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CAPITOLO PRIMO

LIBERTÀ E TIPO

NEL DIRITTO CONTRATTUALE DOMESTICO

SOMMARIO: 1. L’impostazione codicistica. – 2. Direttive costituzionali. – 3. Verifiche e cen-

sure di stampo legislativo. – 4. Tipicità e costrizioni della pratica. – 5. Gli strumenti di

base. – 6. Qualificare e interpretare. – 7. Le logiche della tipizzazione. – 8. In transito.

1. L’impostazione codicistica.

Della maniera nostrana di intendere libertà8 e contratto, un primo
indice viene dal codificatore civile, il quale ha precisato, all’art. 1322:
‘‘1. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto
nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. 2. Le parti pos-
sono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi
una disciplina particolare purché siano diretti a realizzare interessi me-
ritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico’’; e, all’art. 1323,
‘‘Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una di-
sciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in
questo titolo’’.

Le radici storiche recenti di queste disposizioni affondano nella tra-
dizione giuridica francese postrivoluzionaria. L’art. 1107 del Code Na-

poléon è la manifestazione primaria di tale contesto (al. 1: ‘‘Les con-

trats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient

pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent ti-

8 Per l’uso del termine, si v. retro, l’Introduzione, nt. 6.



tre’’9). L’affermazione intendeva azzerare, secondo la lezione risalente
di Pothier – e col sostegno delle teorizzazioni sul diritto naturale e delle
generalizzazioni astratte per esse ottenute10 – la distinzione tra contrat-
to e nudo patto, elevando entrambi al medesimo rango ed alla medesi-
ma disciplina11. Ma quel dettato codicistico, sul versante operazionale,
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9 Merita oggi confrontare tale articolo con l’art. 1103 dell’Avant-projet de reforme
du droit des obligations et du droit de la prescription predisposto nel 2005 dall’Associa-
tion Henri Capitant des amis de la culture juridique française e noto, dal nome dello stu-
dioso sotto i cui auspici esso è nato, come Projet Catala: ‘‘Les contrats, soit qu’ils aient
une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales qui
sont l’objet du présent titre. Des règles particulières à certains contrats sont établies, soit
sous les titres du présent code relatifs à chacun d’eux, soit par d’autres codes et lois, no-
tamment dans les matières touchant au corps humain, aux droits intellectuels, aux opéra-
tions commerciales, aux relations de travail et à la protection du consommateur. Les con-
trats innommés sont soumis par analogie aux règles applicables à des contrats compara-
bles, dans la mesure où leur spécificité n’y met pas obstacle’’ (il cui testo, accompagnato
dalla traduzione italiana, si può leggere a: www.henricapitant.org). Una disamina pun-
tuale delle origini, i contenuti e gli obiettivi del progetto – al momento al vaglio del Mi-
nistero della Giustizia francese – si ritrova in J. CARTWRIGHT, S. VOGENAUER, S. WHITTA-

KER, Reforming the French Law of Obligations: Comparative Reflections on the Avant-
projet de Reforme du Droit des Obligations et de la Prescription, Oxford-Portland (Or.),
2009; G.B. FERRI e P. SPADA, L’avant-projet Catala, Milano, 2008; nei commenti di B.
FAUVARQUE-COSSON, K. DECKERT, G.G. CANTERO, R. ZIMMERMANN, V. JACOMETTI e B.
POZZO, E. HONDIUS, raccolti nel numero 6 della ERPL (2007); nonché in B. FAUVAR-

QUE-COSSON e D. MAZEAUD, L’avant projet français de réforme du droit des obligations
et du droit de la prescription: perspectives internes et européens, in E. NAVARRETTA (cur.),
Il diritto europeo dei contratti fra parte generale e norme di settore, Milano, 2007 (anche
in 11 Rev. dr. unif., 2006, 103; J. BEAUCHARD, Le projet de réforme du Code civil français,
EDP, 2006, 903; G. CANIVET, La riforma del codice civile francese, FI, 2006, V, c. 239; P.
CATALA et alii, Faut-il réformer le titre III du livre III du Code civil?, in Revue des con-
trats, 2004, 1145 s.

10 G. GORLA, Il contratto, cit., I, 57: ‘‘I compilatori dei codici trovavano, senza fa-
tica, nelle opere di quei teorici, quella sistemazione o razionalizzazione dei dati della
quale avevano bisogno per un codice, e che rispondeva alla loro mentalità ed alla men-
talità generale del secolo XVIII’’.

11 Analisi puntuali in G. GORLA, Il contratto, cit., I, 55 s. Si veda anche M. GRAZIA-

DEI, Il patto e il dolo, in Scritti in onore di Rodolfo Sacco, Milano, 1994, I, 587 s., 603 s.,
secondo il quale l’emergere, presso i Glossatori, di significative eccezioni al principio ‘ex
nudo pacto actio non oritur’ era riconducibile all’esperibilità dell’actio doli per l’ipotesi
di inadempimento dell’intervenuta transazione. Di qui, il confluire di tutti i rapporti ob-
bligatori cui fosse sottesa una ‘conventio’, nella figura generale del patto, nonché la teo-
ria dei vestimenta pactorum, in base alla quale gli stessi contratti nominati furono qua-
lificati come ‘patti vestiti’.



né ora né allora ha mai consentito oltralpe il superamento della ‘‘han-

tise des contrats dénommés, spécifiés, déterminés, suivants des types rigi-

des’’12.
Allo specchio delle due codificazioni italiane, l’immagine napoleo-

nica, e le soluzioni che essa portava con sé, non hanno conosciuto so-
stanziali distorsioni: non certo nel dibattito che ha accompagnato la for-
mulazione13 della norma che fedelmente riproduceva l’art. 1107 del Co-

de civil nel codice italiano del 1865 (articolo 1103: ‘‘I contratti, abbiano
o non abbiano una particolare denominazione propria, sono sottoposti
a regole generali le quali formano l’oggetto di questo titolo’’); e muta-
zioni rilevanti, per la storia nostrana di questo spicchio del diritto, non
sono venute neppure dal codice civile attuale14. Nello spiegarsi degli
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12 F. GÉNY, Science et technique en droit privé positif, Paris, 1921, III, 135; ma si v.
anche G. ROUHETTE, Contribution à l’étude critique de la notion de contrat, Paris, 1965,
492; e, per una messa a giorno, J. ROCHFELD, Cause et type de contrat, Paris, 1999, passim
e spec. 17 s.

13 I riferimenti, anche con riguardo alla posa in opera della disposizione, in M. CO-

STANZA, Il contratto atipico, Milano, 1981, 20 s.
14 La fedeltà dei codificatori nostri allo stampo francese risalta di fronte alle diffe-

renti scelte compiute sul versante germanico della tradizione continentale. Vale qui la
pena di rimarcare, almeno, che in Austria, come in Germania, la dicotomia tipicità-ati-
picità contrattuale compare al livello dei formanti interpretativi, e non nei codici. Il
BGB omette il richiamo alla distinzione e si limita a stabilire (§§ 134-138) i casi in
cui un negozio giuridico e dunque anche un contratto (§ 145) è nullo (circa i modi e
gli effetti della ricomprensione della categoria del contratto all’interno del negozio, si
v., per tutti, H. COING, Europäisches Privatrecht, Munich, 1989, II, 275 s., nonché G.
SCHIEMANN, Das Rechtsgeschäft, in Staudinger BGB, Berlin, 2005, 38, 59 s.; K. ZWEIGERT

e H. KÖTZ, An Introduction to Comparative Law (tr. ingl. di T. Weir da Einführung in
die Rechts-vergleichung, Tübingen, 1996, 3o ed.), Oxford, 1998, 3o ed., 144-147). La di-
cotomia tipicità-atipicità è però, sin dai tempi della redazione del codice, di uso corrente
presso la dottrina, che parlava e parla di Vertragstypen, per indicare quelle fattispecie
contrattuali che, formatesi e sviluppatesi nella prassi economica, sono state elaborate
dalla scienza e poi recepite nella legislazione. Dal contratto disciplinato, gli interpreti
distinguono il contratto misto e i cc.dd. moderne Vertragstypen. Per i primi riferimenti,
M. COSTANZA, Il contratto atipico, cit., 3, in particolare nota 7; adde sul punto D. HEN-

RICH, Il contratto in Europa, RDC, 2008, I, 643, 645-646; H. OETKER e F. MAULTZSCH,
Vertragliche Schuldverhältnisse, Berlin, 2004, 2o ed., 11, 716-717; J. OCCHSLER, Vertrag-
stypen, in Staudinger BGB, cit., 493 s.; G. ORRÙ, I criteri extralegali di integrazione del
diritto positivo nella dottrina tedesca contemporanea, Milano, 1997 (rist. 1999), 2o ed., 83-
88; M. MARTINEK, Moderne Vertragstypen, Munich, 1991-1993, I-III).

Per il diritto austriaco, si può ricordare che, seppur l’impostazione dell’ABGB in



artt. 1322 e 1323, si vede chiaramente il calco dell’ottocentesco art.
110315. Le differenze riguardano – oltre che l’omaggio alla visione diri-
gista che troviamo scolpita nella parte finale (versione originaria) del
1o, e poi del 2o co. dell’art. 1322 – l’interlocuzione linguistica, che ab-
bandona il richiamo laico alla denominazione apposta al contratto
per il riferimento tecnocratico alla disciplina legislativa dello stesso con-
tratto.

Il solo dato da rimarcare attiene alla prassi linguistica dei giuristi,
nella quale, col passare del tempo, l’espressione ‘‘contratti innominati’’
e quella contratti ‘‘atipici’’ sono sempre più spesso divenute equivalen-
ti16. Tale pratica non produce danno, allorché si aderisca alle (condivi-
se) precisazioni che seguono. Il richiamo ai nomina contractus non va
inteso con riferimento al contratto di cui la legge fa il nome, bensı̀ come
riferito al contratto di cui la legge detta la disciplina. Mentre quando si
parla di ‘‘contratto tipico’’ si vuol dire contratto che rientra in una figu-
ra che dispone di una disciplina particolare17, cosicché l’aggettivo atipi-
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materia contrattuale fosse, sin dall’origine, diversa da quella successivamente seguita
dal BGB (nel primo codice il contratto è trattato nel settore del diritto delle obbligazio-
ni, e non in una parte generale), i risultati operativi raggiunti in via interpretativa sono
oggi sostanzialmente assimilabili a quelli presenti in Germania. Il principio dell’autono-
mia contrattuale si ritrova nel § 859 ABGB – il quale stabilisce che le obbligazioni de-
rivano dalla legge, da un illecito o dal negozio giuridico (il riferimento a quest’ultima
nozione fu introdotta con una novella al codice austriaco del 1916: si v. H. COING, Eu-
ropäisches Privatrecht, cit., II, 20) –, l’autonomia si legge limitata solo da norme impe-
rative e dalle gute Sitten (§ 879), la dicotomia tipicità-atipicità è propugnata dagli inter-
preti. Si v. H. SAILER e R. BOLLENBERGER, § 859, in H. KOZIOL, P. BYDLINSKY, R. BOLLEN-

BERGER (eds.), Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch Kommentar, Wien, 2005, 702 s.; U.
FLOßMANN, Österreichische Privatrechtsgeschichte, Wien, 2005, 5o ed., 209 s.; P. RUMMEL,
§ 859, in Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, I, Wien, 1983, 15 s.,
805 s.; F. GSCHNITZER, Schuldrecht. Allgemeiner Teil, Wien, 1965, 10 s.

Sugli esiti operazionali di queste diverse germaniche scelte v., tuttavia, infra, nt.
125.

15 Ogni informazione rilevante in M. COSTANZA, Il contratto atipico, cit., 24 s.
16 Per i richiami, M. COSTANZA, Il contratto atipico, cit., 3 s. Per il dibattito sui pos-

sibili ammaestramenti della storia circa la - nonché sull’utilità, teoretica e pratica, del
richiamo alla – ‘‘categoria’’ dei contratti ‘‘irregolari’’, si confrontino le riflessioni di
U. SANTARELLI, La categoria dei contratti irregolari. Lezioni di storia del diritto, Torino,
1990; e di P. GROSSI, Sulla ‘‘natura’’ del contratto (qualche nota sul ‘‘mestiere’’ di storico
del diritto, a proposito di un recente ‘‘corso’’ di lezioni), QF, XV, 1986, 593 s.

17 R. SACCO e G. DE NOVA, Il contratto, cit., II, 441.



co esprime oggi la duplice valenza di segnare la differenza da ogni ne-
gozio tipico, da un lato, e sottolineare la mancata previsione e disciplina
della sua caratteristica struttura e funzione, dall’altro18.

2. Direttive costituzionali.

Ad arricchire i termini del dibattito in ordine alla libertà contrattua-
le, ed ai suoi limiti, è intervenuto un altro testo, a lungo discusso (so-
prattutto nei decenni scorsi19) come possibile interlocutore normativo
anche nel settore che ci occupa. L’entrata in vigore, pochi anni dopo l’e-
manazione del codice civile, della Costituzione della Repubblica Italia-
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18 ‘‘Il nuovo codice, peraltro, non costringe l’autonomia privata ad utilizzare sol-
tanto i tipi di contratto regolati dal codice, ma le consente di spaziare in una più vasta
orbita e di formare contratti di nuovo tipo, se il risultato, che i soggetti si propongono
con essi di perseguire, sia ammesso dalla coscienza civile e politica, dall’economia nazio-
nale, dal buon costume e dall’ordine pubblico (articolo 1322, comma secondo)’’: cosı̀ la
Relazione al Re-Imperatore del Ministro Guardasigilli al Libro del Codice Civile «delle
obbligazioni», Torino, 1941, n. 603.

19 Nota V. ROPPO, Il contratto, e le fonti del diritto, PD, 2001, 532-533: ‘‘l’osserva-
tore registra un certo qual esaurimento della spinta propulsiva della Costituzione, quale
fattore normativo capace di incidere sulla figura e sulla disciplina del contratto. La sta-
gione d’oro, in questo senso, fu quella degli anni ’70 del secolo XX. In quella fase la dot-
trina elaborava con generosità le possibili ricadute, sul piano delle regole contrattuali,
del principio di solidarietà dell’art. 2 Cost., o dei principı̂ di socialità dell’art. 41, c. 2
Cost., domandandosi se da essi potessero desumersi direttamente impugnative o invali-
dità. E poi, in altra prospettiva, fervidamente s’interrogava sul grado e sui modi di una
tutela costituzionale del contratto e della libertà contrattuale, dividendosi fra chi patro-
cinava una tutela diretta e chi preferiva ipotizzare una tutela indiretta, filtrata per il me-
dium delle tutele costituzionali dell’iniziativa economica (art. 41 Cost.) e della proprietà
privata (art. 42 Cost.). Mentre la stessa Corte produceva ripetutamente sentenze (quasi
sempre di rigetto) dedicate a valutare in che misura la libertà di contratto abbia coper-
tura costituzionale, e a decidere se – entro quella misura – dovesse ritenersi per avven-
tura lesa da questa o da quella legge ordinaria di segno restrittivo o compulsivo dell’au-
tonomia privata. Ma fu una stagione breve. Passati i ’70 e i primi ’80, quel genere di giu-
risprudenza ha cominciato a rarefarsi per poi sparire. Ed è vistosamente deperito – an-
che in dottrina – l’impegno a valorizzare le norme costituzionali quali fonti del diritto
dei contratti: vuoi nella loro veste primaria di criterio di legittimità delle leggi, vuoi
nel possibile ruolo di regole suscettibili di applicazione diretta a rapporti contrattuali li-
tigiosi’’.



na, ha difatti posto la questione dell’espansione delle radici dell’autono-
mia contrattuale20 in quel nuovo, supremo documento21.

In ragione della mancanza di una espressa previsione sul punto, l’in-
terprete nostrano ha però presto concluso che l’autonomia contrattuale
trova nella Carta fondamentale tutela indiretta, non già per effetto di
una singola norma, quanto piuttosto mediante i principı̂ che si possono
ricavare da una lettura sistematica del testo costituzionale22.
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20 G. ALPA, Libertà contrattuale e tutela costituzionale, RCDP, 1995, 35, osserva co-
me il problema della riferibilità della libertà contrattuale a regole o principı̂ espressi da
una Costituzione, è proponibile se sussistono alcuni presupposti, fra i quali, che la costi-
tuzione si riferisca direttamente a quella libertà, contemplandola, o che, non sussistendo
tale requisito, essa sia fatta derivare o posta in connessione con altre libertà garantite.
Una volta soddisfatti questi presupposti, ed assodato che la libertà contrattuale riceve
copertura costituzionale, ci si potrà chiedere: (a) se tale copertura ponga una riserva
di legge affinché si possa intervenire in materia contrattuale; (b) se si estenda a precisare
i limiti dettati dal legislatore alla libertà contrattuale; (c) se sia ammissibile il ricorso al
giudice di costituzionalità delle leggi; (d) se questo ricorso possa effettuarsi direttamente
dal privato ovvero se sia necessaria la intermediazione di un altro organo, e quindi sia
instaurato un procedimento giudiziario ordinario antecedente il giudizio di costituziona-
lità; (e) se siano previste dall’ordinamento altre tecniche che surroghino un vero e pro-
prio giudizio di costituzionalità.

21 Cfr., in generale, F. GALGANO, Rapporti economici, in Commentario della Costi-
tuzione a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1982, sub art. 41, 2 s., ove si sottolinea la
funzione della normativa costituzionale come fondamentale, anche per il diritto privato,
in chiave di salvaguardia del cittadino di fronte al possibile dispotismo economico; U.
BELVISO, Il concetto di ‘‘iniziativa economica privata’’ nella Costituzione, RDC, 1961,
I, 149 s.; C. MORTATI, Costituzione, b) Dottrine generali e Costituzione della Repubblica
Italiana, ED, XI, Milano, 1962, 217; L. PALADIN, Eguaglianza (dir. cost.), ED, XIV, Mi-
lano, 1965, 519 s., 531-532 (e ID., Diritto costituzionale, Padova, 1998, 3o ed., 577); P.G.
JAEGER, L’influenza dei valori costituzionali sul diritto commerciale, in A. PIZZORUSSO e
V. VARANO (a cura di), L’influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contem-
poranei, Milano, 1985, I, 203 s.; A. DI MAJO, Libertà di iniziativa economica e valori co-
stituzionali, ivi, 269 s. Per una sintesi recente dei termini del dibattitto, G. VETTORI, Il
diritto dei contratti fra Costituzione, codice civile e codici di settore, in ID. (cur.), Reme-
dies in Contract. The Common Rules for a European Law, Padova, 2008, 271 s.

22 Per tutti, L. MENGONI, Programmazione e diritto, J, 1966, 92 s., 103; e, su questo
punto, G.B. FERRI, L’ordine pubblico economico, RDCo, 1963, I, 470; G. ALPA, in G.
ALPA e M. BESSONE, I contratti in generale, Torino, 1991, 16 s.; G. GRISI, L’autonomia
privata, Milano, 1999, 135; V. ROPPO, Il contratto, e le fonti del diritto, cit., 532.

G. AMATO, Il mercato nella Costituzione, Quad. C., 1992, 7 s., 12, rileva come quello
che nasce dalla Assemblea Costituente sia un testo che si muove tra neocorporativismo
e larvato dirigismo, nel quale fra efficienza e giustizia sociale il privilegio va, almeno co-
me ‘‘simpatia sentimentale’’, alla giustizia sociale (ivi). Non vi sarebbe stato, a detta del-



Era difatti un rilievo condiviso quello che osservava come il richia-
mo all’articolo 41 Cost., ed alla formulazione della libertà di iniziativa
economica privata contenuta nel suo primo comma, non poteva esauri-
re i termini della questione. Troppo legato appariva quel testo agli sti-
lemi del costituzionalismo classico e perciò, da un lato, attento a garan-
tire ai privati la libertà c.d. negativa23 e, dall’altro, proiettato in una di-
mensione verticale – limitata al rapporto tra Stato e cittadino, e perciò –
, assai poco interessata alle relazioni orizzontali che i privati allacciano
fra loro24. Lo stesso riferimento all’iniziativa economica, del resto, im-
poneva quanto meno di chiarire se, ed in quale misura, tale concetto
coincidesse con quello di ‘autonomia contrattuale’25.

In una simile luce, si è con agio potuto concludere che la funzione
svolta dall’articolo 41 Cost. sia (‘‘unicamente’’) quella di limite all’agire
del legislatore ordinario e delle organizzazioni, pubbliche o private, che
si adoperassero per controllare il mercato ed ostacolare l’iniziativa pri-
vata nell’area dei contratti di scambio e inerenti alle attività produtti-
ve26.

Si spiega cosı̀ perché, al fine di offrire approdo saldo agli interessi
veicolati dall’autonomia e dal contratto, l’interprete italiano abbia do-
vuto – come si è detto – sporgere lo sguardo oltre l’art. 41, volgendosi
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l’A., il riconoscimento della cultura del mercato, bensı̀ la necessità di difenderlo dall’al-
ternativa collettivista.

23 La categoria – già presente nella riflessione di I. KANT, Critica della ragion pra-
tica (1788), Bari-Roma, 1971, 42 – venne rielaborata e diffusa da I. BERLIN, Due concetti
di libertà (1958), trad. it. di M. Santambrogio, Milano, 2000, 12 s. Per una rivisitazione si
veda, inoltre, M. BOVERO, Libertà, in A. D’ORSI (cur.), Alla ricerca della politica. Voci
per un dizionario, Torino, 1995, 39 s.

24 Cosı̀ N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 2003, 16.
25 A. CERRI, La Costituzione e il diritto privato, in Tratt. Dir. Priv. dir. da P. Resci-

gno, XXI, 1987, 95 s.; L. MENGONI, Programmazione e diritto, cit.; A. LISERRE, Tutele co-
stituzionali della autonomia contrattuale, Milano, 1971, 14 s. Esclude, per altro, che il
problema della causa c.d. atipica (e quindi i problemi affioranti dalla lettera dell’art.
1322 c.c.) fosse presente ai costituenti in occasione della formulazione del 1o comma del-
l’art. 41, V. SPAGNUOLO VIGORITA, L’iniziativa economica privata nel diritto pubblico,
Napoli, 1959, 227; per la possibilità di valutare alla luce dell’utilità sociale (2o co., art.
41 Cost.) la liceità della causa (tipica o atipica), ma rinviando pur sempre ad una deter-
minazione legislativa di detta ‘utilità’, T. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni
immateriali, Milano, 1956, 11.

26 R. SACCO e G. DE NOVA, Il contratto, cit., I, 22 s., 29 s., anche per i riferimenti.



a considerare l’ipotesi di una protezione costituzionale dell’autonomia
contrattuale come risultante, e al contempo limitata, da altri articoli
della Carta27. Ecco perciò le proposte di un raccordo con il rispetto
dei diritti ‘‘inviolabili’’ dell’uomo e dei doveri ‘‘inderogabili’’ di solida-
rietà sociale (art. 2)28, col principio dell’uguaglianza e del rispetto dello
sviluppo della persona umana (art. 3)29, con l’indisponibilità della liber-
tà personale (art. 13 e ss.)30, con l’accessibilità a tutti della proprietà ed
il razionale sfruttamento del suolo (art. 42), con l’equità dei rapporti so-
ciali (art. 44)31, ma anche – mercé il collegamento degli articoli 10 e 11
Cost. – con la scelta di un’economia di mercato e di libera concorrenza,
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27 P. RESCIGNO, L’autonomia dei privati, I, 1967, 3 s., specialmente 12 s., dove, dopo
aver escluso che la Costituzione tuteli direttamente l’autonomia contrattuale, l’a. si pre-
mura di precisare come tale rilievo non valga ad istituire una graduatoria di valori che
imporrebbe alla libertà negoziale il rispetto di tutti i diritti fondamentali iscritti nel ca-
talogo in cui essa, invece, non troverebbe spazio. F. GALGANO, Rapporti economici, cit.,
5 ed ivi nota 4, rileva come la c.d. libertà contrattuale sia semplicemente presupposta
dall’art. 41 Cost., caratterizzandosi per il rapporto di strumentalità rispetto all’iniziativa
economica; sulle medesime linee, F. PANETTI, Autonomia contrattuale e persona nella
dialettica tra diritti sociali e libertà individuali: un percorso europeo, RDC, 2007, I,
517, 524-525.

28 In argomento, si confrontino fra loro le opinioni di G. ALPA, Libertà contrattuale
e tutela costituzionale, RCDP, 1995, 35 s., 45; e A. PACE, Libertà del mercato, PD, 1993,
327; ID., Iniziativa privata e governo pubblico dell’economia, in Scritti in onore di G.L.
Tosato, Milano, 1982, II, 527; ma non sfuggano i moniti di P. RESCIGNO, Note sulla ati-
picità contrattuale (a proposito di integrazione dei mercati e nuovi contratti di impresa),
CeI, 1990, 152; sul punto, più recentemente, S. MOSELLI, Autonomia contrattuale, in L.
VIOLA (cur.), Il contratto, Padova, 2009, I, spec. 27, 28-29.

29 Si v. C.M. BIANCA, Il contratto, Milano, 2000, 2o ed., 30-31, il quale, partendo dal
riconoscimento costituzionale della libertà di esplicazione della personalità umana,
giunge ad ancorare a questa la libertà contrattuale mercé la considerazione che tramite
il contratto il soggetto procede all’affrancazione, ed all’affermazione, della propria per-
sona.

30 P. PERLINGIERI, Relazione conclusiva, in P. D’ADDINO (cur.), Mercato e etica, Na-
poli, 2009, 215 ss., 327 ss.; ID., Mercato, solidarietà e diritti umani, Rass. DC, 1995, 84 s.,
111 s.; ID., Diritto comunitario e legalità costituzionale, Napoli, 1992, 36, osserva come,
rispetto alla cultura del mercato ed alla cultura dell’impresa, rimane centrale il patto so-
ciale che ravvisa in esse soltanto una manifestazione di libertà e di efficienza, in funzio-
ne della piena realizzazione delle libertà civili e dei diritti inviolabili dell’uomo.

31 Su entrambi i fronti, A. CERRI, La Costituzione e il diritto privato, cit., 95 s.; L.
PELLICANI, La riscoperta dell’autonomia privata, RDC, 1980, I, 27 s.



nella luce di quanto sancito dai vari Trattati Europei ed, in particolare,
da quello sull’Unione32.

Al riguardo, non può non ricordarsi come i paesi aderenti all’UE
abbiano da lungi affermato la comune determinazione di creare uno
spazio senza frontiere interne, nel quale sia assicurata la libera circola-
zione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Tale libertà,
da intendersi come antagonista dei limiti e delle manovre perturbatrici
della concorrenza, saprebbe fungere33 da paradigma per la protezione
di quei diritti ‘‘al mercato’’34 che trovano massima espressione nello stru-
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32 Si v. in partic. l’art. 2, nel testo del Trattato firmato a Maastricht il 7 febbraio
1992 ed entrato in vigore il 1o novembre 1993, come modificato dal Trattato di Amster-
dam, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1o maggio 1999, e dal Trattato di
Lisbona, che è stato firmato il 13 dicembre 2007 ed è entrato in vigore il 1o dicembre
2009. In argomento, e multis, C. SIEBURGH, Western Law of Contract, in M. BUSSANI e
F. WERRO (eds.), European Private Law – A Handbook, Durham (N.C.) 2009, I, 163,
167 s.; M.R. MARELLA, Il fondamento sociale della dignità umana. Un modello costituzio-
nale per il diritto europeo dei contratti, RCDP, 2007, 67; e poi A. PLAJA, Nozione di con-
sumatore, dinamismo concorrenziale e integrazione comunitaria del parametro di costi-
tuzionalità, FI, 2003, I, 344, il quale segnala come ‘‘il principio dell’economia di mercato
e della concorrenza sancito nel trattato dell’Unione Europea segna una metamorfosi,
all’insegna dell’obliterazione dell’impronta dirigistica della nostra costituzione econo-
mica, in termini di ‘nuova interpretazione’, dell’art. 41 Cost., o, addirittura, di ‘messa
tra parentesi’ della norma’’; A. TIZZANO, Appunti sulla cooperazione in tema di concor-
renza, in Il Diritto dell’Unione Europea, 1999, 695. Con specifico riguardo all’art. 38 del-
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, c.d. Carta di Nizza, oggi incorpo-
rata nel Trattato per effetto del nuovo testo di cui all’art. 6, 1o comma (secondo il quale
‘‘nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumato-
ri’’), V. ROPPO, Giustizia contrattuale e libertà economiche: verso una revisione della teo-
ria del contratto, PD, 2007, 451, 452, che vede nella norma l’enunciazione di ‘‘un obiet-
tivo di politica del diritto tradizionalmente associato al valore della giustizia contrattua-
le’’; in senso contrario, L.G. RADICATI DI BROZOLO, L’Unione e i diritti fondamentali. Un
passo avanti e due indietro (sui diritti economici)?, in M. NAPOLI (cur.), La Carta di Niz-
za. I diritti fondamentali dell’Europa, Milano, 2006, 21, 22-27, a detta del quale la Carta
avrebbe mancato di prendere in conto i diritti aventi contenuto economico, e con essi il
principio della libertà contrattuale.

33 Oltre che come spinta verso l’uniformazione delle regole che governano i rap-
porti tra i privati: su questo punto, v. infra, Cap. II.

34 Non sfugge, peraltro, come per il tramite dell’autonomia contrattuale si possa
giungere anche ad una sostanziale disarticolazione dei benefici della concorrenza. Il ri-
ferimento è ai cc.dd. fallimenti del mercato, prodotti dalle pratiche monopolistiche (o
altrimenti limitative del pieno dispiegarsi del mercato) e dalla esistenza di asimmetrie
informative. Si v., e multis, e prima della tempesta finanziaria e semantica, che ha attra-



mento dell’autonomia contrattuale35. Un paradigma da misurare neces-
sariamente sul rispetto dei criteri di sensibilità sociale che trovano
espressione nei Trattati36; e sulla verifica operazionale di quali fragilità
nella compagine sociale meritino dalla strumentazione privatistica rispo-
ste specifiche, e diverse da quelle apprestate coi rimedi tradizionali37.
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versato i sistemi, e le cui ricadute sulle categorie in oggetto potrebbero a breve vivificare
il dibattito (sul punto, per alcuni cenni, M. BUSSANI, Credit Rating Agencies’ Accounta-
bility: Short Notes on a Global Issue, Global Jurist, 2010, vol. 10, issue 1 (Advances), art.
1; ID., Il diritto dell’Occidente. Geopolitica delle regole globali, Torino, 2010, 72-86, e ID.,
L’uso imperiale del diritto, in Limes, 2010, 95 s.), P.S. ATIYAH, The Rise and Fall of Free-
dom of Contract, Oxford, 1979, 613 s., 701 s.; ID., Freedom of Contract and the New
Right, in Essays on Contract, Oxford, 1986, 355 s., 374 s.; M.J. TREBILCOCK, The Limits
of Freedom of Contract, Cambridge (Mass.), 1993, 91 s. Si v. ancora G. SMORTO, La giu-
stizia contrattuale. Contributo alla definizione di un concetto, in Materiali per una storia
della cultura giuridica, 2008, 219, 222, 228-229, 232; S. GRUNDMANN, La struttura del di-
ritto europeo dei contratti, in A. SOMMA (cur.), Giustizia sociale e mercato nel diritto eu-
ropeo dei contratti, Torino, 2007, 107, 121 s., 132 s.; N. IRTI, L’ordine giuridico del mer-
cato, Roma-Bari, 2003, 24 s.; M. MELI, Autonomia privata, sistema delle invalidità e di-
sciplina delle intese anticoncorrenziali, Milano, 2001, 5; P. PERLINGIERI, Mercato solida-
rietà e diritti umani, cit., 104 s.

35 R. SACCO e G. DE NOVA, Il contratto, cit., I, 16 s.; e v. anche infra, Cap. II, nn. 3-4
e 10-10.2.

36 E.g., M.W. HESSELINK, Common Frame of Reference and Social Justice, ERCL,
2008, 248 s.; P. PERLINGIERI, Rimedi e modello sociale europeo, in G. VETTORI (cur.), Re-
medies in Contract, cit., 203 s.; U. MATTEI, Basic First Please! A Critique of Some Recent
Priorities Shown by the Commission’s Action Plan, in A. HARTKAMP, M.W. HESSELINK,
E. HONDIUS, C. JOUSTRA, E. DU PERRON e M. VELDMAN (eds.), Towards a European Civil
Code, Nijmegen, 2004, 3o ed., 297 s. (e ivi anche i contributi di B. LURGER, The «Social»
Side of Contract Law and the New Principle of Regard and Fairness, 273 s., e V. ZENO-

ZENCOVICH e N. VARDI, The Constitutional Basis of a European Private Law, 205 s.); ID.,
The European Codification Process, The Hague etc., 2003, passim; T. WILHELMSSON, Va-
rieties of Welfarism in European Contract Law, 10 ELJ 2004, 712 (trad. it. Le diverse
forme di welfarismo nel diritto europeo dei contratti, in A. SOMMA, (cur.), Giustizia so-
ciale e mercato, cit., 267 s.); H. COLLINS, La giustizia contrattuale in Europa, RCDP,
2003, 659 s.; O. LANDO, Some Features of the Law of Contract in the Third Millennium,
in G. ALPA e R. DANOVI (curr.), Diritto contrattuale europeo e diritto dei consumatori.
Materiali del seminario del 12 luglio 2002, Milano, 2003, 63 s., 65; S. RODOTÀ, Un codice
per l’Europa? Diritti nazionali, diritto europeo, diritto globale, in P. CAPPELLINI e B. SOR-

DI (a cura di), Codici. Una riflessione di fine millennio (Per la storia del pensiero giuri-
dico moderno n. 61), Milano, 2002, 541, 568 s.; B.S. MARKESINIS, Our Debt to Europe:
Past, Present, and Future, in ID. (ed.), The Coming Together of the Common Law and
the Civil Law, Oxford, 2000, 37, 51 s.

37 V. gli aa. citt., retro, alla nota precedente. In questa direzione si muovono le ri-



Sia nella prospettiva interna, che in quella comunitaria, appare in-
somma chiaro che, pure sul versante costituzionale, la materia dell’au-
tonomia contrattuale è puntellata da una serie di principı̂ i quali – pur
trovando diversa origine formale – sono gemmazione, da un lato, di va-
lori di socialità (equità dei rapporti, solidarietà e socialità dei risultati)
e, dall’altro lato, di valori del mercato (libertà di iniziativa economica e
di accesso ai beni, razionalità del loro sfruttamento)38. Offrire rilievo
fondante all’una o all’altra direzione è un esito che dipende dal punto
che l’interprete sceglie di privilegiare, sulla traiettoria cognitiva che il
sistema gli consente.

Da entrambi gli angoli visuali, non di meno, si palesa la fragilità di
una nozione di autonomia intesa, in termini a-storici, come assoluta si-
gnoria della volontà estesa agli effetti giuridici. Da entrambi i punti di
osservazione si conferma la necessità di un’analisi di quell’autonomia
come nozione fortemente dipendente dalle regole che – nell’interazione
dei diversi formanti – sono espresse dal singolo settore, dal singolo mi-
cro-sistema, dal singolo sistema nazionale o sovra-nazionale, o pure so-
no frutto di quell’interazione nel singolo settore e nel singolo sistema
sovra-nazionale.

3. Verifiche e censure di stampo legislativo.

Quando ci si interroghi sui contenuti operativi di cui, volta a volta,
l’autonomia contrattuale si fa portatrice, è bene ricordare come essa ini-
zi là dove il sistema dato mette a disposizione del consociato i mezzi
adatti a creare la regola giuridica. Non vi è però dubbio che far rientra-
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flessioni del gruppo di studiosi europei che lavorano al progetto «Social Justice in Eu-
ropean Contract Law», sul quale infra, Cap. III, n. 2.

38 R. SACCO e G. DE NOVA, Il contratto, cit., I, 28 s., 33. Resta solo da ricordare co-
me per molti dei nostri giuristi le regole dettate dall’autonomia privata non hanno, né
possono aspirare a svolgere funzioni di efficienza sociale, giacché questo è esclusivo
compito delle norme cogenti del diritto pubblico dell’economia. Per una rassegna ed
una confutazione di tale riflesso culturale, P. TRIMARCHI, Sul significato economico dei
criteri di responsabilità contrattuale, RTDPC, 1970, 512 s.; R. COOTER, U. MATTEI,
P.G. MONATERI, R. PARDOLESI, T. ULEN, Il mercato delle regole. Analisi economica del
diritto civile, loc. ult. cit.



re in questa libertà di scelta la ‘‘libertà di creare regole con il solo pen-
siero, o con la volontà, sarebbe una sciocchezza bella e buona’’39. Non si
discute dunque della libertà ‘‘interiore’’ di ciascuno, che nessuna norma
di per sé sarebbe in grado di disciplinare effettivamente40. Quella in
esame è l’autonomia ‘‘contrattuale’’ e, affinché essa sia concepibile, è
necessaria la presenza di un contratto, ossia – oggi e da noi – di un ac-
cordo41 ‘‘diretto a costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto
giuridico patrimoniale’’, secondo la definizione dell’art. 1321 c.c.

Come si è già avuto modo di evidenziare, nell’attuale dizione del-
l’art. 1322 c.c. si è voluto sottolineare il carattere di tale autonomia.
Al primo comma, la formula ‘‘nei limiti imposti dalla legge’’ costitui-
sce il contrappeso di quel ‘‘liberamente’’ di poco anteriore. Cosı̀, il po-
tere dei privati viene bilanciato, nell’art. 1322, 1o co., c.c., con lo scopo
‘‘conservatore e restrittivo’’42 dell’intervento riservato alla legge. In
modo analogo, il 2o comma dell’articolo fissa la frontiera di tale liber-
tà (o, per meglio dire, marca uno dei confini della ‘‘sovranità’’ dei
contraenti) con riguardo alla contrattazione ‘‘atipica’’. I contratti ‘‘ati-
pici’’, pur ammessi, sono sottoposti dal legislatore ad un vaglio ulterio-
re, rispetto a quello generale del primo comma: si tratta della verifica
concernente la meritevolezza degli interessi perseguiti43.

Nel riferimento agli interessi meritevoli di tutela può leggersi il ten-
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39 La schiettezza di tale espressione si deve a R. SACCO, Autonomia nel diritto pri-
vato, cit., 518.

40 P. SCHLESINGER, L’autonomia privata e i suoi limiti, GI, 1999, I, 229, 230; G.B.
FERRI, Il negozio giuridico tra libertà e norma, Rimini, 1990, 77.

41 Sul significato operativo del termine, R. SACCO e G. DE NOVA, Il contratto, cit., I,
51, 93 s.

42 M. COSTANZA, Il contratto atipico, cit., 28. Sottolinea come le limitazioni all’au-
tonomia contrattuale possano tradursi: tanto nell’obbligo quanto nel divieto di contrar-
re, nella necessità di conformarsi ad un regolamento predeterminato, nell’obbligo di os-
servare la parità di trattamento di tutti i contraenti, nonché nella modificazione del re-
golamento contrattuale per finalità di ordine sociale, S. RODOTÀ, Le fonti di integrazione
del contratto, Milano, rist. 2004, 15.

43 Sul profilo della c.d. meritevolezza degli interessi, si vedano, e multis, le pagine
di U. BRECCIA, Interessi non meritevoli di tutela, in Il contratto in generale, XIII, III, in
Trattato di diritto privato dir. da M. Bessone, Torino, 1999, 89 s., nonché gli Autt. e la
giurisprudenza citati da F. DI MARZIO, La nullità del contratto, Padova, 2008, 2o ed.,
566-588.



tativo, da parte del codificatore novecentesco, di vincolare il cittadino
alle medesime finalità perseguite dalla politica e dall’economia nazio-
nali44. È del resto in quest’ottica che la salvaguardia degli interessi pub-
blici ha potuto rappresentare non il limite all’esplicarsi delle attività pri-
vate, ma piuttosto il fine cui queste dovevano tendere. Parimenti, è nel-
la stessa direzione che la causa del contratto viene ad essere connotata
non già attraverso il richiamo alla nozione di ‘‘scopo’’, colorata di sfu-
mature soggettivistiche, quanto con riguardo alla ‘‘funzione’’, termine
la cui adozione conduce a prospettive diverse45 (sovente intessute di
‘‘nebulose astrazioni e di equivoche generalizzazioni, croce e delizia
di una parte notevole dei nostri scienziati del diritto’’46). Prospettive
che paiono ignorare la primaria funzione di qualsiasi sistema contrat-
tuale – e più ampiamente giuridico –, ovvero l’evitare che i conflitti con-
cretamente generati da un affare privato vengano composti al di fuori
delle istituzioni a ciò preposte e con modalità, e mezzi, pericolosi per
il mantenimento dell’ordine sociale47.

L’impianto appena esaminato ha consentito alle dottrine di casa no-
stra di individuare il radicamento economico-sociale del contratto, e la
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44 Si v. la Relazione al Re-Imperatore del Ministro Guardasigilli al Libro del Codice
Civile «Delle obbligazioni», Torino, 1941, in partic. n. 615 e n. 603.

45 Per tutti, G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano,
1966, 113, che nota come l’attività del privato deve tendere – in ossequio alla funzione
economico-sociale del contratto – ad interessi generali ed in tanto potrà essere tutelata,
in quanto attraverso l’interesse privato se ne realizzi uno sociale generale: al concetto di
scopo si sostituisce quello di funzione. Ivi, 126, l’a. rimarca pure come lo stretto legame
di interdipendenza che sussiste tra i concetti di autonomia privata, causa e tipo, si risol-
va, nella relazione al codice civile, in un rapporto di dipendenza dalla causa degli altri
due concetti.

46 G. GORLA, Il contratto, cit., I, 203.
47 G. GORLA, Il contratto, cit., I, 199 s. Ivi l’a. ricorda altresı̀ come l’unica limitazio-

ne (a parte quella costituita dai vestimenta contractus) che si pone alla sanzionabilità del
contratto in vista dell’interesse pubblico dovrebbe essere quella della illiceità, ovvero
della contrarietà alle norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume. L’ulte-
riore requisito posto dalla dottrina italiana, ossia la funzione sociale od economica che
un dato contratto dovrebbe avere per meritare la sanzione giuridica, un quid che, accan-
to alla promessa o al valore della ‘parola data’ (su questa locuzione, v. anche, utilmente,
M. LUPOI, Metafore giuridiche e finzioni: la «parola data», RDC, 2002, I, 579 s.), giusti-
fica l’intervento del diritto, costituisce ‘‘il prodotto più squisito di un certo metodo’’ (in-
sensibile alla storia e al diritto comparato) – ivi, 203 – che conduce alle ‘‘nebulose astra-
zioni’’ ed alle ‘‘equivoche generalizzazioni’’ di cui al testo.



meritevolezza degli interessi con esso perseguiti, attraverso le lenti di
una nozione di ‘‘causa’’ artatamente ricostruita come requisito esterno
al contratto stesso, e capace di filtrare il risultato pratico che i contraen-
ti si prefiggono. La causa, cosı̀ apprezzata, diviene il sigillo che l’ordina-
mento giuridico offre a quanto stipulato dai privati48. Di qui lo scivola-
mento verso una nozione di causa, intesa proprio quale espressione di
quella funzione economico-sociale che finisce col sovrapporsi all’inte-
resse individuale (il quale – non sfugge – sottende e costituisce il motore
primo di ogni convenzione)49.
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48 È questa la prospettiva in cui si colloca la gran parte della trattatistica e della
manualistica nostrana. Se ne vedano esempi autorevoli in G. MIRABELLI, Causa subiet-
tiva e causa obiettiva, RTDPC, 1951, 323 s., 332-333; G. OSTI, voce Contratto, NN.D.I.,
IV, Torino, 1959, 462 s., 506 s.; F. MESSINEO, Il contratto in genere, in Trattato di diritto
civile e commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1968, I, 111; F. SANTORO-

PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1989, 9o ed., 127-128; C.M. BIAN-

CA, Il contratto, cit., 450-451; F. GALGANO, Il negozio giuridico, in Trattato di diritto civile
e commerciale diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 2002, 2o ed., 99; ID., Il contratto,
Padova, 2007, 141 s.; M. PARADISO, Corso di istituzioni di diritto privato, Torino, 2004,
328-329; A. DI MAJO, La causa del contratto, in M. BESSONE (cur.), Istituzioni di diritto
privato, Torino, 2007, 641-644; C. COSTANTINI, La causa: qualificazione e liceità degli ac-
cordi, in P.G. MONATERI (cur.), Il nuovo contratto, Milano, 2007, 199, 200-204; R. ROLLI,
Causa in astratto e causa in concreto, Padova, 2008, spec. 145 s.

49 Una rassegna delle opinioni circolanti, in R. SACCO e G. DE NOVA, Il contratto,
cit., I, 848 s. Giova in effetti ricordare – affidando la sintesi a IID., Il contratto, cit., II, 441
– che quando si dice che la causa del negozio è la sua funzione ‘tipica’, con ciò si vuol
dire soltanto che la causa del negozio non si riduce già alle variabili e soggettive funzioni
cui le parti possono piegare gli effetti negoziali voluti, ma solo a quella funzione che ap-
pare inseparabile dagli effetti di quel singolo, individuale negozio. La causa invero gioca
(o le viene attribuito) un ruolo fondamentale su molteplici piani: come criterio di distin-
zione tra promesse vincolanti e non vincolanti, come elemento qualificante il tipo, come
principio che consente l’inserimento nel contratto di intenzioni delle parti che altrimenti
non diverrebbero rilevanti, come regola atta ad invalidare pattuizioni contra legem e
contra bonos mores: A. GAMBARO, Sintesi inconclusiva in tema di causa e contratto, in
L. VACCA (cur.), Causa e contratto nella prospettiva storica e comparatistica, Torino,
1995, 556. Lo stesso A. (ivi) richiama la necessaria consapevolezza di come, alle diverse
funzioni con riferimento alle quali viene menzionata la causa, corrispondano anche con-
cetti differenti, fittiziamente resi unitari dal ricorso all’unico termine. Ad esempio,
‘‘quando il nomen causa è impiegato al fine di individuare quegli elementi dello schema
negoziale che possono variare in quanto rimessi alla volontà delle parti e nel contempo
fornire al giurista il destro per qualificare il contratto in modo alternativo, allora non
solo si fa uso del termine causa all’interno della categoria dei concetti classificatori,
ma si fa riferimento alla causa del modello contrattuale astratto; e ciò esclude che il con-



Detto altrimenti, il testo dell’art. 1322 c.c., secondo le letture nostra-
ne, impone per tutti gli atti di autonomia privata la sottoposizione ad un
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cetto classificatorio possa fornire la base per un giudizio valutativo in termini di liceità o
illiceità dello schema contrattuale se non in riferimento ai soli negozi atipici. Quando
invece il nomen causa è usato per invalidare pattuizioni contra legem o simili, l’oggetto
del controllo non è il modello astratto, ma il singolo e concreto assetto di interessi pro-
grammato dalle parti’’ - riferendosi la causa qui non al modello del rapporto contrattua-
le, quanto piuttosto al contenuto dell’accordo -. Allorché invece il nomen causa è utiliz-
zato per integrare il voluto, svolgendo una funzione ‘‘grosso modo equitativa’’, il con-
cetto si rivolge di nuovo al concreto assetto di interessi programmato dalle parti, ‘‘ma
lo coglie nel suo aspetto interno, mentre la sorveglianza delle pattuizioni illegali od im-
morali attiene all’aspetto esterno, ovvero alla lesione di interessi terzi rispetto alle parti
del rapporto’’.

Sfumata la matrice culturale che sosteneva la teorizzazione della funzione economi-
co-sociale, non sorprende che si sia meglio manifestata l’inidoneità, a governare la ma-
teria, della nozione di causa tipica (per i cui paradossi, R. SACCO e G. DE NOVA, Il con-
tratto, cit., I, 777 s., 787; adesivo G. ALPA in G. ALPA e M. BESSONE, I contratti in gene-
rale, Torino, 1991, 9 s., 15; ma si vedano anche, e.g., C.M. BIANCA, Il contratto, cit., 452 s.;
G.B. FERRI, La causa nella teoria del contratto, cit., 420), e la dottrina ha da tempo cer-
cato di porvi mano, o ristudiando i rapporti tra causa e tipo (G.B. FERRI, Causa e tipo,
cit., 127), oppure contrapponendo alla causa-funzione la causa come elemento che giu-
stifica il sacrificio dell’uno e, o insieme al primo, dell’altro contraente (R. SACCO e G. DE

NOVA, Il contratto, cit., I, 792).
Assai contraddittorio è, del resto, il panorama giurisprudenziale, ove si ritrovano

molteplici definizioni. Per la causa come ‘‘funzione economico-sociale’’ del contratto,
e multis, Cass., 27 aprile 1982, n. 2629, GCM, 1982, I, 937; Cass., 19 gennaio 1983, n.
826, GCM, 1983, I, 270; Cass., 20 novembre 1992, n. 12401, GCM, 1992, II, 1729; Cass.,
15 luglio 1993, n. 7844, GI, 1994, I, 1, 1574; Cass., 28 gennaio 2002, n. 982, GC, 2002, I,
978 (‘‘superando la più antica dottrina italiana che, riportandosi alla tradizione francese,
ricollegava la causa all’obbligazione di ciascun contraente, intendendola come lo scopo
da questi perseguito tramite l’assunzione del vincolo, per cui non erano chiari i confini
tra causa e motivi del contratto, prevale oggi, sia pure con qualche oscillazione, la teoria
oggettiva, che identifica la causa con la funzione obiettiva economico-sociale del con-
tratto’’); Cass., Sez. Un., 14 giugno 2007, n. 13894, GD, 2007, f. 34, 52; Cass., Sez.
Un., 25 novembre 2008, n. 28053, GD, 2009, f. 2, 68; Cass., 13 febbraio 2009, n. 3646,
GCM, 2009, 238 (‘‘la causa ... si identifica con la funzione economico sociale che il ne-
gozio obiettivamente persegue e che il diritto riconosce come rilevante ai fini della tu-
tela apprestata, rimanendo ontologicamente distinta rispetto allo scopo particolare che
ciascuna delle parti si propone di realizzare’’); Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, GD,
2009, f. 40, 38; Cass., S.U., 11 novembre 2009, n. 23825, GD, 2010, f. 6, 43.

Numerosi sono poi i riferimenti alla ‘‘causa concreta’’, contrapposta alla cd. causa
tipica: ancora Cass., 20 novembre 1992, n. 12401, GCM, 1992, II, 1729 (‘‘causa intesa co-
me ragione concreta del negozio e funzione contrattuale effettivamente perseguita’’);
mentre Cass., 19 febbraio 2000, n. 1898, GC, 2001, I, 2481, parla di ‘‘esigenza della va-



duplice controllo: l’uno di legittimità, l’altro di merito50. Là dove i rap-
porti codificati avrebbero già subito, in via preventiva (e ad opera dello
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lutazione ‘in concreto’ della causa (quale elemento essenziale) del negozio’’ e Cass., 8
maggio 2006, n. 10490, GC, 2007, 1985, discorre di ‘‘scopo pratico del negozio, la sintesi,
cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concre-
ta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del model-
lo astratto utilizzato’’; più recentemente, v. anche Cass., 12 novembre 2009, n. 23941,
GD, f. 50, 55.

Qualche eco della definizione della causa data da Pugliatti, come sintesi degli effetti
essenziali del negozio è in Cass., 15 febbraio 1963, n. 331, GCM, 1963, 155; Cass., 15 lu-
glio 1993, n. 7844, GCM, 1993, 1187 (‘‘la causa o la ragione del negozio si identifica con
la funzione economico-sociale dell’atto di autonomia privata nella sintesi dei suoi ele-
menti essenziali’’); in Cass., 19 febbraio 2000, n. 1898, GCM, 2000, 410: ‘‘la stessa (cau-
sa) si presenta come sintesi degli interessi dei soggetti agenti (o contraenti)’’; nonché, sia
pure in chiave negativa, nella già menzionata Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, GC, 2007,
1985, che ha accantonato la visione della causa quale ‘‘sintesi degli effetti giuridici es-
senziali del contratto’’ a favore della (non meno astratta) formula della c.d. ‘‘causa con-
creta’’. Non mancano poi – e sono anzi assai diffuse – soluzioni eclettiche, volte a (con-
)fondere vari orientamenti in più o meno originali sintesi definitorie. Esemplare in tal
senso, oltre alle già citate Cass., 15 luglio 1993, n. 7844 e Cass., 12 novembre 2009, n.
23941 (dove si legge che ‘‘la causa del contratto, ancora iscritta nell’orbita della dimen-
sione funzionale dell’atto, non può che essere funzione individuale del singolo specifico
contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguente un iter
evolutivo del concetto di funzione economico-sociale del negozio che, muovendo dalla
cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volge al fine a cogliere l’uso che
di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella specifica, a suo
modo unica, convenzione negoziale’’), è Cass., 11 agosto 1980, n. 4921, GCM, 1980, II,
2083-2084, secondo cui ‘‘la causa del contratto consiste nello scopo tipico che le parti si
propongono di conseguire e costituisce la ragione ultima della loro determinazione vo-
litiva’’.

50 E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato di diritto civile italiano
diretto da F. VASSALLI, Torino, 1952, 400; F. MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 119 s.;
ma anche, più di recente, S. MOSELLI, Autonomia contrattuale, cit., 36. La circostanza per
cui il requisito della meritevolezza si rinviene esclusivamente entro il 2o comma dell’art.
1322, ha addirittura indotto taluno (G. STOLFI, Luci ed ombre nell’interpretazione della
legge, J, 1975, 145) a prospettare l’incostituzionalità dell’articolo 1322 c.c., in quanto es-
so creerebbe una disparità di trattamento tra contratti tipici ed atipici: secondo tale in-
terpretazione, il giudizio di meritevolezza pone le convenzioni non tipizzate in una po-
sizione deteriore rispetto a quelle legislativamente determinate, le quali trovano l’unico
limite nell’articolo 1343 (ordine pubblico e buon costume), laddove le convenzioni tipi-
che incontrano l’ulteriore limite dell’utilità sociale. Tale rischio, in effetti, è suscettibile
di verificarsi tutte le volte in cui si confondano i concetti di causa, cosı̀ come intesa dal
legislatore, e di tipo: quando la prima assume il significato di ‘‘element[o] costant[e] e
invariabil[e] in ciascun negozio concreto che rientri in quel tipo, e pertanto indispensa-



stesso legislatore) il giudizio di merito, quelli non codificati richiedereb-
bero invece che, di volta in volta, se ne verifichi l’utilità sociale mercé lo
strumento della causa51.

Nelle dominanti dottrine, che hanno guidato l’applicazione dell’ar-
ticolo, si è cosı̀ celato il mezzo per consolidare il presidio della tipicità
contrattuale, in un modo simile a quello del diritto romano classico. Co-
me in quello non tutte le convenzioni poste in essere dai privati erano
considerate idonee a produrre il sorgere di obbligazioni civili52, cosı̀ per

Libertà e tipo nel diritto contrattuale domestico 21

bile per la sua identificazione’’ (E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, in Trat-
tato di diritto civile italiano, dir. da F. Vassalli, XV, 2, Torino, 1955, 2o ed., 186), si arriva
alla conclusione che solo l’appartenenza di un concreto contratto ad un tipo garantisce
la presenza di una causa, e di una causa lecita (R. SACCO e G. DE NOVA, Il contratto, cit.,
I, 777 s.).

51 R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, in Commentario al codice civile a cu-
ra di A. Scialoja e G. Branca, sub artt. 1321-1352, Bologna-Roma, 1979, 39; C. COSTAN-

TINI, La causa, cit., 224-225. Del resto, la Relazione al Re-Imperatore del Ministro Guar-
dasigilli al Libro del Codice Civile «Delle obbligazioni», Torino, 1941, n. 603, osservava
come il nuovo codice ‘‘non costringe l’autonomia privata a utilizzare soltanto i tipi di
contratto regolati dal codice, ma le consente di spaziare in una più vasta orbita e di for-
mare contratti di nuovo tipo, se il risultato pratico, che i soggetti si propongono con essi
di perseguire, sia ammesso dalla coscienza civile e politica, dall’economia nazionale, dal
buon costume e dall’ordine pubblico’’. L’esito ultimo di questo atteggiamento è stato,
come è noto, l’assoggettamento dei contratti atipici a quella che Gorla icasticamente de-
finiva come ‘‘una certa tipicità’’ (G. GORLA, Il contratto, cit., I, 202), da intendersi: nel
senso di riconduzione degli ‘‘atipici’’ ai contratti espressamente previsti dal legislatore,
nel senso di contratti a questi analoghi, nonché nel senso di contratti che nella coscienza
sociale, o secondo l’uso o il costume sono ‘‘suscettibili di essere elevati a tipi, a qualcosa
di oggettivo, appunto in quanto non rappresentano interessi o gusti strettamente indivi-
duali (cosiddetti interessi futili o capricciosi o socialmente indifferenti)’’ (G. GORLA, Il
contratto, cit., I, 202-203).

52 Occorre solo rilevare come la tipicità del sistema contrattuale romano (su cui per
tutti, G. GROSSO, Il sistema romano dei contratti, Torino, 1963, 3o ed., 163 s.; i contributi
raccolti in AA.VV., Contractus e pactum. Tipicità e libertà negoziale nell’esperienza tar-
do-repubblicana, Napoli 1990; i saggi di C.A. CANNATA, F. GALLO, R. SANTORO, R. KNÜ-

TEL, M. SARGENTI, J. PARICIO, in L. VACCA (cur.), Causa e contratto, cit., 35-160; nonché
C.A. CANNATA, Contratto e causa nel diritto romano, in A. BURDESE (cur.), Le dottrine
del contratto nella giurisprudenza romana, Milano, 2006, 187, 202-215; L. ZHANG, Con-
tratti innominati nel diritto romano. Impostazioni di Labeone e di Aristone, Milano 2007,
passim) fosse determinata da ragioni ben diverse da quelle che hanno ispirato la teoria
della funzione economico-sociale moderna. Nel sistema romano classico ‘‘la limitazione
del riconoscimento giuridico a certi contratti tipici o di uso comune era determinata, ol-
tre che dalla tendenza al formalismo processuale (tipi di azione), anche dalla scarsità
della forza sociale disponibile per mantenere la pace e l’ordine e dalla inefficienza del-



gli interpreti del codice civile del 1942 possono qualificarsi come con-
tratti, con tutte le conseguenze che ne derivano, solo gli accordi social-
mente utili dal punto di vista dello Stato. L’esito ultimo di tutto quanto
precede si avverte nella circostanza che, nel regime della odierna prati-
ca giudiziale, il principio della tipicità dei contratti non è né superato né
discusso53.

Lungo la medesima direttrice – e per meglio comprendere il ruolo
tuttora affidato ‘‘in action’’ al giudizio di meritevolezza, ossia al vaglio
degli accordi ‘‘socialmente utili’’ –, è determinante ricordare come non
si diano che sporadicamente pronunce giurisprudenziali di nullità di un
contratto per immeritevolezza degli interessi54. Il silenzio dei tribunali
sul punto conferma quanto abbiamo appena osservato: l’art. 1322, più
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l’organizzazione giudiziaria; con la conseguente resistenza ad occuparsi delle questioni
private o di quelle atipiche, cioè di quelle che non si presentassero rivestite di certi tipi
comuni o di una certa forma che ne rendessero facile e pronta la soluzione’’ (in questi
termini, G. GORLA, Il contratto, cit., I, 204). Esigenze che ovviamente non avevano più
ragion d’essere nel 1942.

53 In realtà, con le parole di R. Sacco, il giudice ‘‘ove appena diventi rilevante sta-
tuire sulla natura del contratto stesso, fa di tutto per ricondurre la fattispecie ad un ‘tipo’
legale, o, in subordine, ad un ‘tipo’ fondato sulla prassi giudiziaria o mercantile’’ (R.
SACCO e G. DE NOVA, Il contratto, cit., II, 444). Le ragioni giustificatrici di tale prassi
sono cosı̀ definite (ivi, e v. già G. DE NOVA, Il tipo contrattuale, Padova, 1974, 35): (a)
l’elenco dei tipi legali è ricco e aggiornato; (b) la disciplina codicistica è collocata nello
spazio destinato ai tipi; (c) il giudice italiano predilige una tecnica che gli consenta di
ostentare, fra i motivi del decidere, una regola legale (norma legale concernente gli ef-
fetti del contratto), e ridurre ad un puro teorema pseudo-logico la qualificazione della
fattispecie. È ovvio però che la progressiva (accresciuta) internazionalizzazione dei traf-
fici, la quale reca con sé un’accelerata ricezione di modelli appartenenti a tradizioni giu-
ridiche differenti, rende particolarmente stridente questo atteggiamento con le esigenze
delle prassi. Su quest’ultimo punto, si v. e.g. M. INFANTINO, Factoring, in P. CENDON

(cur.), Commentario al codice civile. Artt. 1321-1342, Milano, 2009, I, 150, 159-160;
EAD., Franchising, ibid., 189, 197-200; M. BUSSANI e M. INFANTINO, Cessione del credito
e factoring, Milano, 2006, 117-166; nonché, per l’esame degli strumenti e degli espedienti
logici impiegati dal giurista nostrano nell’approcciarsi a schemi contrattuali nuovi, infra
nn. 4-7.

54 Si v. R. SACCO e G. DE NOVA, Il contratto, cit., I, 848 s.; A. GUARNERI, Meritevo-
lezza dell’interesse e utilità sociale del contratto, in Scintillae juris. Studi in memoria di G.
Gorla, Milano, 1994, III, 1919 s.; e, fra gli altri, A. DI MAJO, in G. ALPA e M. BESSONE, I
contratti standard nel diritto interno e nel diritto comunitario, Torino, 1997, 35. Per un
riscontro sul campo, si v. le sentenze riportate da P. CENDON e A. BALDASSARRI, Il codice
civile annotato con la giurisprudenza, Torino, 2007, 1502-1508, sub art. 1322.



che fungere da strumento per l’affermazione di sinallagmi sconosciuti
ma astrattamente inseribili entro il tessuto del sistema, ha sostanzial-
mente visto ridotto il suo compito a quello: (a) di rendere competenti
i giudici a riconoscere i nuovi tipi contrattuali creati dalla pratica degli
affari, nel senso di consentire comunque una pronuncia al riguardo no-
nostante la mancanza di esplicito avallo del legislatore; (b) di espandere
il raggio di operatività dei divieti speciali posti dal legislatore entro la
disciplina dei contratti nominati, evitando cosı̀ che un rapporto vietato
possa mimetizzarsi sotto le vesti di un contratto tipico55.

Cosı̀, l’autonomia delle parti finisce con lo scontrarsi, nel farsi delle
possibilità operative dei privati, per un verso, con la limitatezza dei tipi
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55 Su questo piano i limiti dell’autonomia si riconducono tendenzialmente a tre
ipotesi: la illiceità per contrarietà ai boni mores o all’ordine pubblico (art. 1343 c.c.);
la contrarietà a specifici divieti (giustificati dalle più svariate ragioni: ad esempio talvol-
ta è proibita una convenzione se destinata a durare troppo a lungo – come nel caso del-
l’art. 1379 c.c., sulla nullità del patto di non alienazione che ecceda ‘‘convenienti limiti di
tempo’’ –, oppure troppo poco – si pensi all’art. 27, legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla
durata minima imperativa delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da
quello di abitazione –; più spesso il divieto riguarda direttamente il contenuto dell’im-
pegno, come nel caso del patto commissorio o del patto leonino); e, infine, la generica
contrarietà a ‘norme imperative’, senza esplicite comminatorie di nullità testuale (onde
la formula della nullità virtuale, ossia desumibile solo per implicito dal sistema). Queste
valutazioni confluiscono nel giudizio di ‘meritevolezza degli interessi’ delle convenzioni
innominate e, in termini operativi, si raggrumano intorno alla presenza, all’interno della
convenzione, di una ‘causa’ ritenuta sufficientemente consistente dall’interprete. Su tut-
to ciò, R. SACCO e G. DE NOVA, Il contratto, cit., I, 848 s., nonché, con l’occhio puntato
su(i limiti normativi che circondano) i contratti di locazione immobiliare urbana, ma con
osservazioni utili anche ai nostri fini, G. GABRIELLI e F. PADOVINI, La locazione di im-
mobili urbani, Padova, 2005, 2o ed., 603 s. Per un significativo esempio, Cass., 19 feb-
braio 2000, n. 1898, GC, 2001, I, 2481 s.: ‘‘il patto secondo il quale il saldo di un libretto
al portatore depositato presso l’istituto di credito che lo aveva emesso (il quale, conse-
guentemente, ne era il detentore) doveva essere compensato con il saldo passivo dello
scoperto di un conto corrente dovuto dal depositante (che era una società in accoman-
dita semplice assoggettata a concordato preventivo dopo la conclusione del patto) non
costituisce un negozio fiduciario ma un contratto misto, rinvenendosi in esso elementi
sia del contratto bancario (emissione del libretto al portatore), sia del deposito del li-
bretto (concretamente effettuato presso la banca), sia del mandato (consistente nell’in-
carico, affidato all’istituto, di compensare le somme in attivo del libretto con quelle in
passivo del conto corrente), con conseguente possibile nullità [...] del contratto stesso
per illiceità della causa e/o dei motivi comuni ad entrambi i contraenti oppure per
non meritevolezza di tutela degli interessi sottesi al negozio’’.



normativi offerti per soddisfare funzioni ed interessi meritevoli di con-
siderazione e, per altro verso, con la ridotta duttilità delle ‘‘cause’’, o
delle categorie concepite e concepibili nell’immaginario dell’interprete.

Resta da rimarcare soltanto che il criterio della meritevolezza anco-
ra oggi non ha incamerato forze sufficienti per distanziarsi dalla sua ori-
gine di balzello dirigista (posto a carico di chi dal solco della tipicità si
discosta e quindi dei propri buoni intendimenti deve dar prova). Gabel-
la che, nella sua versione operativa odierna, inchioda al tipo ogni sforzo
delle parti di far riconoscere al diritto ed ai suoi giuristi le proprie scelte
di autonomia.

4. Tipicità e costrizioni della pratica.

Una lunga tradizione, risalente addirittura al diritto romano classi-
co, ha – come si è detto – cristallizzato in schemi e strutture fisse i pro-
cedimenti logico-induttivi della ragione di cui si avvalgono i tecnici del-
la materia.

Al breve tratteggio delle ragioni principali che hanno consentito
questi esiti, la premessa varrà a ricordare – quanto è ben noto, e troverà
una conferma ulteriore nelle osservazioni che seguono, e cioè: – come
sia comune, presso i nostri interpreti, che il mero rilievo asettico di cir-
costanze si confonda con l’intento che lo anima.

Ciò che emerge specie nel campo delle astrazioni, ossia allorquando
la mancanza di un immediato confronto col reale permette letture te-
leologiche dei dati a disposizione56.
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56 V. anche infra, nel testo, e nn. successivi. Di qui, la presa di congedo da prospet-
tive totalizzanti e lontane dalla percezione della realtà dei fenomeni, nonché il rilievo
che ‘‘il legislatore italiano non ha recepito direttamente i tipi aperti della prassi, ma li
ha cristallizzati in concetti’’ (G. DE NOVA, Il tipo contrattuale, cit., 136, ove concetti
sta per definizioni: a tal riguardo si vedano già i rilievi di A. ASQUINI, Il contratto di tra-
sporto terrestre di persone, parte generale, 1915, rist.: Napoli, 1984, 84, nonché, più recen-
temente, M. DELLA CASA, Sulle definizioni legislative nel diritto privato. Fra codice e
nuove leggi civili, Torino, 2004). Tutto ciò ha indotto a celebrare il pragmatismo di
un metodo, quello cd. tipologico, che è nato nel campo della logica per ovviare ai limiti
dei concetti, tacciati di un’eccessiva astrattezza – per una visione d’insieme del ricorso al
‘tipo’ nelle varie scienze, particolarmente utili risultano i due fascicoli che la rivista te-
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