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RELAZIONE 
 

(prof. Giovanni Doria)  
 
I 

 
I punti di vista sull’odierna dimensione giuridica del 
contratto – soprattutto nel corso di questi ultimi venti anni 
– si sono notevolmente moltiplicati, in ciò sollecitati dalla 
messe di interventi legislativi essenzialmente di fonte 
europea e internazionale, e dai vari tentativi di draft a 
vocazione normativa di ispirazione tipicamente culturale. 
 
La larga parte delle impostazioni ed elaborazioni sul 
contratto, pur tra le diversità, è, tuttavia, contrassegnata 
dall’esigenza, più o meno sottile, e più o meno esplicitata, 
di trascendere l’unità del contratto di matrice codicistica, 
avviando un’opera di erezione a sistema delle norme e dei 
tentativi normativi di origine europea, e di scomposizione 
ri-costruttiva del contratto, che ha, di fatto, inaugurato la 
stagione della crisi dell’unità del contratto. E ciò, se 
vogliamo, secondo quella linea di pensiero che qualifica la 
nostra epoca come epoca della «post-modernità»; termine 
che, pur utilizzato non di rado in contesti tra loro molto 
distanti, sta a designare che il tempo delle certezze è 
irrimediabilmente passato, e che l’uomo dovrebbe ormai 
imparare a vivere in un orizzonte di totale assenza di unità. 
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II 
 
Le ipotesi costruttive che, anche attraverso l’uso di formule 
evocative, tendono, in misura maggiore o minore, a 
scomporre l’unità normo-sistematica del contratto, da 
elaborare prevalentemente per statuti basati sulla qualità 
dei contraenti, ovvero sulle diverse classi o blocchi di 
operazioni economiche, e fondati sull’assunzione di una 
generalizzata condizione di disparità delle parti, colgono, 
certo, singoli aspetti della possibile articolazione della 
disciplina dei contratti.  
 
A ben vedere, però, gli interventi che, nell’ultimo ventennio 
di produzione legislativa, hanno attraversato, sul piano del 
diritto positivo, la disciplina generale del contratto, non (mi) 
sembrano poi davvero così estranei alla trama del diritto dei 
contratti di tradizione codicistica, dal segnare, 
irrimediabilmente, un divario che vede, come via di approdo 
necessitata, l’elezione di nuovi ideal-tipi di contratto, e, da 
qui, la edificazione teorica di un macro-cosmo contrattuale 
connotato da pianeti contrattuali paralleli, in più punti 
intersecantesi.    
 
Una discussione compiuta di ciascuno dei differenti 
interventi legislativi che hanno progressivamente toccato la 
disciplina generale del contratto richiederebbe, 
ovviamente, un tempo che, in questa sede, non può essermi 
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dato. Sicché, mi limiterò, qui, a svolgere solo alcune 
notazioni su specifici aspetti a mio giudizio qualificanti.  

 
III 

 
La discussione può prendere le mosse dalla disciplina della 
c.d. fase pre-contrattuale, costellata, essenzialmente, 
dall’attuale massiccia tendenza della legge, specie di 
derivazione europea, a fissare, se pur in ambiti tra di loro 
differenti, una serie di doveri di informazione pre-negoziali 
a carico del professionista contraente.  
 
La congerie di regole poste a presidio di un retto 
svolgimento della fase di insorgenza del vincolo 
contrattuale costituisce, in realtà, null’altro che una 
specificazione del dovere di buona fede che percorre il 
momento formativo del contratto secondo la norma di cui 
all’art. 1337 c.c., come, del resto, rileva puntualmente il 
prof. Antonino Cataudella nel suo volume sui “Contratti”.   
 
L’art. 1337 c.c. è, infatti, norma che ricomprende anche il 
dovere di comunicare ogni elemento informativo atto ad 
incidere sull’economia del contratto nonché sul settore di 
mercato in cui esso opera. Conclusione, questa, riaffermata, 
anche con un certo piglio polemico, dalla Corte di 
Cassazione, nella recentissima decisione del 24 aprile 2015 
n. 8412.  
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Nella stessa linea, la violazione dei doveri di informazione 
durante la conclusione del contratto è violazione del 
precetto di cui all’art. 1337 c.c., che determina l’insorgere 
della responsabilità extracontrattuale in capo all’autore 
della condotta abusiva, come, peraltro, oggi 
autorevolmente sostenuto dalle sezioni unite della Corte di 
Cassazione che hanno ricondotto la violazione degli obblighi 
informativi precontrattuali nella sedes della responsabilità, 
rilevando che la comminatoria di nullità dei contratti di 
prestazione a distanza dei servizi finanziari per 
l’inosservanza dei doveri di informativi precontrattuali, 
costituisce una previsione <<sistematicamente isolata nel 
nostro ordinamento>>, ed i cui <<evidenti caratteri di 
specialità (…) non consentono di fondare su di essa nessuna 
affermazione di principio>>.  
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IV 
 
Trascorrendo, poi, all’esame degli interventi legislativi 
attinenti alla fase successiva a quella della insorgenza del 
vincolo contrattuale, assume rilievo, fondamentalmente, il 
potere, disseminato dalla legge, e variamente accordato ad 
una delle parti, di recedere dal contratto entro un breve 
termine dalla conclusione dell’accordo, indipendentemente 
da qualsiasi presupposto giustificante la scelta del soggetto 
e l’esercizio del rimedio.   
 
Nonostante qualche opinione contraria – secondo cui tale 
disciplina inciderebbe sul principio di cui all’art. 1372, 
comma 1, c.c. –, può, anche qui, senz’altro affermarsi che le 
forme di diritto di recesso accordate dalla legge sono del 
tutto in linea con la regula iuris espressa dall’art. 1373 del 
nostro codice civile, dove è testualmente previsto che ad 
una delle parti possa essere <<attribuita la facoltà di 
recedere dal contratto>>.  
 
La nostra elaborazione dottrinale ha, del resto, da oltre un 
trentennio, identificato la figura del recesso c.d. di 
pentimento – a fianco del recesso c.d. determinativo e del 
recesso c.d. di impugnazione –, riconducendo, in 
quest’ambito, tutte quelle ipotesi in cui il recesso 
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rappresenta lo strumento in grado di offrire al contraente la 
chance di ripensare alla bontà o alla convenienza della 
propria scelta gius-economica. 
 
Il nostro codice civile del 1942 contempla, non a caso, una 
serie di ipotesi di recesso di pentimento. E così, l’art. 1899, 
comma 1, c.c., nella sua primigenia formulazione – 
anteriore, cioè, ad alcune modifiche introdotte tra il 2007 
ed il 2009 – disponeva che nei casi in cui il contratto di 
assicurazione fosse stato stipulato per una durata superiore 
ai dieci anni, <<le parti, trascorso il decennio, e nonostante 
patto contrario, avessero facoltà di recedere dal contratto 
con preavviso di sei mesi>>. E, nella stessa prospettiva, 
fattispecie legali di diritto di recesso c.d. di pentimento 
possono essere rinvenute allo art. 1671 c.c in materia di 
appalto, ed agli artt. 2227 e 2237 cod. civ. in materia di 
lavoro autonomo.  
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V 
 
Venendo, poi, alle patologie del contratto e, in particolare, 
al regime della nullità, può essere subito rilevato che la 
nullità necessariamente parziale di clausole predisposte 
unilateralmente dal professionista contraente, nonché la 
nullità solo eventualmente parziale di un contratto frutto di 
un contegno abusivo dell’imprenditore operante in 
posizione di dominanza assoluta ovvero relativa, oggi 
specificatamente configurata ovvero pre-dis-posta dalla 
legge in taluni casi (art. 3 l. 287/1990 e art. 9 l. 192/1998), 
non costituiscono “innesti” estranei all’ambito della 
disciplina generale del contratto.  
 
Il potere accordato al giudice, cui compete, in chiave di 
valutazione della in-validità di clausole contrattuali, un 
controllo sul <<significativo squilibrio dei diritti e degli 
obblighi derivanti dal contratto>> tra professionista e 
consumatore, ovvero sull’<<eccessivo squilibrio di diritti ed 
obblighi>> nonché sul <<carattere ingiustificatamente 
gravoso e discriminatorio>> di condizioni contrattuali nei 
rapporti tra imprese di cui l’una in posizione di dominanza 
assoluta o relativa, o anche tra imprese dominanti e terzi, si 
inquadra, infatti, in un sistema di tutela di una parte, 
rispetto ad un'altra, già presente nel nostro codice civile. 
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Oltre all’art. 1341 del codice civile, che contempla un tipo di 
inefficacia inidonea ad incidere sulla “vita” del contratto, e 
che è suscettibile di applicazione estensiva, occorre 
soprattutto rilevare che un generale potere di valutazione 
giudiziale dello squilibrio normativo, in funzione della 
corrispondente delibazione in termini di nullità della 
clausola, oltre a fondarsi sul piano della valutazione della 
c.d. causa in concreto dell’operazione, secondo un certo 
approdo – invero non del tutto condivisibile – della nostra 
giurisprudenza di legittimità (Cass., 23 maggio 2011 n. 
11295), si basa, in particolare, sulla contrarietà del patto ad 
una esecuzione del contratto secondo buona fede 
oggettiva, come traspare, in chiave applicativa, da talune 
recentissime decisioni della nostra Corte costituzionale 
(Corte cost. 2 aprile 2014 n. 77; id., n. 248 del 21 ottobre 
2013).  
 

______ 
 
L’affermato ampliamento, poi, del “contenuto” della nullità, 
in ragione di una più marcata tendenza della legge a pre-
disporre forme di nullità relativa e, in qualche misura, 
sanabili, è, invero, anch’esso un formante normativo già da 
tempo presente nel nostro ordinamento nazionale.  
 
L’art. 1421 c.c. pone sì la regola della legittimazione assoluta 
all’azione di nullità, ma dopo aver fatte salve <<le diverse 
disposizioni di legge>>, di cui la legislazione speciale, 
finanche anteriore al codice del 1942, era già ampiamente 
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connotata proprio nella prospettiva di tutelare il contraente 
più debole.  
 
Analogamente, e con riguardo alle ipotesi di recupero di 
validità del contratto nullo, esse si rinvengono non 
solamente nel codice del 1942 – e così, ad esempio, si 
consideri la “eliminazione della causa di nullità” dell’atto 
costitutivo della società per azioni, contemplata all’art. 
2332 cod. civ., ult. comma ante riforma, ed ora al comma 5 
–, ma, storicamente, anche nella nostra legislazione 
speciale, perfino anteriore al codice civile, in particolare nei 
casi di violazione di norme tributarie ed urbanistiche. 
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VI 
 
Coerente con l’impianto di matrice codicistica è, infine, 
anche quell’ulteriore fronte di produzione legislativa 
relativo  alla fase di in-esecuzione del contratto,  e 
costituito, fondamentalmente, dalle norme rivolte a 
garantire la conservazione del contratto di alienazione nei 
casi di consegna di beni non corrispondenti al “piano” 
contrattuale; e ciò attraverso la predisposizione del 
rimedio, alternativo alla risoluzione, della sostituzione o 
della riparazione dei beni non conformi al contratto di 
alienazione.  
 
Al riguardo, è, infatti, sufficiente considerare che se è vero 
che la disciplina generale della risoluzione del contratto per 
inadempimento è costruita per i contratti ad efficacia 
obbligatorio-strumentale, mentre la disciplina della 
risoluzione del contatto per inesecuzione della prestazione 
traslativa si rinviene nella sedes della vendita, è altrettanto 
vero che quest’ultima disciplina riguarda solo e unicamente 
l’inattuazione dell’effetto traslativo-finale.  
 
Nei casi di inesatto adempimento dell’obbligazione di 
consegna della cosa venduta, pertanto, il compratore, 
avvalendosi del generale rimedio di chiedere l’esecuzione 
del contratto secondo la disposizione di cui all’art. 1453, 
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primo comma, c.c., era, come è legittimato a pretendere 
l’esatta esecuzione dell’obbligazione di consegna della cosa 
di genere dedotta in contratto, e, dunque, la sostituzione 
della cosa viziata ovvero la sua riparazione. E ciò a 
prescindere dalla possibilità di qualificare come 
<<professionista>> il venditore e come <<consumatore>> il 
compratore.    
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VII 
 
La “carrellata” di considerazioni fin qui condotta, se pur in 
rapida sequenza, mi sembra permetta di affermare che la 
produzione legislativa che, in quest’ultimo ventennio, ha 
attraversato, in diversi punti, la disciplina generale del 
contratto, non dis-vela, in realtà, differenti modelli di 
contratto, ma esalta, semmai, la connotazione naturale del 
contratto: [quella, cioè, di] “mezzo” attraverso cui, e [di] 
“luogo” in cui interessi divergenti, talora conflittuali, 
pervengono ad una sintesi.  
 
Mi piace, qui, richiamare il pensiero – invero poco 
considerato nella nostra letteratura giuridica – di Eugen 
Ehrlich, il quale evidenzia <<l’errore logico>> in cui si incorre 
assumendo che la legge sul contratto preceda il contratto, 
rilevando, in questa stessa linea, che lo <<Stato preesiste 
alla promulgazione della costituzione; [come] la famiglia è 
più antica dell’ordinamento familiare; il possesso precede la 
proprietà; (…) e lo stesso testamento, dove è sorto 
spontaneamente, è più antico del diritto testamentario>>.  
 
Il contratto è un fatto del mondo esterno, laddove la legge 
positiva sui contratti (quella che Ehrlich indica come 
<<proposizione giuridica>>) è una norma formale, un 
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presupposto gius-gnoseologico che, nella mente di chi 
valuta quel fatto, permette di prenderlo in considerazione. 
 
E’, per ciò, coessenziale, direi connaturale al fatto-
contrattuale, che, in concreto, possano esservi e darsi forme 
di disparità, tali da incidere su un retto assetto di regole 
contrattuali, come è dimostrato, anche storicamente, dalle 
varie esigenze di tutela di una parte rispetto ad un’altra, già 
presenti nella legislazione speciale anteriore allo stesso 
codice civile del 1942. E così, ad esempio, si consideri l’art. 
122, comma 5, legge 22 aprile 1941 n.633 sulla protezione 
del diritto d’autore, dove la comminatoria della nullità del 
contratto di edizione “per edizione”, per la mancata 
indicazione del numero delle edizioni e di esemplari, è 
predisposta solo a tutela e, per ciò, in favore dell’autore, e 
non anche dell’editore (Cass., 26 giugno 2007 n. 14792); ed 
ancora, si pensi all’art. 15, comma 7, l. 28 gennaio 1977 n.10 
(c.d. legge Bucalossi), che disponeva la nullità dei contratti 
di alienazione di unità edilizie costruite in assenza di 
concessione laddove dall’atto non risultasse che 
l’acquirente fosse a conoscenza della mancanza della 
concessione. E le esemplificazioni potrebbero moltiplicarsi 
con riguardo, tra gli altri, all’abrogato art. 79 della legge n. 
392/78, che accordava la legittimazione all’azione di nullità 
al solo conduttore; all’art. 12 della l. n.77/1983 (poi 
abrogato dal TUF) che, sostituendo l’art. 18 d.l. n. 95/1974, 
ebbe a “confezionare” in termini di nullità relativa la nullità 
delle clausole che derogassero alla facoltà di recesso 
dell’acquirente di titoli collocati porta a porta; e così via.  
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La massiccia produzione legislativa, specie di fonte europea, 
che ha toccato e tocca, a più riprese, la disciplina dei 
contratti, riflette, dunque, null’altro che una frequenza 
sistemica di disparità, legata al “passaggio” da una 
economia “urbana” di tipo prevalentemente industriale, 
governata dai singoli Stati nazionali, e retta da soggetti in 
linea di principio liberi ed eguali, che negoziano, 
generalmente, su un piano di parità confrontando le loro 
volontà, ad un un’unica economia globale integrata, basata 
su un sistema economico-produttivo delocalizzato, sulla 
compressione del rapporto spazio-tempo nella circolazione 
di persone, merci e servizi, e sul venir meno della sovranità 
politica degli Stati sul governo dell’economia. 
 
L’oramai definitivo processo di liberalizzazione 
transazionale dei mercati, in uno al sostanziale 
svuotamento del governo politico dell’economia, con il 
conseguente, necessitato adattamento dei mercati interni 
alla dinamica del mercato globale, a sempre più incisive 
forme di flessibilità nei rapporti di lavoro ed alla tendenziale 
prevalenza della finanza sull’economia reale (grazie anche 
alle nuove applicazioni tecnologiche), tratteggia un’attuale 
assetto del mercato esposto a stereotipi di disparità; apre, 
cioè, ad un serie di contesti negoziali in cui si accresce la 
frequenza di forme di disparità, che, per ciò, vengono a 
standardizzarsi.     
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Come ha ben rilevato Alain Supiot, il <<processo di 
relativizzazione della legge all’interno di un ordine giuridico 
fondato sull’idea di “mercato unico”>>, se, da un lato 
determina, come ha determinato, il <<proliferare di (..) 
Autorità Indipendenti incaricate di vigilare sui contratti 
all’interno di un’area regionale (Commissione Europea) o di 
uno specifico settore di attività (borsa, settore dell’energia 
…)>>, ha, dall’altro lato, condotto ad un massivo rinvio 
<<alla negoziazione ed al contratto>>, che ha 
<<moltiplica[to] le ipotesi di conflitto, incrementando 
dunque il bisogno di una deontologia contrattuale fondata 
sulla valutazione delle persone concrete [nonché]  la 
domanda di leggi e di Stato>>.      
 
La richiamata produzione legislativa sul contratto riflette, 
dunque, solamente l’emersione di aspetti della 
negoziazione e del contratto che traducono “in atto” ciò che 
la negoziazione e il contratto sono, per loro stessa natura, 
“in potenza”: nell’ambito del contratto che, “in natura”, è 
potenzialmente “dispari”, emergono, oggi, forme di 
contrattazione e contratti che presentano solo archetipi di 
disparità identificabili a priori e, per ciò, tipizzabili in chiave 
di rilevanza giuridica, con la corrispondente (possibile) 
tipizzazione di regole di protezione giuridica.   

 
 
 
 
 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII 
 

Sicché, prima profilare lo sgretolamento dell’unità del 
contratto, pro-ponendo nuove categorie di contratto a 
fianco del contratto di matrice codicistica – e, così, di 
inneggiare al “terzo contratto”, ovvero al “contratto 
asimmetrico” –, occorre, piuttosto, verificare se, 
effettivamente, la congerie di innesti normativi legittimi il 
frazionamento dell’unità normo-sistematica del contratto, 
progressivamente creatasi nell’area dei sistemi di civil law.  
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IX 
 
La possibilità di immaginare nuovi ideal-tipi di contratto, da 
elaborare per statuti, e fondati su una generalizzata 
assunzione di disparità, mi sembra, del resto, che presenti 
per lo meno due ordini di limiti: l’uno di carattere 
propriamente tecnico; l’altro d’ordine giuridico-culturale. 
 
Iniziamo con il primo. 
 
I vari testi legislativi di fonte europea e internazionale, 
adottati talora “a singhiozzo”, presentano, come è noto, un 
fastello di regole che, spesso il frutto di un compromesso in 
sede politica, risultano essere un composto asistematico di 
modelli giuridici dei singoli Stati membri, costituente il 
riflesso della difficoltà di conciliare la tradizione 
continentale con quella di common law, e, in alcuni casi, 
anche con quella dei Paesi nordici e dell’Est europeo.  
 
Tutto ciò non agevola, certo, il processo di miglioramento 
della regolazione civilistica. Ed anzi, quell’intera congerie di 
regole rischia di portare, se non sorretta da una adeguata 
opera di sistemazione, ad una sorta di paradossale 
involuzione dell’ordinamento verso forme di tutela meno 
protettive per le stesse categorie che, all’opposto, occorre 
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proteggere, e, al contempo, verso condizioni di disparità di 
trattamento tra situazioni ugualmente abbisognevoli di 
tutela.  
 
Mi limito, qui, a segnalare solo alcuni aspetti, che, tuttavia, 
ritengo di un certo significato. 
 
Occorre, anzitutto, considerare se la nullità 
necessariamente parziale della clausola vessatoria nei 
contratti tra professionista e consumatore, costituisca, 
effettivamente, la migliore forma di protezione, o non 
occorra, piuttosto, lasciar spazio a “meccanismi” di etero-
re-integrazione della legge derivanti dalla carica normativa 
del fatto, pervenendo, per tal via, all’applicazione dell’art. 
1419 c.c., e, dunque, alla nullità dell’intero contratto, 
laddove ciò sia maggiormente conveniente per una migliore 
tutela del contraente più debole.  
 
E’ necessario, inoltre, riflettere se in tutti i casi in cui non sia 
possibile isolare, rispetto al complessivo assetto delle 
norme contrattuali, le condizioni o i patti contrattuali 
<<ingiustificatamente gravosi>>, <<svantaggiosi>> e 
<<discriminatori>> frutto di un contegno abusivo 
dell’operatore dominante in senso assoluto o relativo, la 
“sanzione” predisposta di una nullità non necessariamente 
parziale di quelle condizioni o di quei patti, e, da qui, la 
nullità dell'intero contratto, costituisca davvero la miglior 
forma di disciplina protettiva. O non occorra, anche qui, 
lasciar spazio a “meccanismi” di etero-re-integrazione della 
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legge derivanti dalla carica normativa del fatto, 
privilegiando, in questi casi, la strada della validità del 
contratto, arrestando la rilevanza dell’abuso alla sola fase 
formativa, aprendo, così, ai rimedi risarcitori secondo una 
direttrice che, ancora una volta, trova già puntuale 
applicazione nella disciplina generale del contratto (come 
attesta la norma di cui all’art. 1440 c.c), che appartiene alla 
oramai classica discussione della “responsabilità 
extracontrattuale da contratto”, e che incontra specifica 
applicazione da parte della nostra giurisprudenza di 
legittimità (solo da ultimo, nella decisione Cass., 
21255/2013). 
 
Allo stesso tempo, la nullità del patto attraverso cui si 
realizza l’abuso di un operatore dominante in senso 
assoluto o relativo, reca con sé il rischio di approdare alla 
conclusione secondo cui clausole o patti contrattuali 
<<ingiustificatamente gravosi>>, <<svantaggiosi>> e 
<<discriminatori>>, e pur tuttavia estranei a contesti di 
dominanza assoluta, o di dipendenza economica dell’un 
contraente rispetto all’altro, sarebbero irrilevanti in chiave 
di nullità.  
 
L’involuzione giuridica che, in tal caso, verrebbe a 
prospettarsi è di tutta evidenza. E ciò richiama ad un 
“recupero” dell’unità normo-regolatrice del contratto, che 
parta dalla constatazione secondo cui quelle ipotesi di 
nullità c.d. “speciali” costituiscono null’altro che 
applicazioni della norma imperativa del dovere di buona 
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fede in fase esecutiva; conclusione, questa, che, oltre ad 
emergere dalla “spia normativa” di cui all’art. 33, comma 1, 
cod. cons., appartiene, concettualmente, alla disciplina del 
contratto di matrice codicistica, tradizionalmente costellata 
da puntuali specificazioni del dovere di buona fede in fase 
esecutiva, declinate in termini di norme comminatrici della 
nullità di determinate clausole contrattuali: e così, l’art. 
1229 c.c. che dispone la nullità delle clausole di esonero 
della responsabilità per dolo o colpa grave; l’art. 1266, 
comma 1 seconda parte, che, in materia di cessione del 
credito, commina la nullità del patto di esclusione della 
garanzia dell’esistenza del credito nei casi in cui l’inesistenza 
del credito dipenda da fatto proprio del cedente; l’1487, 
comma 2, c.c., che, in materia di vendita, prevede la nullità 
della clausola di esclusione della garanzia per evizione 
derivante da fatto proprio del venditore; e così via.   
 
In questa prospettiva, dunque, clausole contrattuali 
<<ingiustificatamente gravose>>, <<svantaggiose>> e 
<<discriminatore>> sono, in via generale, clausole nulle; 
ovvero, possono determinare, ai sensi dell’art. 1419 c.c., la 
nullità dell’intero contratto, come è stato, del resto, 
affermato, recentemente, dalla nostra giurisprudenza di 
legittimità (Cass., 16 maggio 2013 n. 11979).  
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X 
 
Il secondo limite – come ho già precedentemente indicato – 
rileva sul piano giuridico-culturale, e consiste in ciò che una 
costruzione del contratto per singoli statuti, si erige, al 
fondo, per quanto inconsapevolmente, su una aporia 
giuridico-culturale, dalla quale è possibile, invece, rimanere 
immuni, laddove si riconduca l’intero amalgama della 
produzione legislativa di fonte europea ed internazionale 
entro l’ambito della tradizionale elaborazione del contratto.  
 
La costruzione del contratto per statuti, profilata e declinata 
in chiave tecnico-giuridica, conduce, infatti, ed in via 
generale, ad una sorta di funzionalizzazione della 
autonomia privata in ragione dell’esigenza del ri-equilibrio 
di stati di disparità, che, nei suoi epigoni, ma nel suo 
naturale svolgimento, schiude ad una generalizzata, quanto 
criticabile, possibilità di controllo giudiziale integrativo-
autorititativo finanche sui termini dello scambio 
economico.    
 
Quella proposta costruttiva, si pone, allora, sul piano 
politico-culturale prima, e giuridico poi, quale “canone 
inverso” dello stesso comparto normativo che dovrebbe 
presiedere a quella stessa costruzione.  
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La congerie di interventi legislativi di matrice europea ed 
internazionale, preordinata a rimuovere gli ostacoli che, di 
fatto, impediscono un esercizio effettivamente libero 
dell’autonomia contrattuale, allo scopo di porre le basi 
normative della concorrenza economica in funzione di un 
più efficiente funzionamento del mercato interno unico 
(operando, dunque, in una prospettiva macro-economico-
giuridica), diviene, infatti, dal lato di una rinnovata 
costruzione tecnica del contratto (e, dunque, se vogliamo, 
in una prospettiva micro-economico-giuridica), la base per 
affermare una funzionalizzazione della autonomia privata, 
e, dunque, la base per la posizione di limiti intrinseci, o 
eteronomi, ad un sistematico intervento interno, o esterno, 
da parte dello Stato (giudice).  
 
Il che è esattamente l’opposto dello spirito del comparto 
normativo che dovrebbe fondare tale nuova epoca della 
elaborazione del contratto; così come è, del resto, l’opposto 
della massiccia esaltazione del libero esercizio del potere di 
autonomia, emergente, talora, anche in forme eccessive – 
ma, per tal verso, in modo vieppiù eloquente – dalla 
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.  
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XI  
 
Le considerazioni che sono state svolte non intendono, 
certo, condurre all’affermazione secondo cui la tradizionale 
elaborazione del contratto sia e debba rimanere immune 
dall’attuale quadro della multilevel governance dei 
contratti, emergente dalla congerie di fonti nazionali, 
europee ed internazionali.  
 
Le precedenti considerazioni costituiscono, molto più 
semplicemente, la premessa per interrogarsi se, rispetto ai 
vari tentativi decostruttivi, non occorra, piuttosto, 
procedere da una pacata interiorizzazione dei vari interventi 
legislativi, muovendo nella direzione di ricondurre l’attuale 
quadro della multilevel governance dei contratti nell’ambito 
dell’unità normo-sistematica del contratto, così come 
consegnataci dall’evoluzione storica degli istituti 
contrattuali avutasi nei principali Paesi europei. 
 
Tale proposta che, qui, mi permetto di definire additivo-
riconciliativa, oltre che sul piano tecnico-costruttivo, 
intende porsi sul più generale piano del senso della nostra 
riflessione speculativa, che, a mio giudizio, deve 
contrapporsi alla settorialità costruttiva, trascendendo la 
rilevanza della congerie di regole micro-sistematiche, se 
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non addirittura a-sistematiche, orientando l’elaborazione 
concettuale verso la ricerca del fondamento che deve 
sorreggere ogni costruzione.  
 
Ed è proprio in questa linea che la ricerca deve procedere 
dalla “riscoperta” di quel patrimonio gius-culturale 
costituito dalla tradizionale elaborazione del contratto, 
assimilando ed assorbendo i differenti innesti legislativi, per 
modo da affondare, così, nelle radici della tradizione, un 
pensiero originale, nuovo e progettuale rivolto ad un’opera 
di vivificazione ab interno della teoria generale del 
contratto, e, da qui, alla sua apertura ai valori giuridici 
europei e internazionali, oltre che costituzionali, nella 
prospettiva della costruzione di un diritto dei contratti, e 
della edificazione di una codificazione europea, che parta da 
un assetto sistematico consolidato, storicamente condiviso 
e condivisibile.  


