata la ricerca di G. RESTA, Autonomia
privata e diritti della persona, Napoli, 2005.
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troduzione, ove alla domanda su quale possa essere il senso attuale di
quella riflessione137, egli risponde che, pur nel mutamento comples-
sivo del quadro di riferimento, rimane confermata, tuttavia, “la ne-
cessità di guardare al contenuto contrattuale come il risultato di un
concorso di fonti diverse dalla sola volontà delle parti, per la tutela
di interessi certo immediatamente riferibili ad una di esse, ma in cui
si riflettono manifestamente anche finalità d’ordine generale, non ri-
ducibili esclusivamente alla tutela del corretto funzionamento del
mercato”. Ciò conferma come il dibattito sulle fonti, uno dei punti
focali dell’impegno scientifico attuale dei giuristi di ogni settore138,
debba arricchirsi con il problema della disciplina composita e com-
plessa degli atti di autonomia privata, anche e soprattutto in consi-
derazione degli interessi antagonisti o forse anche soltanto estranei
rispetto all’idea di efficienza del mercato139.

Nel confermare poi l’assoluto rilievo della clausola di buona
fede140, anche al di là delle configurazioni che venivano a quell’epoca

137 RODOTÀ, Introduzione, da Le fonti di integrazione del contratto, cit., 2ª ed.,
2004, V ss.

138 In argomento, da ultimo si segnala BRECCIA, Immagini della giuridicità contem-
poranea tra disordine delle fonti e ritorno al diritto, in Pol. dir., 2006, 361, 380, che di-
scorre di un “ritorno al diritto”, quale presa d’atto di un mutamento nella complessità,
la quale farebbe capo “a criteri di composizione dei conflitti che includono diversi li-
velli, fattuali e legali, di competenza e di gerarchia delle norme, ma – qui sta la peculia-
rità della nuova complessità, afferma l’A. – in ultima analisi restano affidati non tanto a
un principio supremo o una metanorma di segno procedurale quanto al riconoscimento
da parte dell’interprete nazionale della coesistenza necessaria con un giudice soprana-
zionale il cui precedente ha di fatto forza vincolante e comporta gravi problemi di con-
flitto con la legislazione nazionale fino a indurre a trovare un criterio di composizione
che non è tuttavia codificato in maniera certa e che include gerarchie non formali e cir-
colarità non codificate” (p. 380). Ciò si unisce, e anzi implica “un incremento di re-
sponsabilità degli interpreti”, mentre rimane la tensione fra “diritti-limite e diritti-eman-
cipazione, fra autonomie pubbliche e private”.

139 Ancora una volta richiamando la voce attuale di uno dei protagonisti di quella
stagione, ROPPO, Il contratto e le fonti del diritto, in Pol. dir., 2001, 529.

140 Non è certo casuale che al tema sia stato dedicato un intero convegno interna-
zionale di studi (in onore di Alberto Burdese, tenutosi a Padova-Venezia-Treviso nel
giugno 2001), i cui atti sono raccolti in più volumi, Il ruolo della buona fede oggettiva
nell’esperienza giuridica storica e contemporanea, a cura di Garofalo, Padova, 2003.

141 Legate, secondo l’A., “da una parte, ad una lettura ancora incompleta della
giuridicità della buona fede, ascritta piuttosto all’ordine morale e vista come portatrice
d’incertezza: suscitate, dall’altra, addirittura da qualche eccesso di fiducia, da una sorta
di ‘utopia contrattuale’ che affida interamente il destino del contratto ad una serie di
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proposte, come anche la giurisprudenza, pur con i suoi tempi, ha
ampiamente dimostrato, si segnala, con la cautela che si deve avere
verso le fughe in avanti, la permanenza di molte diffidenze141. Non-
dimeno, la linea di continuità è dimostrata dal consistente passo in
avanti che Rodotà ravvisa nell’essersi l’attuale discussione incentrata
“sui valori che la buona fede farebbe penetrare nel contratto: esalta-
zione ulteriore della sola logica di mercato o sintonia con esigenze di
generale conformità a valori fondativi del sistema?”.

Da un altro punto di vista, un altro grande protagonista di
quella esperienza ossia Nicolò Lipari, nella prospettiva di una con-
nessione ‘virtuosa’ fra interpretazione e integrazione, uscendo così
“dall’ambiguità di ritenere che l’integrazione riguardi il contratto in-
terpretato e non sia piuttosto l’interpretazione che debba necessaria-
mente riferirsi al contratto integrato”142, afferma che il riferimento al
principio di buona fede è diventato uno snodo essenziale143, e che
potrebbe giovare al nuovo diritto privato anche l’introduzione del ri-
ferimento al principio di ragionevolezza144.

Il tentativo è quello di mettere a fuoco la valenza attuale dei pa-
radigmi normativi facenti capo alla buona fede e all’equità, nell’am-
bito del problema del raccordo fra fonti del diritto e fonti del rego-
lamento contrattuale, ove si pone anche la delicata questione dell’e-
quità con funzione integrativa, che assume un ruolo sempre più
ampio, tanto nelle fonti di derivazione comunitaria, quanto nelle ipo-

nuovi doveri, in cui la buona fede s’intreccia con la lealtà, la solidarietà, il diritto a rine-
goziare” (op. loc. cit.).

142 LIPARI, Per una revisione della disciplina sull’interpretazione e sull’integrazione
del contratto?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 725 s.

143 Come del resto si tende a porre in evidenza anche nella prospettiva del diritto
europeo dei contratti. Cfr. VETTORI, Buona fede e diritto europeo dei contratti, in Europa
dir. priv., 2002, 915, ma anche in Autonomia privata e costituzione europea, cit.; nonché
CASTRONOVO, Good Faith and the Principles of European Contract Law, in Europa dir.
priv., 2005, 589; nonché ID., Prefazione all’edizione italiana del volume, Principi di di-
ritto europeo dei contratti, Milano, 2001, XXXII. Non mancano, ovviamente, considera-
zioni critiche verso un’opzione ritenuta “conservatrice”, come quelle di P. BARCELLONA,
L’Europa, la politica e i diritti, in Carta europea e diritti dei privati, a cura di Vettori, Pa-
dova, 2002, 115.

144 Assunto a oggetto di studio anche nella prospettiva del diritto dei contratti da
S. TROIANO, La “ragionevolezza” nel diritto dei contratti, Padova, 2005, 331 ss. e poi ri-
preso, in tempi più recenti, proprio da LIPARI, voce Contratto e principio di ragionevo-
lezza, in Contratto, volume I dei Tematici, dell’Enciclopedia del diritto, Milano, 2021,
356.
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tesi di normative generali o per “Principles” formulate dagli studiosi,
in diverse sedi145.

Nell’auspicio che si riesca a superare una volta per tutte la di-
stinzione tra equità correttiva e equità integrativa “così come forse
anche quella tra autointegrazione ed eterointegrazione”, si fa notare
che “in un momento in cui la garanzia dei beni esclusivi disciplinata
da indici economici finisce per incidere quasi inevitabilmente sulla
tutela di beni inclusivi fino ad intaccare la stessa dignità della per-
sona, le clausole di equità, correttezza e buona fede finiscono inevi-
tabilmente per recuperare all’interno del contratto una funzione di
riequilibramento non solo delle posizioni dei contraenti fra di loro,
ma anche di queste unitariamente intese rispetto alle modalità di
funzionamento del settore economico entro il quale il contratto si
colloca”146.

Si tratta di considerazioni che, pur ricollegabili direttamente al-
l’ambito del diritto privato in esame, con particolare riferimento al
già ricordato grande tema della giustizia contrattuale147, s’inseriscono
in un contesto più ampio, ove si snoda una riflessione sui nuovi sce-
nari problematici e sulla sfide culturali che caratterizzano il diritto ci-
vile dei nostri giorni e che conducono a un “elogio della giustizia”,
tendente a saldare l’idea diffusa del diritto prioritariamente ed es-
senzialmente riconducibile al suo dato formale (secondo la logica
gius-positivista) con l’ineliminabile esigenza, ovvero la tensione,
come afferma Lipari, verso un risultato di giustizia sostanziale148.

145 VETTORI, Autonomia privata e contratto giusto, in Riv. dir. priv., 2000, 34; ALPA,
La completezza del contratto: il ruolo della buona fede e dell’equità, in Il contratto e le tu-
tele. Prospettive di diritto europeo, a cura di Mazzamuto, Torino, 2002, 218; con ap-
proccio critico, M. BARCELLONA, Sulla giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti, in
Europa dir. priv., 2005, 631; SOMMA, Giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti, in
Riv. crit. dir. priv., 2005, 75.

146 LIPARI, Per una revisione della disciplina sull’interpretazione e sull’integrazione
del contratto?, cit., 731.

147 LIPARI, cit., 735 s., che lo definisce “nervo scoperto dell’esperienza giuridica
del nostro tempo”, in quanto implica “la ricerca di un punto di equilibrio tra la tutela
del mercato e la garanzia della persona”, posto che “il diritto non può, ancora una volta,
limitarsi, negando se stesso, a ratificare i rapporti di forza consumati nel mercato e deve
farsi carico di una gerarchia di valori intorno ai quali ruota l’equilibrio stesso della con-
vivenza civile”.

148 LIPARI, Elogio della giustizia, Bologna, Il Mulino, 2021.
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