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CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1321 – Nozione

[1] Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o

estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

commento di Umberto Breccia

Sommario: 1. Contratti in generale, contratto, negozio: critica dei dogmi astratti. - 2.
L’accordo. - 3. L’accordo giuridico non contrattuale. - 4. Il rapporto contrattuale senza
l’accordo. - 5. La bilateralità o la plurilateralità. - 6. Le parti. - 7. La direzione dell’accordo
agli effetti. - 8. Gli effetti. - 9. Il rapporto. - 10. La giuridicità. - 11. La patrimonialità.

1. Contratti in generale, contratto, negozio: critica dei dogmi astratti

Il secondo Titolo del Libro quarto del codice civile (artt. 1321-1469 bis) si

apre con la dizione «Contratti in generale» e prosegue, fin dalla prima dispo-

sizione che qui si commenta, con il riferimento alla figura del contratto,

coniugata al genere singolare e legalmente definita. Al genere plurale si torna,

ma soltanto per un rinvio, nella norma di chiusura («Contratti del consuma-

tore»: Capo XIV bis, art. 1469 bis).

Questa sistemazione è di per sé eloquente, tanto per la vastità dei dati e dei

problemi che alla stessa sono sottesi, quanto per la coesistenza, immediata-

mente percepibile, delle istanze normative di unità e di molteplicità e per

l’esigenza di sottrarsi all’insidia di un’antinomia.

Se a tanto si aggiunga l’intuitiva centralità economica e sociale dei conflitti

d’interesse coinvolti in questo settore del diritto privato, davvero non stupisce

che le analisi dei giuristi abbiano qui assunto una tale ampiezza da rendere

necessariamente ridondante, e al tempo stesso incompleto, ogni tentativo di

darne parzialmente conto.

Si può soltanto cercare di tracciare un disegno orientativo secondo para-

metri ragionati e sorretti da criteri distintivi interni, in modo che ciascun
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lettore, il quale sia sensibile all’esigenza di ulteriori approfondimenti, possa

per suo conto dedicarsi, con ordine, a colmare le inevitabili lacune, dopo aver

conseguito una sommaria visione d’insieme.

Si richiameranno complessivamente, in primo luogo, alcuni scritti che

sono stati raccolti nel quadro dei trattati, dei commentari, o di altri volumi

collettivi, non lontani negli anni, dai quali sia possibile risalire ai contributi più

remoti1. A questi riferimenti ad ampio raggio devono aggiungersi le tante

pagine di contenuto generale2.

Con riguardo, in particolare, alla nozione stessa di contratto, oltre ai sin-

tetici quadri tratti da voci enciclopediche3, prima di addentrarsi nell’esame

puntuale del testo codificato (alla quale è dedicato il paragrafo successivo), si

deve almeno accennare a taluni nodi problematici che si sono fatti più intri-

cati nel corso del tempo.

Tali sono la complessità attuale dei significati inclusi nel concetto generale4,

1 V., per esempio, ALPA, BESSONE (a cura di), I contratti in generale - Aggiornamento 1991-

1998, tre tomi, Torino, 1999; BESSONE (a cura di), in Tratt. Bessone, Il contratto in generale,

XIII, Torino, 1999-2002; CENDON (a cura di), I contratti in generale, I-XIV, in Il diritto privato

nella giurisprudenza, Torino, 2000; GABRIELLI E. (a cura di), I contratti in generale, in Tratt.

Rescigno-Gabrielli, 2a ed., Torino, 2006; LIPARI, RESCIGNO (a cura di), in Diritto civile, diretto da
Lipari N. e Rescigno P., coordinato da Zoppini A., III, Obbligazioni, 2, Il contratto in generale,

Milano, 2009; ORESTANO A. (a cura di), Lezioni sul contratto, Torino, 2009; ROPPO, in Tratt.

Roppo, I, Formazione, VI, Interferenze, a cura di Roppo V., Milano, 2006.
2 Cfr., senza pretese di completezza, ALLARA, La teoria generale del contratto, Milano,

1955; BIANCA C.M., Diritto civile, 3, Il contratto, Milano, 2000; CARRESI, Il contratto, in Tratt.

Cicu-Messineo, Milano, 1987; CATAUDELLA, I contratti. Parte generale, 2a ed., Torino, 2000;
GALGANO, Trattato di diritto civile, II, Le obbligazioni in generale. Il contratto in generale. I

singoli contratti. Gli atti unilaterali e i titoli di credito. I fatti illeciti e gli altri fatti fonte di

obbligazioni. La tutela del credito, Padova, 2009, 129-577 (parte ottava); GAZZONI, Manuale di

diritto privato, 8a ed., Napoli-Roma, 2000, 749-1056; GORLA, Il contratto. Problemi fondamen-

tali trattati con il metodo storico-comparativo e casistico, I-II, Milano, 1954; MAIORCA S., Il

contratto. Profili della parte generale, Torino, 1996; MESSINEO, Il contratto in generale, in
Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1968; MIRABELLI, Dei contratti in generale, IV, 2, Torino, 3a ed.,
1980; ROPPO, Il contratto, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2001; SACCO, DE NOVA, Il contratto, in
Tratt. Sacco, I-II, 3a ed., Torino, 2004; SCOGNAMIGLIO R., Contratti in generale, Milano, 1961; ID.,
Dei contratti in generale, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970.

3 ASTUTI, Contratto (diritto intermedio), in Enc. Dir., IX, Milano, 1961, 759-784; GROSSO,
Contratto (diritto romano), ivi, IX, Milano, 1961, 750-759; MESSINEO, Contratto (diritto priva-

to-teoria generale), ivi, IX, Milano, 1961, 462-535; NAVARRETTA, Contratto (in generale), in Il

diritto. Enc. giur., IV, Milano, 2007, 136-160; OSTI G., Contratto, in Noviss. Dig. it., IV, Torino,
1959, 462-535; RESCIGNO, Contratto, I, In generale, in Enc. Giur., VIII, Roma, 1988, ad vocem;
RODOTÀ, Contratto, in Enc. Europea Garzanti, III, Milano, 1976; ROPPO, Contratto, in Digesto

civ., IV, Torino, 1989, 87-138. Per alcune celebri pagine didattiche e di sintesi, cfr., infine,
SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, 9a ed., Napoli, 1968.

4 Fondamentale è la visione panoramica che si trae da RESCIGNO, I contratti in generale, in
Diritto civile, diretto da Lipari N. e Rescigno P., coordinato da Zoppini A., cit., 1 ss.; ID.,
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la diversa percezione dei fenomeni contrattuali a causa delle pressioni sociali

fra passato e presente5, e dunque i veri o presunti mutamenti dell’intera cate-

goria e della sua effettiva consistenza6, nonché le tante possibili proiezioni nel

futuro, secondo visioni variamente definibili come prospettiche7 o di frontiera8.

Certo è che il tema, ormai classico, della metamorfosi moderna del con-

tratto si è fatto sempre più movimentato e sempre più indefinito.

In età contemporanea, ha assunto un risalto spiccato, anche nella nostra

cultura giuridica, soprattutto il nesso con gli scenari del mercato mondiale9

nella cornice del diritto della concorrenza10, fino a evocare, quasi a contrasto,

Contratto. I. In generale, cit. Cfr. FERRI G.B., La nozione di contratto, in Tratt. Rescigno-

Gabrielli, I contratti in generale, a cura di Gabrielli E., cit., I, 3; DE NOVA, Contratto, in Enc.

scienze soc., IX, 2001, 61.
5 Variazioni molto nitide sui singoli aspetti teorico-giuridici dei profili economici coinvolti

nell’esperienza contrattuale contemporanea possono desumersi da GABRIELLI E., L’operazione

economica nella teoria del contratto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2009, 905 ss.
6 NAVARRETTA, Contratto (in generale), cit., 136-160.
7 BRECCIA, Prospettive nel diritto dei contratti, in Riv. critica dir. priv., 2001, 161 ss.
8 ALPA, Le nuove frontiere del diritto contrattuale, Roma, 1998.
9 V., in sintesi, GALGANO, Trattato di diritto civile, II, cit., 146-149. Cfr., per esempio, FERRI

G.B., La cultura del contratto e le strutture del mercato, in Riv. dir. comm., 1997, 843 ss.;
GALGANO, Lex mercatoria, autonomia privata e disciplina del mercato, in I mobili confini

dell’autonomia privata. Atti del Convegno di studi in onore del Prof. Carmelo Lazzara.

Catania, 12-14 settembre 2002, a cura di Paradiso M., Milano, 2005, 669-691. In una diversa
linea critica, v., per esempio, BARCELLONA P., Autonomia privata e diritto sovranazionale,
ivi, 693-713.

10 Una prima informazione si trae dalle numerose opere collettive. Fra queste, cfr., a titolo
indicativo, GITTI (a cura di), L’autonomia privata e le autorità indipendenti, Bologna, 2006;
LIPARI, MUSU (a cura di), La concorrenza tra economia e diritto, Bari, 2000; LIPARI, RESCIGNO (a
cura di), op. cit., 1 s.; MAUGERI, ZOPPINI (a cura di), Funzioni del diritto privato e tecniche di

regolazione del mercato, Bologna, 2009; OSTI C., Contratto e concorrenza, in Tratt. Roppo, VI,
Interferenze, a cura di Roppo V., Milano, 2006, 633-726; TESAURO, D’ALBERTI (a cura di),
Regolazione e concorrenza, Bologna, 2000; VETTORI (a cura di), Concorrenza e mercato. Le

tutele civili delle imprese e dei consumatori, Padova, 2005. S’intende che la saggistica del
settore è molto ricca e varia. V., a titolo indicativo, CASSESE, Regolazione e concorrenza, in
TESAURO, D’ALBERTI (a cura di), Regolazione e concorrenza, cit. (parte prima); GENOVESE, Il

risarcimento del danno da illecito concorrenziale, Napoli, 2005; GUIZZI, Mercato concorren-

ziale e tutela del contratto, in Riv. dir. comm., 1999, I, 67; IRTI, La concorrenza come statuto

normativo, in La concorrenza tra economia e diritto, a cura di Lipari N. e Musu I., cit.; ID.,
L’ordine giuridico del mercato, Bari, 1998 (nuova ediz. 2004); LIBERTINI, Autonomia privata e

concorrenza nel diritto italiano, in Riv. dir. comm., 2002, I, 433; MELI M., Autonomia

privata, sistema delle invalidità e disciplina delle intese anticoncorrenziali, Milano,
2001; MELI V., Rifiuto di contrarre e tutela della concorrenza nel diritto antitrust comuni-

tario, Torino, 2003; MERUSI, Il potere normativo delle autorità indipendenti, in L’autonomia

privata e le autorità indipendenti, a cura di Gitti G., cit.; ORLANDI, Autonomia privata e

autorità indipendenti, in L’autonomia privata e le autorità indipendenti, a cura di Gitti G.,
cit., 91; OSTI C., Nuovi obblighi a contrarre, Torino, 2004; ID., Contratto e concorrenza, cit.,
633-697; PARDOLESI, Il contratto e il diritto della concorrenza, in L’autonomia privata e le
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ulteriori domande di giustizia11 e ricorrenti riflessioni sulle interferenze con le

istanze di tutela della persona12.

Si sono resi gradualmente ben visibili sia gli esiti13 o i progetti delle ‘‘moder-

nizzazioni’’ nazionali14, sia i tentativi di definire un comune quadro europeo15.

autorità indipendenti, a cura di Gitti G., cit., 159 ss.; VETTORI, Contratto e concorrenza, in
Concorrenza e mercato. Le tutele civili delle imprese e dei consumatori, a cura di Vettori G.,
cit.; ZOPPINI, Il diritto privato nella trasformazione dei processi allocativi delle risorse

pubbliche, in Europa e dir. priv., 2003, 415; ID, Autonomia contrattuale, regolazione del

mercato, diritto della concorrenza, in Diritto civile, diretto da Lipari N. e Rescigno P.,
coordinato da Zoppini A., cit., 53-74.

11 La discussione, non priva di rischi e di equivoci, sulle istanze di giustizia variamente
interferenti con il diritto dei contratti, si è riaccesa per una serie di ricorrenti ragioni, sulle quali,
e per un minimo di riferimenti, si è costretti, nei limiti di un commento, a un rinvio personale,
poiché il tema richiede ormai una separata trattazione critica: BRECCIA, Equilibrio fra le pre-

stazioni e causa del contratto di scambio, in Diritto privato comunitario, a cura di Perlingieri
P. e Ruggeri L., I, Napoli-Roma, 2008, 521-559. Cfr. SOMMA (a cura di), Giustizia sociale e

mercato nel diritto europeo dei contratti, Torino, 2007. Per un aggiornamento sul laboratorio
europeo in fase di progetto (con speciale riguardo all’art. II.-7: 207 del Draft Common Frame of

Reference), v. il quadro tracciato da PERFETTI, La giustizia contrattuale nel Draft Common
Frame of Reference del diritto privato europeo, in Riv. dir. civ., 2009, II, 669 ss.

12 Per una pagina molto efficace, nella sua lucida sintesi, v. CARUSI, I precedenti, in Il terzo

contratto. L’abuso di potere contrattuale nei rapporti tra imprese, a cura di Gitti G. e Villa G.,
Bologna, 2008, 31-36, 33: «la solidarietà – sentimento politico per eccellenza – è il vero collante
dei vincoli civili: riconoscerlo non vuol dire affatto perorare dell’esperienza giuridica visioni
sentimentali e antiformalistiche; vuol dire invece tener fermo l’ubi consistam liberale della
persona umana come finalità del diritto, e insieme a ciò conservare il senso dell’uomo come
origine di ogni produzione normativa anche nell’epoca della massima spersonalizzazione dei
rapporti sociali e di potere, dell’umana responsabilità per ogni pur frammentario, scoordinato,
apparentemente fortuito episodio di produzione di norme giuridiche». Cfr. PERLINGIERI P., Il

diritto dei contratti tra persona e mercato. Problemi del diritto civile, Napoli, 2003.
13 Sulla Modernisierung del codice civile tedesco, v., per esempio, CANARIS, La riforma

del diritto tedesco delle obbligazioni: contenuti fondamentali e profili sistematici del Gesetz

zur Modernisierung des Schuldrechts (testo italiano delle norme del BGB interessate dalla
riforma e nota bibliografica a cura di De Cristofaro G.), Padova, 2003; ivi, cfr. le note
introduttive del curatore: VI-XXI.

14 Chiaramente si allude qui all’Avant-projet francese (la cui prima edizione, del 25.9.2006,
con introduzione di Catala, è agevolmente accessibile per tramite della rete elettronica). La
riforma della disciplina generale del contratto in Francia ha avuto sviluppi successivi, fino a
provocare la concorrenza di due progetti: l’uno, alternativo, è diretto da François Terré; l’altro,
con un più accentuato carattere ufficiale, è attualmente in discussione nella sede parlamen-
tare, cosicché potrebbe essere imminente la modificazione del code civil. Certo è che la
situazione, allo stato, è fluida; e, comunque, è incerta e criticamente discussa. Per una chiara
sintesi d’informazione, v. BORGHETTI, Osservatorio estero, in Annuario del contratto 2009, a
cura di D’Angelo And., Roppo V., Torino, 2010, 524-526. Anche in Spagna, per esempio, la
modernizzazione del diritto delle obbligazioni e dei contratti è all’ordine del giorno. Cfr., in
breve, HORNERO MENDEZ, Osservatorio estero, in Annuario del contratto 2009, cit., 539-542.

15 Sebbene la letteratura sia ormai davvero sconfinata e in gran parte nota, alcune segna-
lazioni sembrano comunque, anche in questa sede, doverose. Cfr., fra i volumi collettivi,
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Un diritto dei contratti – ove diventa ricorrente la tendenza quasi istintiva

all’associazione con il qualificativo ‘‘nuovo’’ 16 – prende cosı̀ a delinearsi se-

condo manifestazioni che invitano all’approfondimento e al riesame dei rap-

porti fra il concetto unitario e la difforme molteplicità dell’esperienza pratica

che pur sempre si cerca di comprendere nel modello teorico.

I problemi si aggravano a causa dell’ulteriore alterazione dei reciproci

nessi, già critici, fra i diversi settori normativi, che un tempo furono imper-

niati, nel quadro costituzionale, sui nuclei fondamentali del codice civile e

della legislazione speciale17; e che ora devono confrontarsi, nel quadro euro-

peo, con inedite codificazioni parziali, in gran parte difformi dai modelli sto-

rici tradizionali18.

CAFAGGI (a cura di), Quale armonizzazione per il diritto europeo dei contratti?, Padova, 2003;
CASTRONOVO (a cura di), Principi di diritto europeo dei contratti, Parte I e II, Milano, 2001; ID.
(a cura di), Principi di diritto europeo dei contratti, Parte III, Milano, 2005; DE CRISTOFARO (a
cura di), I ‘‘princı̀pi’’ del diritto comunitario dei contratti. Acquis communautaire e diritto

privato europeo, introduzione di Schulze, Torino, 2009; MAZZAMUTO (a cura di), Il contratto e le

tutele. Prospettive di diritto europeo, Torino, 2002. Fra i saggi (e le raccolte di scritti di un
singolo Autore), v., per esempio, DI MAJO AD., Il contratto e l’obbligazione nei Principi, in
Europa e dir. priv., 2002, 883 ss.; FERRI G.B., Il ‘‘Code Européen des Contrats’’, ivi, 2002, 27 ss.;
SOMMA A., Introduzione critica al diritto europeo dei contratti, Milano, 2007; ID. (a cura di),
Giustizia sociale e mercato nel diritto europeo dei contratti, cit.; VETTORI, Diritto privato

europeo e diritto comunitario, Milano, 2009, 133 ss.
16 Fra le opere collettive, v. DI MARZIO (a cura di), Il nuovo diritto dei contratti. Problemi e

prospettive, Milano, 2004; VETTORI (a cura di), Materiali e commenti sul nuovo diritto dei

contratti, Padova, 1999. Fra i singoli saggi, cfr. GALGANO, La categoria del contratto alle soglie

del terzo millennio, in Contratto e impresa, 2000, 219; ROPPO, Il contratto del duemila, 2a ed.,
Torino, 2005.

17 IRTI, I frantumi del mondo (sull’interpretazione sistematica delle leggi speciali), in
Quadrimestre, 1984, 223 ss.; ID., Società civile. Elementi per un’analisi di diritto privato,
Milano, 1992; ID., L’età della decodificazione, 4a ed., Milano, 1999.

18 ADDIS, Il ‘‘codice’’ del consumo, il codice civile e la parte generale del contratto, in
Obbl. e contr., 2007, 872 ss.; BENEDETTI G., La categoria generale del contratto, in Riv. dir.

civ., I, 1991, 549 ss.; BRECCIA, La parte generale fra disgregazione del sistema e prospettive

di armonizzazione, in Il diritto europeo dei contratti tra parte generale e norme di

settore, a cura di Navarretta E., Milano, 2007, 11-110; CAFAGGI, Il diritto dei contratti nei

mercati regolati: ripensare il rapporto tra parte generale e parte speciale, in Riv. trim.

dir. e proc. civ., 2008, 95 ss.; CASTRONOVO, Diritto privato generale e diritti secondi: La

ripresa di un tema, in Europa e dir. priv., 2006, 397-424; CIAN, I contratti d’impresa tra

codice civile e legislazione speciale: valore sistematico-ermeneutico delle classificazioni,
in Riv. dir. civ., I, 2004, 847 ss.; GORGONI M., Regole generali e regole speciali nella disci-

plina del contratto: contributo per una ricostruzione sistematica, Torino, 2005; LIBERTINI,
Alla ricerca del ‘‘diritto privato generale’’. Appunti per una discussione, in Riv. dir.

comm., 2006, I, 396 ss.; LIPARI, Parte generale del contratto e norme di settore nel quadro

del procedimento interpretativo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2008, 1 ss.; LUCCHINI GUA-

STALLA, Sul rapporto tra parte generale e parte speciale della disciplina del contratto, 2004,
379 e 821; MACARIO, Relational Contracts e Allgemeiner Teil: il problema e il sistema, in
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Questa primaria ricognizione selettiva si salda idealmente con le analisi

che si sono soffermate sui requisiti del contratto nel loro graduale mutarsi in

problemi19, lungo un disegno progettuale non nazionale dal quale parrebbe

ormai bandito il rilievo di ogni elemento costitutivo che sia diverso dall’‘‘ac-

cordo’’ 20.

A fondamento di tutte le analisi che sono state dedicate alle disposizioni

del codice civile nel settore del diritto contrattuale si pone ormai l’esigenza di

trovare una qualche possibile armonizzazione nella linea della vocazione an-

che pragmatica delle ricomposizioni giuridiche: le quali tornino a proporsi,

con ben altra consapevolezza, dopo le decostruzioni concettuali e le letture

esegetiche di un universo frammentario.

Lungo una tale direzione riflessiva, l’unità e la pluralità si sottraggono

tuttora all’antinomia solamente se gli svariati livelli di astrazione delle cate-

gorie, delle interne partizioni e degli schemi tipici siano costantemente ride-

finiti a stretto contatto con la crescente varietà e con l’accentuata complessità

dei distinti profili di concretezza che sono insiti nelle singole operazioni eco-

nomiche21.

L’ambizione sistematica originaria, a dire il vero, già presentava in prima

evidenza una forte incrinatura, sia per il fatto che al riferimento plurale ai

contratti si fece seguire, in sede di redazione del codice civile, una definizione

Il diritto europeo dei contratti tra parte generale e norme di settore, a cura di Navarretta,
cit.; NAVARRETTA (a cura di), Il diritto europeo dei contratti, cit.; PATTI S., Parte generale del

contratto e norme di settore nelle codificazioni, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2008, 735 ss.;
VETTORI, Il diritto dei contratti fra Costituzione, codice civile e codici di settore, in Diritto

privato e ordinamento comunitario, cit., 133-179. Spunti critici e ricostruttivi molto chiari
si segnalano, sempre più spesso, in una comune linea di revisione dei modelli di coordi-
namento fra la disciplina generale del codice, i livelli distinti e intermedi di astrazione,
nonché, com’è ovvio, le regole dei singoli contratti, concretamente individuate in relazione
alla peculiarità dei contesti e delle operazioni economiche. V., per esempio, ZOPPINI, Pre-

messe sistematiche all’analisi del recesso nel contratto tra imprese, in Il terzo contratto.

L’abuso di potere contrattuale nei rapporti tra imprese, a cura di Gitti G. e Villa G., cit.,
223-247.

19 Può in tal senso considerarsi esemplare il destino del requisito della ‘‘causa’’, ove sia
valutato entro un quadro europeo. Per una prima ricostruzione critica, ma solamente allo
scopo di rendere più comprensibile la linea delle argomentazioni qui riprese, cfr. BRECCIA,
Causa, in ALPA, BRECCIA, LISERRE, in Tratt. Bessone, Il contratto in generale, XIII, 3, cit., 3 ss.

20 Draft Common Frame of Reference, II.-4: 101: un contratto è concluso se le parti
intesero dar vita a un rapporto giuridico vincolante e pervennero a un sufficiente accordo,
«senza alcun altro requisito».

21 Anche per questo motivo la conciliazione del quadro comune con le tante possibili
manifestazioni puntuali presuppone uno studio non frammentario del sostrato economico
soggiacente: cfr., anche a tal fine, GABRIELLI E., L’operazione economica nella teoria del

contratto, cit., 905 s.
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legale unitaria del contratto22, sia per il diffuso presupposto che la cultura

giuridica fosse quasi dominata nel suo compito ricostruttivo dalla sistemazio-

ne dell’ancor più ampia categoria del negozio giuridico23.

Dalla definizione classica del «negozio giuridico» (Rechtsgeschäft nella

scienza pandettistica tedesca: «negozio giuridico è una dichiarazione privata

di volontà che mira a produrre un effetto giuridico»)24 alla definizione di

juridical act nel Common Frame of Reference (quale primo nucleo di un

futuro diritto privato europeo) la distanza cronologica è tanta, eppure par-

rebbe coesistere con una forte prossimità dei significati compatibili con la

netta diversità lessicale25.

Questa compresenza di fattori contrastanti non conduce a esiti del tutto

antinomici, poiché la discontinuità permane nel quadro di un’analisi che tenga

conto dei mutamenti del pensiero giuridico.

La storia della categoria e la storia delle dispute teoriche a quella connesse

dimostrano, infatti, che «negozio giuridico» e juridical act sono formule prive

di una rigidità aspaziale e atemporale, sebbene sia storicamente innegabile l’uso

dotto, soprattutto della prima, anche a fini di chiusura sistematica assoluta26.

L’approfondimento del diritto contrattuale generale presuppone, a sua

volta, una conoscenza degli scritti che la letteratura giuridica italiana, quan-

d’era vigente il codice civile del 1865, ha dedicato alla teoria del negozio

giuridico, poiché la figura del contratto, a quel tempo, era esaminata all’in-

terno di un quadro sistematico che aveva il suo primario fulcro nella più lata

«dichiarazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici», quale schema

che includeva anche gli atti certamente non contrattuali in quanto unilaterali

(senza escludere il testamento quale atto mortis causa), oltre al matrimonio e

22 MESSINEO, Contratto, cit., 786, non esita a dissolvere in via immediata l’antinomia, quale
frutto di una sorta di svista del legislatore: «si dia venia dell’improprio plurale: ‘‘contratti’’; il
riferimento, in realtà, tocca il contratto, come categoria».

23 Si tratta di una percezione comune. Cfr. la sintesi di RESCIGNO, I contratti in generale,

cit., 53-74.
24 WINDSCHEID, Diritto delle Pandette, I, trad. it., a cura di Fadda e Bensa (rist.), Torino,

1930, 202.
25 Draft Common Frame of Reference, II.-1: 101, 28 co.
26 Cfr., per esempio, BELLOMO, Negozio giuridico. I. Storia: a) Diritto intermedio, in Enc.

Dir., XXVII, Milano, 1977, 921-932; CALASSO, Il negozio giuridico, Milano, 1957 (rist. 1959;
nuova ed. 1967, con appendice); CAPPELLINI, Negozio giuridico (storia), in Digesto civ., XII,
Torino, 1995, 95 ss.; RANIERI, Alle origini del diritto civile europeo. Alcune osservazioni sui

rapporti tra pandettistica tedesca e civilistica italiana in tema di negozio giuridico, in
Europa e dir. priv., 2000, 805 ss.; SACCO, CISIANO, Il fatto, l’atto, il negozio, in Tratt. Sacco,
Torino, 2005, 273 ss., 278-282; SCHIAVONE, Negozio giuridico. I. Storia: a) Diritto romano, in
Enc. Dir., XXVII, Milano, 1977, 906-921.
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alle varie manifestazioni di autonomia dal contenuto strettamente personale o

familiare, fossero o non fossero imperniate sull’accordo27.

Questa tradizione di pensiero domina la scena nei primi anni del secondo

dopoguerra, dopo l’entrata in vigore del codice civile del 194228, ma quasi

sembra gradualmente dissolversi di fronte alla nuova centralità e alla grande

espansione degli studi in materia contrattuale.

In una seconda fase che giunge fino ai giorni nostri, la difesa della cate-

goria del negozio giuridico ha conosciuto, nondimeno, rinnovate manifesta-

zioni, pur nella piena consapevolezza di una ferma revisione del dogmatismo

sistematico del passato29, fino a trovare conforto anche nei saggi più sensibili

al metodo della comparazione e alle ricerche di antropologia giuridica30.

Sebbene non siano mancate, e siano state ribadite con toni più pacati, le

critiche più radicali, le quali continuano ad auspicare un fermo ripudio del

concetto di «negozio giuridico»31, la disputa, pertanto, sembra lontana dal-

l’essersi composta32.

27 V. spec. FADDA, Teoria del negozio giuridico, Napoli, 1909; PASSÉRIN D’ENTRÈVES, Il

negozio giuridico. Saggio di filosofia del diritto (IRTI, Il negozio giuridico nel pensiero

di Alessandro Passérin d’Entrèves, in Riv. dir. civ., 2007, I, 49); SCIALOJA, Negozi giuridici,

Roma, 1933; SEGRÉ, Negozio giuridico, Torino, 1929; ID., Studi sul concetto di negozio giu-

ridico, in Scritti giuridici vari, I, Cortona, 1930, 193 ss.
28 Cfr. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, 2a ed., Torino, 1960 (IRTI, Letture

bettiane sul negozio giuridico, Milano, 1991, 1-90); CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico,
Napoli, 1948 (FERRI G.B., Il negozio giuridico e le idee di Luigi Cariota Ferrara, in Riv. dir.

comm., 1995, I, 693 ss.); SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, cit.; SCOGNA-

MIGLIO R., Contributo alla teoria del negozio giuridico (rist.), Napoli, 2008 (QUADRI E., A

proposito della ristampa del «contributo alla teoria del negozio giuridico» di Renato Sco-

gnamiglio, in Riv. dir. civ., 2009, II, 385 ss.); STOLFI G., Teoria del negozio giuridico (rist.),
Padova, 1961.

29 V. spec. BENEDETTI G., Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969; ID., Il diritto

comune dei contratti e degli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, Napoli, 1991,
1-240 (2a ed., Napoli, 1997); FERRI G.B., Il negozio giuridico tra libertà e norma, Rimini, 1987,
1-163; ID., Il negozio giuridico, 2a ed., Padova, 2004, 1-372; SCALISI V., Il negozio giuridico tra

scienza e diritto positivo, Milano, 1998, 1-68.
30 SACCO, op. cit., 278-282.
31 GALGANO, Il negozio giuridico, 2a ed., Milano, 2002, 1-686. Sulla critica della figura, cfr.,

per esempio, COSTANZA, Il contratto e il negozio: due non categorie, in Vita notarile, 1988, 500
ss.; GALGANO, Crepuscolo del negozio giuridico, in Contratto e impresa, 1987, 733 ss.; IRTI,
Letture bettiane sul negozio giuridico, cit., 1-90.

32 DE CUPIS, La battaglia contro il negozio giuridico, in Giur. it., 1984, IV, 10 ss.; FERRI

G.B., Equivoci e verità sul negozio giuridico e sulla sua causa, in Riv. internaz. filosofia del

diritto, 2008, 171; FRANZONI, Il dibattito attuale sul negozio giuridico in Italia, in Riv. trim.

dir. e proc. civ., 1995, 409 ss.; NATOLI, In difesa del negozio giuridico, in Categorie giuridiche

e rapporti sociali. Il problema del negozio giuridico, a cura di Salvi C., Milano, 1978; PATTI S.,
Il negozio giuridico: è vera «crisi»?, in Riv. dir. civ., 1987, II, 627 ss.; SALVI C. (a cura di),
Categorie giuridiche e rapporti sociali. Il problema del negozio giuridico, cit., passim;
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In termini di teoria del diritto civile, il problema verte sul ruolo generale

dell’atto giuridico di autonomia e sul riconoscimento di un nucleo normativo

implicito, ma comune all’esperienza, che invece è testualmente codificata, del

diritto contrattuale.

In una tale linea, le sovradeterminazioni arbitrarie, che derivano dall’ec-

cesso di astrazione imputabile al concetto rigido di «negozio giuridico», pos-

sono essere ridotte entro limiti largamente condivisi: nel contesto di quell’in-

terna tensione che permea di sé l’intera fenomenologia del diritto privato; e

che già si manifesta nella definizione dei reciproci rapporti fra il contratto in

generale e i singoli contratti.

Davvero non ha senso riproporre ormai, tali e quali, gli anacronistici mo-

delli unitari e astratti del «negozio giuridico» e, sia pure in misura molto più

attenuata, del ‘‘contratto’’, tanto più quando si tratti della divulgazione acritica

di figure indifferenziate, le quali, già al tempo della codificazione civile del

1942, avevano, oltre tutto, riscontri testuali non completamente univoci.

Permane invece molto vivo il problema di un confronto meditato, e dunque

non soltanto descrittivo, fra i nuclei normativi unitari e i nuclei normativi

disgregati, secondo un metodo che saldi il singolo atto alla più ampia attività

nella quale sia eventualmente inserito; e che, in una tale linea di pieno con-

trollo di tutte le circostanze di fatto, dia adeguato rilievo giuridico agli inte-

ressi regolati dall’autonomia privata, senza farsi dominare dall’ossequio acri-

tico alle rigidità legali tipizzate in termini necessariamente astratti.

Ne deriva l’opportuna valorizzazione di un ruolo ordinante, non meramen-

te descrittivo, della categoria dell’attività contrattuale, quale si esprime nel-

l’autonomia imprenditoriale, nonché dell’effettiva ragion d’essere (qualificata

anche nei termini di una «causa in concreto») dell’operazione economica che

si lega al contratto singolo oppure a un insieme di contratti collegati.

Una sorta di diffusa paura del rinnovamento delle categorie giuridiche sem-

bra ormai essersi nondimeno dilatata, secondo uno stile manierato, a tal segno

da perfino occultare l’esigenza di pervenire, pur nella piena consapevolezza

della convenzionalità del lessico e delle difficoltà delle traduzioni linguistiche, a

una ridefinizione critica, non strettamente dogmatica, di uno sfondo concettua-

le comune, ove le nozioni di ‘‘contratto’’ e di «atto giuridico di autonomia

privata», quale formula che sembra sostituire nel linguaggio europeo il tedesco

Rechtsgeschäft, pur sempre forniscano – e finalmente senza sovrastrutture

deformanti – prestazioni ausiliarie nel contemperare la molteplicità mobile

SCODITTI, Svolgimenti della teoria del negozio giuridico nella dottrina italiana, in Riv.

critica dir. priv., 1989, 645 ss.
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dei dati fattuali e normativi con la razionalizzazione contemporanea di alcuni

paradigmi ordinanti di contenuto generale e unitario, ancorché residuale.

Sta di fatto che il diritto del contratto e dei contratti ha conservato negli

anni il suo carattere esemplare di luogo, ideale e reale al tempo stesso, della

convergenza di una mobile e aperta teoria generale con la costante vocazione

pratica della scienza giuridica, poiché mai si è vanificato del tutto l’utile

concorso di canoni unitari e di percezioni plurali.

Numerose sono, infatti, le necessarie intersezioni e interferenze fra il dise-

gno normativo comune, la tradizione rinnovata del pensiero giuridico e le

continue proiezioni applicative33.

2. L’accordo

«Il contratto è l’accordo»: questo è il notissimo esordio della disposizione

preliminare del codice civile che, nel Titolo secondo del Libro quarto, precede

tutte le altre.

Per intendere il senso dell’apertura della definizione del contratto con il

riferimento al concetto di ‘‘accordo’’, è necessario ritornare a quella linea di

pensiero che ha contribuito a tracciare una mappa dei plurimi significati che,

33 Ove sia riesaminato nel quadro delle trasformazioni del diritto privato contemporaneo,
il problema del riferimento a categorie ordinanti che siano conformi all’attuale complessità
economica e sociale, sia con riguardo al rilievo peculiare delle istanze non soltanto econo-
miche, sia con riguardo alla difficoltà di trovare comuni riferimenti lessicali, è tutt’altro che
totalmente obsoleto e non legittima assurde ‘‘paure’’. Cfr., in tal senso, CASTRONOVO, Il negozio

giuridico dal patrimonio alla persona, in Europa e dir. priv., 2009, 87 ss.; SPADA, Chi ha

paura del negozio giuridico?, in Riv. dir. comm., 2007, I, 517 ss. V. inoltre, per un aggiornato
quadro di sintesi, MACARIO, Negozio giuridico, in Il diritto. Enc. giur., X, Milano, 2007, 4. Tali
considerazioni valgono, a maggior ragione, per lo studio del modello di contratto che si
candidi «come più atto a convivere con le irriducibili vagaries dell’esistente»: PARDOLESI R.,
Conclusioni, in Il terzo contratto. L’abuso di potere contrattuale nei rapporti tra imprese, a
cura di Gitti G. e Villa G., cit., 332, ove si precisa che senza un adeguato rinnovamento dei
modelli dell’analisi «s’inaridisce la stessa capacità di comprendere il reale e si schiudono le
porte alle leggi del caos: il giurista perde la sua legittimazione di scienziato sociale; la regola,
nella sua dimensione applicativa, si fa arbitrio» (e qui è utile anche la competenza del
comparatista: «dopo aver intimato che non c’era più spazio, né bisogno, per una teoria
unificante del contratto, la dottrina nordamericana dell’ultimo quarto di secolo si è dedicata
con inesausta energia alla sua rivitalizzazione»). S’intende che un approfondimento di questi
argomenti, di carattere palesemente introduttivo, presuppone che l’analisi della definizione
del contratto tenga conto, oltre che dell’elenco dei requisiti (art. 1325 c.c.), delle disposizioni
che regolano, rispettivamente, l’autonomia dei contraenti, il rapporto fra la disciplina gene-
rale e la disciplina dei singoli contratti, nonché l’estensione della prima agli atti unilaterali fra
vivi aventi contenuto patrimoniale (artt. 1322, 1323, 1324 c.c.). S’impone pertanto un rinvio ai
commenti che sono destinati a tali disposizioni.
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nel quadro stesso delle leggi, si è soliti attribuire al nomen ‘‘contratto’’. Che tra

questi significati siano inclusi, per esempio, oltre al riferimento all’accordo, il

rinvio al rapporto giuridico che, in seguito a quell’accordo, vincoli le parti del

contratto (sicché, notoriamente, con il fatto stesso di «sciogliere il contratto»,

le parti medesime in realtà, pongono fine al vincolo contrattuale), ovvero – fra

l’altro e secondo un atteggiamento mentale del tutto istintivo e approssima-

tivo – il documento sul quale il contratto sia riprodotto, è ormai una consta-

tazione di larga notorietà34.

Non deve creare stupore, pertanto, il fatto che i redattori del progetto di un

«comune quadro di riferimento europeo» di tali significati abbiano tenuto

espressamente conto nell’aprire il commento alla definizione che essi stessi

hanno proposto.

La definizione legale ha in tal senso, e in primo luogo, un’efficacia inte-

grativa e selettiva. Se la legge non parla di contratto in un’accezione diversa, il

senso da accogliere non si riferisce al contratto quale ‘‘rapporto’’, tanto più

che un tale significato sembra presupporre il concetto di ‘‘accordo’’ quale

evento giuridicamente qualificato in termini di ‘‘atto’’ (juridical act nel lessico

europeo): in senso logico e in senso pragmatico35.

Sennonché, a sua volta, il nomen ‘‘accordo’’ ha palesemente una pluralità

di significati, per orientarsi fra i quali di nuovo sarebbe quanto mai utile

disporre di un criterio normativo di scelta. Poiché l’accordo, d’altra parte, è

regolato, ma non è definito, la determinazione di quel criterio grava inevita-

bilmente su chi deve trovare, a fondamento delle singole disposizioni, un

minimo sostrato razionale comune, il quale sia compatibile, in quanto tale,

con la definizione generale.

Si può avviare la ricerca da un orizzonte condiviso. Non ha alcun senso

parlare, infatti, di accordo in assenza di un qualche coinvolgimento legalmen-

te imputabile alle parti ovvero in presenza di un intreccio che in definitiva si

configuri come antinomico fra i significati delle dichiarazioni o dei compor-

tamenti dei contraenti. Un’imputazione comune e reciproca dev’essere nor-

mativamente accertabile in corrispondenza con un contesto fattuale. È pos-

sibile discutere, sulle modalità di un tale accertamento, non già sulla sua

necessità pregiudiziale36.

34 SCHLESINGER, Complessità del procedimento di formazione del consenso ed unità del

negozio contrattuale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1964, 1345-1365.
35 VON BAR, CLIVE (a cura di), Principles, Definitions and Model Rules of European

Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR), Full edition, Sellier, München,
2009, 12-129, in particolare, 125 (sub art. II.-1: 101).

36 Si tenga presente che, secondo BIANCA C.M., Diritto civile, 3, Il contratto, cit., 616,
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Questa prima delimitazione dei significati del nomen ‘‘accordo’’ di per sé

non esclude, s’intende, accezioni più forti. Qui, tuttavia, i dissensi sono ine-

vitabili, come dimostra la storia stessa del pensiero giuridico moderno, poiché

si profilano sia il rischio di subire inconsciamente l’influenza di un’immagine

pseudo-naturalistica o comunque vagamente sociologica dell’accordo, secon-

do le approssimazioni di un comune linguaggio, sia il rischio di sovrapporre

un dogma concettuale o ideale ai riscontri normativi e alle modalità effettive

di composizione dei conflitti fra i contraenti37.

Alcune sommarie considerazioni sono necessarie, in primo luogo, proprio

con riguardo all’aspetto strettamente lessicale. Il legislatore ha scelto uno dei

vocaboli meno tecnici che si potessero immaginare, con la conseguenza che

la determinazione giuridica corra il rischio di diventare evanescente ovvero si

renda possibile, in definitiva, solamente entro l’orizzonte del diritto, sulla base

di un nesso con le altre disposizioni di un sistema giuridico. È forse questo

uno dei casi esemplari – se non il più notevole fra i tanti già sperimentati – in

cui si potrebbe porre subito in discussione proprio quell’accezione che nel

lessico non specialistico è identificata come primaria.

Si consideri, fra le tante, la seguente definizione (quale è tratta da uno dei

dizionari più noti): «conformità di opinioni, d’intenti o di affetti». In partico-

lare, l’essere ‘‘d’accordo’’ allude a una «piena affermazione o conferma», che è

riferita alla convivenza sociale quotidiana: «allora ci vediamo alle due? D’ac-

cordo»38.

È qui subito palese la necessità di rifarsi a un secondo raggio di significati,

le cui origini – e le cui applicazioni – sono essenzialmente tratte dall’esperien-

za giuridica. A un tale riguardo, gli studiosi della lingua, seppure non siano

giuristi di professione, usano, quale sinonimo, il termine ‘‘consenso’’, che nella

sfera del diritto ha una più forte identità autonoma, la quale è chiaramente

percepibile con riguardo alle ipotesi in cui il «consenso dell’avente diritto»

l’inesistenza del contratto sarebbe già ravvisabile nella mancanza di un «atto socialmente
valutabile come accordo».

37 La critica del consensualismo è stata centrale nello sviluppo del pensiero giuridico,
anche nazionale, nella fase della più consapevole apertura al metodo storico-comparativo e
casistico. Cfr. GORLA, Il potere della volontà nella promessa come negozio giuridico, in Riv.

dir. comm., 1956, I, 18 ss.; ID., Il dogma del ‘‘consenso’’ o ‘‘accordo’’ e la formazione del

contratto di mandato gratuito nel diritto continentale, in Riv. dir. civ., 1956, I, 923 ss.;
ID., La ‘‘logica-illogica’’ del consensualismo o dell’incontro dei consensi e il suo tramonto,
ivi, 1966, I, 18 ss.

38 Si veda la prima edizione del celebre vocabolario DEVOTO, OLI, Dizionario della lingua

italiana, Firenze, 1971, 25. Nel diritto il problema nasce se ‘‘due’’ sono le ore notturne, per l’uno,
e le ore del pomeriggio, per l’altro (di coloro che pure si sono dichiarati subito ‘‘d’accordo’’).
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non vincola contrattualmente, ma sottrae alla valutazione d’illiceità il com-

portamento di chi sia stato autorizzato (art. 50 c.p.). L’orientamento lingui-

stico che tende a ravvisare una piena corrispondenza dell’«accordo delle due

o più parti che concorrono a un negozio giuridico» con le manifestazioni di

‘‘consenso’’ è, nondimeno, molto diffuso, per quanto chiare siano le cautele

dei giuristi39.

Come se non bastasse, si legge talvolta che l’accordo, quanto al contenuto,

è spinto fino alla «definizione di un negozio»; e dunque fino a quel peculiare

significato che i comuni dizionari, mutuandolo questa volta proprio da un

lessico palesemente tecnico, ascrivono, come si è qui premesso fin dall’esor-

dio, a un tale lemma, inteso quale «affare, specialmente in quanto riconduci-

bile ad accordo o impegno contrattuale» (e dunque non esclusivamente con-

trattuale)40.

Anche su questo piano, dunque, gli esempi, che si considerano acquisiti

perfino nel vocabolario generale, alludono a un’area di applicazioni molto este-

sa e ben più vasta rispetto alla tradizionale sfera dei contratti: «gli accordi per la

composizione di una lite o vertenza, gli accordi sindacali e interfederali, gli

accordi interbancari in materia di tasse e interessi da applicarsi alla clientela»41.

Sta di fatto, comunque, che, in senso strettamente giuridico, l’‘‘accordo’’ ha

un raggio di significati che non necessariamente coincidono con il linguaggio

ordinario, pur nella palese reciprocità delle interferenze fra modelli sociali,

paradigmi legali e costrutti linguistici.

Quest’ambiguità, sebbene sia percepibile a prima vista, non ha scoraggiato

i giuristi europei, che sono impegnati nel progetto di un comune quadro di

riferimento. Basta aprire il volume commentato e corredato di note, che è

stato edito alla fine del primo decennio del ventunesimo secolo, per notare

che la definizione primaria coincide con quella del codice civile italiano: a

contract is an agreement.

Parrebbe questo un punto (di sicuro tutt’altro che secondario), in relazione

al quale non si manifestano quelle difficoltà di traduzione linguistica che

spesso ostacolano, invece, il lavoro dei giuristi nella formulazione dei progetti

39 GABRIELLI A., Il grande dizionario. Vocabolario della lingua italiana 2008, Milano,
2007, 603. Anche nelle leggi il termine ‘‘accordo’’ coesiste notoriamente con altre espressioni
che, nel lessico comune, hanno significati affini. Per un quadro puntuale, ricco di doverose
avvertenze preliminari, v. RESCIGNO, Consenso, accordo, convenzione, patto, in Riv. dir.

comm., 1988, I, 3 ss.
40 DEVOTO, OLI, op. cit., 25 e 1487.
41 DEVOTO, OLI, ivi, 25. Per una prima sintesi sull’‘‘accordo’’ quale autonoma figura della

teoria generale, soprattutto in aree diverse dal diritto privato, cfr. TRIMARCHI V.M., Accordo, in
Enc. Dir., I, Milano, 1958, 297-300.
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di un futuro codice europeo dei contratti. Civil law e common law sembrano

chiaramente convergere.

È intuitivo, nondimeno, che il problema sia molto più complesso di quanto

lasci intendere il semplice lessico prescelto, ancorché si debba intanto pren-

dere atto che nel contratto-accordo-agreement aspirino a confluire tradizioni

giuridiche le quali pure, per molti aspetti, restano distinte42.

Per avvicinarsi al significato più adeguato alla nozione di accordo nella

sfera del linguaggio del diritto, bisogna rifarsi a un ordine complesso di argo-

mentazioni, che ha come fattori essenziali la storicità, la sistematicità, la

socialità dei fenomeni compresi nell’orizzonte delle qualificazioni giuridiche.

Solamente in una tale linea di ricerca la tendenza transnazionale a perpetuare

il nesso tra contratto e accordo perverrebbe a sottrarsi alle opposte insidie

dell’anacronismo e della tautologia43.

Il canone della storicità consente di precisare insieme con gli aspetti di

continuità i profili della discontinuità rispetto a un significato tradizionale

ormai non più proponibile. Il riferimento all’accordo appartiene, senza dub-

bio, a una modernità giuridica che già recava con sé una tensione interna. In

età contemporanea quell’orizzonte di senso, a sua volta, si è fatto molto più

complicato.

Il riferimento all’accordo, quale simbolo della fusione delle volontà sovra-

ne dei contraenti, sarebbe al tempo stesso moderno e anacronistico. Sarebbe

moderno rispetto al ripudio della consacrazione del formalismo e della tipi-

cità quali tratti ascritti all’età premoderna. Sarebbe anacronistico rispetto al

riconoscimento di un possibile carattere impegnativo delle dichiarazioni con-

trattuali reciproche, ancorché manchi, in una di queste, una corrispondenza

dei significati di quel che sia stato manifestato con la volontà interiore. Su

questi punti la discussione si accese fin dall’ultimo quarto del secolo decimo

nono; e non pochi esiti di quel contrasto di opinioni penetrarono nel codice

civile del 1942, quale conseguente approdo di quell’itinerario, che pure era a

pieno titolo iscritto nella modernità giuridica e che si dimostrava più compa-

tibile con la sicurezza degli scambi contrattuali.

Al vaglio di una tradizione bene intesa, la svolta storica, e ideale, che era

insita nel riferimento testuale del contratto all’accordo, anziché a uno schema

formale e tipico ovvero a un rapporto giuridico vincolante in sé considerato,

42 VON BAR, CLIVE (a cura di), op. cit., 125 ss. (sub art. II.-101).
43 Per una forte denuncia della tautologia e dell’anacronismo nell’‘‘europeizzazione’’ del

diritto dei contratti, v. ADDIS, La formazione dell’accordo (Capitolo VIII), in DE CRISTOFARO (a
cura di), I ‘‘princı̀pi’’ del diritto comunitario dei contratti. Acquis communautaire e diritto

privato europeo, cit., 305-349, spec. 325, 326, 327, nt. 35, 334.
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si è precisata gradualmente fino a perpetuarsi, dunque, nel primo secolo del

nuovo millennio.

In una generale ambientazione contemporanea, i profili di rigidità, in

senso formale e in senso tipologico, non sono stati in alcun modo rivalutati,

in linea di principio, nei progetti transnazionali di un nuovo diritto comune44;

ma il modello acquisito anche dal movimento di ‘‘europeizzazione’’, seppure

sia per lo più sottinteso, è ormai definitivamente irriducibile, nella sua sot-

tintesa complessità, con quell’accezione linguistica che ancora si trae dai

dizionari e che identifica genericamente l’accordo-contratto con l’«incontro

delle volontà»45.

A questo punto, non c’è bisogno di ulteriori digressioni per comprendere

che la domanda primaria sul significato di ‘‘accordo’’ quale si dà per presup-

posto nella definizione del codice civile non ha una risposta autonoma rispet-

to all’analisi delle altre disposizioni nelle quali l’accordo contrattuale è ogget-

to di una diretta o indiretta codificazione.

Fra gli enunciati che usano la denominazione ‘‘accordo’’, deve subito pren-

dersi in esame – in una tale linea – la disposizione che qualifica l’accordo nei

termini di un ‘‘requisito’’ del contratto: il primo (art. 1325, n. 1, c.c.), dal quale,

nel caso di sua mancanza, dipende la nullità del contratto, come avviene

notoriamente per ogni altro requisito, in base al nesso che unisce l’art. 1325

all’art. 1418, 28 co., c.c.

L’espressione ‘‘requisito’’ è comunemente intesa, per tradizione, quale si-

nonimo di «elemento costitutivo» o «elemento essenziale». Conseguente è

allora l’opinione di una duplicazione di definizioni del contratto: una generale

definizione, che è oggetto di questo commento, la quale identifica il contratto

con l’accordo di due o più parti, purché sia variamente, ma direttamente,

inteso a regolare in maniera vincolante un rapporto giuridico patrimoniale;

e un’altra generale definizione, la quale è derivata dalla legale individuazione

di ulteriori elementi che costituiscono il profilo costitutivo essenziale del

contratto (art. 1325 c.c.).

Due definizioni diverse di uno stesso oggetto, tuttavia, non possono coe-

sistere logicamente. L’apparente antinomia va superata; e va superata, a

maggior ragione, quando vi è il rischio che divenga fallace perfino quella

finalità di pur minimo orientamento che, in termini di sicurezza dei rapporti

giuridici, dovrebbe ascriversi a una disposizione di legge dal contenuto

definitorio.

44 VON BAR, CLIVE (a cura di), op. cit., 264 ss. (sub art. II.-4: 101 ss.).
45 GABRIELLI A., op. cit., 603.
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Il principale nodo da sciogliere si riferisce al fatto che l’accordo nella

prima disposizione è identificato con il contratto, senza che si richiedano

gli altri requisiti previsti dall’art. 1325 c.c., laddove l’accordo, sempre nell’art.

1325, n. 1, c.c., è il primo, ma non l’unico, dei requisiti (insieme, com’è noto,

con la causa, con l’oggetto e con la forma, quando risulta prescritta dalla legge

sotto pena di nullità: art. 1325, n. 2, n. 3 e n. 4, c.c.).

Si vede subito che il legislatore o si contraddice oppure parla di ‘‘accordo’’

con significati diversi. Se è plausibile la seconda interpretazione, l’antinomia è

esclusa proprio in seguito all’identificazione dei due diversi significati.

Nella disposizione che qui si commenta, il contratto è collegato all’accordo

dal verbo ‘‘essere’’. Se non c’è accordo (per costituire, regolare, estinguere fra

due o più parti un rapporto giuridico patrimoniale), non c’è contratto. Si dà

identificazione delle due entità sul piano dell’‘‘essere’’ qualificato dal diritto.

Nient’altro si richiede su questo piano. Si può discutere se un accordo che sia

diretto al trasferimento della proprietà di un bene senza corrispettivo, senza

intento liberale e senza ulteriori ragioni giustificative sia nullo per difetto di

un requisito diverso dall’accordo (quale è la causa), ma non si può dire che

non c’è contratto, quasi che il fenomeno sia identico a quello in cui – tanto per

rifarsi al più elementare degli esempi – l’una parte avesse dichiarato di tra-

sferire un diritto per un corrispettivo e l’altra avesse dichiarato di accettare

l’acquisto per un corrispettivo diverso.

Resta, tuttavia, da chiedersi in che cosa consista quel distinto significato in

virtù del quale la mancanza dell’accordo non escluda l’‘‘essere’’ stesso del

contratto, sebbene coesista con una qualificazione d’invalidità radicale del

contratto medesimo. Un tale problema non si presta a soluzioni dogmatiche

intrinsecamente coerenti sul piano strettamente logico o in linea teorica. In

termini astratti la disputa, che ha diviso coloro i quali sono fautori dell’inesi-

stenza giuridica, quale figura distinta dalla nullità giuridica, da coloro che

ravvisano nella nullità giuridica uno schema coincidente con l’inesistenza

giuridica, non può giungere a comporsi, finché permangano diversi gli assiomi

su cui si fondano le opposte concezioni che dai medesimi si fanno derivare.

La questione può essere ridotta, invece, entro termini più utili all’applica-

zione effettiva del diritto, se si ammetta che l’accertamento secondo cui non si

è concluso il contratto per mancanza di accordo implichi un ordine di argo-

mentazioni ben diverso dall’accertamento secondo cui si è bensı̀ concluso un

contratto ma – in base a un altro significato di «mancanza di accordo» – il

contratto sia nullo.

Chi, per esempio, volesse avvalersi in giudizio di una registrazione magne-

tica in cui si susseguano una proposta e una conforme accettazione contrat-
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tuale avrebbe provato quanto è necessario e sufficiente alla dimostrazione

che il contratto si è concluso, ma ben potrebbe sentirsi opporre dal giudice –

ove fosse eccepito e provato dall’accettante il fatto di aver parlato (come

vuole l’esempio di scuola) in stato d’ipnosi – che il contratto è nullo per

mancanza di accordo. I due piani restano distinti nella sfera del diritto. E la

distinzione può essere sviluppata in base a ulteriori corollari non meno giu-

ridicamente rilevanti, poiché l’esclusione che un contratto si sia formato ha

conseguenze non sempre e non del tutto coincidenti con l’esclusione di qual-

siasi validità di un contratto, il quale pur sempre si sia formato in maniera

socialmente percepibile e giuridicamente corrispondente, in termini quanto

meno estrinseci, a un procedimento legale.

La distinzione fra le ipotesi in cui il contratto neppure si formi e le ipotesi

in cui il contratto si formi in base a un preteso accordo che soltanto esterior-

mente è percepibile notoriamente presenta, inoltre, profili peculiari – che il

codice civile con scelta opportuna non ha omesso di regolare – in relazione

alle iniziative dirette a simulare e a dissimulare contratti (artt. 1414-1417 c.c.).

Si può dire dunque che l’individuazione di una soglia fra la non formazione

del contratto e la formazione di un contratto nullo sia il primo sfondo neces-

sario di un’analisi critica, la quale, al di là di quella stessa soglia, è metodica-

mente ispirata – nel rifiuto di ogni deduttivismo condizionato da schemi a

priori o da pretese ‘‘essenze’’ del contratto – da una valutazione ponderata dei

conflitti fra le parti e nei confronti dei terzi.

Una volta che siano approssimativamente chiariti i significati di ‘‘accordo’’

– quali tendenzialmente sembrano trarsi dal coordinamento della norma qui

commentata con l’art. 1325, n. 1, c.c. – l’analisi dei riferimenti testuali diretti

prosegue, com’è agevole intuire, nella linea di un pur sommario confronto con

le disposizioni che sono state sistemate nella sezione la quale è intitolata

proprio all’‘‘accordo delle parti’’ (artt. 1326-1342 c.c.).

L’approfondimento del quadro normativo ci mette subito di fronte a una

pluralità di procedimenti non uniformi di conclusione del contratto46. Ricor-

diamo qui soltanto le sequenze principali. Il modello, che pure è formulato in

termini generali, è soprattutto adeguato alle prassi contrattuali, sicuramente

non prevalenti in senso quantitativo, che sono caratterizzate dall’incontro di

una proposta e di un’accettazione fra persone lontane (artt. 1326, 1334,

46 La categoria dei procedimenti di diritto privato, con riguardo alla fase di conclusione
dei contratti, è stata nuovamente approfondita anche in termini di limiti all’autonomia priva-
ta. V. BENEDETTI A.M., Autonomia privata procedimentale. La formazione del contratto fra

legge e volontà delle parti, Torino, 2002.
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1335 c.c.: si presuppone – com’è noto – che l’accettazione sia conforme alla

proposta e sia conosciuta o sia conoscibile dal proponente al cui indirizzo sia

stata ricevuta). In relazione alla natura dell’affare oltre che agli usi, ovvero su

invito dello stesso proponente, i contratti si concludono anche in base a un

altro modello: quando e dove colui che abbia ricevuto la proposta abbia dato

inizio all’esecuzione (art. 1327 c.c.). Se il contratto prevede obbligazioni a

carico del solo proponente, la modalità di conclusione è ancora diversa,

poiché si ha per compiuta se il destinatario della proposta abbia omesso di

rifiutarla nel termine previsto o richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi

(art. 1333 c.c.). Queste notazioni elementari – eppur limitate agli schemi più

evidenti – già integrano in maniera sufficiente un dato di larga notorietà: il

variare dei criteri di accertamento dell’accordo in funzione di alcuni parame-

tri che valgano a identificare, in via residuale o per settori, la conclusione

delle operazioni contrattuali.

Non è tuttavia regolata proprio una delle ipotesi che, nella pratica non

minuta dei rapporti imprenditoriali e societari, ha spesso un rilievo preminen-

te47: la formazione progressiva di un unico testo contrattuale (con apporti

unilaterali, bilaterali, di terzi: non distinguibili in base al binomio proposta-

accettazione e a una loro coesistenza conforme)48. In questi casi, l’accerta-

mento del fatto che su quei contenuti si è formato l’accordo è questione

autonoma di prova; e questa, a sua volta, può non coincidere con l’evento

materiale di una formulazione o di una redazione completa oppure incomple-

ta del testo in quanto tale. L’atto contrattuale dev’essere individuato, secondo

una direttiva di ricerca che oramai è pienamente rivalutata, nelle circostanze

dell’attività che ne promuove l’esito49.

Ben sappiamo, inoltre, che il codice civile italiano trae un’impronta di

47 REALMONTE, Accordo delle parti e rapporti giuridici preparatori, responsabilità con-

trattuale, in Tratt. Bessone, Il contratto in generale, XIII, 2, Torino, 2000, 15, ove è un chiaro
accenno a «una certa marginalità del meccanismo contemplato dall’art. 1326 c.c.».

48 D’ANGELO AND., Proposta e accettazione, in Tratt. Roppo, cit., I, Formazione, a cura di
Granelli C., Milano, 2006, 3-174, spec. 11.

49 Cfr. Cass., 2.2.2009, n. 2561, in Nuova giur. comm., 2009, I, 876-880. V., ivi, RITONDALE, La

formazione progressiva del contratto: il complicato ‘‘discrimen’’ tra puntuazione e perfezio-

namento dell’accordo, 880-887. «L’interprete per cogliere il momento di transizione dal docu-
mento preparatorio al contratto dovrà accertare in via prioritaria la sussistenza o la mancanza
di un impegno a vincolarsi dei soggetti tra i quali è intercorsa la trattativa, poiché solo dopo
aver superato questo vaglio potrà procedere ad una qualificazione dell’accordo raggiunto dalle
parti durante la fase delle trattative in termini di puntuazione ovvero di contratto» (un testo
completo costituisce presunzione semplice di perfezionamento del contratto e un testo in-
completo costituisce presunzione semplice di non perfezionamento: ma la prova definitiva del
non accordo ovvero dell’accordo resta in entrambi i casi aperta: ivi, 882, 885).
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nuova modernità proprio dalla sua prima apertura, a quell’epoca ignota al-

l’Europa, alla contrattazione di massa (artt. 1341, 1342, 1370 c.c.). Ma è al-

trettanto risaputo che, nel confronto con la prassi, l’imponente diffusione

degli automatismi mercantili ha qui indotto a suggerire, alle soglie del terzo

millennio, l’immagine degli «scambi senza accordo»50.

Sorge allora spontanea la tentazione di chiedersi: se tutti i procedimenti di

conclusione del contratto presuppongano i tratti di una formazione bilaterale

(ossia, di un ‘‘accordo’’: quali che siano le modalità previste); se, anche entro

un tale quadro, i profili distintivi siano pur sempre tali da imporre uno studio

separato delle varie tipologie di ‘‘accordi’’; se, infine, vi siano rapporti, regolati

come contratti, i quali abbiano fonti diverse da un accordo. Senza una rispo-

sta a queste domande, l’identificazione del contratto con l’accordo, secondo

la definizione testuale dell’articolo qui commentato, rischia di restare confi-

nata nell’ambito delle declamazioni che sono prive di forza effettiva o che

sono all’origine di equivoci e di antinomie.

In termini generali si potrebbe notare – per cercare di rispondere subito

alla domanda dalla quale dipendono tutte le altre – che l’innegabile multifor-

mità dei procedimenti di conclusione del contratto può essere analizzata in

maniera compatibile con una nozione generale di ‘‘accordo’’ soltanto per due

vie. L’una presuppone una correzione dell’improprietà del linguaggio del legi-

slatore e, a sua volta, può condurre a sbocchi divergenti. Da un lato, può

indurre ad attribuire la qualifica di atti unilaterali ai contratti con obbligazioni

a carico del solo proponente (art. 1333 c.c.)51. Da un altro, può portare a

negare che tali contratti si concludano in base a una formazione bilaterale,

con la conseguente confutazione della pertinenza, in un tale settore, di qual-

sivoglia concetto di accordo52. L’altra via presuppone che al linguaggio del

legislatore sia attribuito il più vasto dei significati possibili e, a sua volta, può

condurre a due esiti controversi. Da un lato, può spingere a prendere atto del

riferimento testuale a un contratto, non solamente con riguardo a quelle

ipotesi in cui alla proposta segua, in luogo dell’accettazione espressa, un

comportamento esecutivo (art. 1327 c.c.), ma anche con riguardo a quelle

ipotesi in cui alla proposta segua un vuoto, ossia un’inerzia del destinatario

per un tempo congruo (art. 1333 c.c.). Da un altro lato, può spingere a co-

50 IRTI, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, Roma-Bari, 2001; ID., Scambi senza

accordo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1998, 349.
51 BENEDETTI G., Dal contratto al negozio unilaterale, cit., 1969, 185 ss.
52 SACCO, in SACCO, DE NOVA, Il contratto, I, 3a ed., in Tratt. Sacco, cit., 199 ss., 259 ss.; ID.,

Contratto, e negozio a formazione bilaterale, in Studi in onore di Greco, II, Padova, 1965,
866 ss. e 971 ss.
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struire una nozione di ‘‘accordo’’ che potrebbe peccare di un eccessivo arti-

ficio convenzionale, poiché un tale vocabolo rischierebbe di essere dilatato

fino a includere procedimenti che prescindano da quella bilateralità la quale

dovrebbe pur sempre costituire il nucleo indefettibile del concetto, quand’an-

che il medesimo sia usato in un’accezione molto estesa53.

Per vincere gli ostacoli che si frappongono all’identificazione del contratto

con l’accordo, bisogna tuttavia chiedersi preliminarmente se il legislatore

abbia preteso veramente di darci un’immagine coerente dell’identità di qual-

siasi contratto, in termini di ‘‘essere’’, ovvero abbia formulato una disposizio-

ne di principio, la quale, pur dietro l’apparenza di una sintesi riassuntiva e

descrittiva, celi, in maniera neppure troppo ben dissimulata, una rinnovata

tradizione in termini di «dover essere». La perdurante forza e il senso attuale

del contratto-accordo, quale opzione generale, possono spiegarsi soltanto in

una tale chiave: l’unica che possa rendersi compatibile con la varietà dei

modelli legalmente e pragmaticamente determinati, in quanto radicati nel-

l’‘‘essere’’ multiforme della contrattazione nelle sue varietà settoriali e nelle

sue trasformazioni temporali. Se all’accordo contrattuale si assegni un gene-

rale significato normativo che sia relativamente autonomo sia dalle suggestio-

ni pregiuridiche sia dai modelli settoriali, è possibile conciliare il linguaggio

giuridico con quei significati che sembrano contraddirlo; e la censura del

lessico ufficialmente adoperato avrebbe un obbiettivo non pertinente.

In tal senso, l’intero insieme delle disposizioni e delle corrispondenti pra-

tiche contrattuali in relazione alle quali direttamente o indirettamente il prin-

cipio dell’accordo viene ad essere coinvolto, in un modo o nell’altro, contri-

buisce a definire le ragioni e i limiti di una tradizione rinnovata, alla quale è

stato perfino rivolto un ‘‘elogio’’: l’elogio, per l’appunto, del «principio della

volontà»54. Implicitamente l’opzione definitoria rinvia alle radici e al destino

storico del nesso del contratto con la volontà e della volontà con l’autonomia,

poiché, nell’essere riprodotta entro un sistema e un assetto sociale privi della

linearità del passato, proietta quelle radici e quel destino nella contempora-

neità normativa e fattuale, senza peraltro giungere a negarle anche in termini

di principio. Qui davvero mantiene ancora un carattere esemplare – per

53 Forse è ancora prevalente, e comunque è molto diffusa, tanto nella letteratura giuridica
quanto nelle decisioni dei giudici, l’opinione secondo cui, anche nelle ipotesi regolate dall’art.
1333 c.c., il contratto si formi, in base alla singolare attribuzione al silenzio del destinatario
della proposta, silenzio che normalmente è inespressivo, di un significato legale presuntivo di
accettazione, salvo un tempestivo rifiuto. Una delle formulazioni più nette già si trae, in sintesi,
da MESSINEO, Contratto, cit., 874. Cfr. GALGANO, Trattato di diritto civile, II, cit., 151 ss.

54 SACCO, op. cit., 357 ss., 363 ss.
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quanto la cesura storica sia da tempo e universalmente composta – l’eclisse

della soluzione obbligata della nullità del contratto, anche nel silenzio della

legge, lı̀ dove a un effettivo ‘‘accordo’’ si opponesse, secondo la teoria del-

l’errore-ostativo, una divergenza dell’interno volere del contraente con la

dichiarazione che fosse stata inesattamente formulata o trasmessa. La possi-

bilità (ora normativamente consacrata da una disposizione – l’art. 1433 c.c., in

relazione all’art. 1431 c.c. – che a sua volta è comunemente percepita come

sorretta da un principio), che il contratto sia perfino valido (neppure annul-

labile), ove debba darsi prevalenza alla tutela dell’affidamento incolpevole

della controparte, sta a significare che il volontarismo ha perso ogni rigidità

irrazionalmente dogmatica, ma vuole al tempo stesso riaffermare che il vin-

colo contrattuale presuppone un incontro e un confronto fra le posizioni dei

contraenti: che si segnala per una costitutiva intersoggettività, su cui deve

modellarsi il principio dell’accordo, almeno in una duplice direzione.

È necessario, in primo luogo, che quell’incontro sia normativamente im-

putabile, con criteri plausibili, ai suoi attori (non sia frutto di interferenze

arbitrarie). L’affidamento incolpevole di chi riceva l’altrui dichiarazione con-

trattuale difforme dalla volontà effettiva del dichiarante apparente, non è

tutelato, infatti, nel caso che la dichiarazione sia stata inesattamente formu-

lata, o sia stata trasmessa, senza il consenso del dichiarante. È tutelato,

invece, quando il dichiarante abbia incaricato un terzo, il quale abbia agito

colposamente o dolosamente. Per analogia, inoltre, l’affidamento incolpevole

del destinatario merita protezione anche nel caso in cui il dichiarante, con un

contegno negligente o imprudente, abbia creato i presupposti della dichiara-

zione o della trasmissione (che siano difformi, nel contenuto, dalla volontà del

dichiarante). In tal senso, e con tali limiti, il principio dell’autoresponsabilità

integra il principio dell’affidamento55. Nella sostanza conformi sono gli orien-

tamenti a cui si ispirano le regole-modello del Draft Common Frame of

Reference (artt. II.-7: 201 e 7: 202)56.

Occorre, in secondo luogo, che alle scelte – in questo quadro pur sempre

volontarie – sia attribuito quel significato che alle stesse possa ragionevol-

55 ROPPO, Il contratto, cit., 810.
56 VON BAR, CLIVE (a cura di), op. cit., edizione non commentata, 209-210. Si tratta dunque

di opzioni che, pur sulla base di ricostruzioni variamente argomentate in termini concettuali,
sono ormai largamente condivise. Cfr., anche per una più completa documentazione aggior-
nata, DEL PRATO, Le annullabilità. Capitolo IV. L’errore, in Tratt. Roppo, IV, Rimedi-1, a cura
di Gentili A., Milano, 2006, 231-265; MARINI G., Il contratto annullabile, ivi, 329-331 (per un
quadro ispirato alla storia e alla comparazione); LOBUONO, I vizi della volontà. Capitolo XXI, in
Diritto civile, diretto da Lipari N. e Rescigno P., coordinato da Zoppini A., cit., 1053-1082,
spec. 1078-1080; PUTTI, L’annullabilità, ivi, 1036-1038.
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mente assegnare la persona a cui sono rivolte. È, questo, un principio gene-

rale che, a ben vedere, definisce la stessa nozione giuridica di accordo con-

trattuale, ancor prima d’influire sulla disciplina dell’eventuale annullamento

del contratto per vizi del consenso ovvero sulla disciplina dell’interpretazione

del contratto. I redattori europei del Draft Common Frame of Reference

hanno infatti affermato, a chiare lettere, che il contratto neppure si forma

se l’intention, quale risulta from the party’s statements or conduct, non è

determinata; e non è tale nel significato che poteva essere ragionevolmente

inteso dall’altra parte (art. II.-4: 102)57. Lo stesso principio – secondo cui il

significato dell’intention è da ricostruire in base al ragionevole senso che gli

abbia attribuito il destinatario – vale al di fuori dell’area del contratto: in tutte

le ipotesi in cui l’atto giuridico unilaterale sia indirizzato a un controinteres-

sato (art. II.-4: 301; art. II.-4: 302)58.

La configurazione dell’‘‘accordo’’ come principio normativo tendenziale

consente di rispondere alla domanda delle possibili formazioni non bilaterali

del contratto: nel senso che dove vi è contratto, secondo il nostro codice

civile, vi è pure una qualche, ancorché minima, ponderazione intersoggettiva;

e questa si manifesta nella disciplina, in maniera tale da consentire una pur

sottile distinzione rispetto all’immediata efficacia dell’atto unilaterale sol che

quest’ultimo sia stato ricevuto dal suo destinatario.

Nel caso del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente (si

pensi, fra gli esempi più ricorrenti, al contratto di fideiussione a titolo gratui-

to), si è osservato, per esempio, come «la natura pur sempre contrattuale

della fattispecie» dia rilievo allo stato d’incapacità legale d’agire o al vizio del

consenso che colpiscano «l’oblato durante il tempo nel quale egli potrebbe, o

dovrebbe, se del caso dichiarare il rifiuto della proposta» (analogamente,

l’oblato «il quale abbia rifiutato la proposta, potrà impugnare il rifiuto nel

caso in cui sia stato reso in una condizione di incapacità legale»)59.

Conseguente è anche la risposta alla domanda sulla possibilità di studiare

in maniera separata i distinti modelli di accordi contrattuali: questi, infatti,

57 VON BAR, CLIVE (a cura di), op. cit., 273 ss.
58 VON BAR, CLIVE (a cura di), ivi, 339 ss. Sull’apertura europea, nella linea del riconosci-

mento della validità/vincolatività della promessa unilaterale, pur «in difetto di un qualche
paradigma di reciprocità d’impegno», v. PARDOLESI P., Promissory estoppel: affidamento e

vincolatività della promessa, Bari, 2009, 10.
59 SCOGNAMIGLIO C., La conclusione e la rappresentanza, Capitolo VI, in Diritto civile,

diretto da Lipari N. e Rescigno P., coordinato da Zoppini A., III, Obbligazioni, 2, Il contratto

in generale, cit., 196-268, spec. 217-219.
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hanno una puntuale normatività settoriale piuttosto che la forza ponderata di

un principio generale60.

3. L’accordo giuridico non contrattuale

La ricognizione dei significati giuridici della menzione legale, diretta o

indiretta, dell’accordo presuppone anche un confronto, da proporsi in questa

sede soltanto a fini esemplificativi, con una serie di ulteriori disposizioni

testuali – interne al codice civile o accolte nelle leggi – che presentano insie-

me tratti affini e tratti distinti rispetto alla definizione di accordo che la

disposizione qui commentata identifica con l’idea stessa di contratto61.

Un profilo ancora discusso (ma tende a prevalere in questo caso – ancor-

ché il tema meriti comunque un esame autonomo e approfondito62 – il richia-

mo diretto allo schema del contratto con due o più parti) si delinea in rela-

zione all’idoneità degli «accordi degli associati» a regolare l’ordinamento

interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute (art. 36,

28 co., c.c.)63.

Sempre all’interno del codice civile, accordi giuridici non assimilati, per

60 Nella giurisprudenza italiana, Cass., 27.9.1995, n. 10235, in Banca borsa, 1994, II, 40 si è
pronunciata in senso favorevole all’opinione che ravvisa nella figura della proposta con
obbligazioni a carico del solo proponente (art. 1333 c.c.) una promessa negoziale unilaterale,
contro la qualificazione legale in termini di «contratto con obbligazioni a carico del solo
proponente». La lettera di patronage con cui il patrocinante non si limita ad esternare la
propria posizione di influenza (in base alla quale, avendo contenuto meramente ‘‘informati-
vo’’, una eventuale responsabilità del medesimo può essere affermata alla stregua dei principi
sanciti dagli artt. 1337 e 1338 c.c.), ma assume degli ‘‘impegni’’ – si legge nella massima – «ha
natura di negozio giuridico unilaterale, rientrando nello schema negoziale delineato dall’art.
1333 c.c. Pertanto, in tal caso, nella ricerca dell’effettivo contenuto della dichiarazione del
patrocinante, trovano applicazione – nei limiti in cui essi possono essere ritenuti applicabili
anche ai negozi unilaterali in base a quanto disposto dall’art. 1324 c.c. – i principi sanciti dagli
art. 1362 e 1366 c.c.». Ha un primario risalto, dunque, il «fondamentale principio, valido per
tutti i negozi inter vivos (i quali, sia pure in diversa misura, sono sempre idonei a fondare
l’altrui affidamento), per cui la dichiarazione non può essere intesa nel senso che le ha
attribuito l’autore, se questo senso non è quello – fondato sul criterio di reciproca lealtà
cui debbono ispirarsi le relazioni sociali – in cui può essere intesa dal destinatario o dai terzi,
quando anche costoro siano interessati alla dichiarazione medesima».

61 Cfr. TRIMARCHI V.M., op. cit., 297-300.
62 RESCIGNO, Il contratto in generale, in Diritto civile, diretto da Lipari N. e Rescigno P.,

coordinato da Zoppini A., III, Obbligazioni, 2, Il contratto in generale, cit., 11 rileva come la
parola ‘‘accordi’’ sia preferita «non solo per sottolineare l’indole degli interessi perseguiti, ma
altresı̀ per dar conto che gli stessi rapporti costituiti, regolati e sciolti in virtù degli accordi
non esigono una valutabilità in termini economici».

63 Cass., 26.7.2007, n. 16600, in Rep. Foro it., 2007, Associazione non riconosciuta, n. 3,
630.
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