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PREFAZIONE 
 

LUCIO D’ALESSANDRO 
 
Il testo di Guido Alpa percorre le molteplici concezioni 

del contratto nello sviluppo del pensiero giuridico senza 
perdere di vista le conseguenze applicative che ne derivano. 
Dalla legge di Maine, vale a dire dal movimento status-
contratto, alle visioni più moderne dell’istituto in cui si rav-
visa un ritorno alla qualificazione soggettiva dei contraenti, 
attraversando l’idea weberiana che valorizza l’aspetto del 
contratto come strumento dei gruppi sociali, l’A. riesce a 
porre in una sequenza illuminante eventi epocali che hanno 
profondamente modificato il rapporto tra contratto e indivi-
duo.  

La giornata di studio in onore di Guido Alpa ha scelto di 
declinare la lettura del suo testo attraverso gli occhi attenti 
dei professionisti del diritto (magistrati, avvocati e notai), 
particolarmente sensibili all’aspetto operazionale degli istitu-
ti giuridici. Questa scelta ha consentito di porrei in luce le 
multiformi manifestazioni del contratto quale fondamento 
della comunità civile e di regolazione della vita sociale 
(Hobbes, Locke, Rousseau). 

La prospettiva storica ed economica adottata dall’A. di-
svela l’attuale dimensione del contratto, non più soltanto po-
litica ma dilaniata da opposte frontiere quali quella solidari-
stica che inneggia ai diritti umani e quella economicistica 
che domina nella lex mercatorum. 

Il monito è all’interprete: che non dimentichi i valori del-
la dignità umana! 

 
 
 



 

	  

 

 
 



IL CONTRATTO 
NELLA STORIA E NEL PENSIERO GIURIDICO 

 
LUCILLA GATT 

 
 
SOMMARIO: 1. La posizione del volume di Guido Alpa nel Tratta-

to Cicu-Messineo: la creazione di un sottosistema concettuale 
pluralista quale strumento di classificazione e quale modalità 
di interpretazione del dato giuridico contratto. – 2. Aspetti so-
stanziali dell’analisi di G. Alpa: focus tematici particolarmente 
significativi. – 3. Aspetti formali dell’analisi di G. Alpa: esem-
pio di letteratura giuridica non ipertestuale dalla valenza tra-
sversale. 
 
 

1. La posizione del volume di Guido Alpa nel Trattato Cicu-
Messineo: la creazione di un sottosistema concettuale plurali-
sta quale strumento di classificazione e quale modalità di in-
terpretazione del dato giuridico contratto 

 
La collocazione del volume di Guido Alpa nel celeber-

rimo Trattato Cicu-Messineo è soltanto la più visibile perché 
dalla lettura della Premessa subito emerge una ulteriore e 
più profondamente significativa collocazione del testo 
nell’ambito della collana sul Contratto in generale di cui 
rappresenta il primo volume, quello di inquadramento gene-
rale, di ricostruzione dei profili storici, comparatistici e defi-
nitori del contratto con specifico riguardo ad una ricogni-
zione critica degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali 
nonché ad una rappresentazione sistemica delle nuove con-
cezioni dell’istituto. Gli altri quattro volumi a cura di diversi 
autori, si occuperanno della conclusione del contratto 
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(Ubaldo Perfetti), degli elementi (Giuseppe Conte), degli 
effetti (Fabio Padovini), dei rimedi (Enrico del Prato). 

La “collocazione sottostante” crea un vero e proprio sotto-
sistema rispetto a quello più ampio e generale del Trattato di 
diritto civile e commerciale, rompendo con la configurazione 
delle opere sul contratto che hanno preceduto il volume di G. 
Alpa, vale a dire i due tomi dello stesso Francesco Messineo 
dei primi anni ’70 e i due tomi di Franco Carresi della seconda 
metà degli anni ’80. A parte – in un ruolo complementare – si 
colloca il volume sul negozio giuridico (II edizione 2002) di 
Francesco Galgano che inaugura il superamento dell’ap-
proccio metodologico giuridico-formale all’analisi del contratto 
e degli istituti giuridici in generale. 

La scelta del sottosistema appare innovativa dal punto di 
vista ideologico e metodologico. Ideologicamente tale scelta 
testimonia la consapevolezza della necessità di affrontare 
l’istituto del contratto con la prospettiva del tertium, vale a 
dire “dall’alto”, osservandone con attenzione e oggettività le 
origini e le linee evolutive, determinate dai mutamenti cultu-
rali e politico-economici.  

Per fare questo è necessario tutto il talento dello storico 
e del comparatista che Guido Alpa ha e che già ha esercitato 
in opere importanti come La cultura delle regole. Storia del 
diritto civile italiano, Laterza, 2000. L’A. sa scandagliare i 
documenti antichi e moderni, non perde la memoria degli 
eventi e punta il dito sugli snodi cruciali che segnano 
l’evoluzione di un sistema giuridico anche in relazione alle 
interazioni e influenze reciproche con altri sistemi territo-
rialmente vicini e lontani. Tutto questo dalla prospettiva 
privilegiata del contratto. 

Rappresentano un esempio di questa capacità di analisi i 
capitoli I, II, III e IV del testo ma anche il cap. XIII sulla 
crisi economica italiana descritta nelle sue diverse fasi, dove 
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si rinviene lo specifico riferimento alle personalità di spicco 
della cultura giuridico-politica italiana, ai grandi giuristi, a 
coloro che hanno determinato i momenti costitutivi della 
storia del contratto nel diritto italiano. Si tratta di pagine che 
racchiudono, tra l’altro, una summa di cammei di grandi 
privatisti italiani, e che ci ricordano l’essenzialità dell’in-
dividuo nel farsi della storia dei popoli. 

Metodologicamente la scelta del sottosistema attesta non 
solo l’adesione al metodo problematico a discapito di quello 
giuridico-formale (allo stato ancora prevalente nelle analisi 
dell’istituto contrattuale) ma anche e soprattutto l’intento di 
evitare l’assunzione di una posizione monolitica, vale a dire 
“mono-autoriale” in cui l’illustrazione dell’istituto avviene 
ad opera di un singolo autore che esprime una ricostruzione 
del tutto personale e, per cosi dire, “di parte” con riguardo 
agli aspetti – in prevalenza – disciplinari dell’istituto giuridi-
co contrattuale (come già avvenuto nei precedenti volumi 
del trattato ad opera di F. Messineo e F. Carresi. Sempre a 
se stante è invece la posizione dell’opera di F. Galgano che 
vede nella categoria del negozio giuridico uno strumento 
concettualmente unificante). 

Al contrario, il volume di G. Alpa rappresenta un affre-
sco esteso e, al contempo, dettagliato e, ancora, (quasi del 
tutto) completo dello scenario italiano ed europeo – o, me-
glio, globale – in cui nasce, cresce e si articola l’istituto fon-
damentale del diritto privato che è il contratto, visto in una 
superiore dimensione concettuale che fa da presupposto e 
da sfondo comune a quelle più strettamente particolari-
disciplinari, che, invece, risultano più evidenti e caratteriz-
zanti gli altri quattro volumi del sottosistema. Manifestazioni 
particolarmente eclatanti di codesto approccio sono, senza 
dubbio, il cap. VII sui principi e le clausole generali del con-
tratto; il cap. X sui contratti di impresa e il cap. XI sui con-
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tratti informatici del minore. La lettura congiunta di que-
sti capitoli rivela l’importanza delle parti c.d. generali che 
compongono la disciplina del contratto e la loro capacità 
di regolare anche l’atipico o, comunque, il nuovo che 
avanza. 

In fine, un altro elemento innovativo si rileva nella stesu-
ra a più mani del sottosistema trattatistico. Non è un unico 
autore a scrivere i cinque volumi sul contratto ma sono cin-
que autori diversi, provenienti da scuole diverse e che, nella 
trattazione degli aspetti più squisitamente disciplinari, pos-
sono senz’altro apportare una visione personale, di scuola, 
visione teorico-metodologica particolare mostrando così una 
prova concreta di quanto Guido Alpa ha messo in risalto nel 
volume primo, là dove ha delineato la pluralità di concezioni 
del contratto (quella normativa, dogmatica, economicista, 
ecc.) e la pluralità delle teorie del contratto (antropologica, 
sociologica, giusrealista, economica, pragmatica) e come i 
passaggi dall’una all’altra incidono sull’applicazione delle 
norme al caso concreto, determinando i nuovi confini del 
contratto che diviene asimmetrico, giusto, trasparente. 

 
 
2. Aspetti sostanziali dell’analisi di G. Alpa: focus tematici 
particolarmente significativi 

 
Tra gli aspetti sostanziali più significativi dell’opera di 

Guido Alpa va segnalato il focus sul prisma delle fonti pub-
bliche (diritto privato regionale e delibere autorità ammini-
strative indipendenti) e private (e qui, opportunamente, 
l’accento cade sulle peculiarità della natura una e bina 
dell’ordinamento europeo). Le fonti sono tali e tante da ge-
nerare una sorta di avvitamento del contratto su se stesso 
con la prevalenza e l’imposizione crescente nella contrattua-
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listica (non solo internazionale) della c.d. merger clause che 
risulta, non a caso, codificata nei progetti di uniformazione 
della disciplina sul contratto elaborati a livello europeo. 

Va sottolineata, poi, l’emersione chiara di una concezio-
ne della giurisprudenza come fonte ufficiale del diritto, rav-
visabile nel cap. V in materia di diritto contrattuale nel si-
stema delle fonti e nel cap. XII sul contratto europeo. Que-
sta di Guido Alpa è posizione che supera il formalismo 
normativo e guarda alla realtà operazionale del diritto nel 
sistema giuridico italiano.  

Del pari significativa appare l’evidenziazione che l’A. fa 
del mutamento dei criteri di classificazione del contratto con 
crescente rilevanza assunta dalla qualificazione soggettiva 
dei contraenti e dalla conseguente inversione del rapporto 
contenente-contenuto con un progressivo sopravvento della 
normativa speciale sulla quella generale che ne subisce 
l’influenza a tal punto da potersi rilevare una modificazione 
dei criteri interpretativi e operativi delle categorie generalis-
sime come quella della c.d. autonomia contrattuale, schiac-
ciata tra visioni diametralmente opposte del ruolo delle parti 
contraenti in un contesto economico sempre più vincolato e 
sempre meno disposto alla solidarietà. 

Nei capitoli VI sull’autonomia privata, IX sui contratti 
dei consumatori e ancora nei già menzionati capitoli XI sui 
contratti dei minori e X sui contratti d’impresa, l’A. denun-
cia l’emersione di criteri interpretativi diversi rispetto a 
quelli fissati nel codice civile e che trovano fondamento, in-
vece, nel testo costituzionale ma, ancor più incisivamente, 
nei testi di fonte europea, soprattutto giurisprudenziali 
(pronunce della Corte di Giustizia UE e, sempre di più, del-
la Corte di Strasburgo). 

Di fondamentale rilievo appare, poi, la connessione che 
l’A. realizza nel cap. VIII tra i diritti fondamentali della per-
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sona come contemplati – a volte in modo contraddittorio – 
nelle carte europee ed internazionali e la disciplina del con-
tratto quale strumento di esercizio di tali diritti che diventa-
no, quindi, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE 
principi generali di diritto contrattuale. L’A. pone molto bene 
in risalto, con riguardo specificamente alla dignità della per-
sona, la lettura bustrofedica della categoria giuridica dei dirit-
ti fondamentali che ne indebolisce la portata e l’incisività 
nella realtà economica e politica europea, alimentando il so-
pravvento di aspetti non solidaristici del contratto. Vanno 
riportate qui le parole dell’A. quando scrive nel paragrafo 
finale del capitolo sui diritti umani che «la dignità è un con-
cetto trinitario, in quanto riferito alla persona e perciò alla 
sua dimensione organica, fisica e simbolica. La dignità apre 
la Carta europea dei diritti fondamentali e ha un forte signifi-
cato simbolico e identitario: ci ricorda – anzi, ci ammonisce – 
che l’Unione europea non aspira solo ad una integrazione 
economica ma delinea un modello di sviluppo capitalistico 
che pone al suo centro la persona e in ciò fa consistere la sua 
ragion d’essere». 

 
 

3. Aspetti formali dell’analisi di G. Alpa: un esempio di lette-
ratura giuridica non ipertestuale dalla valenza trasversale 

 
Impostazione concettuale ed espositiva, quella di Guido 

Alpa, che si traduce in una chiave di lettura di un’opera dot-
trinale ovvero in uno strumento d’inquadramento degli 
orientamenti giurisprudenziali così come delle scelte legisla-
tive in materia contrattuale in un dato momento storico. 

In altre parole, va riconosciuta la capacità del testo di 
Guido Alpa di fornire al lettore strumenti per porre in esse-
re tassonomie di base, alias classificazioni essenziali di un te-
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sto giuridico che risulterà, dunque, ascrivibile ad uno dei 
formanti essenziali (legislativo, dottrinale, giurisprudenziale) 
ovvero ad elementi attinenti alla sfera della c.d. prassi ope-
rante in ambiti diversi (modelli contrattuali, di atti giudizia-
ri, amministrativi ecc.). Si pensi, ad esempio, al cap. V sul 
diritto contrattuale nel sistema delle fonti, dove si dedicano 
due paragrafi alla prassi e alla prassi nella giurisprudenza. 

La comprensione del testo conferisce al lettore accademi-
co strumenti di qualificazione dell’esistente e dell’esistito, 
consentendogli di collocare storicamente e concettualmente 
non solo un testo monografico o un articolo dottrinale sul 
contratto ma anche un testo normativo e un provvedimento 
giurisprudenziale, e di confrontarlo, altresì, con testi simili 
di altri sistemi giuridici, raccogliendone fecondi spunti di 
riflessione finalizzati ad elaborazioni teorico-interpretative. 

Percorrendo l’opera di Guido Alpa, il lettore professioni-
sta forense acquisisce la consapevolezza che l’elaborazione di 
un testo contrattuale con o senza determinate clausole riflet-
te l’evoluzione concettuale complessiva dell’istituto del con-
tratto. L’iter espositivo del testo appare, perciò, indiscuti-
bilmente necessario per padroneggiare la molteplicità delle 
fonti, dei metodi e delle teorie che insistono sul contratto e 
sulle modalità operative del medesimo nel diritto vivente. 

Sapere il perché (nel senso dell’origine e dell’evoluzione) 
della disciplina sui consumatori piuttosto che della lettura 
costituzionalmente orientata del codice civile e del diritto 
patrimoniale/contrattuale che esso regola, appare, infine, es-
senziale per poter procedere ad un’applicazione delle regole 
vigenti che sia conforme alla ratio legis ma anche al muta-
mento della realtà in cui le regole medesime e le categorie 
giuridiche tradizionali continuano ad operare (e qui va men-
zionata l’analisi dell’A. sull’uso del c.d. rischio contrattuale in 
sede giurisdizionale). In questa prospettiva il testo di Guido 
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Alpa appare un ausilio non dispensabile per chi, come il 
giudice, pone in essere istituzionalmente ragionamenti ap-
plicative di regole antiche e moderne.  

Opera quella di Guido Alpa con aspirazioni di comple-
tezza e di sistemazione della materia, opera multilivello e 
trasversale, opera monumentale (di quasi novecento pagine), 
scritta sul solco della tradizione letteraria, e, per questo, pri-
va di elementi ipertestuali. In essa il reticolo concettuale, 
l’insieme dei rinvii e dei collegamenti sono ricostruiti 
dall’A., esercitando sapientemente la tecnica dello scrivere 
propria delle scienze umane.  

Opera che presenta indubbiamente i tratti di un testo 
letterario oltre a quelli del testo tecnico-giuridico in ra-
gione della bellezza e scorrevolezza della prosa ma anche 
e soprattutto in ragione della filosofia di fondo che sem-
bra ispirarla e che deve ricondursi – ad avviso di chi scri-
ve – alla c.d. scuola dei culti, vale a dire a quell’uma-
nesimo giuridico che si sviluppa in Italia nel XV secolo 
sulla scia del movimento umanistico generatosi dapprima 
nel campo delle lettere, e che era ispirato da una visione 
storicizzata del diritto (con specifico riguardo al diritto 
romano del Corpus Iuris) e ad una concezione del giurista 
quale uomo di lettere, cultore della letteratura, della sto-
ria e della filologia. 

Opera colta, appunto, la cui lettura si fa avvincente pas-
sando da un capitolo all’altro, vale a dire da uno scenario 
all’altro senza soluzione di continuità, guidati dalla mano si-
cura di Guido Alpa che a mo’ di Virgilio che conduce Dante 
nella selva oscura, conduce il lettore attraverso secoli di 
guerre, rivoluzioni, cambiamenti economici epocali, cercan-
do di dare un senso e una ragione agli eventi con un innega-
bile afflato ottimistico ed una perdurante fiducia nelle capa-
cità umane di utilizzare in modo equilibrato lo strumento 
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principale del vivere civile: il contratto, appunto, e le regole 
che lo riguardano. 

L’A. conclude il suo lungo ed avventuroso cammino in 
decenni di storia e scienza giuridica con un monito finale 
all’interprete, figura che – come emerge anche nel recente 
Giuristi e interpretazioni, Genova, 2017– su tutto campeggia 
e alla quale è rivolto prioritariamente il testo in commento. 
Monito che qui si riporta e di cui si auspica sempiterna me-
moria da parte di chi aspira al ruolo di civilista: «Il compito 
del giurista odierno consiste appunto nel misurare la distan-
za tra il contratto come tradizionalmente concepito e il con-
tratto come disegnato dall’esperienza del diritto vivente e 
dalla realtà sovranazionale. Continuare a leggere le regole 
del codice nella prospettiva originaria, magari con qualche 
aggiornamento, non è solo diventato impossibile, è diventa-
to inutile». 



 



IL CONTRATTO AL SERVIZIO (ANCHE)  
DELLA PRATICA GIUDIZIARIA 

 
GIORGIO SENSALE 

 
 

SOMMARIO: 1. La pratica giudiziaria come routine. – 2. Gli stru-
menti dell’operatore giuridico: la ricerca delle fonti e il dialo-
go con la dottrina. – 3. La ricerca dei principi del diritto con-
trattuale. – 4. La correttezza e la buona fede: non più clausole 
di stile ma norme cogenti. – 5. Conclusione. 
 

 
1. La pratica giudiziaria come routine 

 
L’operatore pratico del diritto, impegnato nell’esercizio 

della giurisdizione ovvero nell’attività forense, il quale, pur 
meritoriamente, svolga la propria attività con approccio em-
pirico e casistico (quasi come una sorta di artigianato), non 
può non avvertire, al cospetto di un testo complesso e pro-
fondo come quello sul contratto in generale del prof. Alpa, il 
disagio che deriva dalla consapevolezza di come la propria 
attività professionale si svolga spesso, per usare le parole di 
Pugliatti, «ai margini delle norme e dei principi, in episodi 
che cercano in se medesimi la norma, in fatti che dovrebbe-
ro in se stessi recare il valore»: il lavoro del magistrato e 
dell’avvocato, nell’attività argomentativa, si risolve sovente 
nel rinvio ad “autorevoli precedenti” (come, peraltro, il mo-
derno legislatore quasi invita a fare, per la redazione della 
sentenza: cfr. art. 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla 
legge 18.6.2009 n°69) e manca, non poche volte, della visio-
ne più attenta e consapevole propria della dottrina (i cui in-
segnamenti arrivano per lo più filtrati dalle evoluzioni della 
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giurisprudenza di legittimità). Sotto questo profilo, non può 
che condividersi una certa diffidenza verso il consolidamen-
to delle massime giurisprudenziali, che (se ha il merito di fa-
vorire la prevedibilità delle decisioni giudiziali e quindi la 
conciliazione delle liti) avvicina la prassi a una routine buro-
cratica (Redenti definiva le massime consolidate come i mo-
derni tesmoteti). 

Per di più, l’eccessivo frazionamento del diritto da un la-
to (con la creazione di microsistemi apparentemente auto-
sufficienti) e delle specializzazioni nel lavoro giudiziario e 
forense dall’altro allontanano l’operatore dalla capacità di 
comprensione del sistema normativo nella sua sostanziale 
unità, così come, per altro verso, l’insufficiente aggiorna-
mento sugli sviluppi dottrinari delle teorie generali induce a 
dimenticare l’origine storica e ideologica di concetti e istituti 
e a farne applicazione nell’errata convinzione della loro im-
mobile eternità (a tale proposito, si leggano i primi, illumi-
nanti, capitoli del volume in commento, sull’evoluzione del-
la nozione del diritto soggettivo e sulla sua origine storica, in 
periodo di assolutismo regio, come riconoscimento all’in-
dividuo di uno spazio libero da interventi esterni, e dunque 
come diritto intangibile e immodificabile nel tempo e nello 
spazio, nozione che, all’epoca, tutelava essenzialmente il di-
ritto di proprietà rispetto al potere pubblico).  

 
 
2. Gli strumenti dell’operatore giuridico: la ricerca delle fonti 
e il dialogo con la dottrina 
 

Oltre al diligente studio degli atti processuali, ai giudici 
compete innanzi tutto la ricerca delle fonti normative da ap-
plicare alle singole fattispecie (secondo l’antico brocardo iura 
novit curia) e, sotto tale profilo, un aiuto incommensurabile è 
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venuto, negli ultimi decenni, dagli archivi informatici (si tratti 
del sistema Italgiure della Cassazione ovvero delle banche da-
ti in commercio), il che, tuttavia, non esclude in molti casi la 
difficoltà di individuare correttamente la normativa da utiliz-
zare: non di rado, si tratta di applicare norme abrogate da 
tempo, poiché il lavoro dei giudici dei gradi superiori può ta-
lora paragonarsi a quello degli astronomi, l’oggetto della loro 
osservazione è così lontano nel tempo che al momento della 
visione non esiste più, come le stelle di cui vediamo la luce in-
viata milioni di anni prima. Compete loro, però anche, un di-
ligente sforzo di comprensione delle ragioni profonde delle 
normative e delle loro possibili interpretazioni e, sotto tale 
profilo, è del tutto insufficiente il ricorso agli strumentari 
fondati sulla casistica, mentre occorre, pur nella routine quo-
tidiana, cercare l’ausilio della cultura giuridica accademica: è 
altrimenti concreto il rischio che l’adesione all’una o all’altra 
opzione interpretativa sia il frutto di suggestioni occasionali, 
spesso derivanti dalla mera lettura delle più recenti massime 
giurisprudenziali, senza alcuna consapevolezza delle ragioni 
sottostanti all’interpretazione seguita. 

Per di più, l’attenzione verso la dottrina consentirebbe, 
negli atti processuali, una maggiore precisione nell’uso dei 
termini e delle definizioni giuridiche, come pure consiglie-
rebbe una maggiore prudenza nell’avventurarsi in ricostru-
zioni teoriche: si pensi ad esempio alle incertezze relative al-
la definizione della causa del contratto, da cui deriva di fre-
quente, negli atti giudiziari, l’uso talvolta impreciso e finan-
che contraddittorio di espressioni mutuate dalla dottrina (di 
volta in volta “la funzione economico-sociale”, la “sintesi 
degli effetti essenziali del contratto”, “lo scopo tipico che le 
parti si propongono di conseguire”). 
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3. La ricerca dei principi del diritto contrattuale 
 
Molto spesso negli atti processuali (si tratti di comparse di-

fensive come di sentenze) si ritiene d’invocare, a suffragio delle 
proprie tesi (difensive o decisorie), principi generali che do-
vrebbero fondare una determinata opzione interpretativa o, in 
ultima analisi, la stessa disciplina giuridica di una fattispecie, 
ma ci si rende conto, nei casi meno trasparenti, del rischio 
dell’arbitrarietà delle soluzioni prescelte. I principi che ispirano 
il diritto contrattuale, così come enunciati nelle massime della 
giurisprudenza di legittimità, sono appunto oggetto di una det-
tagliata analisi nel volume in commento, che ne chiarisce le 
origini, talvolta rintracciabili nelle fonti romanistiche, altre vol-
te nel diritto comune o in esperienze giuridiche straniere e, in 
qualche caso, nella stessa elaborazione giurisprudenziale più o 
meno recente. 

Spigolando qua e là nella disamina contenuta nel capito-
lo VII, incuriosisce, ad esempio, il richiamo di un principio 
inerente alla differenza tra condizione ed esecuzione della 
controprestazione, nel senso che quest’ultima costituisce 
elemento essenziale (causa) del contratto e pertanto non può 
essere elevata a condizione della prestazione di controparte: 
incuriosisce chi, in tempi recenti, ha dovuto occuparsi di 
una lite originata da un contratto preliminare di vendita con 
cui il promittente venditore si era impegnato a ottenere, 
prima del rogito, la cancellazione di un’iscrizione ipotecaria, 
contratto seguito a distanza di tempo dalla stipulazione in 
forma pubblica dell’atto definitivo di compravendita nel 
quale (intervenute anche iscrizioni ulteriori) la cancellazione 
delle formalità era stata dedotta come condizione sospensiva 
dell’efficacia del contratto, da avverarsi o non avverarsi en-
tro una certa data; da qui il rigetto della domanda di risolu-
zione per inadempimento e di risarcimento dei danni, in 
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presenza di mere obbligazioni restitutorie derivanti dall’inef-
ficacia del contratto. 

Altri spunti di estremo interesse si rinvengono, per 
l’operatore pratico, in tema di determinabilità dell’oggetto 
del contratto, anche qui con un riferimento (alle ipotesi in 
cui il bene da trasferire, non denominato né altrimenti indi-
viduato, risulti tuttavia, da elementi extratestuali, “ben noto 
alle parti”) che ha avuto riscontro in una controversia di re-
cente all’attenzione della Corte d’Appello di Napoli, relativa 
a un contratto preliminare nel quale l’immobile promesso in 
vendita era descritto in maniera generica: la mancata indica-
zione, nella scrittura privata, perfino del prezzo di vendita, 
pur pacifico tra le parti, ha peraltro impedito di richiamare, 
in funzione conservativa della validità del contratto, il cano-
ne sussidiario d’interpretazione previsto dall’articolo 1367 
c.c., sì da condurre al rilievo d’ufficio della nullità, per difet-
to della forma scritta ad substantiam (ex artt. 1350 e 1351 
c.c.), dopo che l’attore (il promissario acquirente) aveva agi-
to deducendo altre pretese ragioni di nullità del contratto 
(rilievo d’ufficio ritenuto possibile da un ben noto arresto 
delle SS.UU. risalente al 2014, che ha superato la tesi con-
traria della giurisprudenza prevalente, sui rapporti tra gli 
artt. 1421 c.c. e 112 c.p.c.). 

Ancora, di grande rilievo (anche nell’applicazione prati-
ca) è l’esame dell’efficacia del contratto nei confronti dei 
terzi, che nel volume in commento si svolge mediante il ri-
chiamo, tra l’altro, alla figura del contratto con effetti pro-
tettivi verso il terzo, oggetto di elaborazione dottrinale. La 
giurisprudenza è chiamata di frequente a utilizzare tale co-
struzione nelle cause relative ai danni provocati ai neonati al 
momento del parto: infatti, dal contratto tra la partoriente e 
l’ente ospedaliero deriva anche l’obbligo di non arrecare 
danni a terzi e, pertanto, in caso d’inadempimento della pre-
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stazione, può agire a titolo contrattuale non solo la parto-
riente, ma anche il soggetto a protezione del quale è posto 
l’obbligo, con evidenti conseguenze in tema di onere della 
prova e di prescrizione. 

Peraltro, in tali fattispecie la responsabilità contrattuale 
del sanitario, accanto a quella dell’ente ospedaliero (e sempre 
che tra il paziente e il sanitario non vi sia un rapporto contrat-
tuale diretto), è tradizionalmente ricondotta alla figura 
(anch’essa di elaborazione dottrinale) del contatto sociale, 
sulla quale è intervenuta la recente legge 8 marzo 2017 n°24 
che l’ha a chiare lettere espunta dalla materia della responsa-
bilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, nel 
prevedere che, ferma restando la responsabilità contrattuale 
della struttura sanitaria (anche quando si avvale di medici non 
suoi dipendenti), i singoli sanitari rispondono ex art. 2043 c.c. 
salvo che abbiano agito nell’adempimento di un’obbligazione 
contrattuale assunta con il paziente. 

Questo importante intervento legislativo impone, forse, 
una riflessione più generale sul contatto sociale tra le fonti 
delle obbligazioni e, quindi, come criterio ispiratore della 
responsabilità contrattuale, più volte richiamato dalla giuri-
sprudenza anche al fine d’individuare l’esistenza di obblighi 
di buona fede, di protezione e d’informazione, fondati 
sull’art. 2 della Costituzione.  

Il “contatto sociale qualificato” è talvolta menzionato 
dalla giurisprudenza anche nella materia stricto sensu con-
trattuale, nel ravvisare autonomi obblighi di condotta che si 
aggiungono e concorrono con l'adempimento dell'obbliga-
zione principale, perché diretti alla protezione di interessi 
ulteriori della parte contraente, estranei all'oggetto della 
prestazione contrattuale, ma comunque coinvolti dalla rea-
lizzazione del risultato negoziale programmato. 
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4. La correttezza e la buona fede: non più clausole di stile ma 
norme cogenti 

 
La notazione che precede consente di richiamare il tema 

più ampio della rilevanza delle clausole generali, prime fra 
tutte la buona fede e la correttezza, anch’esso trattato nel 
capitolo VII del volume in commento. 

Il dovere di correttezza, da mero ossequio formale ai va-
lori etici, dunque, nella sostanza, una clausola di stile, avente 
rilievo marginale (e perfino superfluo), è divenuto nel tempo 
uno strumento a disposizione dell’operatore giuridico che, 
pur nella sua imprecisione, consente di risolvere problemi 
non previsti dal legislatore. Peraltro, la vaghezza del concet-
to è stata anche ritenuta pericolosa, perché in grado di mi-
nare la certezza del diritto consentendo al giudice un con-
trollo discrezionale (e quindi arbitrario) sulle attività private: 
da ciò un iniziale diffuso sentimento di sfavore, rivolto verso 
quelle numerose norme che, in materia di contratti, richia-
mano nozioni e concetti di contenuto impreciso, come l’art. 
1175 c.c. (sul dovere di comportarsi secondo correttezza), 
l’art. 1337 c.c. (sui doveri di comportamento delle parti nel-
la fase delle trattative), l’art. 1343 c.c. (sull’illiceità della cau-
sa se contraria all’ordine pubblico e al buon costume), l’art. 
1366 c.c. (sulla buona fede come criterio d’interpretazione 
del contratto), l’art. 1374 c.c. (che inserisce l’equità tra le 
fonti d’integrazione del contratto) e l’art. 1375 c.c. (sull’ese-
cuzione del contratto secondo buona fede). 

In particolare, il volume presentato contiene spunti rile-
vantissimi in tema di buona fede come fonte d’integrazione 
del contratto, oltre che come clausola generale destinata a re-
golarne le trattative, la conclusione, l’interpretazione e 
l’esecuzione. Proprio sul criterio di buona fede è stata fondata 
l’affermazione, in tempi recenti, di un obbligo di rinegozia-
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zione del contratto di durata, ove cause esterne abbiano reso 
più gravosa l’esecuzione della prestazione, anche quando non 
sia stato espressamente previsto: nel volume si riportano gli 
opportuni riferimenti sia al testo dei principi dei contratti del 
commercio internazionale (in caso di “hardship”), sia al pro-
getto di codice civile europeo, nel quale è previsto – qualora il 
mutamento delle circostanze renda eccessivamente onerosa la 
prestazione – l’obbligo di rinegoziazione dell’accordo e, in 
mancanza, l’intervento del giudice a fini conservativi del con-
tratto. Si dà riscontro, inoltre, a una tesi dottrinaria che, dal 
combinato disposto degli articoli 1374 e 1375 c.c., ritiene già 
presente nel nostro ordinamento il dovere delle parti di rine-
goziazione del contratto, restando escluso, però, l’intervento 
del giudice inteso a riformulare il testo contrattuale in caso 
d’insuccesso della nuova trattativa.  

Chi ha lunga esperienza nella pratica giudiziaria ha assi-
stito all’accresciuta rilevanza e significatività delle clausole 
generali, sia sul piano dell’applicazione pratica, laddove col 
richiamo ai principi di buona fede e di correttezza si è legit-
timata, come accennato in precedenza, la creazione o indivi-
duazione di obblighi accessori e integrativi in capo alle parti 
del rapporto obbligatorio, diretti alla conservazione e inte-
grazione delle rispettive sfere giuridiche (si pensi ad esempio 
al dovere del creditore di cooperare all’esecuzione della pre-
stazione e di astenersi dal compiere atti che possano ledere 
l’interesse del debitore), sia su quello dell’entrata in vigore 
di testi normativi nei quali l’uso di clausole generali ha rilie-
vo essenziale. Quanto al primo punto, una veloce indagine 
su un qualsiasi archivio informatico evidenzia come nelle 
decisioni giudiziali sia ormai frequentissimo il rilievo della 
violazione dei doveri di buona fede e di correttezza quale 
elemento decisivo nella soluzione della lite: si rinviene ad 
esempio l’affermazione dell’obbligo di ciascuna parte 
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contrattuale di preservare gli interessi e le aspettative del-
la controparte; dell’obbligo di buona fede e correttezza 
come autonomo dovere giuridico (espressione di un prin-
cipio generale di solidarietà sociale, ex art. 2 Cost., norma 
anch’essa cardine in materia contrattuale), che deve ac-
compagnare la vita del contratto in ogni sua fase (nella 
formazione e nell’esecuzione, oltre che nell’interpreta-
zione), e che impone alle parti di agire in modo da pre-
servare gli interessi dell’altra, onde la sua violazione costi-
tuisce inadempimento e può comportare l’obbligo di ri-
sarcire il danno che ne sia derivato; si è escluso, in pre-
senza di una clausola risolutiva espressa, l’inadempimento 
pur in presenza del comportamento materiale previsto 
dalla clausola, ove il debitore abbia tenuto una condotta 
conforme al principio della buona fede; si è ipotizzato che 
la correttezza e la buona fede costituiscano un limite alla 
facoltà di recesso nei contratti a prestazione continuata; si 
è sottolineata la particolare rilevanza delle clausole in 
questione nei contratti aventi uno spiccato carattere fidu-
ciario (come il contratto di sponsorizzazione). 

V’è da dire, peraltro, che si tratta di affermazioni non 
nuove, ove si consideri (a conferma del ruolo guida esercita-
to dalla dottrina) che già uno dei primi commentatori del 
codice civile (Ghiron), nell’illustrare l’articolo 1375 c.c. (sul 
dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto), soste-
neva che la norma intendeva stabilire che il debitore deve 
realmente immedesimarsi negl’interessi del creditore che egli 
ha promesso di soddisfare e nel conflitto fra gl’interessi propri 
e quelli altrui che formano oggetto dell’impegno, deve consi-
derare come interessi propri quelli altrui, fino al punto in cui 
il programma contrattuale abbia lo svolgimento che ambo le 
parti si sono proposte, e che per conseguenza anche la parte 
contraria ha avuto di mira. 
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Nota argutamente il prof. Alpa come la posizione 
dell’autore parta dall’idea, diffusa ancor oggi e molto realisti-
ca, che le parti siano tra loro nemiche: la tendenza all’anta-
gonismo, scriveva Ghiron, rimane tuttavia così forte che nes-
suna sollecitudine del legislatore, per porvi rimedio, deve ap-
parire eccessiva. 

La notazione è pienamente condivisibile, da parte di chi 
abbia esperienza nel contenzioso relativo ai contratti: si ha la 
sensazione, nell’occuparsi di tale materia, che, non di rado, i 
contratti siano stipulati per essere violati, che nella fase 
dell’esecuzione le parti cerchino il pretesto per accampare e 
perfino indurre l’inadempimento delle controparti, al fine di 
lucrarne gli effetti, specie quando siano convenute caparre 
confirmatorie (nel qual caso l’obiettivo primario sembra ap-
punto quello dell’incamerare la caparra o pretendere la re-
stituzione del doppio, anziché ottenere l’esecuzione del con-
tratto). 

Quanto al secondo punto, è la più recente legislazione a 
imporre all’interprete di non limitarsi a considerare le clau-
sole generali come elementi di contorno e integrativi rispetto 
alla disciplina concreta delle fattispecie contrattuali, ma di 
individuarne l’efficacia cogente, il che rende necessario as-
sumere familiarità anche con conoscenze di prassi e discipli-
ne extragiuridiche. 

Negli ultimi anni, un numero non trascurabile di contro-
versie giunte all’attenzione della giurisprudenza ha riguarda-
to i contratti stipulati tra la clientela e le banche. 

L’overruling della Cassazione in materia di anatocismo 
bancario è ormai storia vecchia, ma ha in qualche modo 
scoperchiato il vaso di Pandora di numerosi altri temi con-
troversi nei rapporti tra banca e cliente (si pensi ad esempio 
al dibattito sulla commissione di massimo scoperto), e quasi 
con la stessa rilevanza statistica le banche sono state chiama-
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te a rispondere dell’attività svolta nel ruolo di intermediari 
finanziari, per le azioni promosse dai risparmiatori danneg-
giati dall’acquisto di titoli “tossici” (si pensi, per risalire ad 
anni quasi lontani, alla storia delle obbligazioni Cirio e Par-
malat o dei bond argentini), in relazione alla quale la norma-
tiva di riferimento (il D. Lgs. 24.2.1998 n. 58, testo unico 
sull’intermediazione finanziaria, e il regolamento di attua-
zione emesso dalla Consob) è cadenzata sulla previsione di 
clausole generali, specie in ordine agli standard di compor-
tamento imposti agli operatori. La normativa di settore pre-
vede, infatti, che nella prestazione dei servizi d’investimento 
i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, corret-
tezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clien-
ti e per l’integrità dei mercati, devono far sì che i clienti sia-
no sempre adeguatamente informati, svolgono una gestione 
indipendente, sana e prudente, non possono effettuare o 
consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se 
non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate 
sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica 
operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria 
per effettuare consapevoli scelte d’investimento, devono 
astenersi dall’effettuare con o per conto degli investitori 
operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o 
dimensione. 

In sostanza, il dover fare che regola l’attività degli inter-
mediari nei rapporti con la clientela è in buona parte espres-
so mediante l’affermazione di regole di condotta che gene-
ralmente le norme giuridiche (primarie o secondarie) non 
descrivono con precisione (anche se un maggiore sforzo in 
tal senso è stato fatto nel passaggio dal regolamento di at-
tuazione del 1998 a quello del 2007), ma che esige, come ri-
levato in precedenza, la conoscenza di prassi e di regole ex-
tragiuridiche. 
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A parte sporadiche declaratorie di nullità del contratto 
di prestazione dei servizi d’investimento (il cosiddetto con-
tratto quadro), per la violazione della forma scritta ad sub-
stantam prevista dall’art. 23 del T.U. n. 58 del 1998 (il pro-
blema su cui, peraltro, si richiama il recente, risolutivo, arre-
sto della Cassazione a sezioni unite, con la sentenza 898/18, 
si è posto, in genere, nelle ipotesi in cui la banca intermedia-
ria abbia prodotto in giudizio copie non firmate anche dal 
suo funzionario munito di poteri rappresentativi, con tutte 
le questioni inerenti al tema della surrogabilità della firma 
con la produzione in giudizio del documento), ovvero per le 
offerte fuori sede a causa dell’omessa indicazione nel modu-
lo della facoltà di recesso del cliente (ipotesi di nullità di 
protezione), la gran parte delle controversie (in relazione al-
le domande di risoluzione contrattuale e/o di risarcimento 
dei danni) si è decisa sulla base dell’osservanza da parte del-
la banca di quegli obblighi di comportamento che la norma-
tiva prevede con espressioni generiche: si è dunque discusso, 
per lo più, sull’idoneità delle informazioni acquisite e rese 
dalla banca intermediaria (tenuta, ai sensi dell’articolo 23 
ultimo comma del T.U. 51/98, ma anche dalla normativa 
generale del codice civile, quale parte obbligata, a fornire la 
prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta), e 
sul contenuto delle informazioni che solo il nuovo regola-
mento di attuazione (approvato dalla Consob nel 2007) ha 
previsto con maggiore dettaglio. 

Terreno altrettanto scivoloso (anche perché investe la 
nozione di causa del contratto e la sua stessa utilizzabilità 
come strumento di protezione del contraente debole) è 
quello relativo al giudizio di meritevolezza di tutela del con-
tratto atipico, che pure ha avuto largo spazio nella materia in 
esame, con riferimento a complesse operazioni presentate 
come strumenti previdenziali e nelle quali è stata ravvisata la 
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mancanza del carattere commutativo del contratto (ponen-
dosi i rischi soltanto a carico dell’investitore): ci si riferisce, 
in particolare, alle azioni promosse dai risparmiatori per in-
validare i piani di accumulo “Myway” e “4You” (consistenti 
nella concessione di un mutuo all’investitore destinato 
all’acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice; in un 
mandato alla banca ad acquistare detti prodotti; nella costi-
tuzione in pegno degli stessi titoli allo scopo di garantire alla 
banca l’esatto adempimento dell’obbligazione di restituzio-
ne della somma data a mutuo; nella stipula di una polizia as-
sicurativa ad ulteriore garanzia di restituzione delle somme 
mutuate). Anche tale profilo generale, ossia quello del con-
trollo della meritevolezza dei fini perseguiti, trova utilissimi 
spunti nel volume presentato (che, infatti, si occupa dell’in-
tero strumentario concettuale di cui l’operatore pratico deve 
avvalersi), nel rilevare tra l’altro come si tratti di un control-
lo che opera in modo negativo, apprestando tutela soltanto 
al perseguimento di risultati apprezzabili perché non con-
fliggenti con gli interessi della collettività, e paralizzando i 
comportamenti illeciti, immorali o (come nella fattispecie) 
iniqui, senza che possa imporsi ai consociati di perseguire 
spontaneamente anche interessi sociali.  

 
 

5. Conclusione 
 
Nell’ampia materia dell’intermediazione finanziaria la 

produzione giurisprudenziale di merito può dirsi quasi 
sterminata, e nelle decisioni assunte dai diversi tribunali 
(specie prima che su talune questioni si pronunciasse la Cas-
sazione) si rinvengono le soluzioni più diverse, riguardo sia 
al contenuto degli obblighi informativi, sia alla loro maggio-
re o minore analiticità in relazione alle conoscenze ed espe-
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rienze della clientela: in questo, come in altri casi, sorge il 
timore che l’antico motto habent sua sidera lites sia più che 
mai attuale, ancorché Calamandrei abbia aspramente biasi-
mato il suo inventore («certamente un causidico senza scru-
poli e senza passione, che voleva con esso giustificare tutte le 
negligenze, addormentare tutti i rimorsi, scansare tutte le fa-
tiche»). Certo è che dall’originaria diffidenza verso le clauso-
le generali alle moderne vicende dei risparmiatori di strada 
ne è stata fatta parecchia e in questo cammino, pur nella ric-
chezza di informazioni che ciascun operatore è in grado di 
acquisire attraverso la rete informatica, resta insostituibile il 
ruolo di guida svolto dalla cultura accademica. 
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1. Note introduttive. La professione forense oggi 

 
In casi come questo naturalmente si esordisce afferman-

do che il personaggio di cui parliamo non ha bisogno di elo-
gi, e poi si inizia a farli. Questa è una regola di buona crean-
za alla quale però io mi sottrarrò, sperando che il Presidente 
Alpa non me ne voglia.  

Naturalmente, io conosco i suoi meriti scientifici, ma 
continuo a chiamarlo Presidente e non Professore perché, 
come tutti voi sapete, tra i numerosi ed importanti incarichi 
che ha ricoperto, è stato Presidente del Consiglio Nazionale 
Forense, e quindi il mio Presidente, e questo per noi profes-
sionisti è un legame che non si rescinde.  

Non esordirò illustrando i suoi meriti scientifici perché, 
in primo luogo, cerco di conservare il senso della misura, e 
troverei francamente ridicolo pensare che possa essere io a 
farlo; in secondo, perché lo ha già fatto la Professoressa 
Gatt, e non potrei certamente evitare una brutta figura se 
non mi sottraessi ad ogni possibilità di confronto. 

Debbo aggiungere che la Professoressa Gatt, oltre ad 
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elencare i meriti del Presidente Alpa, ha già detto circa la 
metà di quello che avevo ipotizzato di dirvi io, e questo mi 
consentirà di tediarvi solo per pochi minuti. Infatti, l’Amica 
Lucilla vi ha sottolineato che tra gli aspetti che l’hanno col-
pita in questo volume vi è la presenza di una visione comple-
ta del panorama dottrinario in ordine alla ricostruzione della 
interpretazione di singole norme o di interi istituti, e 
l’assenza di una posizione monolitica e preconcetta. 

Queste sono due delle cose che anche io avevo notato, 
ma soprattutto che mi avevano indotto ad apprezzare 
l’utilità che uno strumento del genere può avere per chi co-
me me fa l’avvocato.  

Una precisazione si impone: di solito, si parla della pro-
fessione forense come se quella degli avvocati fosse una ca-
tegoria omogenea, nel cui ambito tutti svolgono nello stesso 
modo la medesima attività. 

Non è affatto così, già da molto tempo, e credo che negli 
ultimi tempi le differenze si sono accentuate: vi sono pochis-
simi Avvocati che esercitano la professione forense a livello 
del Presidente Alpa, ed altri che invece fanno un tipo di at-
tività che ormai è completamente diversa.  

Raccontavo prima all’amico Prof. Caprioli che in una recen-
te esperienza come commissario di esami per l’iscrizione all’albo, 
un giovane candidato mi ha descritto la sua attività dicendo: io 
“faccio le multe”, per poi precisare che non era un vigile urbano, 
ma si occupava esclusivamente di ricorsi ai giudici di pace per 
cercare di fare revocare sanzioni amministrative.  

 
 

2. L’evoluzione del diritto e il dialogo virtuoso con la dottrina 
accademica 

 
Per questo, nel parlarvi dell’utilità che per un avvocato 
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può avere un libro come quello che viene oggi presentato, io 
farò riferimento a quella fascia professionale di cui credo di 
far parte, e che nei momenti di maggiore ottimismo mi illu-
do essere media, e in quelli di smagato realismo temo essere 
soltanto mediocre.  

Debbo dire che, di regola, quella è una fascia professionale 
che ormai sostiene le proprie tesi quasi esclusivamente median-
te richiami di giurisprudenza: l’utilizzo dello strumento infor-
matico, che ci consente di individuare in pochi istanti il prece-
dente specifico che ha detto esattamente quello che serve a noi, 
troppo spesso ha fatto sì che, per carenza di tempo, noi abbia-
mo smesso di pensare.  

Questi inconvenienti, tipici di un lavoro svolto alla cate-
na di montaggio, sono per fortuna (almeno nel mio caso, di-
co per fortuna perché è ancora quello che mi fa divertire 
dopo trentacinque anni che faccio l’avvocato) mitigati dal 
fatto che con una qualche frequenza capita qualcosa di nuo-
vo, una vicenda in cui la applicazione acritica di un inse-
gnamento giurisprudenziale, magari anche consolidato, non 
è più appagante perché sono cambiate le esigenze, si sono 
evolute le sensibilità, si sono affacciati nuovi diritti che una 
volta non esistevano: quando io ero all’università, il danno 
biologico non c’era. 

Quando questo si verifica, si rompe quell’equilibrio per-
verso che ci induce a lavorare come automi per risparmiare 
tempo, e la professione forense smette di essere la meccanica 
ripetizione di massime imparate a memoria, e si aprono 
nuove frontiere, per superare le quali la giurisprudenza non 
serve. 

Se dobbiamo cercare di modificare letture consolidate di 
singole norme o di interi istituti, l’unico aiuto che noi avvo-
cati possiamo trovare è quello della dottrina.  

È sicuramente più semplice applicare meccanicamente 
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regole già dettate dalla giurisprudenza, ma è naturalmente 
molto più interessante, direi anche più gratificante, la ricerca 
spasmodica della tesi più suggestiva, della parola più effica-
ce, della sintesi più brillante, nel tentativo di spostare in 
avanti confini del diritto ritenuti fino a quel momento trac-
ciati in via definitiva. In questo, ripeto, l’unico grande aiuto 
che noi possiamo avere è quello della dottrina.  

Badate, in questo processo di continua evoluzione del dirit-
to, io credo che la funzione dell’avvocato resti ancora impre-
scindibile, perché a mio parere non esistono sentenze innovati-
ve, ma soltanto sentenze che accolgono tesi innovative sostenu-
te da avvocati abili, se non addirittura grandi. Quando, nel 
1994, con un’indimenticabile sentenza della prima sezione, un 
collegio della Corte Suprema presieduto dall’altrettanto indi-
menticabile Pellegrino Senofonte stabilì, nel caso Ente Fiuggi, 
che correttezza e buona fede erano criteri non soltanto per la 
interpretazione del regolamento contrattuale, ma anche per la 
sua integrazione, sembrò avere detto qualcosa di rivoluziona-
rio, ma in realtà si era limitato ad accogliere uno straordinario 
ricorso per cassazione scritto dal professore Di Maio, che aveva 
sostenuto quella tesi allora del tutto nuova, ed oggi pacifica-
mente accettata. 

Allora, è proprio in quest’ottica che le due notazioni che 
ha fatto la Professoressa Gatt credo consentano di com-
prendere la utilità fondamentale che il libro del Presidente 
Alpa può presentare per lo svolgimento dell’attività di un 
avvocato.  

Avere la possibilità di esaminare un panorama completo 
delle più importanti tesi che sull’interpretazione delle varie 
norme si sono confrontate, panorama che non sia condizio-
nato da una posizione monolitica e preconcetta, è esatta-
mente quello che serve a noi.  

Noi non abbiamo il tempo per studiare decine di testi fi-
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no ad individuare la teoria che è più funzionale alla difesa 
della posizione dei nostri clienti; per questo, è intuibile 
l’utilità che può presentare trovarle in un unico testo rico-
struite correttamente, analizzate pacatamente, e confrontate 
serenamente. 

Badate, quando si abbandonano le velleità universitarie, 
come ho fatto io molti anni fa, le teorie giuridiche, per un 
avvocato, si dividono in due categorie: quelle giuste, che so-
no quelle che servono per farci avere ragione, e quelle sba-
gliate, che ci fanno correre il pericolo di aver torto.  

Quindi, nello svolgimento della mia attività, io non ho 
un particolare interesse ad individuare qual è la teoria “mi-
gliore”: a me serve di potere avere una visione completa del-
le varie possibili teorie, e di conoscere, di ciascuna, i punti 
deboli, e gli argomenti a favore, in maniera da potere sele-
zionare e sostenere quella più funzionale alle mie tesi, e nel 
contempo criticare le altre, e mi occorre che questo mi ven-
ga fornito senza una posizione preconcetta, ed attraverso 
un’analisi serena, ragionata e critica, ma pacata, delle varie 
posizioni, perché è quello che mi consente di individuare 
come ricostruire la teoria che devo sostenere. 

 
 

3. Aspetti sostanziali dell’opera di Guido Alpa: l’apporto del 
diritto europeo nella disciplina del contratto e il principio del-
la giustizia contrattuale sotto la lente dell’avvocato 

 
C’è un altro aspetto del libro che pure mi ha colpito, for-

se perché denota un approccio che è completamente diverso 
rispetto a quello che tradizionalmente caratterizzava i testi 
utilizzati all’epoca dei miei studi, e che naturalmente si è poi 
trasfuso nel modo in cui sono abituato a esercitare la profes-
sione.  
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È un aspetto che ritengo si compendi in una frase che ho 
trovato alla pagina 290 di questo testo: “esista in questo or-
dinamento interno, integrato com’è dal diritto comunitario 
un principio di giustizia contrattuale, di equilibrio del con-
tratto non solo nei contratti di massa ma anche in quelli in-
dividuali”.  

Se ci riflettete, in una frase di poche parole sono distillati 
concetti che, dal punto di vista di chi esercita la mia profes-
sione, impongono la riflessione. 

Il primo: l’integrazione, da parte del diritto comunitario, 
di quello interno.  

Questo è un aspetto a cui da qualche tempo mi capita di 
pensare, ma sul quale prima non avevo riflettuto a sufficien-
za.  

Noi avvocati, soprattutto meridionali, siamo ancora con-
vinti che esista la professione del “civilista” nel senso tradi-
zionale del termine, e quindi che l’avvocato che la esercita 
debba conoscere il codice civile o le norme che lo integrano, 
ma che in fondo il diritto comunitario sia qualcosa di diver-
so, che sta al di fuori dei nostri confini e di cui non ci inte-
ressa nulla, e perciò che ci si possa occupare di contratti, re-
digendoli o confrontandosi in giudizio sui loro effetti o sulla 
loro interpretazione, senza conoscere il diritto comunitario.  

Nel testo, viene giustamente chiarito che questo è ana-
cronistico, e che il lavorare con i contratti presuppone ne-
cessariamente una conoscenza che non può più essere limi-
tata all’ordinamento interno, ma deve essere estesa anche al 
diritto comunitario perché ormai forse, almeno in alcune 
materie, non c’è più una distinzione tra diritto interno e di-
ritto comunitario, in quanto le discipline di fatto concorro-
no. 

Il secondo: la esistenza di un principio di giustizia con-
trattuale.  
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Questa è una delle cosiddette nuove frontiere. 
Quando io ero studente, era unanime la convinzione che 

un principio del genere non esistesse, e che le parti potesse-
ro fissare l’equilibrio tra le prestazioni contrattuali nel modo 
che ritenevano più opportuno, purché, nel farlo, fossero li-
bere e consapevoli. 

A quell’epoca, infatti, era opinione monolitica, piuttosto 
che diffusa, che il Legislatore si fosse preoccupato soltanto 
di evitare che l’equilibrio pattuito, una volta individuato, 
non venisse ad essere alterato da eventi straordinari ed im-
prevedibili: mi riferisco, naturalmente, all’ipotesi della riso-
luzione per eccessiva onerosità sopravvenuta 

Nessuno, però, ipotizzava che il Legislatore potesse e 
dovesse porsi un problema etico in relazione ai contratti, os-
sia dovesse garantire che l’equilibrio contrattuale, oltre che 
non turbato da eventi esterni, fosse anche “giusto”.  

Capite perfettamente che spazi enormi apre all’attività 
degli avvocati l’affermazione secondo cui i contratti devono 
essere giusti, affermazione che comporta la possibilità di un 
intervento giudiziale teso a ripristinarne l’equità, quale che 
sia lo strumento – giudizio di meritevolezza, o altro – attra-
verso cui questo avvenga. 

Ed anche in relazione ad una possibilità del genere, nel 
testo ho trovato uno strumento utilissimo, soprattutto 
nell’ottica di chi deve arrivare ad un risultato nel poco tem-
po lasciato libero dalle mille incombenze della routine quo-
tidiana. 

Alla pagina successiva, la 291, sono elencati i criteri che 
possono consentire di valutare se un contratto può essere 
considerato giusto.  

In sostanza, quindi, anziché arrivare a quel risultato at-
traverso l’estrapolazione di singoli criteri da testi diversi, che 
richiedono naturalmente tempo, ed un’applicazione e una 
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concentrazione che ormai nessuno di noi riesce ad avere più, 
nel testo di cui parliamo il lavoro è già stato fatto, e vi è una 
sorta di decalogo che consente di verificare con facilità se un 
contratto supera o no la valutazione di “giustizia”. 

In conclusione, debbo dire che forse sono questi, dei va-
ri aspetti del testo che reputo assai utili ai fini dell’esercizio 
della mia professione, quelli che mi hanno colpito di più, 
perché credo che, soprattutto per chi si affaccia oggi 
all’esercizio dell’avvocatura, siano per un verso concetti su 
cui riflettere, perché ne costituiscono le nuove frontiere, e 
per un altro strumenti di lavoro che possono permettere di 
conservarne il carattere intellettuale, pur nella ristrettezza 
dei tempi ormai a disposizione per lo studio. 

Ed è per questo, che ringrazio particolarmente il Presi-
dente Alpa per l’aiuto che, in questo modo, mi ha dato nello 
svolgimento della mia attività. 
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1. Introduzione 
 
Nel volume Il contratto in generale, I, Fonti, teorie, me-

todi di Guido Alpa, pubblicato nel 2014 dalla Giuffrè per il 
prestigioso Trattato di diritto civile e commerciale di Cicu-
Messineo-Mengoni, nel narrare l’evoluzione del diritto ita-
liano, l’Autore si sofferma, in modo particolare, sia sui lavori 
che precedettero la nascita del nuovo codice civile, entrato 
in vigore il 21 aprile 1942, sia sulla successiva fase evolutiva 
che ha caratterizzato lo stesso nei primi anni del dopoguer-
ra.   

Sotto il primo aspetto, viene posto in evidenza da Alpa la 
storica vicenda delle due culture contrapposte: quella indi-
vidualista e liberista, rappresentata da Vittorio Scialoja, e 
quella collettivista e solidaristica, rappresentata da Emilio 
Betti.  

Quando, dopo la scomparsa di Scialoja, fu chiamato Fi-
lippo Vassalli a prestare consulenza alla nuova commissione 
per la riforma del codice, il progetto di Scialoja fu veloce-
mente accantonato e il nuovo codice nacque su basi corpo-
rative e solidaristiche. Questa scelta, sottolinea Alpa, ebbe 
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riflessi anche sulla individuazione della nozione di causa del 
negozio a cui per decenni, venne riconosciuta una funzione 
economico-sociale. 

Sotto il secondo aspetto, viene evidenziata la difficile 
scelta che fu fatta dai giuristi del dopoguerra i quali, di fron-
te ad un codice che era nato nel periodo fascista, ebbero due 
alternative: continuità o discontinuità. 

Di fronte ad un modello ben fatto e di ottimo livello che, 
per la prima volta in Europa, aveva unificato il codice civile 
e quello di commercio, si optò per la scelta conservativa con 
gli opportuni adattamenti. Infatti, eliminati tutti i riferimenti 
alle corporazioni, si lasciò pressoché immutato il modello 
del codice del ‘42. 

In entrambe le fasi (nascita del codice e successive modi-
fiche) Alpa evidenzia che i giuristi coinvolti nella riforma del 
codice provenivano, oltre che dall’accademia, dal mondo del 
diritto applicato ovvero da quello della magistratura e 
dell’avvocatura. 

In occasione della recente presentazione del volume di 
Alpa, la professoressa Lucilla Gatt, oltre ad illustri esponenti 
dell’accademia, della magistratura e dell’avvocatura, ha 
chiamato anche un rappresentante del notariato, nella per-
sona di chi scrive. Mi pare di poter dire opportunamente, in 
quanto, soprattutto negli ultimi decenni, il notariato, al pari 
della magistratura e dell’avvocatura, è entrato a pieno titolo 
tra i protagonisti del diritto c.d. vivente, non limitandosi 
più, nello svolgimento delle sue funzioni, alla mera applica-
zione dei princípi legislativi ma contribuendo, in modo si-
gnificativo, alla loro moderna applicazione, nonché alla loro 
evoluzione come, ad esempio, con la elaborazione delle mas-
sime in àmbito societario che costituiscono un valido punto 
di riferimento sia per l’accademia sia per la magistratura. 
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2. L’evoluzione del concetto di causa del negozio giuridico 
 
Il libro di Alpa è come un filmato che racconta, con trat-

ti di pregevole originalità, la formazione del modello codici-
stico italiano nelle varie fasi storiche a cui lo stesso è stato di 
volta in volta collegato, come – ad esempio – nei capitoli II e 
III, intitolati rispettivamente “La formazione del modello 
italiano dal Code Civil al Codice del 1942” e “L’evoluzione 
del modello italiano dal 1942 al nuovo millennio”. 

Soffermando in breve l’attenzione solo su alcuni aspetti 
che possono maggiormente interessare il notaio, giova, in 
primis, sottolineare la chiarezza con cui si analizza la nota 
problematica della evoluzione del concetto di causa del ne-
gozio giuridico italiano. Sotto questo aspetto, come in pre-
cedenza accennato, la concezione solidaristica del Betti, che 
prevalse su quella liberista di Scialoja, portò ad esaltare la 
funzione economico-sociale del negozio in generale e del 
contratto in particolare. Questa interpretazione ha dominato 
per decenni, sino agli anni Settanta. 

Successivamente, con l’avvento della globalizzazione, la 
funzione economico-sociale del negozio non è stata più in 
sintonia coi tempi. Pertanto, si è cominciato ad avere una 
tendenza opposta, basata sulla liberalizzazione dei rapporti 
privati volti a perseguire finalità prevalentemente centrate 
sull’ego più che sul sociale. Sullo sfondo, però, al fine di mi-
tigare la tendenza individualistica, vi è sempre lo Stato quale 
garante e arbitro nei rapporti tra privati. In tale ottica, se-
condo l’Autore, va letto l’art. 1322 c.c. che, da un lato, esalta 
l’autonomia privata e, dall’altro, la mitiga sia con i limiti im-
posti dalla legge sia con valutazioni di merito a cui gli inte-
ressi privati devono adeguarsi per essere tutelati. 

Nella fase di ricerca e di elaborazione di una “moderna 
causa” del negozio giuridico si passa dalla concezione di 
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“funzione economico-sociale”1 a quella di “funzione eco-
nomico-individuale” scaturita soprattutto dalle riflessioni di 
G. B. Ferri2.  

Dalla teoria dello stesso Ferri, afferma Alpa, trae origine 
l’indirizzo giurisprudenziale che distingue tra “causa in 
astratto” e “causa in concreto”. I primi tentativi di supera-
mento della concezione di causa intesa come funzione eco-
nomico-sociale risalgono all’inizio degli anni Novanta ed 
hanno lo scopo di svincolare l’interprete dalla formula bet-
tiana che aveva avuto così grande séguito. A tal uopo, 
l’Autore evidenzia come l’impatto sulla vita giuridica di que-
sta nuova concezione della causa sia stato di non poca im-
portanza.  

L’uso della nuova espressione, infatti, inizialmente è sta-
ta più volte utilizzata dalla giurisprudenza3 per colpire 
l’evasione fiscale, oppure per impedire l’uso di un tipo rite-
nuto inadatto a perseguire lo scopo delle parti. Successiva-
mente, la “causa in concreto” è così divenuta, da un lato, 
una degli espedienti con cui il giudice sanziona il fenomeno 
del c.d. abuso di diritto e, dall’altro, sembra di poter dire 
l’elemento discriminante in virtù del quale il giurista (e, in 
particolare, il notaio) valuta se un atto privato ha il requisito 
della ‘meritevolezza’, e non è contra legem. In altri termini, il 
notaio, analizzando quello che di volta in volta è il reale sco-
po che le parti intendono perseguire, adotta come bussola la 

	  
*1 E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1960, 171 ss. 
2 G. B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 

1966. 
3 Cass. 19 febbraio 2000, n. 1898; Cass. 23 maggio 1987, n. 4681; Cass. 

2006/10490; Cass. SS.UU., 2010/6538; Cass. 2007/16315; Cass. 2007/12235; 
Cass. 2009/23941; Cass. 2009/8038. 
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“causa concreta” per classificare il negozio come idoneo e 
compatibile rispetto ai princípi generali o meno. 

 
 

3. Il contratto nel “dipinto” di Alpa 
 
Merita anche considerazione, sempre sotto l’aspetto teo-

rico-pratico, l’approccio nuovo di Alpa che, capovolgendo 
la tradizionale impostazione manualistica, composta dalla 
sequenza contratto, obbligazione ed effetti, pone il fulcro 
del contratto nello scambio di promesse su cui si fonda 
l’assetto dei rapporti sociali. 

A tal uopo, l’Autore sottolinea opportunamente come la 
dottrina raramente abbia esaminato il contratto partendo 
dalla prima parte dell’art. 1372 c.c., che così si esprime: “il 
contratto ha effetto di legge tra le parti”. La dottrina, infatti, 
ha preferito collocare il contratto tra le fonti delle obbliga-
zioni come categoria più ampia, che racchiude il significato 
del vincolo che con il contratto si instaura tra le parti4. 

Dopo aver sottolineato la scelta sistematica del legislato-
re di inserire la disciplina dei contratti nel libro delle obbli-
gazioni, quale fonte principale delle stesse, Alpa non si limi-
ta a definire il contratto ma, in modo veramente originale, 
utilizzando tre norme fondamentali in successione logica, lo 
dipinge come “l’accordo diretto a costituire, modificare o 
estinguere un rapporto giuridico patrimoniale” (ex art. 1321 
c.c., norma definitoria), diretto quindi a creare obbligazioni 
(ex art. 1173 c.c., norma classificatoria) e ad avere effetto di 

	  
4 G. ALPA, op. cit., 39. 
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legge tra le parti (ex art. 1372 c.c., norma regolatrice degli 
effetti)5. 
 
 
4. Il superamento del principio del numero chiuso dei diritti 
reali. La multiproprietà 
 

Un altro aspetto, sul quale Alpa ha dato un decisivo con-
tributo, è quello volto a far cadere e/o a superare alcuni “fe-
ticci” che per i giuristi sono le “frasi fatte”.  

Tra queste, di notevole interesse per i notai, è quella re-
lativa ai “diritti reali” che, come è noto, secondo la dottrina 
tradizionale, “sono un numero chiuso”. Tale asserzione, 
senza dubbio, non più attuale, crea notevoli difficoltà a chi 
deve confrontarsi quotidianamente sia con nuove esigenze 
delle parti sia con recenti istituti nati per soddisfarle. 
D’altronde, a ben vedere, mitigata come è da numerose ec-
cezioni, la frase (“i diritti reali sono un numero chiuso”) ri-
sulta ormai più declamata che applicata6.  

	  
5 G. ALPA, op. cit., 39 e 128. 
6 Si riportano le tre correnti di pensiero sui “diritti reali” con gli autori 

che le sostengono: 1) “un numero chiuso”, condivisa da M. IASIELLO, La 
multiproprietà o le multiproprietà, Padova, 1993 12 ss.; D. BARBERO, Il siste-
ma del diritto privato, Torino, 1988, 450; A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto 
civile, Padova, 1989, 405; 2) “tipici ma modificabili”, condivisa da U. MO-

RELLO, Multiproprietà, in Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, 
Torino, 1994, 490 ss.; P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Milano, 
1986, § 67, 101 ss.; A. GAMBARO, Note sul principio di tipicità dei diritti reali, 
in L. CABELLA-PISU E C. NANNI (a cura di), Clausole e principi generali 
nell’argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta, Padova, 1998, 244 e 
ss.; 3) “atipici”, condivisa da G. IACCARINO, Diritti reali “atipici” in Rivista 
del notariato, 1993, 101 ss.; M. CONFORTINI, Multiproprietà, in Enciclopedia 
giuridica, XX, Roma, 1990, nota 36; R. NICOLÒ, Diritto Civile, in Enciclope-
dia del diritto, XII, Milano, 1964. 
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Il grimaldello, utilizzato da Alpa7 per superare questo fe-
ticcio, è la multiproprietà, quale importante esempio di nuo-
vo bene e di nuovo diritto reale. 

Questa fattispecie, infatti, è stata, sin dalla sua introdu-
zione in Italia8, un banco di prova per la tenuta (rectius per 
la non tenuta) delle categorie tradizionali, quali, ad es., quel-
la dei diritti reali tipici. 

In questo difficile contesto, gli aggettivi usati dal profes-
sore Alpa sono: 

-‐ complessità, in relazione alla storica difficoltà relativa 
alla disciplina della categoria dei diritti reali; 

-‐ mutevolezza, relativa al cambiamento delle leggi che 
hanno ad oggetto sia i beni sia i diritti sugli stessi; 

-‐ versatilità del giurista volta a comporre, scomporre e 
ricomporre le antiche diatribe mai sopite. 

A tali aggettivi il notaio, nell’esercizio delle sue funzioni 
può aggiungere i seguenti sostantivi: 

-    tempismo nell’applicare le nuove figure al fine di 
condurle negli schemi contrattuali tipici o atipici ex art. 
1322 c.c. e 

-‐ prontezza volta, da un lato, a non incorrere in nullità 
e, dall’altro, a realizzare gli interessi delle parti. 

Il primo problema da affrontare, come appena detto, è 
quello di individuare quale è l’oggetto del diritto di cui si di-
spone col contratto di multiproprietà. Tale tema ha indotto 
Alpa ad esaminare, più in generale, il nuovo concetto di be-
ne e a mettere in forse sia l’incorporazione dello stesso sulla 

	  
7 G. ALPA, op. cit., 674 ss. 
8 In Italia l’istituto è stato per la prima volta normato dal Decreto Legi-

slativo 9 novembre 1998, n. 427. 
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cosa sia la corporalità della cosa quale elemento essenziale 
del bene oggetto del diritto. 

In particolare, Alpa si chiede se nel passaggio dalle res alle 
new properties le categorie tradizionali dei diritti reali e la no-
zione di proprietà siano in grado di contenere queste ultime. 
A tal uopo, si fanno come esempi le invenzioni; i prodotti fi-
nanziari; le reti di distribuzione; i Know how; i digital assetts; 
gli I clouds e le passwords ed infine le credenziali. 

In estrema sintesi, il problema è quello di comprendere 
se la categoria di beni, intesa in senso tradizionale dal codice 
nell’art. 810, sia idonea a contenere i c.d. nuovi beni. 

A tal proposito le tentazioni di Alpa sono due. In primo 
luogo, ritenere che l’economia sia tutta dematerializzata, in 
quanto si è passati da una società fondata sui beni ad una che 
fa perno sui servizi. Ed in secondo luogo, considerare che il di-
ritto di proprietà abbia ceduto il posto al diritto di credito. 

Pertanto, secondo l’Autore giova abbandonare (dove 
opportuno) la concezione cosale o naturalistica dei beni a 
vantaggio di quella funzionale. Invero, continua Alpa, nel 
codice ci sono tracce di questa nuova concezione. Viene in 
mente l’esempio, in àmbito societario, l’art. 2464 c.c., relati-
vo ai conferimenti, i quali possono consistere in tutti gli 
elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. 

Ritornando, quindi, alla problematica relativa al numero 
chiuso dei diritti reali e al rapporto di tale tesi con la multi-
proprietà, risulta molto utile analizzare i vari tentativi fatti 
da parte della dottrina di collocare la multiproprietà negli 
schemi tradizionali al fine sia di comprendere la vera natura 
del nuovo istituto sia di confermare, in modo ostinato, 
l’inesistenza di diritti reali atipici. 

Come è noto, il negozio di multiproprietà è definito co-
me “il contratto di durata superiore ad un anno tramite il 
quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di 
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godimento di uno o più alloggi per il pernottamento per più 
di un periodo di occupazione”. 

Giova, a tal uopo, esaminare molto velocemente le varie 
teorie elaborate dalla dottrina la quale, di volta in volta, ha 
definito la multiproprietà un diritto personale di godimento, 
una comunione, una proprietà temporanea o turnaria e, in-
fine, come pare preferibile, un diritto reale atipico. 

Una prima tesi, qualifica il diritto del multiproprietario 
come mero diritto personale di godimento del bene9, piutto-
sto che di diritto reale sullo stesso. Se nell’esperienza domi-
nante anteriormente all’introduzione della direttiva del 2008, 
la multiproprietà era configurata come diritto reale, la nuova 
formula vede estesa la sua applicazione anche ai diritti di go-
dimento, pur se non correlati ai diritti reali. Si argomenta, in-
fatti, che il multiproprietario non avrebbe un potere di ge-
stione del complesso immobiliare, al pari di un fruitore di 
servizi alberghieri. In linea con una applicazione estensiva 
della nuova disciplina, si considererebbe l’attuale formula 
come onnicomprensiva di tutte le tipologie di multiproprietà, 
e dunque anche di quella alberghiera o azionaria.  

Tuttavia, si è osservato in contrario che il multiproprie-
tario, se anche con le limitazioni scaturenti dalla peculiarità 
del diritto in questione, gode, comunque, di poteri e diritti 
riconducibili nell’alveo di situazioni reali (pensiamo alla 
perpetuità del diritto, alla trasmissibilità successoria dello 
stesso, alla possibilità di alienarlo e alle azioni a difesa della 
proprietà sia petitorie sia possessorie). 

Una seconda tesi, prevalente, qualifica la multiproprietà 
	  

9 C. GRANELLI, Le cosiddette vendite in multiproprietà (analisi di una 
prassi commerciale), in Rivista di diritto civile, 1979, II, 686; R. LANZILLO, 
Recensione in Quadrimestre, 1984, 187; ID. Le varie forme di multiproprietà. 
Prospettive d’indagine, in Rivista di diritto commerciale, 1983, I, 317. 
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in termini di diritto di comproprietà, collegata ad un accor-
do (contrattuale tra tutti i multiproprietari ed espresso nel 
regolamento) di godimento del bene, fondato sull’art. 1102 
c.c. in relazione all’art. 1106, comma 1, c.c.10 

La criticità della tesi suddetta si evidenzierebbe nella ve-
rifica della compatibilità dello schema della multiproprietà 
con taluni princípi generali regolanti la comunione. In altri 
termini, coloro che sostengono questo orientamento non 
dovrebbero difendersi dall’accusa di violare il principio del 
numero chiuso dei diritti reali quanto piuttosto fare i conti 
col principio generale (ritenuto di ordine pubblico) espresso 
dall’art. 1111, comma 2, c.c., secondo cui “il patto di rima-
nere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni 
è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai parteci-
panti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si 
riduce a dieci anni”. Pertanto, ragionando a contrario, si 
sancisce la nullità dei patti di indivisione per oltre dieci anni.  

Per tentare di rendere compatibile lo schema della co-
munione con quello della multiproprietà, allora, si potreb-
bero ritenere indivisibili, ex art. 1112 c.c., le cose, avendo 
riferimento non soltanto alla loro esistenza astratta, ma alla 
loro destinazione economica, dal momento che la legge stes-
sa parla di “uso” cui le cose sono destinate.  

Conseguentemente, la comunione scaturente da multipro-
prietà andrebbe considerata indivisibile, essendo tale carattere 
	  

10 A. DE CUPIS, Ancora sulla proprietà turnaria, in Giurisprudenza Italia-
na, 1984, IV, 113; F. SANTORO PASSARELLI, Multiproprietà e comproprietà, in 
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1984, 19; U. MORELLO, Multi-
proprietà tra autonomia e controllo, in Corriere Giuridico, supplemento al n. 
12/1987, nota 1; V. NATUCCI, La tipicità dei diritti reali, II, Padova, 1985, 83; 
C. GRANELLI, La multiproprietà o le multiproprietà, in Quadrimestre, 1985, 
475; G. ALPA-M. IASIELLO, op. cit., 3 ss.; U. VICENTI, Multiproprietà immobi-
liare, Padova, 1992. 
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funzionale (quale presupposto) all’esistenza della fattispecie, 
permettendo, così, di armonizzare la disposizione codicistica 
con la durata più opportuna (ma mai infinita), che venga con-
cordata per le situazioni di multi-comproprietà. 

Ma sembra possa dirsi che ai sostenitori di tale tesi sia 
sfuggita un’altra incompatibilità, ossia quella tra la comu-
nione e la figura in esame. Come è noto, ai sensi dell'art. 
1104 c.c., “ciascun partecipante deve contribuire nelle spese 
necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa 
comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma 
delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con 
la rinunzia al suo diritto”.  

Orbene, se il multiproprietario dovesse decidere di ri-
nunciare al suo diritto di comproprietà, a mente dell'art. 
1104 c.c., si verificherebbe una situazione di fatto incompa-
tibile con la funzione della multiproprietà. Ad esempio, se, 
come in tutte le ipotesi di multiproprietà, i periodi di godi-
mento sono misurati in settimane, il diritto del rinunciante si 
dovrebbe accrescere proporzionalmente a tutti gli altri con-
titolari, in nome della forza espansiva della proprietà. Si de-
terminerebbe, così, una modifica dell’unità di misura setti-
manale e ogni contitolare godrebbe della cosa comune, ad 
es., per un periodo di nove giorni e quattro ore! 

Una terza corrente di pensiero, che parla di proprietà 
temporanea o turnaria, assume che la posizione del multi-
proprietario potrebbe essere inquadrata nel diritto di pro-
prietà, specificando, però che trattasi di una forma di pro-
prietà temporanea11, avvicinabile ad altre ipotesi disciplinate 
	  

11 A. LEZZA-G. SELVAROLO, Un modello di proprietà: la “multiproprietà”, 
in Rivista giur. ed., 1977, II, 17 (con aggiornamenti ed integrazioni lo scritto è 
riedito in F. Vassalli e G. Visentini (a cura di), Legislazione economica. Rasse-
gne e problemi, V, settembre 1980-dicembre 1981, Milano 1983, 896); A. C. 
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dal codice civile di proprietà risolubile, o a termine (come 
quella del legatario a termine, ma non dell’erede, secondo il 
principio semel heres semper heres). Secondo tale imposta-
zione, il diritto, pur restando perpetuo, verrebbe regolato a 
periodi intermittenti attraverso la combinazione di più ter-
mini iniziali e finali, permettendo alla variabile tempo di in-
cidere sulla natura della proprietà.  

Ferma restando la necessità di precisare che il tempo, 
specialmente nelle multiproprietà, ha un andamento che 
non è rettilineo ma circolare, in quanto non scorre in avanti, 
bensì torna su se stesso (ci sarà sempre una sola settimana 
che, per es., va dal 1° al 7 agosto 1959, ma le settimane che 
vanno dal 1° al 7 agosto sono infinite), la critica principale 
della dottrina verte sulla considerazione che il tempo è una 
mera unità di misura della proprietà (alla stessa stregua di 
altre comuni unità di misura dello spazio, come il metro 
quadrato o l’ettaro), e come tale, tale delimitazione tempora-
le alla proprietà non muta la sua natura. 

Concludendo, allora, per Alpa sembra coerente, supe-
rando in modo definitivo il feticcio del numero chiuso dei 
diritti reali, inquadrare la multiproprietà nell’àmbito dei di-
ritti reali atipici12, coniugando il diritto sul bene con obbli-
ghi inerenti la turnazione o l’uso ecc., così come avviene in 
molteplici casi: il diritto dell'acquirente nella vendita con ri-
serva di proprietà (art. 1523 c.c), il diritto di godimento at-
tribuito ad entrambi o ad uno solo dei coniugi sui beni de-
stinati a costituire il fondo patrimoniale (art. 167 c.c.), il di-

	  
PELOSI, La multiproprietà tra comunione e proprietà temporanea, in Rivista di 
diritto civile, II, 1983, 463. 

12 G. ALPA, Il contratto in generale, cit., 685; M. CONFORTINI, Multipro-
prietà, in Enciclopedia giuridica, XX, Roma, 1990,1 ss.; G. CASELLI, La multi-
proprietà, problemi giuridici, Milano, 1984.  
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ritto dell’accipiens nel contratto estimatorio (art. 1556 c.c.), 
il diritto sulla costruzione della tomba, cappella o edicola 
funeraria e ius sepulcri, il diritto del creditore anticretico 
(art. 1960 c.c.), la posizione giuridica di cui è titolare il ven-
ditore prima di esercitare il riscatto (art. 1500 c.c.), la servitù 
concessa da uno dei comproprietari e la natura del diritto 
del concessionario (art. 1059 c.c.), il Leasing Back, la pro-
prietà fiduciaria, l’immissione nel possesso dei beni 
dell’assente (art. 48 c.c.). 

Tale conclusione, avallata autorevolmente, contribuisce, 
da un lato, ad avvalorare la tesi che chi scrive ritiene da 
tempo preferibile13 e, dall’altro, a consentire al notaio di uti-
lizzare, in modo pacifico, tecniche redazionali volte ad inse-
rire negli atti anche i diritti reali atipici relativi ai beni nego-
ziati. 

	  
13 G. IACCARINO, Diritti reali atipici, in Riv. del notariato, 1993, p. 101 e 

ss. 
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1. Contenuti dell’opera Fonti, teorie, metodi (2014) e sua let-
tura dalla prospettiva dei contratti del mondo digitale 

 
Le brevi note che seguono si prefiggono di adottare un 

approccio all’opera del prof. Guido Alpa volto ad interroga-
re il testo, invece di descriverlo – tentativo quest’ultimo che, 
peraltro, sarebbe arduo, se non impossibile, vista la vastità e 
poliedricità dell’opera stessa.  

Invero, il piano editoriale del Trattato Cicu – Messineo, 
che intende affiancare, ai due tomi del Messineo, su Il con-
tratto in genere, e del Carresi, su Il contratto, ulteriori 5 tomi 
di cui quello di Guido Alpa costituisce l’introduzione gene-
rale1, sembrerebbe assegnare la ricerca di risposte a proble-

 
1 L’opera prevede quello sulla conclusione di Ubaldo Perfetti (già pub-

blicato nel 2016), gli elementi di Giuseppe Conte, gli effetti di Fabio Padovi-
ni e i rimedi di Enrico del Prato. 
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mi di inquadramento o disciplina ai successivi volumi, in 
quanto concentrati su singole categorie e istituti.  

Invece, l’opera che qui si commenta appare feconda an-
che ai fini della risoluzione di singoli problemi applicativi, di 
disciplina del contratto e di suo inquadramento, poiché for-
nisce il quadro articolato dello “stato dell’arte e degli ap-
prodi cui è pervenuta l’analisi scientifica in materia, oltre 
che … gli aspetti fattuali”2 e quindi è in grado di fungere da 
guida e “bussola” del percorso interpretativo.  

Per mera preferenza di interessi dell’autrice di queste 
note, si è scelto di porre domande aventi ad oggetti aspetti 
che, almeno dal punto di vista fenomenologico, rappresen-
tano le questioni più innovative in tema di contratto. Si fa 
riferimento ai contratti conclusi o eseguiti con l’utilizzo di 
strumenti tecnologici (digitali, informatici più o meno ela-
borati), quali i contratti digitali e i contratti automatizzati, 
alla loro disciplina attuale e alla possibilità di una differente 
disciplina futura.  

A ben vedere si tratta di una dimensione che nel mo-
mento in cui registra gli utilizzi delle tecnologie nell’ambito 
del contratto ben si presterebbe anche a valutazioni di tali 
innovazioni in termini di impatto sociale, riportando così ad 
una prospettiva che è ben presente e trattata nell’opera, 
quella antropologica del contratto come strumento sociale3. 
Infatti, il volume ricostruisce il paradigma contrattuale fon-
dato sulla volontà libera quale strumento delle società primi-
tive che interviene allorché il gruppo sociale non sia più 
compatto, paradigma destinato a sopravvivere nel tempo. 

 
2 G. ALPA, Il contratto in generale, I, Fonti, teorie, metodi, in Tratt. dir. 

civ. comm. diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni continuato da P. 
Schlesinger, Milano, 2014, p. 7. 

3 Op. ult. cit., p. 219 ss.  
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Ora, se si pone il problema degli impieghi delle tecnologie 
nel contratto, deputate anche a decidere in luogo delle parti, 
secondo quella lettura, si potrebbe essere indotti ad interro-
garsi circa la possibilità di una definitiva mutazione genica 
del contratto destinato a divenire strumento totalmente ete-
rodeterminato. Ma un tale tipo di discorso rischia di portare 
troppo lontano. 

Per affrontare i temi moderni del contratto, centrale ap-
pare il messaggio sul metodo che il testo consegna e che si 
può desumere dall’individuazione delle linee di tendenza 
che hanno animato e animano i profondi cambiamenti del-
l’analisi giuridica. 

Nel testo, una particolare attenzione è data alla prospet-
tiva giusrealista, quale opzione per il superamento del for-
malismo giuridico. In quanto appartenente alla visione 
giusrealista, si dà conto anche del movimento teorico dell’a-
nalisi economica del diritto, della quale, tuttavia, con speci-
fico riguardo all’analisi dei fenomeni contrattuali, viene regi-
strato, il sostanziale fallimento4. Ciò che appare prevalente 
nelle pagine del testo è, in ogni caso, l’adozione di una pro-
spettiva di teoria del diritto improntata al canone dell’espe-
rienza giuridica, in cui il dato testuale legislativo rappresenta 
solo uno dei prodotti5.  

Ma, rappresentate le diverse concezioni del diritto, il 
messaggio che principalmente colpisce è l’abile passaggio 
dall’una all’altra visione nell’affrontare tematiche giuridiche 
cruciali, com’è nel caso della giustizia contrattuale, così di-
mostrando come nessuna delle concezioni del diritto possa 

 
4 Op. ult. cit., p. 401 s. riportando il pensiero di E. Posner. 
5 Nella ricostruzione del modello contrattuale italiano si dà conto degli 

studi sull’effettività del Bianca degli anni ‘80, ma anche dei maestri Rodotà e 
Nicolò. Ex multis locis, v. op. ult. cit. p. 175 
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considerarsi autosufficiente e conclusiva nell’opera dell’in-
terprete.  

In proposito, l’autore rappresenta, rispetto alle singole 
questioni trattate, la duplice prospettiva del telescopio/mi-
croscopio 6, ovvero dell’occhio interno e occhio esterno, che 
inquadra la duplice prospettiva del giusrealismo e giusfor-
malismo. Come detto, non appare esservi una lettura esclu-
dente l’altra ma, invece, la consapevolezza della necessità di 
una visione complessiva, ovvero distinta in relazione al lavo-
ro che l’interprete è chiamato a svolgere. 

Tale visione abbraccia anche un altro approccio metodo-
logico caro all’autore, che è rappresentato dall’analisi com-
parativistica e dalla verifica della convergenza degli ordina-
menti, ampiamente rappresentate nell’opera.  

La comparazione sincronica, in questo modo, completa 
quella diacronica, come anticipato, utilizzata nella suddivi-
sione e ricostruzione storica dell’istituto contrattuale, che 
viene condotta nella prima parte del volume. Essa, ancora 
una volta, non solo fornisce un quadro di riferimento per lo 
studioso, ma si fa strumento per la consultazione relativa-
mente ad aspetti di regola non rintracciabili in un’unica 
opera, e offre, se si vuole, la “griglia” per una “check-list” 
dell’analisi critica delle singole questioni, anche se si guarda 
il testo dalla specola dei problemi pratici o scientifici. 

Dal punto di vista tematico, l’opera presta attenzione ad 
argomenti di impronta neogiusnaturalista, oggetto già di at-
tenta riflessione da parte dall’autore7, come i diritti fonda-

 
6 Op. ult. cit., p. 11 s. Si tratta di una metafora cara all’a. com’è in G. AL-

PA (cur.), Paolo Grossi, Bari, 2011, p. 5, ove tuttavia il termine è rapportato 
alla visione del giuspositivista, rispetto allo storico del diritto.  

7 Non è possibile dar conto della produzione dell’a. su questo argomen-
to, come pure sugli altri trattati nel testo. Ex plurimis, si veda ALPA, CESL, 
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mentali, visti nella prospettiva ermeneutica di principi gene-
rali dell’ordinamento, i quali costituiscono criteri aggreganti 
e soluzioni a problemi. Criterio aggregante e risolutivo nella 
dinamica del contratto è rappresentato anche dalla giustizia 
contrattuale, cui è dedicato ampio rilievo8. 

Questo breve e del tutto incompleto scorcio apre così al 
tentativo di consultare l’opera dalla prospettiva non solo 
dell’operatore pratico ma della riflessione giuridica dello 
studioso (o dell’aspirante tale), con riguardo a realtà feno-
meniche nuove del contratto indotte dall’utilizzo dello 
strumento tecnologico.  

 
 

2. Temi affrontati e proposte di soluzione: i contratti del mi-
nore e contratti digitali del minore 

 
 Le pagine in materia di Contratti del minore offrono un 

singolare esempio delle linee di lettura dell’opera che si sono 
provate a delineare nel paragrafo che precede e dell’atten-
zione alla realtà tecnologica9. Coerentemente con un’impo-
stazione che intende decifrare i bisogni della realtà attuale, 
sono prese in considerazione le problematiche dei nativi di-
gitali, in quanto categoria interessata da strategie di marke-
ting e nuove tecnologie (Internet, commercio elettronico). 

Appare evidente il messaggio sul metodo che queste pa-
gine ci comunicano: un metodo giuridico improntato, anche 

 
diritti fondamentali, principi generali, disciplina del contratto, in Nuova giur. 
civ. comm, 2014, II, p. 147 ss. 

8 La giustizia contrattuale è un principio di equilibrio del contratto e, se-
condo l’Alpa, si applica anche ai contratti individuali (G. ALPA, Il contratto 
in generale, I, Fonti, teorie, metodi, cit., p. 290-92).  

9 Op. ult. cit., p. 731 ss. 
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attraverso la ricostruzione storica, all’interesse e non al con-
cetto. L’attenzione agli interessi in gioco10– l’interesse di pro-
tezione del minore come soggetto debole, l’interesse del 
mercato, l’interesse alla protezione dell’affidamento (stabili-
tà degli affari) – e ai diversi modelli di soluzione (francese e 
italiano, inglese e statunitense, irlandese, tedesco) è espres-
samente rappresentata. 

Tali interessi sono calati nella realtà attuale. Nel paragra-
fo su I contratti informatici del minore, l’autore, prende atto 
del problema, divenuto drammatico, delle operazioni com-
piute mediante internet dai minori, in base ai dati emergenti 
dai centri di studio del comportamento minorile e avvia 
un’analisi critica che considera i tentativi, fatti dalla dottrina 
e dalla quasi inesistente giurisprudenza, di circoscrivere 
l’incapacità di agire del minore agli atti a contenuto patri-
moniale non correlati con l’esercizio di diritti fondamentali, 
o a quelli diversi dagli atti minuti di vita quotidiana come un 
mero esercizio giusformalista11. Più opportuno sarebbe mo-
dificare la disciplina legislativa, che è in grado di contempe-
rare gli interessi in gioco in modelli più innovativi con «varie 
possibili soluzioni: l’ampliamento delle eccezioni alla inca-
pacità legale, la riduzione del limite di età per certe catego-
rie di contratti, l’attenuazione della sanzione e così via. Un 
mondo da esplorare, a cui accostarsi senza necessità di in-
fingimenti e di improbabili esercizi di giusformalismo»12.  
 
 

10 Op. ult. cit., p. 735. 
11 «.. ogni soluzione può apparire riduttiva: operando distinzioni che si 

fondano sui diritti fondamentali, si finirebbe per circoscrivere di molto la 
libertà negoziale del minore; ricorrendo alla rappresentanza si potrebbero 
imputare ai genitori contratti che essi … avrebbero finanche disapprovato». 
Op. ult. cit., p. 753. 

12 Ult. op. loc. cit. 
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3. L’opera come sussidio alla ricerca di soluzioni interpretative 
e applicative: il tema dei contratti automatizzati algoritmici e 
le sue più recenti applicazioni 

 
L’ulteriore esercizio di analisi del testo, che qui si prova 

a compiere, è rappresentato dal tentativo di interrogarlo su 
un tema non espressamente affrontato. Si è prescelto quello 
dei contratti contrassegnati dall’automazione (cd. contratti 
automatizzati), al fine di rintracciare linee guida per il suo 
inquadramento giuridico13.  

Quelli che qui definiamo contratti dell’automazione, se 
per un verso comprendono, per altro, rappresentano un 
avanzamento, in base alle tecnologie e al loro utilizzo, della 
categoria dei cd. contratti telematici o informatici, nei quali 
la qualificazione di “informatico” è relativa alla forma con la 
quale sono stipulati (forma elettronica) ovvero dei contratti 
digitali emessi o stipulati con firma digitale14.  

L’automazione, in via generale, costituisce un impiego 
della cibernetica e comporta l’utilizzo di un insieme di mezzi 
e procedimenti tecnici che, agendo opportunamente su par-
ticolari congegni o dispositivi, assicurano lo svolgimento au-
tomatico di un determinato processo. L’automazione, appli-
cata alla vicenda contrattuale, è una modalità da tempo im-
piegata anche nell’esecuzione e conclusione dei contratti (ed 
es., ove siano impiegati distributori automatici), ma laddove 
 

13 La categoria dei contratti automatizzati s’impernia su un dato feno-
menico: l’automazione apportata per lo svolgimento di determinate attività 
umane. Non trattandosi di una categoria giuridica, essa ha trovato diversa 
qualificazione nella dottrina, che parla talora di contratti cibernetici, come F. 
BRAVO, Dalla contrattazione telematica alla contrattazione cibernetica, Milano, 
2007.  

14 C. M. BIANCA, Diritto civile, 3, Il contratto, II ed., Milano, 2000 (rist. 
2015), p. 301 ss. 
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si realizzi in programmi informatici e operanti in maniera 
autonoma, senza cioè la necessità dell'impulso di un sogget-
to si presta ad ad una maggiore specificazione. Si può avan-
zare in proposito, a fini di maggiore specificità qualificato-
ria, la dizione di contratti automatizzati algoritmici15.  

L’automazione algoritmica può riguardare sia la fase 
dell’esecuzione sia quella della formazione del contratto: ciò 
avviene anche grazie ai cosiddetti smart contract 16, i quali 
non sono contratti (in senso giuridico), ma programmi in-
formatici che consentono di eseguire delle operazioni17.  

Gli smart contract, pur non essendo dei contratti in senso 
giuridico, possono integrare atti della vicenda contrattuale, 
laddove gli algoritmi che li integrano siano programmati per il 
compimento di atti che costituiscono fasi (o esauriscono) la 
conclusione o esecuzione di un contratto. È così possibile che 
uno smart contract o più smart contracts sia/siano programma-

 
15 La definizione è tratta da Vocabolario Treccani online disponibile al 

sito www.treccani.it/automazione, ove più specificamente si chiarisce che 
l’automazione rappresenta l’aspetto tecnico e applicativo della cibernetica e 
della teoria dei sistemi e riguarda l’impiego di macchine e procedure com-
plesse e raffinate, capaci di regolare il proprio funzionamento e di controllare 
mediante organi sensibili la qualità del lavoro prodotto. 

16 D. DI SABATO, Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio con-
trattuale, in Contratto impresa, 2017, p. 378 ss.; P. CUCCURU, Blockchain e 
automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contracts, in Nuova giur. civ. 
comm., 2017, p. 107. Nella letteratura straniera, M. RASKIN, The Law of 
Smart Contracts, disponibile al sito http://ssrn.com 

17 La programmazione costituisce la traduzione o codifica di un algorit-
mo (che nella sua definizione più essenziale e immediata è il procedimento di 
risoluzione di un problema attraverso passaggi elementari) per tale problema 
attraverso un programma, scritto in un linguaggio che può essere eseguito da 
un calcolatore. In virtù di tale definizione, nelle pagine che seguono i sostan-
tivi algoritmo e programma possono essere intesi come sinonimi, rappresen-
tando uno – se si vuole – la sostanza, l’altro la forma della sequenza di opera-
zioni. 
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to/i in maniera tale da individuare quando coincidono le ri-
chieste di due o più parti (ai fini della conclusione di un con-
tratto, ad esempio); ovvero, per trasferire un determinato bene 
(o sua rappresentazione) digitale al verificarsi di una data con-
dizione, avendo intercettato un altro algoritmo che è pro-
grammato (ad es. per il pagamento) al verificarsi della medesi-
ma condizione. Ad esempio un protocollo può essere istruito 
al fine di vendere/acquistare un certo tipo di bene (es. parteci-
pazioni azionarie) una volta che il prezzo raggiunga una certa 
soglia o ulteriori condizioni vengano soddisfatte (secondo la 
sequenza informatica dell’if - then). 

È altresì possibile che uno smart contract svolga un ruolo 
nella sola fase di esecuzione del contratto, provvedendo il 
pagamento online una volta che il bene sia consegnato al 
compratore, ovvero nei rapporti di durata. 

Tra le più note manifestazioni di smart contract sono 
quelle che si applicano ad un registro decentralizzato dai 
rapporti di scambio costituito dal blockchain, che è la tecno-
logia alla base del protocollo bitcoin, per il trasferimento 
moneta/valore digitale. Blockchain è una piattaforma senza 
intermediari – e perciò decentralizzata, priva di sorveglianza 
o intervento di terzi sulle operazioni – per la conclusione, 
formalizzazione e gestione di rapporti di scambio digitali 
(ambiente informatico dematerializzato) di beni immateria-
li/dematerializzati. 

Il controllo è decentralizzato grazie ad un database pub-
blico e condiviso da tutti i nodi del network rappresentati da 
tutti gli utenti. Il sistema di registri decentralizzati opera 
come un sistema di contabilità. 

I blocchi di operazioni vengono man mano validati ed 
eseguiti, con una tempistica serrata spesso di circa 10 minu-
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ti, in maniera tale da non poter essere modificati dopo que-
sto intervallo18.  

Oltre alla anonimia o pseudonimia degli utenti, l’utilità 
di questo registro decentralizzato sta nel fatto che tramite la 
piattaforma, qualsiasi bene virtuale o tangibile e/o suo tra-
sferimento, purché rappresentato digitalmente, può essere 
registrato in maniera indelebile e tale da poter far agilmente 
identificare i passaggi. Questa tecnologia veloce riduce i ri-
schi di errore dell’intermediario.  

Se si guarda al funzionamento degli smart contract appli-
cati alla blockchain dalla prospettiva delle vicende giuridiche 
della fase esecutiva, appare evidente che l’automazione delle 
operazioni riduce il rischio di inadempimento implicito nel-
la conclusione del contratto19. Attraverso la scrittura in un 
codice informatico alcune clausole contrattuali sono rese 
self-executing, risolvendo in radice dei problemi collegati al 
loro inadempimento. Qui l’esecuzione viene affidata ad una 
rete e non può essere influenzata una volta lanciato lo smart 
contract nella blockchain.  

Ciò comporta anche che vien meno la necessità di pre-
vedere misure rafforzative dell’esecuzione, di scioglimento 
accordo, o di modifica dell’accordo smart secondo equità. 

In definitiva, questo rafforzamento dell’efficienza della 
relazione contrattuale comporta una – quantomeno – più 
limitata applicazione di istituti del diritto contrattuale, volti 
a far fronte alle patologie del contratto.  

L’automazione può inerire anche alla sola formazione di 
un contratto (contratti conclusi mediante meccanismi di au-

 
18 Il denaro viene trasferito in un deposito presso terzi fin quando gli at-

tori della transazione e un terzo (che fungerà da arbitro delle controversie) 
non l’autorizzano. 

19 Ampiamente sul punto, DI SABATO, Gli smart contracts etc., cit. 
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tomazione). Ciò si realizza qualvolta un algoritmo sia impie-
gato nella definizione del contenuto contrattuale (princi-
palmente dell’oggetto delle obbligazioni delle parti) prima o 
dopo la conclusione del contratto (gap-filler)20. Nella lettera-
tura nord-americana si è parlato in proposito genericamente 
di contratti algoritmici, che vengono poi diversificati secon-
do il grado di prevedibilità ex ante da parte dell’uomo della 
decisione algoritmica (black-box o clear-box degli agenti al-
goritmici). Gli esempi, anche in questo caso, possono essere 
svariati e riguardano diversi fenomeni: negoziazioni automa-
tiche, dynamic pricing, contratti dell’Internet of Things. 

Le negoziazioni automatiche, già frequenti nei mercati 
finanziari come negoziazioni algoritmiche21 e negoziazioni 

 
20 Si parla in proposito, altresì, di Self-Driving Contracts: A. J. CASEY – A. 

NIBLETT, Self- driving contracts, disponibile al sito http://ssrn.com, allor-
quando le parti individuano un obiettivo comune lasciando all’algoritmo, che 
in questo caso è una forma di intelligenza artificiale (analytics), il compito di 
definire il contenuto del contratto. L’automazione qui è nella creazione e in-
terpretazione delle clausole contrattuali. Un esempio del genere è già chiaro 
in quelle assicurazioni in cui il premio varia a seconda dello stile di guida per 
come monitorato dall’applicazione, un’app per smartphone, che permette di 
conoscere l’esatta posizione del veicolo, la sua velocità e la quantità di chilo-
metri percorsi. Allo stato attuale la valutazione tramite analitycs tuttavia non 
modifica automaticamente l’ammontare del premio. Un punteggio elevato 
corrisponde a una certificazione di basso profilo di rischio e se l’assicu-
razione decide di inserire la valutazione nel calcolo della tariffa, il cliente usu-
fruisce di uno sconto al momento del rinnovo della polizza. http:// assicura-
zioni.segugio.it/news-assicurazioni/00015209-assicurazioni-le-prime-app-
che-monitorano-lo-stile-di-guida.html  

21 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 
maggio 2014 (MiFID II), artt. 4 e 17 (per disciplina). La negoziazione algorit-
mica è definita una negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo in-
formatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini, 
come ad esempio se avviare l’ordine, i tempi, il prezzo o la quantità dell’ordine 
o come gestire l’ordine dopo la sua presentazione, con intervento umano mi-
nimo o nullo e non comprende i sistemi utilizzati unicamente per trasmettere 
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algoritimiche ad alta frequenza, cd. high frequency trading, 
sono negoziazioni computerizzate in cui il programma è di-
segnato per ottenere il miglior prezzo possibile22. 

La fissazione del prezzo (dynamic pricing o prezzo dina-
mico) è, invece, una strategia di vendita che utilizza un algo-
ritmo per cui un’azienda vende i suoi servizi/prodotti a 
prezzi flessibili, che variano nel tempo in considerazioni di 
determinate variabili (es. orario, numero di vendite realizza-
te, offerte dei concorrenti, tipologia del cliente, luogo, abi-
tudini di acquisto, ecc…). È una strategia di marketing mol-
to diffusa nei servizi, nel trasporto aereo e nelle prenotazioni 
alberghiere; nella sharing economy piattaforme come Uber e 
Lyft utilizzano il prezzo dinamico per determinare quanto 
paga un utente.  

Ciò avviene anche nell’analisi dei Big Data relativi alle 
preferenze degli utenti, che tengono conto della domanda e 
dell’offerta, dei prezzi praticati dalla concorrenza, delle in-
formazioni che i consumatori diffondono sui social network.  

Infine, nei contratti dell’IoT, come il servizio Amazon’s Dash 
Replenishment (DRS), si consente a dispositivi tra loro connessi 
tramite sensori di ordinare beni su Amazon quando lo stesso si 
sta esaurendo presso l’utente del servizio23.  

I rischi economico – giuridici che in questo caso ricor-
rono, a parte l’impatto sulla privacy e altre pratiche com-

 
ordini a una o più sedi di negoziazione, per trattare ordini che non comportano 
la determinazione di parametri di trading, per confermare ordini o per eseguire 
il trattamento post-negoziazione delle operazioni eseguite.  

22 Si sospetta, inoltre, che il massiccio uso di strategie HFT sia all'origine 
di condizioni di estrema volatilità sui mercati e conferisca a questi ultimi 
un'eccessiva complessità, di cui i normali operatori non sono pienamente 
consapevoli. In proposito la MiFID II, considerando da 59 a 64 a proposito 
di negoziazione algoritmica e negoziazione algoritmica ad alta frequenza 

23 V. www.developer.amazon.com  
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merciali scorrette, sono costituiti da possibili discriminazio-
ni di prezzo a danno dei consumatori. 

La breve carrellata finora condotta sugli impieghi degli 
algoritmi per la conclusione e/o esecuzione di contratti, ol-
tre a fornire un possibile quadro sull’operatività dei singoli 
istituti del diritto contrattuale, rimanda ad un più fonda-
mentale problema relativo all’imputazione delle decisioni 
adottate tramite algoritmi (o programmi), problema che si 
cercherà di inquadrare nel paragrafo che segue. 

 
3.1. Strumenti per un inquadramento teorico e talune ri-

sposte disciplinari 
 
Gli esempi di contratti caratterizzati da diversi gradi di 

automazione nelle fasi di formazione e/o svolgimento fanno 
emergere un altro dato da considerare, costituito dal mecca-
nismo di funzionamento del programma informatico, e 
quindi delle operazioni necessarie acché lo stesso realizzi il 
compito previsto. Si tratta di aspetti connessi alla capacità di 
apprendimento dell’algoritmo, alla capacità di decidere, del-
la prevedibilità della decisione, aspetti che determinano la 
capacità di riprodurre il processo decisorio prorio dell’in-
telligenza umana (intelligenza artificiale). 

Inoltre, la questione di disciplina dei contratti automa-
tizzati si pone sul duplice piano del ius conditum, alla luce 
della normativa e delle categorie vigenti, e del ius conden-
dum, per la dottrina e il legislatore interessati a scelte di po-
licy per una possibile specifica regolazione. 

Sebbene sul punto la dottrina, anche se con riguardo a 
specifici settori, non abbia mancato di riflettere24, un genui-

 
24 Ad esempio, in tema di software agents SARTOR, Gli agenti software. 
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no e autonomo inquadramento della problematica da parte 
dell’interprete può passare attraverso le pagine dell’opera 
che si commenta, la quale riesce a fornire una prospettiva 
più consapevole e completa.  

Riprendendo la prospettiva, sintetizzata nell’opera di 
Guido Alpa, del contratto e delle sue diverse concezioni tra 
giuformalismo, da un lato, e giusrealismo dall’altro, si può 
tentare un iniziale avvicinamento alle problematiche dei 
contratti automatizzati, nella versione “algoritmica”. 

L’interpretazione giusformalistica può essere funzionale 
all’inquadramento all’interno di istituti e categorie giuridi-
che tradizionali. 

Quella maggiormente improntata ad una visione giusrea-
lista, ovvero – in una definizione molto generica – all’atten-
zione per le concrete dinamiche esperienziali e sociali25, una 
prospettiva più orientata ad interpretare la realtà dei feno-
meni tecnologici appena descritti, invece, può essere più 
consona a valorizzare le peculiarità del fenomeno, una sua 
potenziale specialità con aperture sulle possibilità di nuovi 
paradigmi e nuove categorie, anche tenendo conto delle ri-
cadute economico-sociali. Coerentemente con la direzione 
cui ci indirizza l’opera, l’una prospettiva non esclude l’altra. 
Né una lettura alla luce del dato positivo vigente (visione 

 
Nuovi soggetti di cyberdiritto, in Contratto e impresa, 2002, p. 465 ss. e, contra 
G. FINOCCHIARO, La conclusione del contratto mediante i «software agents»: 
un falso problema giuridico?, in Contratto e impresa, 2002, p. 500 ss., oltre che 
– per i profili dell’esecuzione - DI SABATO, Gli smart contracts etc., cit. 

25 Utilizziamo, per i fini della presente analisi, una nozione di “giusreali-
smo” in senso volutamente ampio e generico, al fine di fornire un’accezione 
che meglio possa cogliere gli aspetti fattuali dei fenomeni da normare. 
L’opera contiene riferimenti puntuali alle correnti giusrealiste e alle posizioni 
assunte in rapporto alle diverse questioni. V. ALPA, Il contratto in generale, 
cit.,  p. 252 ss. e. p. 543 ss. in materia di rischio. 
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giuspositivistica nella versione del formalismo o del realismo 
giuridico) esclude un’attenzione alla possibilità di una rego-
lazione in via speciale.  

Va da sé che l’interpretazione giusformalistica con ri-
guardo ai fenomeni tecnologici corre il rischio dell’ap-
piattimento delle differenze per la salvaguardia della certez-
za. 

Il fatto che l’algoritmo operi una scelta per la conclusio-
ne di un contratto rimanda alla categoria di manifestazione 
di volontà, che si specifica nel concetto di dichiarazione. Al-
la dichiarazione, nell’opera, sono dedicate le belle pagine 
sulla dichiarazione – come attività e fatto intersoggettivo, nel 
pensiero dei maestri Schlesinger, Giampiccolo e poi Betti, 
Cariota ferrara, Oppo e Rubino, quale esempio di interpre-
tazione dogmatica non schiacciata dai formalismi26. 

Che l’operare dell’algoritmo possa costituire dichiara-
zione, anche tacita, ovvero costituire inizio di esecuzione va-
levole alla conclusione del contratto o al compimento di al-
tro atto esecutivo o prodromico non sembra possa essere 
posto in dubbio.  

Più critico appare, invece, affrontare il problema del 
malfunzionamento del programma e del governo della re-
sponsabilità in casi del genere.  

Esso rimanda ad un problema di affidamento e di go-
verno del rischio all’interno del contratto che può verificarsi 
più nel dettaglio. 

Sotto il primo profilo, con riguardo all’operare dell’algo-
ritmo nella conclusione del contratto, un inquadramento se-
condo le categorie tradizionali imporrebbe di valutare la va-
lidità della regola negoziale, per effetto del malfunzionamen-

 
26 Op. ult. cit., p. 171 ss. 
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to del programma, in base alla ricorrenza del requisito della 
riconoscibilità dell’alterazione da parte della controparte. 
Questione che può porre qualche dubbio in ambiente in-
formatico, anche se si tiene ferma la riconducibilità 
dell’operazione algoritmica alla parte.  

Sotto il profilo delle vicende del contratto, il malfunzio-
namento dell’algoritmo va valutato nell’ambito della distri-
buzione del rischio contrattuale, in un’accezione ampia che 
non si riduce alla gestione delle sopravvenienze ma al rischio 
di inadempimento e diminuita soddisfazione economica 
dell’affare27.  

Agli strumenti di distribuzione del rischio, ancora una 
volta, l’opera fa generoso e attento riferimento, laddove ci 
consegna lo stato dell’arte della giurisprudenza sul punto: 
un parco uso della clausola di buona fede, una distribuzione 
del rischio mascherata come il risultato dell’operazione 
all’effettiva volontà delle parti; un dominio in cui la giuri-
sprudenza usa le regole dell’interpretazione del contratto 
per bilanciare vantaggi e svantaggi. Le corti rifanno il con-
tratto per le parti. L’unica difesa – è il monito dell’a. – con-
tro il loro abuso è il controllo sempre giudiziale (di legittimi-
tà) sul corretto uso delle norme e sulla razionalità e logicità 
del percorso ermeneutico28.  

Su tali aspetti l’analisi critica dell’esperienza giudiziale, 
tale da fornire un quadro conclusivo sugli istituti coinvolti, 
ci consegna una lettura che è già imperniata a dati extra-
statuali e quindi di realismo giuridico.  

Adottando questa prospettiva, il malfunzionamento 
dell’algoritmo, anche se predisposto da un soggetto terzo 
 

27 Op. ult. cit., p. 529 spec. 532 ss. sugli strumenti di distribuzione del ri-
schio contrattuale. 

28 Op. ult. cit., p. 540. 
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rispetto alle parti, si potrebbe porre dunque sui piani di va-
lutazione dell’inadempimento o del fortuito, ma – come in 
via generale – il testo ci ricorda «vi possono essere casi nei 
quali il debitore non è inadempiente, ancorchè non sia so-
pravvenuto il fortuito; e vi possono essere casi in cui la so-
pravvenienza del fortuito non implica di per sé, necessaria-
mente e automaticamente, l’esonero del debitore»29. 

La posizione dell’autore è chiara con riguardo alla valu-
tazione del rischio nell’attività d’impresa, ove l’organiz-
zazione economica fa sì che la responsabilità sia sempre col-
legata con una valutazione fondata sulla colpa30. 

L’ordine di valutazioni condotte in via generale sul pro-
blema del rischio consegna alcune indicazioni sulle soluzioni 
relative al problema che con riguardo alle contrattazioni au-
tomatizzate si è qui posto: anche di fronte al diverso dato 
esperienziale (l’operatività di uno strumento il cui funzio-
namento le cui scelte possono non essere prevedibili da par-
te dell’utilizzatore) e alla relativa novità dello stesso, un ap-
proccio aderente alla lettura del diritto vivente, ne determi-
na l’imputabilità alla parte contrattuale o alle parti contrat-
tuali che se ne avvalgono, conformemente ai «confini nego-
ziati o quelli propri del tipo contrattuale prescelto»31. 

In tal modo, il programma informatico che opera nel 
contratto (strumento tecnologico) viene considerato mezzo, 
con imputazione degli atti e attività determinate dall’algo-
ritmo alla parte /alle parti che se ne avvantaggia/avvan-
taggiano in base alle previsioni contrattuali. 

Vi è, tuttavia, un’ulteriore piano di lettura del dato espe-
rienziale, che potrebbe condurre ad una diversa interpreta-
 

29 Op. ult. cit., p. 283.  
30 Op. ult. cit., p. 285.  
31 Op. ult. cit., p. 285 
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zione del fenomeno. Esso, tuttavia, allo stato fuoriesce dalle 
maglie del dato positivo – e della sua corrente interpretazio-
ne – e quindi si discosta dal positivismo metodologico che è 
proprio anche del realismo giuridico nella sua accezione 
consueta.  

Si tratta in altri termini di una prospettiva de iure con-
dendo.  

Essa può portare a distinguere in base al grado di auto-
nomia dell’agente (algoritmo), se mere tool o dotato di abili-
ty to learn and decide. Si tratta dell’approccio che sta por-
tando avanti l’UE in proposito dedicando specifiche atten-
zioni e interventi sulla robotica in base a valutazioni di carat-
tere economico-sociale- filosofico, con possibile imputazio-
ne di attività all’algoritmo stesso delle attività poste in essere 
e responsabilità per le conseguenze negative.  

Quest’ultima prospettiva è stata fatta propria dalla re-
cente Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 
2017 recante Raccomandazioni alla Commissione concernenti 
norme di diritto civile sulla robotica, che non solo pone un 
problema di riconoscimento della personalità elettronica per 
i robot autonomi e decisionali (par. 59 lett. f)) ma anche di 
responsabilità contrattuale delle macchine posto che “le ca-
renze dell’attuale quadro normativo anche in materia di re-
sponsabilità contrattuale, dal momento che le macchine pro-
gettate per scegliere le loro controparti, negoziare termini 
contrattuali, concludere contratti e decidere se o cioè attuarli 
rendono inapplicabili le norme tradizionali” (cons. AG). 
Come a proposito dei contratti del minore, si vede come la 
riflessione sull'opportunità di una legislazione ad hoc si pon-
ga anche qui, all'interprete consapevole della specificità del 
reale. 
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4. Il metodo comparativo e altre variazioni sul tema  
 
Tutte le tematiche affrontate nel testo sono sorrette da 

una sapiente lettura degli ordinamenti stranieri e della rifles-
sione condotta nei sistemi con cui quello italiano si trova 
principalmente a dialogare, avendo cura di segnalarne sem-
pre la specificità, ovvero, favorendo così la messa a fuoco e 
l’ascrizione a categorie comuni al fine di rilevare analogie e 
differenze32. La prospettiva comparatistica e di convergenza 
che mira ad identificare il fatto e a “scremarlo” dall’impal-
catura concettuale e avvicinando gli approcci ci impone di 
indagare questi problemi non solo nella prospettiva di dirit-
to italiano o europeo, ma di tener conto della riflessione giu-
ridica e dei modelli presenti in altri ordinamenti, come quel-
lo statunitense o quelli asiatici.  

Tale ulteriore punto di vista diventa indispensabile in 
uno scenario in cui le fonti sono mutate (anche per effetto 
della lex mercatoria) e la disciplina del contratto è essa stessa 
effetto delle logiche dei mercati e delle politiche sovranazio-
nali, come dimostra la sua curvatura sullo status (ovvero sul-
la qualità) dei contraenti33. 

Anche attraverso questi prospetti, l’opera del prof. Alpa 
ci consegna il quadro dell’esperienza giuridica sul contratto, 
ribadendo come «oggi non è più realistico descrivere l’auto-

 
32 Anche in materia di diritto comparato, la produzione dell’autore è va-

stissima. In proposito, solo quale classico in quanto testo di riferimento per la 
formazione degli studenti universitari: ALPA, BONELL, CORAPI, MOCCIA, ZE-

NO-ZENCOVICH e ZOPPINI, Diritto privato comparato. Istituti e problemi, Bari, 
2004. 

33 G. ALPA, Il contratto in generale, I, Fonti, teorie, metodi, cit., pp. 210 
ss., 299 ss., 389 ss. 
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nomia negoziale senza tener conto della dimensione interna-
zionale, sovranazionale e delle nuove tecnologie»34. 

Sono dimensioni che l’opera ci mostra in action e da qui 
è necessario partire per affrontare le nuove questioni sul 
contratto. 

 
 

 
34 Op. ult. cit., p. 855. 
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Sono molto grato alla prof. Lucilla Gatt, alla prof. Ilaria 

Amelia Caggiano e all’Università Suor Orsola Benincasa 
nonché ai relatori per aver organizzato un bellissimo semi-
nario sul mio libro destinato al Trattato di diritto civile e 
commerciale diretto da Cicu e Messineo, e poi da Schlesin-
ger su Il contratto in generale, comparso alcuni anni fa. E 
grato soprattutto per le parole di apprezzamento che mi so-
no state rivolte, che voglio intendere come una sollecitazione 
a proseguire sulla strada intrapresa: una strada, come emer-
ge dalle preziose relazioni in cui si sono discussi il metodo e 
i contenuti del libro, che privilegia il diritto sostanziale ri-
spetto al diritto formale, l’analisi giusrealistica accanto a 
quella normativa. E proprio per dare un esempio ulteriore 
del mio modo di affrontare la problematica vorrei ripercor-
rere la storia recente di questo straordinario e duttile istitu-
to, grato dell’attenzione che dapprima gli ascoltatori ed ora i 
lettori vorranno prestare alle mie pagine. 

 
 

1. I caratteri della transizione (2000-2010) 
 
Il tornante del nuovo millennio è l’occasione per una 

nuova riflessione su concetto, significati e funzioni del con-
tratto.  
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Innanzitutto si prende atto che lo scenario è molto cam-
biato rispetto non solo alle origini del modello normativo 
racchiuso nel codice civile, ma persino rispetto a quello che 
si era delineato mezzo secolo dopo. La velocità di trasfor-
mazione della dimensione globale dei fenomeni politici, 
economici e sociali è tale per cui ci si chiede, da un lato, se 
non sia ormai il contratto ad aver soggiogato la legge, e le 
regole del mercato internazionale a superare i confini della 
sovranità, via via erosa all’Unione europea, e affidata a isti-
tuzioni internazionali che vigilano e dirigono il settore ban-
cario e finanziario, agli accordi tra Stati, alle attività contrat-
tuali delle grandi società multinazionali, il cui fatturato è su-
periore al PIL di molti Stati, anche di non piccole dimensio-
ni. Il contratto diviene dunque l’istituto principe, come teo-
rizzano Francesco Galgano e Maria Rosaria Ferrarese, in-
sieme con  numerosi giuristi che si sono occupati degli effet-
ti della globalizzazione1. 

Il codice civile è innanzitutto esaminato nel suo cuore: 
l’idea di codice è ancora vitale? Il codice civile, o un codice 
civile sono ancora fruibili nella società esposta alla globaliz-
zazione? A Firenze in un convegno che vede schierati su 
opposti versanti giuristi di diversa formazione e di diverse 
aree culturali il codice civile sembra resistere agli attacchi 
dei post-modernisti2. 

 
1 Da Paolo Grossi a Stefano Rodotà, a Natalino Irti, da Gianni Iudica a 

Vincenzo Roppo, da Giuseppe Vettori a Salvatore Mazzamuto, a Carlo Ca-
stronovo e molti altri prestigiosi Colleghi, che non menziono per non ridurre 
questa pagina ad un mero elenco di nomi 

2 P. CAPPELLINI e B. SORDI, Codici, Una riflessione di fine millennio, Atti 
dell’incontro di studio di firenze 26-28 ottobre 2000, in Quaderni fiorentini 
per la storia del pensiero giuridico moderno, Milano, 2000 
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Ma altri attacchi – per dir meglio, altri interrogativi – 
provengono da chi guarda le cose al di sopra dei confini na-
zionali.  

La ricodificazione in Germania, con la riforma del Libro 
delle Obbligazioni del 2000 offre il destro ad una ampia, 
approfondita, entusiasmante discussione: se si debba seguire 
il modello tedesco, incorporando nel codice civile (inteso 
sempre come la tavola dei valori dell’autonomia privata) i 
nuovi protagonisti del mercato, il professionista e il consuma-
tore, se sia il caso di includere le regole sulle clausole abusive 
e le altre regole di derivazione comunitaria che afferiscono 
alla disciplina del contratto in generale e dei contratti spe-
ciali, oppure lasciare le cose come stanno, e creare un ponte, 
una connessione tra le vecchie e le nuove regole. 

La complessità del sistema – una complessità non solo 
sociale ed economica, ma fondamentale per la stessa società 
e per le categorie del sapere3 lascia intendere che occorre 
rimboccarsi le maniche e con coraggio procedere ad una 
nuova rivisitazione dell’intero apparato di termini, concetti, 
categorie. La complessità implica il rinnovamento della 
scienza civilistica sotto la tensione della modernità che ne 
vorrebbe travolgere la tradizione e pure il suo insegnamen-
to. Temi che sono discussi in un memorabile convegno or-
ganizzato a Messina4, e qualche anno dopo a Crotone5. 

La dottrina torna a rimeditare i contratti d’impresa: con-
tratti non solo conclusi dalle imprese perché ad essi riserva-

 
3 A. FALZEA, voce Complessità giuridica, in Enciclopedia del diritto, An-

nali, Milano, 2007 
4 AA.VV., Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia. Convegno di 

studio in onore del prof. Angelo Falzea, Messina, 4-7 giugno 2001, a cura di 
V. Scalisi, Milano, 2004 

5AA.VV., Il nuovo diritto dei contratti, a cura di F. Di Marzio, Milano 
2004 
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ti, ma proposti dalle imprese al pubblico nell’esercizio della 
loro attività. La contrattazione d’impresa ripropone dunque 
sia la legittimazione di una categoria concettuale6, sia la de-
scrizione dei contratti di impresa sotto il profilo degli inte-
ressi configgenti nel mercato e sotto il profilo degli scambi 
di massa7, sia sotto il profilo dell’eguaglianza sostanziale del-
le parti contrattuali nell’ottica della tutela costituzionale del-
la contrattazione d’impresa8, sia sotto il profilo della fatti-
specie e del suo perfezionamento, della classificazione degli 
atti, delle invalidità e dei rimedi. 

La categoria dei contratti d’impresa – definititi contratti 
commerciali o addirittura transazioni commerciali – si ri-
propone infine all’attenzione dei civilisti con l’approvazione 
della direttiva 2000/35/CE che introduce rimedi per la lotta 
contro i ritardi nei pagamenti9.  

I problemi affrontati dalla dottrina si sono estesi enor-
memente. 

 
 

2. Il contratto asimmetrico 
 
Ormai non si può più pretendere di ricondurre tutto a 

sistema, anche se non è necessario abbandonarsi a tentazioni 

 
6 A. FALZEA, Introduzione, in il diritto europeo dei contratti d’impresa. 

Autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato, a cura di P. Sirena, 
Milano, 2006, p. 3 ss. 

7 G. OPPO, I contratti di impresa tra codice civile e legislazione speciale, in 
Il diritto europeo dei contratti d’impresa, cit., p. 16 ss. 

8 P. RESCIGNO, I contratti d’impresa e la Costituzione, in Il diritto europeo 
dei contratti d’impresa, cit.,p. 27 ss. 

9 Nella letteratura amplissima v. per tutti L. MENGONI, La direttiva 
2000/35/CE in tema di “mora debendi” nelle obbligazioni pecuniarie, in Euro-
pa e dir. priv., 2001, p. 73 ss. e G. DE NOVA - S. DE NOVA, I ritardi di paga-
mento nei contratti commerciali, Milano, 2003. 
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nichilistiche. I codici di un tempo hanno vissuto in gloria, 
oggi si propone una nuova codificazione concepita come un 
nuovo modo di aggregare regole di autonomia privata. I ten-
tativi consumati in ambito accademico e poi ripresi in ambi-
to comunitario sono oggetto di ampio dibattito. 

Siamo distanti anni luce dal dibattito nella cultura giuri-
dica francese o in quella anglo-americana, nel senso che il 
nostro tempo ha superato il loro, le nostre stagioni si sono 
moltiplicate molto di più delle loro, ma corriamo un doppio 
rischio: che quella straordinaria esperienza sia conchiusa in 
sé, rimanendo compressa entro i confini nazionali, visto che 
siamo più inclini ad importare che non ad esportare le idee, 
i modelli, le stesse “mode” che si radicano e ramificano 
all’estero; che l’affermarsi del contratto globalizzato, tecni-
camente perfetto e (in apparenza) neutrale dal punto di vista 
ideologico e dei valori che racchiude soppianti, attraverso le 
codificazioni di settore, l’applicazione dei principi interna-
zionali, la giurisprudenza arbitrale, il contratto costruito sul-
le fondamenta del codice del 1942. Quelle fondamenta cor-
rono il rischio di diventare ceneri, e il contratto del codice 
anch’esso un monumento storico come è accaduto per il ne-
gozio giuridico.  

Nell’avvicendarsi di queste stagioni, nel sovrapporsi del-
le epoche, nella vita parallela di indirizzi interpretativi, si de-
lineano anche nuove metodologie che affiancano all’analisi 
formale l’analisi sociologica, quella antropologica, quella let-
teraria.  

Si affermano nuove clausole generali, prima tra tutte 
l’abuso di potere contrattuale. Si affermano nuove classifica-
zioni (B2C, B2B, B2b o “terzo contratto”, o contratto 
asimmetrico)10. Si introducono nuovi principi, come la tra-
 

10 E. MINERVINI, Il “terzo” contratto, in I Contratti, 2009, n. 5 p. 493; 
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sparenza intesa come tecnica di negoziazione mediante 
l’adempimento di obblighi informativi precontrattuali, nuo-
vi adempimenti documentali, come i modelli imposti dalle 
direttive comunitarie. Si congegnano nuovi rimedi, quali la 
rinegoziazione e la revisione del contratto, la nullità di pro-
tezione, la rilevanza dei comportamenti che ridonda in vizi 
del contratto. E pertanto si assegnano nuovi compiti al giu-
dice, espandendosi perciò i confini del controllo giudiziale 
degli atti di autonomia privata. 

La tripartizione classificatoria di contratti tra contraenti 
formalmente eguali, contratti tra imprese e contratti con i 
consumatori si arricchisce di una nuova categoria, il contrat-
to asimmetrico, in cui l’asimmetria (informativa, di potere 
negoziale, di potere impositivo) non riguarda solo il consu-
matore, ma riguarda anche la piccola impresa, e più in gene-
rale la parte esposta all’abuso di potere economico della 
controparte11. 

 
 

3. Il contratto giusto 
 
L’equità intesa come clausola generale, come criterio, 

come modalità di determinazione del risarcimento del dan-
no o di composizione di interessi contrapposti investe tutte 
le esperienze occidentali: si rifrange nella sua definizione, 

 
AA.VV., Il terzo contratto, a cura di G. Gitti e G. Villa, Bologna, 2008; V. 
ROPPO, Parte generale del contratto, contratti del consumatore e contratti 
asimmetrici, in Riv. dir. priv., 2007, p. 669; A. ZOPPINI, Il contratto asimme-
trico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza, ne Il 
diritto europeo dei contratti fra parte generale e norme di settore, a cura di E. 
Navarretta, Milano, 2007; E. DEL PRATO, La minaccia di far valere un diritto,  
Padova, 1990, p. 95 ss. 

11 A. ZOPPINI, Il contratto asimmetrico, cit. 
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nelle sue qualificazioni, nelle sue modalità di applicazione, 
nella costruzione di rimedi, nella individuazione di limiti 
all’interprete, nella identificazione di principi generali di ri-
ferimento. L’esame e le possibili soluzioni di questo pro-
blema non comportano soltanto una analisi di testi normati-
vi, ma anche una analisi delle prassi giurisprudenziali12.  

Si può qualificare come “normativa” l’equità che è ri-
chiamata in disposizioni di legge.  

Il legislatore del 1942 ha ritenuto di richiamare l’equità 
in una ventina di disposizioni, rispetto alle quasi tremila di 
cui si compone il Codice civile: già questa notazione nume-
rica indica che il riferimento all’equità non è ricorrente, anzi, 
è del tutto eccezionale nel Codice civile.  

Ciò nonostante, si tratta di rinvii assai più numerosi di 
quelli presenti nel Codice abrogato, il quale vi faceva ricorso 
solo in alcune disposizioni: l’art. 463, ove, in materia di ac-
cessione, si fa riferimento ai principi dell’equità naturale; 
l’art. 1224, in materia di esecuzione ed effetti del contratto, 
ove si dispone che il contratto obbliga anche «a tutte le con-
seguenze che secondo l’equità, l’uso o la legge ne derivano»; 
l’art. 1652, in materia di mezzadria, ove si precisa che lo 
scioglimento del contratto può domandarsi fuori tempo, 
qualora vi siano giusti motivi, inabilità del massaro, ecc. e, a 
questo proposito, l’apprezzamento dei motivi è lasciato «alla 
prudenza ed all’equità dell’autorità giudiziaria»; l’art. 1718, 
in materia di società, e di determinazione dei criteri con cui 
si devono ripartire i guadagni e le perdite, ove si precisa che 

 
12 A questo riguardo, nella doviziosa letteratura v. R. LANZILLO, La pro-

porzione tra le prestazioni contrattuali. Corso di diritto civile, Padova, 2003; A. 
CATAUDELLA, La giustizia del contratto, in Rass. dir. civ., 2008, p. 625; U. 
PERFETTI, L’ingiustizia del contratto, Milano, 2005; R. CALVO, L’equità nel 
diritto privato. Individualità, valori e regole nel prisma della contemporaneità, 
Milano, 2010 
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qualora i soci abbiano demandato al giudizio di uno di essi o 
di un terzo la determinazione delle porzioni, la determina-
zione non può impugnarsi a meno che sia «evidentemente 
contraria all’equità». Nulla si prevede in materia di criteri di 
risarcimento del danno.  

Il Code civil è ancora più restrittivo (art. 565, in materia 
di accessione, e art. 1135, in materia di effetti delle conven-
tions).  

Nelle disposizioni del Codice civile vigente, l’equità non 
è richiamata sempre alludendo al medesimo significato, sic-
ché si può procedere ad una aggettivazione che rende siste-
matico il riferimento. Si possono infatti distinguere:  

(i) l’equità interpretativa, che, in caso di impossibilità di 
chiarire il significato del contratto, demanda al giudice, in 
via residuale, il compito di interpretarlo operando un equo 
contemperamento degli interessi delle parti (art. 1371); il 
giudice non può quindi fare ricorso all’equità se non nei casi 
marginali, proprio quando sia stato esperito ogni tentativo 
di applicazione delle altre regole interpretative; per rimar-
carne la residualità, la rubrica della disp. cit. reca appunto la 
dizione di «regole finali»; in ogni caso, per compiere il con-
temperamento degli interessi, il giudice non si può riferire 
né a criteri soggettivi, né a valori extra ordinem, ma deve ri-
manere all’interno della logica del contratto, cioè della sua 
economia, e far sì che tra le prestazioni si conservi un equi-
librio; equità, in questo senso, significa dunque bilanciamen-
to delle prestazioni, cioè equivalenza e quindi equilibrio (ed 
assume anche il significato di equità correttiva);  

(ii) l’equità correttiva, che comporta il bilanciamento tra 
le prestazioni, si rinviene nel caso di riduzione della penale 
(art. 1384), che può essere diminuita equamente dal giudice, 
avuto però riguardo all’interesse del creditore; situazioni si-
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mili si rinvengono in materia di corrispettivo non determina-
to dalle parti in materia di appalto (art. 1664), commissione 
(artt. 1733, 1736), agenzia (artt. 1749, 1751), mediazione 
(art. 1755), lavoro (artt. 2109, 2110, 2111, 2118, 2120). Con 
una differenza, però: gli artt. 1371 e 1384 consentono un in-
tervento del giudice ex officio; le altre disposizioni presup-
pongono la domanda di parte; l’intervento del giudice, ex 
officio, è previsto in via generale dal Codice di procedura ci-
vile (art. 432) là dove sia certo il diritto, ma non sia possibile 
determinare la somma dovuta e il giudice la liquida con va-
lutazione equitativa. Può essere classificata con questa acce-
zione equilibrativa anche la determinazione dell’oggetto da 
parte del terzo: in questa ipotesi, il terzo, arbitratore, se non 
è richiesto dalle parti di operare secondo il suo arbitrio (ar-
bitrio mero), deve operare in modo equitativo, cioè tenendo 
conto dell’equo contemperamento degli interessi; questa di-
rettiva si evince dall’ultima parte del 1o c. dell’art. 1349, in 
quanto, ove la determinazione del terzo sia manifestamente 
iniqua, la determinazione è fatta dal giudice; l’intervento del 
giudice è residuale, e non può avvenire ex officio, ma solo a 
domanda della parte che si duole della manifesta iniquità 
della determinazione affidata al terzo;  

(iii) l’equità quantificativa, cioè determinativa dell’am-
montare del danno, e quindi del risarcimento o dell’in-
dennità dovuti è prevista dagli artt. 1226 e 2056 in generale, 
dall’art. 2045 sullo stato di necessità, dall’art. 2047 per il 
danno cagionato dall’incapace. Negli ultimi due casi giocano 
le particolari circostanze (stato di necessità) e lo stato del 
danneggiante (incapacità);  

(iv) l’equità integrativa, di cui all’art. 1374, ove l’equità è 
fonte di integrazione, è posposta agli usi, e fa riferimento 
non già all’economia interna al contratto, ma alternativa-
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mente – secondo i diversi indirizzi dottrinali – a criteri di 
mercato, cioè a ciò che normalmente accade e quindi ai cri-
teri usuali di autodeterminazione dei privati, ovvero ai prin-
cipi sottostanti l’ordinamento o contrapposti allo strictum 
ius;  

(v) quest’ultimo riferimento normativo si avvicina al si-
gnificato processuale di equità, che è intesa, dalla maggior 
parte degli Autori, come complesso di principi, direttive, 
orientamenti, che esulano dallo stretto diritto, e affondano 
le radici in un ordinamento alternativo: il giudice deve giu-
dicare secondo diritto (art. 113 c.p.c.) a meno che la legge o 
le parti concordemente gliene facciano richiesta (art. 114 
c.p.c.). Allo stesso modo, per quanto riguarda l’arbitrato se-
condo equità (art. 829, 2o c., c.p.c.), metro di giudizio e di 
valutazione affidato concordemente dalle parti all’arbitro 
(arbitrato rituale di equità), si ritiene che le parti possano 
rimettere la determinazione in equità anche nel caso che 
l’arbitrato non comporti un giudizio, ma la manifestazione 
di volontà di arbitri che implica manifestazione di volontà 
delle parti (arbitrato irrituale di equità).  

Ovviamente la valutazione equitativa – effettuata sulla 
base di valori «altri» rispetto a quelli consacrati dallo stric-
tum ius – non riguarda solo il quantum, ma anche l’an; si di-
scute se possa riguardare anche l’assunzione delle prove e la 
loro valutazione.  

L’equità intesa in senso processuale ha tuttavia diversi 
intendimenti: vi è un orientamento radicale, che considera 
l’equità contrapposta al diritto, cioè come mondo di valori 
alternativo a quello espresso dallo strictum ius; vi è un orien-
tamento che sovrappone parzialmente l’equità al diritto, 
supponendo che il diritto di per sé non sia iniquo, ma anzi 
esprima valori equitativi, e che quindi l’equità possa giocare 
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solo un ruolo correttivo dei rigori a cui porterebbe 
l’applicazione del diritto; vi è poi un orientamento che assi-
mila l’equità al giudizio (aristotelico) che si adatta alle circo-
stanze del caso considerato (giustizia del caso singolo).  

Dottrina e giurisprudenza hanno ampliato i casi in cui si 
può procedere ad un riequilibrio del contratto: ciò avviene 
non solo nelle fattispecie in cui l’equità sia espressamente 
richiamata dal testo normativo, ma in tutti quei casi in cui si 
possano applicare clausole generali che implichino una valu-
tazione prudente delle circostanze, ovvero si richiami la na-
tura dell’affare, ovvero ancora si ricorra alla correttezza, alla 
buona fede, alla presupposizione e alle altre tecniche conso-
lidate13.  

Si può qualificare come «giurisprudenziale» l’equità così 
come intesa e applicata dalla giurisprudenza: ciò risulta:  

(i) dalle applicazioni giurisprudenziali delle disposizioni 
che richiamano l’equità (da cui si possono inferire i diversi 
significati che i giudici attribuiscono all’equità);  

(ii) dalle applicazioni giurisprudenziali delle clausole ge-
nerali (correttezza, buona fede, giusta causa, giusti motivi, 
interesse del creditore, interesse del minore, ecc.);  

(iii) dalle applicazioni giurisprudenziali che riguardano 
le circostanze di specie;  

(iv) dalle applicazioni giurisprudenziali che riguardano 
la natura dell’affare;  

(v) dalle applicazioni di tecniche riequilibratrici, quali la 
presupposizione;  

(vi) dalla applicazione di principi generali ispirati 
all’equità (tutela del minore, tutela del consumatore, tutela 
dell’affidamento, ecc.).  

 
13 F. GALGANO, Sull’“equitas” delle prestazioni contrattuali, in Contratto e 

impresa, 1993, p. 419. 
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Ciò per quanto riguarda l’esperienza italiana.  
Ma è interessante anche ciò che risulta dall’esame di al-

cune esperienze straniere. Si rileva infatti che là dove 
l’equità non è richiamata o raramente richiamata dal legisla-
tore, non per questo i giudici non possono riferirsi a valori 
equitativi per interpretare o integrare il contratto, per cor-
reggere il rapporto tra le prestazioni, per attenuare il rigore 
della legge, per limitare l’esercizio iniquo di un diritto.  

Ad esempio, nell’esperienza francese si sono impiegate le 
disposizioni che hanno riguardo alle circostanze per intro-
durre soluzioni equitative, oppure si ritiene che si tratti di 
valutazione equitativa, come quella che fa riferimento agli 
standards, come buon costume, buona fede, buon padre di 
famiglia, diligenza; si è introdotto l’abuso del diritto; si è in-
trodotto l’istituto dell’imprévision e dell’arricchimento senza 
causa; si è introdotta la valutazione equitativa nella liquida-
zione del danno14.  

Nell’esperienza tedesca l’assenza di un riferimento nor-
mativo all’equità è stata supplita con il rafforzamento delle 
clausole generali: ogni questione che in altre esperienze si 
rappresenta con le vestigia dell’equità è qui considerata co-
me questione di applicazione delle clausole generali (in par-
ticolare del § 242 del B.G.B.), dandosi così origine agli ob-
blighi accessori, ai limiti all’esercizio del diritto, alla consi-
derazione dell’avvenuto mutamento delle circostanze, alla 
presupposizione, all’abuso del diritto15.  

 
14 B. JANNEAU, The Reception of Equity in French Private and Public 

Law, in Equity in the world’s legal system. A comparative study a cura di 
R.A. Newmann, Bruxelles, 1973, p. 223 ss.; J. DUFAUX, Equity and French 
Private Law, in Equity in the world’s legal system. A comparative study, cit., 
p. 245 ss.  

15 U. DIEDERICHSEN e K.H. GRUNSKY, Principles of Equity in German 
Civil Law, in Equity in the world’s legal system. A comparative study, cit., p. 
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Comunque sia aggettivata, l’equità fa riferimento a valori 
che possono e non possono essere espressi dall’ordina-
mento: se si considera l’equità come un mondo alternativo al 
diritto, non per questo si nega che il diritto ne abbia assunto 
uno o più valori traducendoli in disposizioni di legge; ma 
quanto ai valori non espressi, o intenzionalmente rigettati 
dal diritto, come si può procedere in modo che l’interprete, 
il giudice, l’arbitro o l’arbitratore non si determinino asse-
condando il mero arbitrio, e quindi non facciano penetrare 
nella loro attività una discrezionalità eccessiva, incontrollabi-
le, imprevedibile?  

Non esistendo Codici di equità si è proceduto alla reda-
zione di Codici deontologici di natura professionale, ovvero 
alla individuazione di “principi” di equità, ovvero alla co-
struzione di regole di equità mediante il loro consolidamen-
to attraverso i precedenti giudiziali, ovvero ancora attraverso 
la identificazione di valori comuni propri a tutti gli ordina-
menti giuridici e perciò ritenuti affidabili in quanto univer-
sali, riconosciuti, praticati.  

La dottrina italiana ha discusso con grande impegno 
all’inizio del Novecento l’ambito di applicazione dei valori 
rinchiusi nella espressione equità, sia in occasione della af-
fermazione dell’indirizzo filosofico del diritto libero, sia in 
occasione del ripensamento del ruolo dei principi generali. 

Il dilemma che tuttora affligge gli interpreti non è tutta-
via sciolto: se si fa riferimento ai principi generali del diritto, 
si stempera l’equità in regole giuridiche di carattere generale 
(ma non si fuoriesce dal diritto); tali regole possono ben es-
sere intrise da o ispirate ad equità, ma appaiono in numero e 
per contenuto assai più restrittive di tutte quelle che, non 

 
277; J. ESSER, The Infiltration of Aequitas into the German Civil Law, in Eq-
uity in the world’s legal system. A comparative study, cit., p. 299.  
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riconosciute o espresse dal diritto, sono pur viventi nel 
mondo dell’equità. Ci si pone anche il problema della possi-
bilità stessa di una codificazione di principi equitativi: 
l’equità codificata assume connotati di rigidità che contrad-
dicono allo stesso spirito dell’equità. Di qui il divario forma-
le tra le esperienze codificate e quelle non codificate, ove 
tuttavia sussisteva una giurisdizione di equità; divario che 
potrebbe anche non sussistere ove si accertasse che i valori a 
cui si ispiravano le Corti di equità corrispondevano a quelli 
accettati e praticati nelle esperienze continentali.  

La codificazione di principi di equità ha preoccupato 
soprattutto i giuristi inglesi, canadesi, statunitensi: inglesi e 
canadesi, perché essi si dovevano far carico dei precedenti 
delle Corti di equity, le quali non solo inventavano istituti 
sostanziali di equità, ma anche rimedi processuali in equità; 
statunitensi, perché la cultura giuridica era intrisa, prove-
nendo dalla Madrepatria, di problematiche riferite 
all’equity. Da ultimo, ha consumato il tentativo di codificare 
principi di equità Ralph Newman16, che ha perciò distinto:  

(i) principi basati sul precetto di onestà (i diritti debbo-
no essere fondati sulla sostanza e non sulla forma; gli effetti 
dei contratti non possono contrastare con interessi pubblici 
né con interessi privati di rilevante importanza);  

(ii) principi basati sul precetto di buona fede (la legge 
non protegge le persone senza scrupoli che intendono rea-
lizzare ad ogni costo i loro progetti; sono protette le aspetta-
tive ragionevoli in ordine alla condotta di altri; i singoli si 
debbono comportare secondo buona fede con coloro con 
cui trattano e con coloro che possono essere pregiudicati 
dalle proprie azioni; ciò comporta correttezza nel commer-

 
16 R. NEWMAN, The General Principles of Equity, in Equity in the world’s 

legal system. A comparative study, cit., p. 589 ss.  



INTERVENTO CONCLUSIVO 

 

89 

cio, informazione su fatti non evidenti, collaborazione con la 
controparte per l’acquisizione del massimo vantaggio impli-
cato dai rapporti contrattuali);  

(iii) principi basati sul precetto di generosità (mitigazio-
ne del danno; rilevanza dell’errore in caso di legittimo affi-
damento dell’errante; divieto dell’esercizio abusivo di un di-
ritto di proprietà; distribuzione dei rischi tra tutti i soggetti 
della comunità; divieto degli atti emulativi);  

(iv) principi basati sull’onestà e sulla generosità (modifi-
cazione degli effetti del contratto in caso di sopravvenienze, 
di difficoltà, o di difetto di controprestazione; i benefici ot-
tenuti a seguito di sinistri o di errori debbono essere sop-
pressi o restituiti a coloro che sono maggiormente legittimati 
ad acquisirli).  

Come si vede, la gran parte di questi principi sono prin-
cipi di diritto espressi in disposizioni del Codice civile it. vi-
gente o inespressi ma applicati dalla giurisprudenza, e ciò 
porterebbe a condividere l’opinione di quanti ritengono che 
tra diritto ed equità non vi è necessaria contrapposizione. 
Ciò non significa ancora che vi sia identità assoluta, o che 
applicare l’equità significhi semplicemente mitigare l’ap-
plicazione letterale di una disposizione di legge17.  

Il saggio di Jacques Ghestin, L’utile et le juste dans les 
contrat18, fa scalpore: in un contesto formalista e poco atten-
to ai valori sostanziali come quello tipico della dottrina fran-
cese dell’epoca il richiamo ai valori dell’etica e alla necessità 

 
17 L. MENGONI, Spunti per una teoria delle clausole generali, in Riv. crit. 

dir. priv., 1986, p. 8; S.J. BURTON, L’esecuzione del contratto secondo buona 
fede, in Riv. crit. dir. pen., 1984, p. 34; R. SACCO, Il contratto, Torino, 1975, 
p. 798; Zimmermann, Whittaker e Bussani (cur.), Good Faith in European 
Contract Law, Cambridge, 2000.  

18 J. GHESTIN, L’utile et le juste dans les contrats, in Archives de philoso-
phie du droit, 26, 1981, p. 35 ss. Poi in D. 1982 c. 1, p. 14 
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di considerare il contratto non solo come un programma 
delle parti ma anche un’operazione economica nella quale si 
deve realizzare la giustizia apre nuovi confini al diritto con-
trattuale. Il saggio fa seguito ad un altro dirompente mes-
saggio lanciato da Anthony Kronman, Contract Law and Di-
stributive Justice19. 

Il lungo cammino dell’equità contrattuale, dall’inizio del 
Novecento a oggi, soffocato dalla codificazione, riprende, 
confortato dal dibattito comparatistico, anche nella nostra 
cultura giuridica.  

La “Giustizia” del contratto è stata esaminata in diverse 
prospettive. La più aderente alla disciplina del codice ri-
guarda la giustizia nel contratto, cioè la valutazione compa-
rativa degli interessi in gioco, emergenti dalle opposto posi-
zioni delle parti che il contratto è chiamato a comporre (se si 
tratta di un contratto di scambio e non di un contratto asso-
ciativo, anche se nell’esecuzione di un contratto associativo 
possono nascere conflitti). Il codice, che pure esprimeva una 
concezione liberale, corretta dai principi del corporativismo, 
ha introdotto correttivi che rimettono i contraenti su una 
posizione di parità formale (ad es., nei contratti per adesio-
ne, giusta gli artt. 1341 e 1342), rimediano a situazioni spro-
porzionate, come la laesio enormis, le clausole penali, etc. 
L’espressione “giustizia contrattuale” è vista anche fuori dal 
contratto, quando si considera lo status delle parti, l’ap-
partenenza del contraente ad una categoria che abbisogna di 
una particolare tutela (il lavoratore, il consumatore, la picco-
la impresa) e quando si pensa che il contratto, nella riparti-
zione di vantaggi e svantaggi, non debba consentire l’ap-
profittamento di una parte ai danni dell’altra, come accade 

 
19 A. KRONMAN, Contract LAw and Distributive Justice, in Yale Law 

Journal, 89, 1980, p. 472.  
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nei casi di abuso di posizione dominante, abuso di dipen-
denza economica, abuso di pratiche commerciali, abuso di 
clausole contrattuali e così via. Si tratta di casi previsti, in via 
legislativa, o costruiti dalla giurisprudenza mediante l’im-
piego delle clausole generali, come appunto abuso del dirit-
to, buona fede, correttezza etc.  

L’orientamento dell’interpretazione del codice civile si è 
venuto combinando con l’orientamento interpretativo delle 
regole di derivazione comunitaria. Di qui la convinzione dei 
più – a cui mi associo – che esista nell’ordinamento interno, 
integrato com’è dal diritto comunitario, un principio di giu-
stizia contrattuale, di equilibrio del contratto, non solo nei 
contratti di massa, ma anche nei contratti individuali, quan-
do sussistono determinate circostanze (Somma20, Monate-
ri21). 

È pur vero che la negoziazione diretta, ad esempio, 
esclude l’applicazione della disciplina delle clausole vessato-
rie nei contratti dei consumatori, ma è anche vero che, in 
tutti gli altri casi, la direttiva comunitaria n.13/1993 ha inci-
so la libertà contrattuale in modo molto più estensivo di 
quanto non avesse fatto il codice civile. Non credo che si 
tratti solo di realizzare finalità di integrazione del mercato e 
di libera circolazione di beni e servizi, perché tutta la disci-
plina della tutela del consumatore – pur presentata in questa 
ottica – va ben al di là di essa, attingendo finalità di ordine 
sociale22. 

 
20 A. SOMMA, Giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti, in Riv. 

Crit. Dir. Priv., 2005, p. 75. 
21 P.G. MONATERI, Ripensare il contratto: verso una visione antagonista 

del contratto, Riv. dir. civ., n. 4, 2003, p. 409. 
22 In senso contrario si è espresso S. MAZZAMUTO, Il contratto e il potere 

correttivo del giudice, ne I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte 
costituzionale. Iniziativa economica e impresa, t. III, Napoli, 2007, p. 81 ss. 
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Se mai il problema, all’opposto, è se i meccanismi corret-
tivi – di natura legislativa o di natura giudiziale – soddisfino 
compiutamente le istanze di natura sociale che provengono 
dalla collettività e chiedono una mediazione con le istanze 
degli operatori economici o al legislatore o al giudice.  

Anche nell’esame delle diverse proposte di armonizza-
zione delle regole sul contratto – dai PECL al DRAFT al 
Regolamento opzionale sulla vendita – è maturato un indi-
rizzo critico che vede in quei testi l’inclusione di correttivi, 
che ritiene tuttavia insoddisfacenti per assicurare una posi-
zione di garanzia sostanziale dei diritti e degli interessi della 
parte “debole”23. 

È appena il caso di dire che i meccanismi di correzione 
interna riguardano soltanto la posizione della singola parte 
più debole e il programma contrattuale che essa ha concor-
dato con la controparte; la sua debolezza dipende dalle cir-
costanze in cui il contratto è stato concluso o da quelle che 
interverranno successivamente. Certo, il contratto non può 
essere corretto se l’affare è stato cattivo per inadeguatezza 
incompetenza mancanza di perspicacia o abilità. 

Invece, per quanto riguarda l’intervento dall’esterno, in 
cui si considerano categorie di soggetti o categorie di eventi 
è evidente che il nuovo diritto appare, dal punto di vista so-
ciale, più giusto di quello anteriore. 

Agli occhi dei liberisti invece apparirà ingiusto, perché 
introduce limitazioni alla libertà contrattuale dei privati che 
dovrebbe essere lasciata intatta. 

Ma l’intangibilità del contratto è oggi un mito, e i model-
 

23 AA.VV., Social Justice in European Contract Law: a Manifesto. Study 
Group on Social Justice in European Private Law, in European Law Journal, 
Vol. 10, No. 6, November 2004, p. 653-674. V. anche A. SOMMA, Social Jus-
tice and the Market in European Contract Law, in European Review of Con-
tract Law, Volume: 2, 2006, p. 181. 
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li di giustizia sociale che in ambito europeo sono prevalsi 
impongono di considerare anche I valori sociali, a comincia-
re dalla persona e dai diritti fondamentali. 

Gli orientamenti che maturano in dottrina sono variega-
ti. 

La linea più aderente alla disciplina di codice, con tutte 
le possibili estensioni interpretative, si concentra sui mecca-
nismi interni, tra i quali la rescissione, la risoluzione per ec-
cessiva onerosità, riduzione della clausola penale, la riduzio-
ne degli effetti presupposizione, le clausole abusive, le clau-
sole di esonero da responsabilità, le clausole limitative dei 
rimedi e gli altri meccanismi affidati al giudice sono altret-
tante tecniche correttive dello squilibrio contrattuale (Ca-
taudella24, Perfetti25). La più esterna alle tavole dei valori 
contrattuali si rifà alla giustizia sociale e critica i principi 
«ordo-liberali» che sorreggono non solo questo indirizzo in 
Italia ma soprattutto le iniziative dell’Unione europea 
(Somma26, Monateri27). Si discute se sia ammissibile nel no-
stro ordinamento l’istituto dei danni punitivi28. Un altro in-
dirizzo accosta la giustizia del contratto alla sua trasparenza, 
e quindi alla simmetria di posizioni contrattuali, incluse le 
informazioni precontrattuali obbligatorie. Ancora, un ulte-
riore indirizzo si incentra su una clausola generale, l’abuso 
del diritto. 

L’abuso del diritto è uno strumento che il legislatore ave-

 
24 A. CATAUDELLA, Bilateralità corrispettività e onerosità, in Studi Senesi, 

1968, p. 230. 
25 U. PERFETTi, L'ingiustizia del contratto, Milano, 2005. 
26 A. SOMMA, Giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti, cit. 
27 P.G. MONATERI, Ripensare il contratto: verso una visione antagonista 

del contratto, cit. 
28 FRANCESCA BENATTI, Danni punitivi e class action nel diritto nordame-

ricano, in Analisi giuridica dell’economia, n. 1, 2008, p. 235 ss. 
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va voluto espungere dal sistema, ma che è ritornato in auge 
con grande determinazione, attraverso la porta della giusti-
zia tributaria, e poi via via conquistando, sotto spoglie diver-
se, singoli settori dell’ordinamento, dal diritto processuale a 
quello deontologico fino al diritto contrattuale. 

L’esercizio abusivo del credito, il recesso abusivo, lo 
sfruttamento della posizione economicamente più forte nei 
contratti tra imprese, l’abuso di posizione dominante nei 
contratti anticoncorrenziali, l’impiego della buona fede per 
reprimere i comportamenti abusivi sono tutte espressioni di 
questa linea che porta il contratto ad una maggiore equità.  

Sull’abuso del diritto in tutte le sue configurazioni si rac-
coglie l’attenzione di gran parte della dottrina29. 

Ma nuovamente viene in gioco la buona fede, che non 
obbedisce, per sua natura, alla tipizzazione degli usi (come 
suggerirebbero Benatti30 e D’Angelo31 per ragioni di certez-
za del diritto, per arginare la discrezionalità del giudice, per 
rendere più salde le operazioni economiche) ma si presta in 
giurisprudenza ad una svariata, estesa, incessante applica-
zione, che tiene conto delle esigenze sociali. 

Ne sono testimonianza molti contributi dedicati agli svi-
luppi straordinari di questa clausola generale: Rodotà ne se-
gna i confini temporali32. 

 
29AA.VV., Abuso del diritto e buona fede nei contratti, Torino, 2010; G. 

D’AMICO, Libertà di scelta del tipo contrattuale e frode alla legge, Milano 
1993. 

30 FRANCESCO BENATTI,  I doveri di buona fede e di diligenza 
nell’adempimento, sub. Art. 1175, in Codice civile. Commentario, diretto da 
P. Schlesinger, 1990 

31 A. D’ANGELO, La buona fede. Il contratto in generale, in Trattato di di-
ritto privato, diretto da M. Bessone, Tomo IV, Torino, 2004 

32 S. RODotà, Le clausole generali nel tempo del diritto flessibile, in A. 
Orestano, cur., Lezioni sul contratto, Torino, 2010; L. NANNI, La buona fede 
contrattuale, Padova, 1988; ANDR. D’ANGELO, La buona fede, in Trattato di 
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Quando si profila una situazione di disparità contrattua-
le, sulla base delle disposizioni di codice è dunque possibile 
- senza alterare la volontà delle parti espressa nel program-
ma originario – ricorrere a meccanismi riequilibrativi. 

Appunto di equilibrio si parla nel testo della disciplina 
delle clausole abusive. 

La dottrina recente ha tentato di risolvere positivamente 
una questione annosa, che aveva tormentato i giuristi per 
tutto il secolo scorso. E cioè se sia possibile rimediare allo 
squilibrio senza dover necessariamente pervenire alla solu-
zione spesso troppo rigida e inefficiente dello scioglimento 
del rapporto. Le alternative studiate sono due: obbligare le 
parti a rinegoziare; consentire al giudice di intervenire ap-
portando i correttivi ritenuti equi. 

Questi meccanismi sono stati per così dire codificati nel 
Draft Common Frame of Reference, e nei testi che ne sono 
derivati. 

Avvalendosi dei progetti di codificazione europea e dei 
modelli stranieri la dottrina italiana più attenta a questa 
problematica è riuscita nell’intento, anche se non ha raccol-
to una adesione corale. 

Contratto giusto vuol dire anche contratto che non viola 
i diritti fondamentali della persona. Su questo tema vi è una 
messe di contributi di ogni esperienza dei Paesi dell’unione 
europea, posto che la tutela dei valori della persona. a co-
minciare dalla dignità – è ormai uno degli scopi del diritto 
comunitario33. 

 
diritto privato diretto da M. BESSONE, Torino, 2004; ANDR. D’ANGELO, P.G. 
MONATERI, A. SOMMA, Buona fede e giustizia contrattuale. Modelli cooperativi 
e modelli conflittuali a confronto, Torino, 2008. 

33 Per i primi riferimenti v. G. ALPA e G. RESTA, Le persone fisiche e i di-
ritti della personalità, Torino, 2006; M. MANTELLO, Autonomia dei privati e 
problemi giuridici della solidarietà, Milano, 2007; E. NAVARRETTA, Diritti in-
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4. Il contratto trasparente 
 
Un contratto giusto è anche un contratto trasparente. 
L’espressione “trasparenza” si può intendere in diverse 

accezioni, connesse con le esigenze che il legislatore, ovvero 
organismi di controllo amministrativo, ovvero organismi sor-
ti nell’ambito dell’autonomia privata intendono soddisfare. 
L’espressione comincia ad essere usata nel settore dei con-
tratti bancari e finanziari34. Può riguardare oneri di forma 
del contratto, per far sì che la controparte dell’istituto di 
credito, cioè il “cliente”, sia in grado di conoscere dettaglia-
tamente, già nel momento di costituzione del rapporto, la 
natura e l’oggetto del contratto e, in sostanza, l’ampiezza 
delle obbligazioni assunte nei confronti della banca e il loro 
corrispondente onere economico, nonché le posizioni di 
vantaggio offerte dall’ente creditizio; può riguardare 
l’ambito e l’oggetto delle informazioni che si possono tra-
smettere al cliente nella fase anteriore alla costituzione del 
rapporto, nella fase di esecuzione e nella fase di estinzione; 
può riguardare il jus variandi dell’imprenditore35; può ri-
guardare la tecnica di redazione delle clausole e la loro intel-
ligibilità; può riguardare lo stesso contenuto minimo del 
contratto; può riguardare, infine, lo scambio di informazioni 
tra le parti e quindi la correttezza di comportamento dei 
soggetti che nella fase di costituzione, esecuzione ed estin-
zione del rapporto operano a contatto con il cliente. 

 
violabili e risarcimento del danno, Torino, 2006; O.O. CHEREDNYCHENKO, 
Fundamental Rights, Contract Law and the protection of the Weaker Party, 
Munchen, 2007 

34 G. ALPA, La trasparenza dei contratti bancari e finanziari, Bari, 2001; P. 
GAGGERO, La trasparenza del contratto, Milano, 2011. 

35 P. GAGGERO, La modificazione unilaterale dei contratti bancari, Pado-
va, 1999. 
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Esemplare è la disciplina della trasparenza del mercato 
finanziario. 

In un mercato fondato sul principio della libertà 
dell’iniziativa economica e sul principio della libertà contrat-
tuale, la trasparenza attiene alla qualità delle prestazioni 
bancarie e finanziarie: più il rapporto è trasparente, maggio-
re è la consapevolezza (quanto meno potenziale, se non ef-
fettiva) del cliente in ordine alla scelta della banca, alla scelta 
dell’operazione economica che si vuole intraprendere, alla 
scelta della veste giuridica con la quale essa è espressa, alla 
scelta del contenuto che essa deve assumere. 

La trasparenza è quindi collegata con l’ampiezza e il con-
tenuto delle informazioni, con i comportamenti, con i do-
cumenti contrattuali, con i controlli sui comportamenti e sui 
documenti. Ciascuna di queste attività comporta costi: di 
qui la diatriba tra coloro che privilegiano un mercato puro, e 
coloro che privilegiano un mercato controllato. 

I primi affidano alle stesse forze operanti sul mercato la 
ricerca delle condizioni per contemperare l’esigenza 
dell’imprenditore bancario e finanziario volta a contenere 
al massimo ogni limitazione, onere, direttiva e quindi le in-
formazioni e la documentazione da trasmettere al cliente 
cercando di operare, sostanzialmente, in un ambiente e in 
un rapporto tendenzialmente “opaco”, e l’esigenza del 
cliente, esattamente opposta, volta ad ottenere il maggior 
numero di informazioni, di documenti, in un ambiente e in 
un rapporto tendenzialmente “limpido”. I secondi ritengo-
no che il mercato debba essere guidato, o mediante inter-
venti diretti, o mediante misure di “moral suasion”, al fine 
di assicurare alla parte meno organizzata, meno consapevo-
le, sostanzialmente meno forte, una posizione se non pari-
tetica, almeno più agguerrita nei confronti dell’impren-
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ditore. È questa la posizione, a quanto pare, emersa in am-
bito comunitario e quella verso la quale si sta muovendo il 
legislatore italiano. 

Cambia anche il modo di intendere la trasparenza, a se-
conda che ci si ponga nell’ottica della tutela degli interessi 
degli enti creditizi (l’ottica più congeniale alla dottrina e alla 
giurisprudenza fino a tempi recenti dominanti nel nostro 
Paese), ovvero nell’ottica della tutela degli interessi dei con-
traenti deboli (l’ottica era in emersione, soprattutto con ri-
guardo alla disciplina dei consumi e dei servizi quale pro-
mossa dal diritto comunitario e quale in corso di recepimen-
to nel nostro diritto interno). 

Poiché ogni generalizzazione è poco utile, se non danno-
sa, discutere di trasparenza in astratto è operazione scientifi-
camente non attendibile e praticamente infruttuosa. Occor-
re quindi muovere due distinzioni preliminari: un conto è la 
trasparenza collegata con un contratto concluso tra istituti 
di credito ed investitori o clienti “istituzionali”, altro conto è 
la trasparenza collegata con contratti offerti al pubblico in 
generale, e a controparti “deboli”; la trasparenza può poi 
avere diverse graduazioni, a seconda dei diversi tipi contrat-
tuali che si prendono in considerazione. 

Tradurre tutto ciò in formule giuridiche è operazione 
complessa: non solo perché ogni intervento diretto ad intro-
durre la trasparenza, o a migliorare il grado di trasparenza 
già esistente, incide su una disciplina vigente (quale è offerta 
dalle disposizioni costituzionali, dalle disposizioni di codice 
civile e dalle disposizioni delle leggi speciali); ma anche per-
ché questo intervento si collega con altri interventi maturati 
in settori estranei a quello bancario e finanziario, diretti a 
introdurre la trasparenza nelle condizioni di contratto, nei 
messaggi pubblicitari, nei comportamenti degli operatori 
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economici, nei rapporti tra le imprese e i consumatori-
risparmiatori. 

A lungo la dottrina civilistica ha indagato gli obblighi di 
informazione dei contraenti, sia nella fase precontrattuale 
(art. 1337 c.c.) sia nella fase di interpretazione del contratto 
(art. 1336), sia nella fase di esecuzione del contratto (artt. 
1175 e 1375), ricorrendo alla clausola generale di buona fe-
de, alla valutazione del comportamento anche anteriore alla 
conclusione del contratto, alla elaborazione di “obblighi ac-
cessori” del rapporto obbligatorio, quando non alla integra-
zione del contratto (art. 1374). Quale effetto abbia avuto 
l’applicazione di questa normativa sui contratti bancari non 
è facile dire, ma, sostanzialmente pare che la costruzione 
dogmatica e l’interpretazione giurisprudenziale delle regole 
generali in materia di contratto non abbiano prodotto van-
taggi rilevanti dal punto di vista della tutela del contraente 
debole. 

Allo stesso modo, l’applicazione degli artt. 1341, 1342, 
1370 c.c., per comune opinione, ha portato alla legittima-
zione, piuttosto che non al controllo effettivo, delle clausole 
contenute nei moduli o formulari utilizzati dagli enti crediti-
zi, vanificando le esigenze di tutela del contraente debole. A 
conclusioni simili si può pervenire con riguardo al controllo 
esercitato da organismi amministrativi operanti nel settore 
bancario. 

Risultati più considerevoli si sono ottenuti dalla applica-
zione della direttiva comunitaria sulle clausole abusive con-
tenute nei contratti dei consumatori. 

La direttiva, pur facendo concessioni al potere contrat-
tuale delle imprese, e, in particolare, alle imprese che eroga-
no servizi finanziari in senso lato (ad esempio, per quanto 
concerne la legittimazione del ius variandi), consente di isti-
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tuire un controllo giudiziale sulle clausole “abusive”, sia dal 
punto di vista della loro intelligibilità, sia dal punto di vista 
del loro contenuto; nonché un controllo amministrativo, 
preventivo o successivo, sui moduli e formulari contenenti le 
clausole abusive. 

La disciplina di settore è stata oggetto di una vastissima 
letteratura, che ha indagato i rapporti tra codice civile e t.u. 
bancario e t.u. finanziario; le regole del codice del consumo, 
pur non inglobando il testo della normativa sul credito al 
consumo ha inglobato i contratti a distanza eventi ad ogget-
to i servizi finanziari. 

Al di là dei contratti del settore, tutte le direttive comu-
nitarie si preoccupano di istituire obblighi informativi pre-
contrattuali. Esse si muovono dal presupposto che il consu-
matore informato è dotato di potere contrattuale, e quindi il 
rapporto contrattuale che scaturisce dalla negoziazione do-
vrebbe essere equilibrato36. 

 
 

5. Il contratto amministrato 
 
Tra le fonti recenti del diritto contrattuale occorre in-

cludere i provvedimenti delle Autorità amministrative indi-
pendenti. 

Si tratta di settori fondamentali nel sistema economico, 
perché oltre a quelli bancari e assicurativi, sono coinvolti i 
contratti di distribuzione dell’energia, delle telecomunica-
zioni, della previdenza, degli appalti pubblici, per menzio-
nare solo i più importanti.  

Qui le tecniche della regolazione sono molteplici, perché 

 
36 L. DI DONNA, Obblighi informativi precontrattuali, vol. I, La tutela del 

consumatore, Milano, 2008 
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passano dalla ordinaria imposizione di regole sub-primarie, 
attraverso la delega legislativa al potere regolamentare affi-
dato all’autorità, alla soluzione stragiudiziale dei conflitti, 
mediante il ricorso a organismi di volta in volta conciliativi o 
arbitrali, o ad un intervento ancora più per entrante, costi-
tuito dalla richiesta di effettuazione di correzioni, operazioni 
societarie (dismissioni, acquisizioni, smembramenti), dalla 
richiesta di presentazione di programmi e quindi di percorsi 
procedimentali concordati, dalla richiesta di adempimenti 
basati semplicemente sulla moral suasion: ciò per unifor-
marsi alla interpretazione delle regole sulla concorrenza37. 

Contratto giusto, contratto trasparente, contratto ammi-
nistrato, sono tutte espressioni nelle quali si rifrange anche 
la qualificazione del contratto come asimmetrico: l’asim-
metria può riguardare la disparità di potere contrattuale del-
le parti, la loro posizione giuridica, il rapporto tra le presta-
zioni, la sopravvenienza di circostanze, e molti altre vicende. 

Non necessariamente dunque il contratto nasce asimme-
trico ma può divenirlo, a seconda delle circostanze che si 
possono verificare nel corso della esecuzione. E non neces-
sariamente il contratto è tale se concluso tra professionista e 
consumatore: (ad es., le clausole negoziate non sono sinda-

 
37 G. GITTI, L’autonomia privata e le autorità indipendenti, Bologna, 

2006; M. LIBERTINI, La prospettiva giuridica: caratteristiche della normativa 
antitrust e sistema giuridico italiano, in AGCM. Un bilancio a 10 anni dalla 
legge. Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2001; M.R. MAUGERI, Abuso di 
dipendenza economica e autonomia privata, Milano, 2003 e ALPA, Funzione 
pubblica, regolamento contrattuale e iniziative di moral suasion. Relazione te-
nuta al convegno “La funzione amministrativa. Nuove regole, nuove finalità, 
nuove tutele”, SPERLONGA, 2005; E. DEL PRATO, Autorità indipendenti, nor-
me imperative, e diritto dei contratti: spunti, in Riv. dir. priv., 2001, p. 515 ss; 
ID., principio di sussidiarietà e regolazione dell’iniziativa economica privata. 
Dal controllo statale a quello delle autorità amministrative indipendenti, in 
Riv. dir. civ., 2008, I, p. 257 ss. 
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cabili) anche se questo è il settore emblematico della asim-
metria informativa. 

Il contratto può essere asimmetrico anche se riguarda i 
rapporti tra imprese: l’estensione delle regole di protezione 
del consumatore alle PMI (indirizzo invalso in ambito co-
munitario) è colta con grande interesse dalla dottrina degli 
anni più recenti. 

Il dibattito è in corso, ma già il legislatore si è mostrato 
avvertito dalla posizione di debolezza delle PMI nell’intro-
durre lo statuto delle imprese e regole speciali in diversi set-
tori38. 

 
 

6. Il controllo giudiziale del contratto 
 
Nel corso degli anni si è molto dibattuto sul rapporto tra 

poteri del giudice e poteri dei privati. 
Diversi sono i significati via via assunti dalla espressione 

“controllo giudiziale del contratto”. Nella letteratura corren-
te con questa espressione ci si riferisce a numerose ipotesi. 
in primo luogo ci si riferisce al rapporto tra autonomia delle 
parti e limiti posti dall’ordinamento giuridico, limiti che si 
possono far valere attraverso l’intervento del giudice. In tal 
caso il controllo verte sulla meritevolezza dell’interesse per-
seguito dalle parti, sulla legittimità (o conformità alla legge), 
sulla liceità (o conformità agli scopi non riprovati) o sulla 
moralità (o conformità alle regole etiche condivise) del con-
tratto, implicando quindi il controllo un sindacato sugli 
elementi essenziali del contratto, l’accordo, la causa, 

 
38 Sul punto v. A. PALAZZO, A. SASSI, Diritto privato del mercato, cit.; 

AA.VV., Sistemi regolatori globali e diritto europeo, in Riv. trim. dir. pubbl., 
Quad. n. 6, Milano, 2011 
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l’oggetto e la forma quando richiesta o sugli elementi acci-
dentali. 

Ci si riferisce poi sulla tipologia del contratto, distin-
guendosi quindi i contratti in tipici o atipici, a seconda del 
risultato della loro qualificazione. 

Il controllo può vertere anche alle modalità con cui il 
contratto è posto in essere, la formazione, che può essere 
preceduta da una fase di trattativa, di scambio di informa-
zioni, di scambio di documenti; in tal caso il controllo verte 
su comportamenti che possono dare luogo a responsabilità 
precontrattuale, responsabilità contrattuale o a responsabili-
tà extracontrattuale. 

Il controllo concerne le modalità con cui il contratto è 
stato eseguito e le cause che ne abbiamo impedito od osta-
colato la esecuzione, le modalità con le quali il contratto è 
stato modificato o è stato estinto, esaurendo i suoi effetti, 
oppure dando vita ad un nuovo contratto, le modalità con 
cui è stato inserito in operazioni economiche più complesse, 
che comprendono il collegamento negoziale, i contratti pre-
paratori, e così via. Senza parlare poi del contratto sulle sin-
gole clausole, sulla loro conformità al tipo di riferimento, 
sulla loro nullità che può provocare nullità parziale o totale 
del contratto, sulla loro vessatorietà, etc.  

Nell’eseguire questo controllo il giudice si deve attenere 
a regole che ne limitano la discrezionalità di valutazione e di 
operazione: regole provviste dal codice civile , dalla legisla-
zione speciale, e dalle altre fonti del diritto.  

Le regole possono anche provenire dalla applicazione 
precedentemente assegnata da altri giudici a quelle regole e 
quindi dalla precedente soluzione di casi simili o analoghi: la 
giurisprudenza è ormai nel nostro ordinamento accreditata 
come fonte del diritto. 
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Il suo accreditamento è passato attraverso diverse fasi: 
un accreditamento dottrinale, per la verità molto dibattuto e 
ostacolato, un accreditamento fattuale o pragmatico , che si 
è imposto nei fatti, mediante il ricorso ai precedenti effettua-
to dagli avvocati nei loro atti difensivi, e dai giudici nella 
motivazione delle sentenze; un accreditamento normativo, 
quando il legislatore trasforma in disposizione di legge una 
massima consolidata, come è avvenuto per la definizione di 
danno biologico, di danno esistenziale, una prassi giurispru-
denziale, come è avvenuto con tabelle di valutazione del 
danno alla persona. 

Le regole giurisprudenziali hanno un’origine complessa: 
derivano dalla interpretazione della domanda da parte del 
giudice decidente, dalla interpretazione della sentenza da 
parte del giudice di appello; dalla massimazione predisposta 
dalle banche dati con le massime “ufficiali” o dagli interpreti 
nella loro opera di preparazione e annotazione delle pro-
nunce. In tutte queste operazioni possono essere compiuti 
errori e manipolazioni che spetta alla dottrina e alla giuri-
sprudenza stessa valutare e correggere. 

Gli spazi di valutazione e di operatività del giudice sono 
ampi, ed i confini della discrezionalità si estendono vieppiù 
quando le disposizioni applicate contengono clausole gene-
rali, principi generali, espressioni “aperte” che servono non 
solo ad adattare la regola alle circostanze di fatto, temperan-
done il rigore se ritenuto eccessivo, o rimodulandone il pre-
cetto, se ritenuto troppo restrittivo, ma anche a introdurre 
nella decisione valori sottostanti all’ordinamento e inclusi 
nel precetto, come la buona fede, la correttezza, la solidarie-
tà, la proporzionalità, la ragionevolezza e così via. 

L’uso della espressione “controllo giudiziale del contrat-
to” si riscontra anche nei casi in cui si discuta della comple-
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tezza del contratto, non solo quando ricorrono le ipotesi di 
sostituzione di clausole nulle ex art 1339 cod. civ. o di fonti 
di integrazione del contratto (effettuata ricorrendo a leg-
ge,usi,equità) ex art. 1374 cod. civ. o di nullità parziale ex 
art 1419 cod. civ. o di conservazione del contratto depurato 
dalle clausole abusive ex art 33 del codice del consumo, ma 
anche quando le parti fanno rinvio a clausole interne al con-
tratto per regolar questa evenienza o quando prevedono cir-
costanze tali da sconvolgere il contratto, o quando si obbli-
gano a rivederne o a rinegoziarne il contenuto. 

Considerato da un altro angolo visuale, il problema del 
controllo si può anche descrivere in termini di incidenza 
dell’interesse pubblico sugli interessi dei privati, oppure, 
con riguardo alle fonti, in termini di eterointegrazione, se 
esse provengono dall’esterno della pattuizione, o di autoin-
tegrazione, se esse provengono dallo stesso contratto che le 
parti hanno concluso. 

Con questo elenco di operazioni non si esaurisce il com-
pito del giudice diretto a controllare il contratto. Si pensi al-
la rilevanza che hanno la natura dell’affare o le circostanze 
in cui esso è stato concluso: “natura” e “circostanze” che co-
stituiscono formule ampie che consentono al giudice di 
esercitare una notevole discrezionalità interpretativa. 

Si pensi ancora alla qualificazione dello status delle parti 
e quindi alla applicazione delle regole di tutela del consuma-
tore, del risparmiatore, del lavoratore, alla collocazione della 
parte nell’ambito della categoria dei soggetti deboli, in cui 
oggi sono incluse anche le piccole imprese, per sindacare 
l’eventuale abuso del potere contrattuale della parte “forte”. 

È dunque amplissimo il raggio d’azione del controllo 
giudiziale: un raggio che si è allungato nel corso del tempo, 
almeno se si ha riguardo alle diverse fasi della applicazione 
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del codice civile, da quelle iniziali comprese tra il 1942 e gli 
anni Sessanta a quelle dei decenni successivi. L’applicazione 
delle regole di codice inizialmente letterale e restrittiva, ha 
ceduto nella fase della esplosione delle clausole generali ad 
una interpretazione più elastica e attenta alle nuove esigenze 
economiche e sociali. 

Le raccolte di giurisprudenza, organizzate in modo 
scientifico, hanno di volta in volta evidenziato, semplifican-
dole, le operazioni giudiziali. Si pensi alla raccolta sistemati-
ca diretta Mario Rotondi, a quella diretta da Walter Bigiavi, 
e poi via via alle rassegne dirette da Sgroi, Ruperto e Pesca-
tore, ai commentari giurisprudenziali, alla paziente raccolta 
ed attenta analisi effettuata dalle riviste nelle loro variegate 
funzioni39.  

 

 
39 Per una raccolta documentata di esempi di controllo giudiziale del 

contratto v. G. ALPA, G. FONSI, G. RESTA, L’interpretazione del contratto, Mi-
lano, 2001, per i profili dottrinali, AA.VV., L’interpretazione del contratto 
nella dottrina italiana, a cura di Irti, Milano, 2000; SCOGNAMIGLIo (C.), In-
terpretazione del contratto e interessi dei contraenti, Padova, 1992 
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