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1. Mercato sotto tutela 
 
"Ciò che oggi colpisce il lettore della Costituzione non è l'affermazione dell'utilità sociale come un valore: nessuno la 
negherebbe. Colpisce la tesi che per perseguire quel valore si debba ridurre lo spazio del mercato e far spazio 
all'intervento pubblico: intrinsecamente antisociale il primo, intrinsecamente benefico il secondo"[PADOA SCHIOPPA, 
1997]. Di fronte alla disciplina dei rapporti economici, contenuta nella Carta repubblicana, tale è lo sconcerto 
dell'economista in cerca dei principi per il governo dell'economia. 
Ma anche il giurista, chiamato a riflettere sulla c.d. Costituzione economica per saggiarne la compatibilità con l'Unione 
europea, con i canoni cioè di una economia aperta e concorrenziale, non manca di segnalare l'assenza del mercato dal 
catalogo delle libertà fondamentali. L'Assemblea costituente diffida, infatti, del mercato reputandolo un "disvalore" e 
ricerca, nei confronti dell'iniziativa economica, uno "schema per limitare il potere dei privati e per orientarne le 
propensioni, altrimenti anarchiche"[AMATO 1992].  
Ecco profilarsi la necessità dell'intervento pubblico nell'economia, prefigurato soprattutto negli articoli 41 e 43 della 
Costituzione, con cui si mira alla "sovrapposizione ai meccanismi di mercato di un modello giuridico di sviluppo definito 
dalla volontà politica"[MENGONI, 1997], alla stregua di una concezione "imperativa e totalitaria" dell'ordinamento delle 
relazioni economiche"[IRTI 1998a]. Lo Stato funzionalizza la proprietà e l'impresa agli obiettivi che intende conseguire; i 
singoli rilevano come semplici destinatari della sue decisioni: le sole in grado di stabilire ciò che è bene per l'associazione 
societaria. 
Esemplare è la norma 'bicipite' contenuta nel citato articolo 41, in cui al diritto all'intrapresa individuale, dichiarato al 
comma 1, fa da contrappunto la previsione, espressa nel comma 3, di una programmazione economica, elaborata dal 
potere legislativo, in vista di un utile sociale concepito come alieno rispetto a quello individuale. Le attese e gli 
intendimenti degli operatori economici sono sacrificati alla volontà del potere che, nel perseguimento di fini 
potestativamente individuati, oltre all'esercizio diretto dell'attività economica, mediante la proprietà o la gestione di 
imprese, provvede a conformare i rapporti di produzione e scambio di beni e servizi. 
Per indurre gli operatori economici ad uniformarsi a quanto gli sta a cuore, lo Stato ricorre alla minaccia di una sanzione o 
all'allettamento di un premio. Nel primo caso si pongono dei divieti ovvero dei limiti, presidiati appunto da misure 
afflittive, alla iniziativa individuale, impedendone l'esercizio in determinate direzioni ovvero condizionandolo al previo 
ottenimento di un atto di assenso, variamente denominato, dell'autorità. Ciò che caratterizza tali situazioni è l'incapacità 
originaria del singolo ad esplicare un'attività, a meno che non sia a ciò legittimato dallo Stato. Con le misure premiali, 
invece, si prospetta un incentivo economico, ad esempio la concessione di un finanziamento ad un saggio di interesse 
inferiore a quello di mercato, a favore di quegli imprenditori che decidono di operare secondo quanto promosso 
dall'autorità. In questi casi emerge la matrice rousseauviana dell'atteggiamento assunto nei confronti dell'operatore 
economico, ispirandosi lo Stato alle indicazioni, per così dire pedagogiche, contenute nell'Emile [ROSSEAU]. Solo 
apparentemente, infatti, l'imprenditore è libero di esercitare l'iniziativa economica, in quanto, mediante la promessa 
dell'incentivo, si fa in modo che egli non voglia se non ciò che è stato deciso dall'autorità. 
Entrambe le modalità di direzione pubblica dell'economia hanno, quindi, l'effetto di conculcare la libertà economica. Ed è 
il diritto amministrativo, quale frutto peculiare della cultura illuministico-giacobina, a rappresentare, in forza del suo 
timbro unilaterale e autoritativo, lo strumento di elezione per appiattire le decisioni economiche individuali sulla volontà 
statale. "Gli istituti fondamentali che reggono l'attività amministrativa possono essere riletti in questa chiave: come forme 
di condizionamento e di limitazione dell'economia privata", ha di recente lucidamente affermato un amministativista 
[CORSO 1998], evidenziando che lo Stato al riguardo "si è avvalso di tutto lo strumentario offerto dal diritto 
amministrativo: autorizzazioni, ammissioni, abilitazioni, riserve, concessioni, monopoli pubblici, determinazione 
autoritativa dei prezzi, predeterminazione del contenuto dei contratti, ordini, divieti, standards, sanzioni amministrative".  
Per di più, il diritto amministrativo è stato preposto, dopo l'ammonimento ottocentesco di Mantellini che il codice civile 
"non è stato scritto per lo Stato"[MANTELLINI 1880-1882], alla gestione delle imprese con le quali lo Stato stesso esercita 
attività economiche, garantendogli una condizione privilegiata rispetto alla generalità degli imprenditori. Tale regime si 



applica, in particolare, nel caso di imprese esercitate da enti nazionalizzati, mentre, nel caso di società con partecipazione 
pubblica, l'impresa viene esercitata in forma privata. 
In realtà lo stesso diritto privato, che a seguito del processo di codificazione è divenuto manifestazione del potere statale, 
rappresenta un formidabile strumento di coartazione della volontà individuale. Al fine di conseguire gli effetti giuridici 
predeterminati dalla norma, infatti, gli operatori economici hanno l'onere di avvalersi delle forme negoziali tipizzate dal 
nomoteta. Così, in materia contrattuale, per stipulare degli accordi giuridicamente rilevanti occorre che siano qualificati 
tali sulla base delle fattispecie astrattamente disegnate dal titolare del potere. Ciò è vero, si badi bene, anche per i 
contratti atipici, non appartenenti cioè a nessun tipo legale, i quali sono ritenuti validi dalla giurisprudenza a condizione 
che i regolamenti di interessi liberamente forgiati dalle parti, in cui essi consistono, siano comunque riconducibili nelle 
maglie delle statuizioni legali.  
Anche chi ravvisa nel codice civile il "regno della libertà", e cioè "un'area riservata all'esercizio dei poteri privati", afferma 
per contrasto la necessità di pianificare le scelte degli operatori economici [RODOTA' 1971]. "E' indispensabile -scrive 
perentorio Rodotà negli anni Settanta- guardare a strumenti capaci d'incidere più direttamente sulle decisioni delle 
imprese, per creare un quadro pianificato all'interno del quale le scelte relative allo sviluppo economico non siano più 
incontrollabili da parte della collettività". Tanto più che il sopraggiungere della legislazione speciale e la promulgazione 
della Costituzione hanno già sancito, secondo il fustigatore della proprietà privata, "la funzione organizzatoria dei poteri 
pubblici nella materia economica". 
La stessa leva fiscale viene utilizzata per condizionare e controllare gli operatori economici, tanto che ad un osservatore 
critico [TREMONTI 1993] l'ordinamento giuridico appare come un "sistema di libertà patentate e pagate, di continui e 
diffusi pedaggi di movimento e di permessi di sosta, di ceppi e di divieti, di gilde e di dazi, di capricciosi o casuali criteri di 
manomorta o di utenza", al punto da indurlo a vagheggiare Il futuro del fisco.  
In definitiva, la nostra organizzazione giuridica sembra abbia accolto un modello dirigistico dell'economia, il quale 
esautora il mercato da ogni decisione concernente il cosa, come e quanto produrre, avendo sottoposto a tutela gli 
operatori economici, che fruiscono di una capacità imprenditoriale graziosamente elargita negli ambiti determinati dalla 
legge. 

 
2. Anomia individuale e guerra economica: la Legge sovrana 
 
La vicenda, a ben riflettere, rivela in modo esemplare il condizionamento esercitato dalla dicotomia tra privato e pubblico 
sul nostro ordinamento giuridico. Privato e pubblico, come è stato evidenziato da Francesco Gentile [1983] sono 
categorie elaborate dal pensiero giuridico moderno, quindi in una prospettiva ipotetico-deduttiva e con intento 
operativo, per accreditare la legge, intesa come comando del potere, quale unico criterio ordinamentale di un mondo di 
per sè exlege. I rapporti intersoggettivi sarebbero vincolanti, degni dell'affidamento delle parti e dei terzi, solo perché 
muniti del crisma legale. La paura di dover soggiacere all'applicazione di una sanzione dello Stato ovvero l'interesse a 
lucrare il premio da questi promesso, infatti, persuaderebbero i singoli a tenere il comportamento dovuto, a mantenere la 
parola data che, di per sé, non avrebbe alcuna impegnatività. 
In funzione di tale assolutismo giuridico [GROSSI 1988] che disconosce ogni forma di regolarità comportamentale non 
originata dalla volontà statale, il singolo viene postulato come privato: un soggetto refrattario ad ogni 
autoregolamentazione in quanto sensibile soltanto a ciò che, di volta in volta, gli appare come più vantaggioso. Porre 
ordine nelle relazioni intersoggettive è dunque prerogativa di un soggetto altro rispetto ai privati, un soggetto 
autoreferenziale, capace di imporre norme ai consociati in quanto dotato della forza necessaria per sottomettere i 
recalcitranti.  
Ecco prendere corpo la persona pubblica, la persona dello Stato, che, per assolvere la sua funzione di demiurgo e di 
creatore dell'ordine, deve porsi come sovrano, soggetto cioè che non dipende da nessuno se non dalla propria spada. 
Con la conseguenza che la manifestazione del suo volere è legge per i privati: auctoritas non veritas facit legem, secondo 
l'icastica definizione hobbesiana. 
In tale ottica, la prescrizione, il dover essere, non può avere alcuna corrispondenza con lo statuto dei rapporti umani, con 
il loro essere, stante l'ipotesi dell'originaria anomia dell'individuo, assunta dalla scienza giuridica moderna quale 
presupposto della sua concezione del diritto come fenomeno eteronomo e artificiale, creato cioè da colui che è in grado 
di far valere la propria volontà su quella anarchica dei consociati. Si dà vita, pertanto, ad una mera geometria legale, a una 
regolamentazione astratta, avulsa dai fatti della vita, che vengono irreggimentati in quanto promananti da soggetti 
predicati come incapaci di moderare i propri istinti ed impulsi, e quindi come individui sregolati. 
Per quanto concerne in particolare i rapporti economici, questa impostazione, che dal giusnaturalismo moderno sembra 
giunta sino a guidare la mano del nostro costituente, imponendo paradigmi che prescindono dall'intelligenza 
dell'esperienza economica, concepisce il mercato come caotico, selvaggio, nel senso che ogni operatore commerciale 
tenderebbe a prevaricare l'altro, vigendo la legge del più forte. La libera concorrenza non è che guerra economica, la 
quale può essere debellata solo dall'intervento pubblico. Predeterminando le modalità d'azione dell'homo oeconomicus 
- il quale tende a qualunque costo a massimizzare il proprio profitto - si imbriglia la volontà individuale, che è all'origine 
della imprevedibilità e incalcolabilità della condotta umana, garantendo la regolarità della vita degli affari. 
Per tal modo lo Stato mette fuori legge le relazioni di mercato, in quanto instabili e precarie, e istituisce un ordinamento 
che si identifica nell'assoggettamento dei rapporti economici al potere, mediante l'irrogazione di pene a carico di chi 
devia dal decretato e nella prestazione di provvidenze a vantaggio di chi si uniforma allo statuito. 



 
3. Mercato emancipato: la nuova costituzione economica 
 
Con la partecipazione dell'Italia alle Comunità europee, prima, e all'Unione europea, dopo, siffatto ordine dell'economia 
sarebbe però entrato in crisi. L'economia di mercato, motore del processo di integrazione europeo, avrebbe scalzato 
l'economia dirigistica, nel senso che per effetto dell'ordinamento comunitario l'istituto del mercato sarebbe penetrato 
nel nostro Paese.  
Secondo alcuni, in realtà, le stesse norme costituzionali sono suscettibili di essere interpretate in senso conforme all'idea 
di mercato e di concorrenza. Saremmo in presenza, in sostanza, di norme buone per tutte le stagioni, potendo assumere 
un significato financo opposto a quello voluto dai loro ideatori, come testimonia il varo, nel 1990, della legge antitrust 
che, all'articolo 1, dichiara di essere direttamente attuativa del dettato costituzionale. 
Per altri, ogni discorso sulla costituzione economica non potrebbe prescindere, oggi, dal riferimento alla normativa 
comunitaria che integrerebbe quella nazionale, essendovi in ultima analisi complementarietà tra le due impostazioni. E 
anche per questa via si esperisce un tentativo di salvare il testo del 1948 dalla censura di anacronismo. 
Altri ancora ritengono, invece, le norme costituzionali irrimediabilmente squalificate, implicando una opzione 
diametralmente opposta a quella fatta propria dall'Unione europea: da un lato i principi di un'economia eterodiretta, che 
persegue finalità estranee alle attese degli agenti economici; dall'altro quelli di un'economia improntata alle dinamiche 
interne al sistema produttivo. Di qui la necessità di porre fine all'antinomia mediante un procedimento di revisione 
costituzionale. 
Indubbiamente è arduo sostenere la compatibilità del modello di economia aperta e concorrenziale, contenuto nei 
Trattati istitutivi delle Comunità, con i dettami di una Costituzione che, ispirata ad una concezione burocratica 
dell'economico, esclude il singolo, tramite la previsione di monopoli pubblici, da determinati settori e attività, salvo poi 
consentirne l'attribuzione a mezzo di concessioni, creando così delle condizioni di privilegio. Tuttavia, l'ingresso del 
mercato come principio cardine della vita economica non può ritenersi dovuto soltanto ai mutamenti di carattere 
istituzionale e, in particolare, al prevalere del diritto comunitario su quello nazionale. "Io credo, in definitiva -ha osservato 
Guido Rossi, riflettendo in generale sui rapporti tra diritto ed economia- che l'intervento legislativo sia condizionante del 
mercato, ma proprio perché condizione, non è il mercato stesso. Dobbiamo dunque cercare fuori dalle norme positive la 
sua definizione e la sua realtà"[ROSSI 1998].  
Per lungo tempo la realizzazione del mercato comune, prevista dai trattati europei, è proceduta di pari passo con il 
mantenimento delle bardature statalistiche all'economia, al punto da risultare un paradossale dirigismo di mercato. Le 
norme comunitarie erano di fatto neutralizzate da quelle statali: si pensi, ad esempio, alla sostanziale disapplicazione del 
divieto, contenuto nella Carta europea firmata a Roma nel 1957, degli aiuti di Stato alle imprese nazionali. Il mutamento 
sembra abbia fatto leva, invece, sulla rinnovata consapevolezza, maturata nella società civile, del valore dell'iniziativa e 
della responsabilità individuale nel campo economico. Oltre alla pretesa dello Stato di ingessare le relazioni mercantili 
nelle maglie del suo sistema normativo, infatti, è stata posta in discussione la rinuncia degli imprenditori ad esercitare 
l'intrapresa economica e ad acconciarsi nel ruolo di assistiti del potere pubblico, che da questo ricevono patenti e sussidi, 
con l'effetto di deprimere la loro naturale autonomia di soggetti. Si è quindi affermata una cultura che riconosce nel 
mercato l'ambito nel quale i singoli autoregolano i propri interessi mediante lo scambio di beni e servizi. Il mercato come 
luogo d'esercizio dell'autonomia soggettiva, dunque; dell'attitudine cioè del soggetto a determinare gli obiettivi della 
propria azione e a disciplinarsi in funzione del loro raggiungimento. 
Tale discontinuità rispetto alla concezione di stampo geometrico comporta il riconoscimento dell'utilità sociale del 
mercato, il suo essere cioè un istituto idoneo a consentire ai consociati di individuare e realizzare da se stessi 
l'organizzazione produttiva più consona alle esigenze poste dall'associazione societaria. Assistiamo, pertanto, alla 
"evoluzione dell'interpretazione delle norme costituzionali in materia economica, correlata alla dinamica dei contenuti 
materiali dei rispettivi rapporti"[MENGONI 1996], nel senso che, sotto la pressione di quella che è la concreta esperienza 
giuridica, viene "estratto di forza dalla Costituzione di un'economia mista di stampo pubblicistico la realtà di un'economia 
di mercato"[QUADRIO CURZIO 1997]. Più precisamente, sembra consumarsi una rottura dell'ordine costituzionale per 
l'affermarsi di quella che Sabino Cassese ha veritieramente definito La nuova costituzione economica [2000] 
 
4. Lo Stato regolatore. 
 
"L'economia di mercato è tutto fuorché assenza di leggi, ma l'ordine legale che le è coessenziale è fatto di regole arbitrali 
e non intrusive, di limiti all'azione privata e non di fini imposti ab externo, di antitrust e non di pianificazione"[AMATO 
1997]. Con queste parole Giuliano Amato ritrae la fisionomia assunta in Italia dall'ordine giuridico dell'economia alla fine 
del ventesimo secolo quando, per effetto dei così detti processi di privatizzazione dei servizi e delle imprese pubbliche, di 
liberalizzazione di attività il cui esercizio in precedenza era sottoposto alla necessità di un titolo amministrativo, e per 
l'istituzione di Authorities, si è registrato il passaggio dallo Stato imprenditore allo Stato regolatore. Non senza incertezze 
e contraddizioni, i pubblici poteri hanno dismesso le vesti di operatori economici, di soggetti cioè che esercitano attività 
produttiva di beni e di prestazione di servizi, per concentrarsi sulla disciplina dell'economia. 
In realtà lo Stato è sempre stato regolatore, ma nell'Italia repubblicana si serviva di tale funzione per conformare, come si 
è già detto, tramite la legge e l'attività amministrativa, gli scambi economici in vista del controllo sociale. Tant'è che 
ancora oggi per regolazione si intende, come si può leggere anche nella manualistica, la "funzione più tradizionale delle 



pubbliche amministrazioni, quella diretta a imporre la propria autorità perché le libertà costituzionali e comunque i diritti 
dei soggetti dell'ordinamento vengano esercitati senza pericolo per l'esistenza stessa o la salute e comunque per 
l'esercizio anche delle libertà e dei diritti degli altri"[SORACE 2000]. Dove i singoli sono chiaramente intesi come incapaci 
di discernere il bene dal male, al punto da fare ritenere che l'unico modo per evitare che cagionino danni a se stessi e agli 
altri sia quello di sottoporli all'altrui potere.  
La novità di fine secolo non è l'esercizio della funzione regolatoria in campo economico ma il carattere soft della stessa, il 
suo essere cioè rispettosa della logica del mercato, delle sue modalità di funzionamento, non ritenendosi più che la legge 
susciti dal nulla l'ordine nelle relazioni economiche. Invero il "riappropriarsi, da parte della società civile, di compiti e 
funzioni prima affidati alla sfera del 'pubblico' non può che significare che il quadro di riferimento va ricercato in un 
complesso di regole e/o di principi da rinvenire nella stessa 'società civile' e nelle sue principali espressioni. Non si tratta 
di rinnovare il mito di un diritto 'dei privati' di ottocentesca memoria ma di pensare ad un quadro di riferimento 
dell'azione dei privati che non sia posto ab externo ma dall'interno della stessa esperienza nella quale essi agiscono"[DI 
MAJO 1992]. Non impermeabile alle ragioni degli imprenditori e non sostitutivo delle loro decisioni, l'odierno intervento 
normativo dello Stato nell'economia tende, infatti, alla "valorizzazione della capacità di autoregolamentazione degli 
imprenditori stessi"[ROPPO 1997]. 
Avendo smesso di presupporre il mercato come luogo dell'anomico appropriarsi di beni e servizi, in forza del potere 
individuale, secondo quello che è lo stereotipo proprio della geometria legale, il legislatore prende atto di una realtà 
economica fortemente strutturata, dove gli scambi si realizzano secondo una precisa trama di prassi e consuetudini 
commerciali, di modelli uniformi di contratti atipici, rivelatori dell'attitudine del singolo a regolare da sé la propria 
condotta e ad assoggettarsi alle relative determinazioni. Del resto, non si può disconoscere che "parti essenziali della 
disciplina giuridica del mercato, dal diritto commerciale della tradizione al moderno diritto del commercio internazionale, 
si sono sviluppate proprio sulla base degli usi e dell'autonomia privata (e quindi in modo spontaneo)"[LIBERTINI 1999]. 
E' l'autonomia soggettiva a fondare i precetti negoziali con cui le parti dialetticamente, mediante cioè il riconoscimento 
in comune del proprio di ciascuna, provvedono a definire i loro rapporti economici. E la violazione dei patti comporta la 
lesione della suitas del singolo, ovverosia della sua capacità di relazionarsi, così come emersa per effetto della fissazione 
con l'altro della comune regola di condotta. Per di più, ogni operatore economico è consapevole che l'infedeltà agli 
accordi intacca la fiducia che gli altri operatori nutrono nei suoi confronti e lo espone al rischio di veder compromessa la 
propria cifra professionale, il suo buon nome, e quindi i guadagni futuri; al limite, di essere escluso dal circuito 
commerciale.  
E' di tutta evidenza che in un'epoca di globalizzazione dell'economia, quale quella in cui viviamo, il rispetto di un patto, di 
un contratto non nasce dal comando eteronomo della legge -non essendoci alcuno Stato così forte da poter imporre la 
propria volontà alla comunità ormai apolide dei mercanti, estesa e operosa oltre ogni confine nazionale- bensì dalla 
cogenza del vincolo stesso e, quindi, dalla capacità delle parti contraenti di mantenere la parola data. Il senso del dovere, 
la propensione alla condotta disciplinata, invero, garantiscono in primis il rispetto del regolamento divisato dalle parti, 
che è percepito come irretrattabile per l'affidamento ingenerato nell'altra parte e nei terzi, anche nel caso in cui venga 
meno l'interesse di una di esse nei confronti dell'assetto che era stato progettato: evenienza non rara, avuto riguardo al 
carattere erratico della volontà individuale.  
In questa temperie, compito precipuo del legislatore è quello di consentire che l'autoregolamentazione possa esercitarsi 
in condizioni di equilibrio fra gli operatori economici, agendo sulla correttezza e trasparenza delle loro negoziazioni e 
sulla stabilità degli accordi che essi raggiungono. Si tratta, esemplificativamente, di colpire le asimmetrie informative che 
impediscano agli agenti negoziali di potersi impegnare alla luce delle cognizioni necessarie; di contrastare le disparità in 
ordine alla programmazione ed esecuzione del regolamento negoziale che neghino la sinallagmaticità fra le prestazioni; 
di combattere monopoli e rendite di posizione, oltre a intese e concentrazioni collusive tra imprese, che ostacolino 
l'instaurarsi di una effettiva concorrenza; di rafforzare l'inderogabilità degli impegni contratti, sanzionando la leggerezza 
nei traffici commerciali mediante il riferimento all'autoresponsabilità individuale. Insomma, il legislatore è chiamato a 
rafforzare "regole e regolarità"[COSSUTTA 2001], punendo l'esercizio arbitrario dell'autonomia soggettiva, la 
perpetrazione cioè di abusi e prevaricazioni in danno dei soggetti meno provveduti e, prima ancora, stimolando la 
propensione del singolo a regolare da sé il proprio agire e a rispettare gli impegni in tal modo assunti.  
Tali finalità, a ben vedere, emergono da alcuni filoni della nostra legislazione dell'ultimo decennio che, promuovendo 
l'affidabilità e l'efficienza delle operazioni commerciali, cioè delle condizioni che connotano il mercato come istituto 
sociale, garantiscono all'autoregolamentazione soggettiva l'humus necessario al suo pieno sviluppo. "Penso -ha 
dichiarato di recente Perlingieri- che il nuovo diritto dei contratti sia senz'altro un diritto che si ispira a questa 
problematica di fondo, il ruolo della persona nel mercato, la funzione del mercato per la persona"[PERLINGIERI 1999]. 
Oltre alla disciplina antitrust, vengono in rilievo, in particolare, le norme introdotte nel codice civile in attuazione della 
direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive, e la legge sul contratto di subfornitura. Si considerano abusive o vessatorie -
quest'ultima è la formula adottata dal legislatore italiano in conformità alla nostra tradizione- quelle clausole che, in 
violazione della buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi 
derivanti dal contratto. La disciplina concerne i rapporti contrattuali tra consumatore-persona fisica e professionista, 
persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata. Non rientrano 
nel campo di applicazione della normativa, invece, i contratti tra operatori economici oggetto della disciplina sulle 
subforniture industriali, che vieta l'abuso della dipendenza economica, vale a dire della situazione in cui un'impresa è in 
grado di determinare, nei rapporti economici con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio dei diritti e obblighi.  



Orbene, mentre nel sistema codicistico la congruità giuridica dello scambio contrattuale predisposto dalle parti, la misura 
cioè della ripartizione di diritti e doveri reciproci, rileva solo in caso di rescissione per l'iniquità delle condizioni imposte al 
contraente che versava in stato di pericolo o di bisogno (artt. 1447-1448 c.c.) e nell'ipotesi di risoluzione a causa della 
sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione nei contratti di durata ( art. 1467, co. 3, c.c.), per effetto delle 
disposizioni citate si delinea "un nuovo principio del diritto dei contratti che sancisce il dovere della parte forte di non 
abusare del suo potere contrattuale per squilibrare a suo favore il regolamento del contratto"[BIANCA, 2000]. Più 
precisamente, si è "introdotto il principio che l'abuso della posizione di potere del contraente forte implica violazione del 
dovere della buona fede contrattuale nella formazione del contratto"[GALGANO 1997]. Sicchè il legislatore, nell'incidere 
sul regolamento predisposto dagli operatori economici, tutela la correttezza, la lealtà e la trasparenza dell'agire 
negoziale, in una parola la bona fides che, improntando le relazioni intersoggettive già nella realtà sociale, costituisce il 
principio su cui fa leva l'intervento legislativo stesso, nel momento in cui riconosce il mercato come luogo di esercizio 
dell'autonomia soggettiva. 
Anche la giurisprudenza ravvisa nella buona fede un criterio per sindacare gli effetti del contratto, consentendone 
l'integrazione nel caso in cui si rivelino inadeguati a conferire ordine alla relazione programmata. Così si è affermato, ad 
esempio, che la buona fede nell'esecuzione del contratto rappresenta un parametro mediante il quale il giudice può 
sindacare la legittimità del recesso della banca dal contratto di apertura di credito, ovvero il recesso dal rapporto di 
lavoro da parte di un'azienda nei confronti di un proprio dirigente. Del pari, si è sentenziato che "il principio di buona 
fede, che si specifica nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte, si 
pone come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il 
contenuto e gli effetti del contratto"[Cassazione 14 luglio 2000, n. 9321].  
 
5. L'ortopedia legislativa. 
 
"Pretendere che un sistema di interessi assunti nella loro materiale effettualità si sottragga a un processo di qualificazione 
giuridica svolto in funzione degli indici, oggettivi e soggettivi, che caratterizzano l'integralità del sistema, significa negare 
ogni ruolo alla riflessione giuridica, renderla passivo riflesso dei rapporti di forza, omologare la razionalità e l'eticità del 
diritto alla genericità di una prassi che si tratterebbe semplicemente di registrare"[LIPARI 1998]. E' questo il monito che 
Nicolò Lipari formula in tema di rapporti tra ordinamento economico e ordinamento giuridico, soprattutto per il 
momento attuale in cui sarebbe "difficile ricondurre l'interesse del consumatore, nella banalità e ripetitività di gesti 
indotti, alla razionalità di un'azione valutabile secondo parametri di valore". Sicchè viene negata la matrice negoziale 
dello statuto giuridico del mercato, contestandosi la bontà delle prassi in esso vigenti che, figlie dei potentati economici, 
andrebbero assoggettate al vaglio del sistema normativo quale unico antidoto alla casualità e all'arbitrio propri delle 
relazioni economiche. Solo i comportamenti degli operatori conformi all'insieme delle prescrizioni normative, invero, 
esibirebbero un assetto conveniente e potrebbero essere ritenuti giuridicamente rilevanti. 
Quanta differenza tra questa rivendicazione di una funzione meramente qualificatoria del sapere giuridico e l'orgogliosa 
esclamazione "tornano di scena i giuristi" in cui prorompe Galgano per l'opera svolta dall'Istituto internazionale per 
l'unificazione del diritto privato nei confronti di quel diritto di origine spontanea, frutto cioè dell'autonomia soggettiva, 
qual è la nuova lex mercatoria. I Principi dei contratti commerciali internazionali -osserva il civilista bolognese- 
costituiscono un "nuovo Digesto", la fonte di cognizione del diritto prodotto autonomamente dagli operatori 
dell'economia internazionale, dopo che esso ha ricevuto il "filtro culturale" di Unidroit, "che lo rimodella secondo i 
principi generali, nella ricerca del giusto punto di equilibrio fra gli opposti interessi in gioco, fra le ragioni dell'impresa e le 
esigenze di protezione del contraente debole (degna di nota, sotto questo aspetto, conclude l'Autore, è l'accurata 
disciplina della Gross disparity)"[GALGANO 2000]. 
Nella prima prospettiva la riflessione giuridica è al servizio del potere, in quanto si limita a dichiarare valide le operazioni 
commerciali predeterminate da quel volere che essa ha edificato in sistema sull'assunto che è giuridico tutto ciò che 
promana dal sovrano. Nella seconda, invece, è chiamata a sostenere gli agenti economici nella predisposizione di 
regolamenti negoziali che, riconoscendo il proprio di ciascuno di essi, facilitano la comunicazione intersoggettiva. In 
questo modo si prende atto del valore dell'autonomia nella sfera giuridica, cioè l'autodeterminazione di cui è capace la 
persona umana, ma si è consapevoli delle degenerazioni che possono verificarsi per i condizionamenti esercitati dagli 
impulsi e appetiti soggettivi. Scolari di Platone, infatti, si è edotti che "nella stessa anima di ciascun uomo vi sono due 
aspetti, uno migliore, uno peggiore. E quando la parte per natura migliore ha il dominio sulla peggiore, ecco l'espressione 
essere signore di sé e suona lode; quando invece, per colpa di una cattiva educazione o di non buona compagnia, la parte 
migliore, ma più debole, è vinta dalla peggiore, più forte, allora chi si trova in questa situazione è detto di sé schiavo e 
suona biasimo e rimprovero"[PLATONE]. Di qui la necessità di aiutare la parte migliore dell'uomo a prevalere su quella 
peggiore in modo che il singolo sia in grado di ordinare da sé le relazioni cui prende parte. 
Il non essere padrone di sé, per l'assolutizzazione ad esempio della ricerca del profitto personale, conduce a non 
rispettare la parola data in caso di mutamento dei propri interessi e a instaurare dei rapporti del tutto asimmetrici, dei 
patti leonini. Ciò giustifica, anzi impone, l'ortopedia degli stessi da parte delle istituzioni. Oltre ad emendare il 
regolamento d'interessi, vulnerato dallo squilibrio fra le posizioni delle parti, si tratta di porre quest'ultime in grado di 
riappropriarsi della bussola del proprio agire negoziale: il soggetto che ha subito l'atto sperequato, che non ha potuto 
liberamente determinarsi; colui che ha imposto la propria volontà, e così facendo non ha gestito correttamente i propri 



affari, non riconoscendo gli altrui interessi. Vale infatti ricordare che, secondo l'etimo, ortopedia nasce dall'unione di due 
parole: orthos 'diritto, retto' e paideia 'educazione' [DEVOTO-OLI 1990]. 
L'ausilio fornito alle parti contraenti tende a facilitare l'affermarsi di un'attività negoziale improntata alla regolazione 
dialettica degli interessi in gioco, mediante l'individuazione di ciò che accomuna e di ciò che diversifica le parti, in modo 
che la comunicazione contrattuale non si realizzi a scapito delle specificità di ognuna. Mira a stimolare la regolarità dei 
soggetti economici, la loro tendenza a una condotta disciplinata, che si manifesta nell'assunzione di impegni con i quali 
essi si obbligano in modo serio e durevole. Si interviene, insomma, affinché ciascuno possa perseguire l'ordine nelle 
proprie cose, autoregolandosi e prestando ossequio alla parola scambiata. Ne consegue la necessità di correggere e 
integrare per l'esistenza di insufficienze nell'operato individuale.  
E' comunque un intervento fisiologico, radicandosi nella regolarità umana che chiede di essere sostenuta in caso di 
impasse che le impedisce di dispiegarsi compiutamente. In questo modo operando nei confronti della persona umana 
quella che Coccopalmerio [1993] definisce la diakonìa del diritto.  
 
6. Il contratto tra autonomia soggettiva e volontà individuale. 
 
Eppure, v'è chi nega che l'essere legge per i contraenti, nel duplice profilo di autoregolamento degli interessi e di 
irretrattabilità del vincolo per tal modo assunto -nel che si sostanzia l'esercizio dell'autonomia soggettiva- costituisca il 
dato fisionomico del fenomeno contrattuale nella nostra esperienza giuridica. Così una recente ricognizione dell'istituto, 
condotta mediante l'analisi della legislazione e della giurisprudenza, si è conclusa evidenziando "le smentite via via più 
numerose e rilevanti" [DE NOVA 1993] subite dal principio che il contratto ha forza di legge tra le parti. In particolare, il 
potere di recedere costituirebbe ormai "la regola, nella disciplina dei singoli tipi, e il legislatore lo introduce in via 
generale come strumento di protezione; accanto al riconoscimento legislativo dello scioglimento per sopravvenienze 
straordinarie e imprevedibili, si aggiunge il riconoscimento pretorio dello scioglimento per sopravvenienze prevedibili, 
sotto la veste della presupposizione". A tale constatazione sembra poi far eco l'invito, proveniente dalla dottrina, ad un 
"atteggiamento più aperto nel considerare il rapporto contrattuale come suscettibile di subire modificazioni di varia 
natura e fonte, non necessariamente consensuale, ravvisando nei poteri di ciascun contraente, quand'anche idonei a 
sconvolgere unilateralmente e discrezionalmente il programma inizialmente concordato, un fenomeno per niente affatto 
sconcertante, paradossale o iniquo"[SCHLESINGER 1992].  
Lo stesso successo del contratto sulla scena giuridica internazionale, secondo un'interpretazione sociologica [FERRARESE 
2000], sarebbe "simmetrico all'indebolimento del suo significato normativo", nel senso che ciò che lo rende appetibile 
agli operatori dell'economia globalizzata è, appunto, la possibilità di poterselo scrollare di dosso nel caso di mutamento 
del loro volere in ordine all'assetto di interessi che con esso era stato progettato. Il principio che il contratto obbliga a 
quanto le parti hanno stabilito appare, dunque, come "un fardello pesante, che è talora più utile lasciar cadere per correre 
più in fretta". Ed è per questo che il contratto corrisponde ai bisogni di un'economia caratterizzata dalla ricerca e 
dall'assunzione di sempre nuovi rischi: strumento idoneo per "continue ridefinizioni giuridiche che rispondano meglio ai 
fini di acquisizione"da parte di agenti negoziali protesi a soddisfare quello che, a seconda delle circostanze, appare essere 
il loro esclusivo tornaconto. 
In realtà la pretesa di potersi impunemente liberare dal vincolo negozialmente assunto, in ossequio al mutamento della 
propria volontà, non è, nella storia del pensiero giuridico, una vicenda nuova, nata con la globalizzazione mercantile, 
come risposta ed assecondamento delle esigenze di flessibilità dei rapporti economici che tale fenomeno comporta. Lo 
stesso orientamento sociologico considerato, ravvisando nella c.d. americanizzazione del diritto il portato giuridico della 
globalizzazione dei mercati, sottolinea che in precedenza analoghe posizioni erano state espresse dalla giurisprudenza e 
dalla dottrina statunitense in tema di law of contract. A fine Ottocento, ad esempio, il giudice Holmes afferma che ogni 
contraente ha diritto a non adempiere, cioè la possibilità di risarcire il danno cagionato alla controparte piuttosto che 
ottemperare all'impegno contratto nei suoi confronti. La sorte del vincolo, pertanto, viene fatta dipendere dalla scelta 
soggettiva e meramente potestativa tra l'eseguire il contratto o il sottostare alla responsabilità patrimoniale per 
l'inadempimento. Analoga elisione del legame contrattuale si verifica nell'ambito dell'analisi economica del diritto, e 
veniamo così ad un orientamento del pensiero giuridico del XX secolo, che teorizza l'inadempimento efficiente, 
configurabile ogni qual volta dalla rottura del contratto siano a derivare alle parti vantaggi economici superiori a quelli 
conseguenti al suo adempimento. 
Lo scioglimento del vincolo pattizio, per il venir meno dell'interesse in coloro che lo hanno instaurato, rivela una mistica 
del consenso, secondo l'efficace espressione di Gino Gorla [1956], tale che il contratto è rimesso al potere della volontà 
degli stipulanti che, a loro arbitrio, possono disvolere quanto in precedenza avevano voluto.  
Al difetto di instabilità delle operazioni negoziali, per la mutevolezza della volontà dei contraenti, si è inteso ovviare 
proponendo una concezione legalistica del contratto, per la quale esso obbliga in quanto vi è una volontà sovraordinata 
a quella delle parti, quella pubblica, che le costringe ad osservare quanto pattuito anche nel caso in cui una o entrambe 
intendano ripudiare quel regolamento che esse stesse hanno predisposto. Questa configurazione del contratto, 
canonizzando l'infedeltà degli stipulanti, la loro insofferenza ai vincoli, immiserisce la persona umana riducendola ad 
entità eterodiretta, che si conforma agli obblighi assunti solo per la paura di dover soggiacere alla sanzione prospettata 
dal titolare del potere per il loro inadempimento. E' una concezione funzionale alla prospettiva della geometria legale 
che, presupponendo il singolo come incapace di assumere un vincolo e soprattutto di rispettarlo, rappresenta 
l'ordinamento giuridico delle relazioni intersoggettive come una tecnica del controllo sociale, volta ad ottenere la 



condotta desiderata mediante la minaccia di un male da parte di colui che è in grado di farsi valere sulla massa 
indisciplinata dei consociati. 
Per evitare di dover ritenere che il rispetto dei contratti sia un fatto estrinseco alle persone dei contraenti, determinato 
dall'altrui coazione, bisogna recuperare il concetto classico di autonomia quale capacità di rispettare la parola data, la 
regola che ci si è imposta, oltre e contro l'evanescenza della propria volontà, sulla traccia delle indicazioni impartite da 
Emilio Betti [1947] per superare gli esiti aporetici in cui era incorso il fautore di turno della concezione volontaristica del 
negozio giuridico. In questa prospettiva, l'autonomia personale viene in rilievo come "substrato 
materiale"[SCOGNAMIGLIO 1950] delle stesse disposizioni codicistiche che, dichiarando il contratto legge per le parti, 
riconoscono e tutelano la dignità sociale del vincolo pattiziamente assunto. Del pari, la capacità naturale del soggetto di 
autodisciplinarsi risulta essere la matrice di quegli "indirizzi di politica legislativa che, eccitando il senso 
dell'autoresponsabilità o il rispetto dell'affidamento sembrano muoversi in un clima di generale solidarietà, finendo per 
proporre criteri che pesano sull'inesperienza, l'ignoranza, la leggerezza. Il senso della comunità e dell'autonomia sociale, 
in cui vorrebbero radicarsi formule come quelle dell'affidamento e del rischio correlativo, finisce per significare solamente 
l'impegnatività della regola, il rispetto della parola data"[RESCIGNO 1988]  
 
7. L'eversione legislativa. 
 
In taluni casi, però, la legge sembra istigare i soggetti a sciogliersi dai vincoli autonomamente assunti, nel senso che 
legittima la messa in discussione dei patti in precedenza stipulati e così facendo mina l'ordine che i singoli hanno 
impresso ai propri interessi.  
Come esempio di legge eversiva dell'ordinamento giuridico, inteso come processo mediante il quale si realizza l'ordinato 
sviluppo dei rapporti intersoggettivi facendo leva sulla regolarità individuale, può essere portato il recentissimo decreto 
legislativo 4 settembre 2002, n.198 recante "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di 
telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della 
legge 21 dicembre 2001, n. 443". 
Per agevolare la liberalizzazione delle telecomunicazioni sono state razionalizzate le procedure autorizzative degli 
impianti in modo che vi sia certezza riguardo ai termini entro i quali vanno concluse e gli operatori del settore possano 
offrire con celerità servizi adeguati alle nuove tecnologie oggi disponibili. In particolare si è stabilito che le infrastrutture 
delle telecomunicazioni, considerate strategiche in virtù della c.d. legge obiettivo del 2001, sono realizzabili 
esclusivamente secondo le modalità previste dal decreto stesso, anche in deroga a quanto previsto dalla legge quadro 
sui campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, cioè la n. 36 del 22 febbraio 2001, che pur era stata salutata come 
"risolutiva"[CICIGOI-SGORBATI, 2002]. Inoltre si è disposto che le installazioni delle infrastrutture per impianti 
radioelettrici "sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio 
comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento". Si è finito 
così con l'incidere radicalmente sulla questione dell'elettrosmog, ossia sul problema posto dalla esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici emessi dalle installazioni necessarie alla telefonia mobile, televisione digitale 
terrestre, radio ecc., dove da un lato vi è l'esigenza di tutelare la salute delle comunità vicine alle infrastrutture e dall'altro 
di dare risposta alla crescente domanda di servizi di telecomunicazioni. 
Lo Stato italiano, corrispondendo ad una raccomandazione dell'Unione europea, già nel 1998 aveva fissato i limiti di 
tollerabilità alle radiazioni connesse all'esercizio dell'attività di telefonia mobile, lasciando però senza risposta una serie di 
interrogativi riguardanti la natura dell'atto di assenso necessario per procedere alle installazioni e i luoghi dove esse 
avrebbero potuto sorgere. Con la già citata legge quadro del 2001, lo Stato aveva ribadito la sua prerogativa in ordine alla 
fissazione dei limiti alle emissioni, consentendo agli Enti locali di regolare la localizzazione degli insediamenti per 
minimizzare l'esposizione delle proprie popolazioni. Quest'ultima previsione ha innescato il dibattito sulla possibilità dei 
Comuni di derogare ai limiti di tolleranza stabiliti dalla norma statale, non ritenendo essi di doversi limitare alla tutela 
ambientale e territoriale. 
In questa fluida situazione istituzionale, è venuta alla luce un'intensa attività consensuale tra Comuni e gestori telefonici 
in ordine alla individuazione dei siti su cui collocare le infrastrutture necessarie all'espletamento del servizio. Le parti sono 
ricorse agli accordi di cui alla legge sul procedimento amministrativo e soprattutto, consapevoli dell'asimmetria di poteri 
che tale figura attribuisce alla pubblica amministrazione, a protocolli d'intesa idonei a garantire la parità delle posizioni 
tra i soggetti stipulanti. Per tal modo sono stati individuati, pattiziamente, gli insediamenti per gli impianti di 
telecomunicazioni, che consentono all'Ente locale di minimizzare l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici e ai 
gestori di programmare i propri investimenti conoscendo in anticipo le aree all'uopo individuate dall'amministrazione. 
Anche per i protocolli d'intesa si sono posti problemi di qualificazione giuridica negandosi, per esempio, la natura 
contrattuale per la mancanza del carattere patrimoniale delle obbligazioni reciprocamente assunte. Nondimeno, è 
inconfutabile l'avvenuto contemperamento con essi raggiunto tra l'interesse alla salute, e più in generale ad un ambiente 
salubre, con l'interesse a disporre di mezzi di telecomunicazioni efficienti, grazie a un'adeguata iniziativa imprenditoriale, 
rappresentando i protocolli l'assetto che la materia ha conseguito in modo autonomo, mediante cioè l'incontro negoziale 
tra amministrazione e imprenditori del settore. 
Stabilendosi ora che le installazioni possono sorgere comunque e dovunque, si inducono gli imprenditori che hanno 
sottoscritto i protocolli d'intesa a denunciarli, a dichiararli inefficaci per il sopraggiungere di una legge che attribuisce 
loro, sostanzialmente, mano libera nel settore delle telecomunicazioni. Perché, infatti, limitarsi ad installare le 



infrastrutture nei siti concordati con i Comuni quando la nuova legge dichiara che esse "sono compatibili con qualsiasi 
destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti 
urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento"? Perché rispettare la parola data, dunque, quando 
l'essere felloni consente di cogliere quelle prospettive di profitto inopinatamente aperte da una legge che viene a dettare 
i principi fondamentali della materia?  
In realtà questa legge, di cui proponiamo una prima valutazione, non fa l'interesse degli operatori economici in quanto 
essa non intende far emergere, per evidenziare e quindi utilizzare, l'autoregolazione di cui essi sono capaci, bensì, 
lasciando mano libera negli affari, pone le premesse per un successivo intervento autoritativo del soggetto pubblico. E' 
facile, infatti, prevedere che sotto la sua vigenza si determinerà, in un futuro prossimo, un caos tale che gli stessi 
imprenditori richiederanno una nuova legge volta a controllare e dominare il settore delle telecomunicazioni in quanto 
esso, lasciato a se stesso, paleserà di non saper mettere ordine nelle proprie cose. Con ciò evidentemente equivocandosi 
tra l'attribuire la conduzione della vita economica alla signoria della volontà individuale e il suo affidamento 
all'autonomia soggettiva, alla capacità della persona umana di ordinare la propria condotta, che va rispettata e coltivata 
in quanto esprime in modo nucleare l'ordinamento delle relazioni intersoggettive. L'alternativa è quella di dover 
concepire il diritto come una razionalità esterna e altra rispetto al singolo, che dovrebbe essere eterodiretto in quanto 
inetto ad autoregolarsi. 
 
8. Scambi senza accordo e mercato senza soggetti 
 
Scambi senza accordo è il titolo eloquente di un saggio in cui Natalino Irti [1998 b], avuto riguardo al modo come è 
praticato il contratto nel mondo economico contemporaneo, e cioè alle forme assunte dalla circolazione giuridica di beni 
e servizi per effetto delle innovazioni tecnologiche e delle esigenze del capitalismo nell'era informatica, teorizza il 
superamento del contratto inteso come autoregolamento, disciplina cioè promanante dalle stesse parti che sono tenute 
ad osservarla.  
La contrattazione di massa, che si realizza mediante la predisposizione unilaterale di formulari e di condizioni generali, 
oppure a mezzo della televisione e di internet, ovvero con l'asporto delle merci esposte nei grandi centri commerciali, 
avrebbe definitivamente relegato l'idea dell' autonomia soggettiva tra le ideologie o le nostalgie di quanti si ostinano a 
scorgere negoziazioni e accordi laddove vi sarebbero soltanto gesti meccanici e ripetitivi di folle solitarie e incomunicanti 
di consumatori. Sarebbe venuta meno, dunque, la prerogativa del singolo di porre ordine nella vita degli affari con 
l'adozione negoziata dei precetti che presiedono ai propri scambi economici. E l'interprete sarebbe astretto all'alternativa 
concettuale tra il ravvisare contratti senza accordi o giustapposizioni di unilaterali e solipsistiche decisioni dispositive. 
La reazione non si è fatta attendere. Giorgio Oppo ha puntualmente colto nella "disumanizzazione" del contratto il 
pericolo cui espone quest'ordine di idee [OPPO 1999]. Irti ha replicato che compito del giurista non è già la difesa dei 
valori umani, bensì "descrivere i fenomeni, quando accadono e come accadono, scoprendone l'intima logica e le potenze 
dominanti"; e, nel caso di specie, l'analisi descrittiva rivelerebbe, appunto, "che gli scambi di massa si svolgono senza 
accordi"[IRTI 1999a]. 
A noi sembra che la messa tra parentesi del protagonista delle operazioni commerciali, attuata attraverso la sublimazione 
del loro oggetto, in quanto per Irti "le parti (o una di esse) sono escluse dalla conformazione del rapporto" manifestando 
soltanto "un'intenzione reale, intenzione cioè orientata e consumata verso la res nel suo essere fisico o nella sua 
immagine"[IRTI, 1998b], sia un modo di intendere il fenomeno commerciale che non consente di distinguere negli 
accadimenti quanto è necessario e quindi essenziale da ciò che invece è soltanto epifenomenico o, addirittura, 
patologico.  
"Dove la parola si spegne e l'uomo tace -scrive il nostro Autore- gli scambi si moltiplicano senza fine, e conquistano un 
supremo grado di razionale calcolabilità". Ciò significa, se ben comprendiamo, che l'ordine delle relazioni economiche 
esige che esse siano amputate di ogni riferimento al soggetto agente, in quanto l'elemento soggettivo, secondo Irti, 
"suscita attriti e incrinature, determina sperperi e inefficienze". Garantire sicurezza e celerità alle operazioni commerciali 
significa, pertanto, vincerne l'indeterminatezza e la precarietà derivante dalla ineffabilità della condotta umana, tenerle 
cioè indenni dal soggettivismo individuale.  
Sicchè, Irti nega la natura autoregolamentare del contratto, di atto con cui due o più parti, stabilendo la misura di diritti e 
obblighi reciproci, riconoscono il proprio di ciascuna nell'ambito consensualmente definito. Ne fa una figura che, sciolta 
da ogni collegamento al modo in cui il singolo disciplina autonomamente i propri rapporti, è creata in vitro dal legislatore 
e può essere soltanto riprodotta dalle parti qualora intendano conseguire gli effetti giuridici che la legge vi riconnette. 
Ma ciò significa negare il contratto in quanto tale, operarne una dissoluzione statalistica, in quanto esso non sarebbe più 
lo strumento dell'innovazione giuridica originata dalla capacità delle parti di determinare le ragioni di scambio dei beni 
della vita, bensì mera replica degli schemi preordinati dal titolare del potere per incanalare le energie di soggetti inetti a 
perseguire in modo autonomo i propri interessi.  
"C'è, nei luoghi degli scambi silenziosi, una sorta di meccanica ritualità, di spersonalizzante ripetività, che annulla qualsiasi 
attrito psicologico e volontaristico", afferma Irti riferendosi alle sedicenti operazioni negoziali di quello che, con un 
ossimoro, potremmo chiamare l'automa umano. Nella prospettiva che egli patrocina, infatti, il contratto non è più 
l'espressione peculiare dell'attitudine soggettiva a relazionarsi con l'altro, scambiando i beni e i servizi di cui si ha 
reciproco bisogno, per tal modo addivenendo ad un comune regolamento che è riconosciuto e sanzionato dalla legge 
ove ne ravvisi un assetto equilibrato degli interessi in gioco. E' soltanto un congegno che consente il superamento degli 



inconvenienti derivanti dagli umorali comportamenti degli individui, mediante l'instaurazione di un ordine eteronomo 
ed artificiale delle relazioni intersoggettive. Per il contratto sarebbe dunque predicabile quanto di recente è stato ribadito 
a proposito del negozio giuridico: "Fatto giuridico tra i fatti giuridici, fattispecie tra le fattispecie"[FALZEA 1996].  
Con l'enucleazione della figura degli scambi senza accordo, a ben vedere, Irti porta a compimento un suo preciso disegno 
scientifico, mirante ad escludere nel singolo ogni capacità ordinatrice dei rapporti di cui egli è parte, per ridurlo a mero 
centro d'imputazione di obblighi e poteri astrattamente previsti dalla legge, di cui la prospettazione del negozio 
giuridico come categoria avente valore soltanto storiografico è stato un significativo passaggio intermedio. Al c.d. 
soggetto di diritto spetterebbe solamente dare attuazione al dettato legislativo al fine di conseguire gli effetti giuridici 
convenzionalmente predeterminati dal nomoteta. Di qui la centralità, nella sua elaborazione dottrinale, della nozione di 
fattispecie quale figura riassuntiva e costitutiva del fenomeno giuridico, idonea a predire l'ordinamento delle relazioni 
intersoggettive mediante l'indicazione degli effetti giuridici che conseguono agli accadimenti umani così come disegnati 
da colui che è in grado di imporre la propria volontà su quella dei consociati. "Letteralmente fattispecie vuol dire 
immagine del fatto, quasi a significare una trasfigurazione della realtà nel passaggio dalla natura al diritto"[RESCIGNO 
1997], e difatti, nella prospettiva di Irti, solo la possibilità di ridurre la situazione reale della vita all'ordine convenzionale 
della norma consentirebbe il superamento del disordine intrinseco alle relazioni intersoggettive. "Il singolo accordo -
osserva l'Autore- immaginato in un luogo privo di norme, non può generare una norma, che lo vincoli a se stesso; che, 
ponendosi all'esterno della volontà delle parti, a queste prescriva di osservarlo ed eseguirlo. L'accordo rimane affidato 
all'esclusiva volontà degli autori, i quali come lo strinsero così possono romperlo e trasgredirlo"[IRTI 1999b]. 
Sullo sfondo di questo disconoscimento del valore dell'autonomia contrattuale si staglia minaccioso un ordinamento 
giuridico delle relazioni degli operatori economici che prescinde dal contributo dagli stessi, anzi lo reputa 
pregiudizievole, e che per ciò si adopera per antagonizzarne gli effetti. Invero, nell'ottica della geometria legale, che 
sembra accolta da Irti stesso, "la più assoluta e rigorosa obiettivazione giuridica dell'azione o contegno dell'uomo 
consiste nella depurazione di questo da ogni elemento soggettivo, consiste nella sua più assoluta e rigorosa 
desoggettivazione o, come sarebbe preferibile di dire, nella sua spersonalizzazione"[GENTILE 2001]. Con il diritto, infatti, 
ci si garantisce dalla quella soggettività che, per il teorico degli scambi senza accordi, come si è visto, "suscita attriti e 
incrinature, determina sperperi e inefficienze", secondo un ordine di idee del tutto affine a quello che ha condotto i 
geometri del diritto a rappresentare la legge come unico fattore di ordine delle relazioni intersoggettive. 
All'annichilimento dell'autonomia contrattuale nella decisione potestativa contenuta nella norma statale si può obiettare 
che, teoreticamente, come ebbe già a rilevare De Giovanni a proposito delle ricostruzioni normativistiche del negozio 
giuridico, vi è "pur sempre un residuo irriducibile alla logica del fatto"[DE GIOVANNI 1958], all'idea cioè di fattispecie cui la 
legge riannoda sovranamente gli effetti costitutivi dell'ordine giuridico. Difatti è l'autonomia soggettiva, l'attitudine cioè 
del singolo a vincere gli appetiti e le pulsioni del momento per comportarsi correttamente, a consentire l'ordinato 
svolgersi delle relazioni tra i soggetti, ed è su di essa che fa leva il processo di ordinamento giuridico nel suo individuare 
quanto è opportuno, conveniente, necessario per la vita dell'associazione civile. Così come dal punto di vista della prassi, 
alla riduzione positivistica del contratto, al suo rattrappirsi nel sistema posto dal potere sovrano, si oppone l'esperienza 
comune del "rigoglioso e confortante proliferare di nuovi tipi, che mai come ora sembrano capaci di arricchire l'area 
contrattuale di contenuti e funzioni"[BENEDETTI 1999]. Nella elaborazione di nuovi tipi contrattuali, che non sono il mero 
prodotto della innovazione predisposta dall'astratta volontà legislativa, si manifesta infatti l'altro profilo nel quale 
abbiamo visto estrinsecarsi l'autonomia soggettiva, la capacità cioè di dare regole ai propri rapporti che, ove riconosciute 
funzionali all'equo contemperamento degli interessi coinvolti, ricevono tutela e sanzione da parte della legge, al limite 
previa integrazione qualora appaiano insufficienti al corretto svolgersi dei rapporti. Questo perché il diritto non presta "il 
suo appoggio all'autonomia privata per l'appagamento di ogni interesse che essa persegua, ma, prima di riconoscerne i 
vari atteggiamenti con la propria sanzione, li sottopone ad un processo di tipizzazione e valuta la funzione pratica che ne 
caratterizza ciascun tipo in accordo con la socialità del suo compito d'ordine, che di fronte a quell'autonomia è anche un 
compito educativo e preventivo, sanzionatorio e direttivo della condotta"[BETTI 1957].  
 
9. Autonomia soggettiva e codici di autoregolamentazione. 
 
La ridefinizione dei rapporti tra il singolo e le istituzioni, nel senso di riconoscere che esse sono deputate a sostenere 
l'operato individuale e non a conferirgli dall'alto la patente di legittimità, è imposta anche dall'esperienza dei codici di 
autoregolamentazione. Essi costituiscono una figura saliente dei nostri tempi, in quanto sempre più di frequente gli 
individui, e in primo luogo gli operatori economici tramite le loro associazioni di categoria, elaborano dei canoni cui si 
adeguano nell'esercizio delle loro attività, predisponendo altresì degli organismi che vigilano sulla loro osservanza. 
Paradigmatico risulta essere il codice di autodisciplina pubblicitaria. Adottato a metà degli anni Sessanta dalle imprese 
del settore pubblicitario che in tal modo individuavano i limiti di correttezza del proprio agire professionale e li munivano 
di meccanismi sanzionatori affidati ad un giurì per il caso della loro violazione, il codice a lungo ha rappresentato l'unico 
presidio contro gli inganni perpetrati nell'ambito della pubblicità commerciale. Solo di recente, infatti, la legge ha 
disposto la competenza in materia dell'Antitrust, che in tal modo viene a concorrere con il sistema autodisciplinare alla 
repressione della pubblicità ingannevole. 
Da ultimo si è imposto all'attenzione il codice di autoregolamentazione delle società quotate in Borsa, redatto nel 1999 
dal Comitato per la corporate governance delle società quotate, cui in quest'ultimo anno si è posto mano per le 
integrazioni che si sono rese necessarie alla luce delle gravi vicende d'infedeltà contabile verificatesi soprattutto al di là 



dell'Atlantico. Il codice si inserisce nelle fonti regolative del mercato mobiliare, in origine retto da un apposito ente 
pubblico e oggi disciplinato dalla Borsa Italiana SpA che, secondo un modello di self regulation, provvede ad 
amministrare le operazioni finanziarie che si svolgono in Piazza Affari. Il controllo gestionale viene invece esercitato da un 
organismo pubblico, la Consob, che a tal fine emana dei regolamenti, divenuti nel tempo sempre meno prescrittivi in 
modo da far spazio all'azione e alla responsabilità degli stessi operatori di Borsa.  
Accanto a questi e ai tanti altri esempi di autoregolamentazione nel settore economico che potrebbero essere fatti, vi 
sono i processi autodisciplinari che si sono sviluppati nel campo urbanistico, in quello dell'informazione, nel mondo 
sportivo e nella deontologia professionale, palesando un diffuso bisogno della società civile di provvedere da sé 
all'ordinamento giuridico delle relazioni che in essa si svolgono. I meccanismi di autoregolazione costituiscono, invero, 
un fenomeno "che non è destinato ad esaurirsi nella sua dimensione etica, nella enunciazione e nella spontanea 
attuazione di buoni propositi", rappresentando l'espressione ordinamento "il risultato di una elaborazione che mira a 
conferire ordine nelle relazioni intersoggettive in vista di finalità comuni, garantendo coerenza, stabilità o almeno 
prevedibilità alle condotte" [CRISCUOLO 2000]. 
Diffuso è, però, l'orientamento che ravvisa nell'attività autodisciplinare la mera attuazione dei precetti statali, al punto 
che parlare di autoregolamentazione "sarebbe fuorviante se non addirittura sbagliato", in quanto ai singoli e alle loro 
associazioni rappresentative spetterebbe semplicemente di "dare un contenuto operativo e pratico alle indicazioni 
programmatiche della regolamentazione" pubblica [MINERVINI-ONADO 2000]. In realtà l'autoregolamento, essendo il 
prodotto dell'autonomia soggettiva che è di per sé dinamica e relazionale e quindi aperta all'altro, si innerva in una trama 
di rapporti che lo sostengono, lo controllano, giungendo ad integrarlo qualora appaia inadeguato a conseguire 
l'equilibrio degli interessi in gioco, tale cioè da consentire la comunicazione tra i soggetti che a mezzo di esso intendono 
relazionarsi. Le istituzioni, pertanto, favoriscono l'autoregolazione in quanto promuovono processi normativi in cui vi è 
identità tra il soggetto ordinante e quello ordinato. Il legislatore, in particolare, stimola il singolo a fare da sé, ad esplicare 
la sua dignità di soggetto capace di autodisciplinarsi anche nella dimensione sociale, tenendo cioè presenti gli effetti del 
proprio agire sulla vita della comunità di appartenenza. Sicchè l'intervento correttivo è finalizzato ad impedire quegli 
eccessi derivanti, per dirla ancora con Platone, dal prevalere nel singolo della sua parte peggiore su quella migliore, i 
quali mettono in pericolo il perseguimento del bene comune, quel bene che consente ai consociati di stare insieme e di 
svilupparsi senza sacrificio per le specificità di ognuno. Così come l'intervento istituzionale volto ad integrare il 
regolamento negoziale risultato insufficiente, in quanto non tiene nella giusta considerazione la ricaduta dell'operato 
individuale sulle esigenze del settore, globalmente considerato, cui esso si riferisce, aiuta la parte migliore dell'uomo ad 
avere la meglio su quella peggiore, mettendo il singolo nella condizione di poter contribuire all'ordinamento delle 
relazioni societarie. 
Significative sono al riguardo la legge sulla tutela dei dati personali e quella sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi 
pubblici. In esse si stabilisce che le rispettive autorità di settore, il Garante della privacy e la Commissione per l'attuazione 
del diritto di sciopero, promuovono l'adozione di codici di condotta da parte delle associazioni di categoria. Pertanto nel 
momento in cui si istituiscono le Authorities, viene attribuito loro il compito di perseguire l'autonoma regolazione dei 
soggetti esponenziali delle comunità che dovranno poi prestare ossequio alla disciplina stessa. Alle Autorità spetta poi di 
vigilare per intervenire nel caso di degenerazioni, di violazione cioè dei doveri intrinseci alla funzione di autoregolazione, 
che non può prescindere dalla considerazione di tutto quanto è necessario all'instaurazione di una vita equilibrata della 
comunità integralmente considerata.  
Così facendo si agevola il formarsi di un diritto endogeno, espressivo e non distorsivo della natura delle cose, cioè della 
logica interna al settore che, grazie agli impulsi e ai controlli delle istituzioni, viene ad autoregolarsi. Diversamente accade 
nel caso di una disciplina eteronoma, imposta sul presupposto che i singoli siano incapaci di relazionarsi a prescindere 
dall'intervento pubblico, quale fattore esclusivo di ordine delle relazioni intersoggettive.  
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