
L’APORIA DEL «CONFLITTO EPIDEMICO» DI GUIDO ROSSI* 
OVVERO IL MERCATO TRA LEGGE SOVRANA E MORALITÀ INDIVIDUALE 
 
 
 
  1.  Mentre il Parlamento è alla ricerca di una soluzione normativa agli scandali finanziari cha hanno scosso in questo 
inizio di secolo il mondo degli affari[1], vi è chi, come Guido Rossi, reputa necessario un ripensamento globale dei 
meccanismi di mercato, e a tal fine propone di assumere una prospettiva filosofica, di riflettere cioè “sull’essenza del 
diritto applicato al capitalismo finanziario”(p. 15): solo allora, infatti, “le buone leggi e le regole efficaci, come le salmerie 
di un tempo, seguiranno”(p. 25). 
 
   Il giuscommercialista individua nel conflitto d’interessi fra gli attori della scena economica la patologia che potrebbe 
mettere a repentaglio la logica del libero scambio e, quindi, l’economia di mercato. Pur nella pluralità delle sue 
manifestazioni, la più nota delle quali concerne l’intreccio tra la titolarità di cariche politiche e la gestione degli affari 
propri, il conflitto d’interessi  denota un forte squilibrio nelle operazioni economiche, determinato dal prevalere di una 
parte che impone le sue ragioni di scambio, la sua volontà, alla controparte, inficiando così l’interazione  soggettiva. Non 
si instaura, infatti, un’autentica comunicazione tra gli agenti economici, se uno di essi prevarica l’altro, non tenendo conto 
dei suoi interessi  nella regolamentazione del loro rapporto, ma si dà vita ad accordi solo fittizi, in quanto non suggellanti 
il proprio di ciascuno[2]. 
 
  Ciò sconsiglierebbe l’adozione del principio della piena libertà contrattuale, in quanto sinonimo del potere individuale 
di esercitarsi al di fuori di qualsiasi limitazione. Tant’è che, in una recente riflessione, lo squilibrio contrattuale è stato 
indicato come “conseguenza comune” delle negoziazioni, la cui regolazione andrebbe “contro la corrente delle forze di 
mercato”[3]. Di qui la critica del nostro autore al nuovo diritto societario che, valorizzando l’autonomia statutaria, quale 
autodisciplina della vita dell’impresa, rappresenterebbe una “controriforma superficiale, e anche pericolosa”(p. 41)[4].  
 
   Giunti a questo punto, la diagnosi di Rossi sembra chiara: il mercato patisce gli opportunismi dei singoli, che  agiscono 
per il loro esclusivo tornaconto, non badando alle ragioni altrui, per cui sarebbe necessario intervenire dall’esterno, con 
prescrizioni eteronome. Invero, afferma l’autore, riandando all’esperienza maturata in qualità di Presidente della Consob, 
“abbandonati a se stessi, non sorretti da opportune regolamentazioni, i mercati – soprattutto quelli finanziari – non 
obbediscono ai meccanismi virtuosi che molti considerano loro propri, ma tendono a incoraggiare manipolazioni e frodi. 
Più diventano sofisticati, più richiedono una disciplina attenta e capillare” (p. 16). Occorrerebbe, in altri termini, sostituire 
all’anomia propria dell’individuo l’ordine proprio della legge[5]. 
 
  La posizione di Guido Rossi sarebbe pertanto riconducibile alla dicotomia, teorizzata dalla scienza giuridica moderna, tra 
privato e pubblico, designando il primo la signoria della volontà individuale, tutto affidandosi al potere del singolo, alla 
sua capacità di farsi valere, con la conseguenza che le singole relazioni sarebbero alla mercé della parte in grado di 
prevalere sull’altra,  a meno che non intervenga il potere pubblico, cioè statale, il quale si impone agli individui, 
riconducendo i loro arbitrii ad un ordine predeterminato.   
 
     Sembrerebbe dunque prospettarsi una risposta per così dire ortodossa alla perdita di fiducia nel mercato, improntata 
cioè al paradigma giuridico della modernità, che riconosce capacità taumaturgiche al potere, creatore di ordine, 
regolarità, simmetria laddove vi sarebbero soltanto disordine, irregolarità, asimmetria. Una risposta del tutto coerente 
con la prospettiva ideologica che fa della legge, intesa come comando della volontà sovrana, la fonte esclusiva 
dell’ordinamento delle relazioni intersoggettive. Sicché compito del diritto, nel campo economico, sarebbe quello di 
neutralizzare le interferenze individuali che impediscono la corrispettività fra le prestazioni degli agenti negoziali. 
 
   Questa prima impressione è rafforzata dalla constatazione che Rossi, per un verso,  dichiara a chiare lettere che la 
“certezza del diritto e dell’applicazione delle sue sanzioni costituisce l’unica garanzia di una conduzione corretta degli 
affari e del traffico giuridico”(p.134) e, per l’altro, tributa il suo omaggio al principale sacerdote di questo credo, cioè a 
Kelsen, auspicando che una “Grundnorm ponga i mercati finanziari al riparo di frodi e manipolazioni, arginando il senso 
di incertezza che percorre le nostre comunità”(p.108). Pertanto, anche nell’età dei mercati globalizzati, occorrerebbe un 
potere che sovrasti gli operatori economici, conformando le loro condotte ad un ordinamento astrattamente 
concepito[6]. 
 
   La necessità di una disciplina eteronoma sarebbe infine accreditata dal fallimento dell’agire contrattuale, in quanto 
piegato alla volontà dei più forti, i quali, in particolare, tramite la figura dei patti di sindacato condizionerebbero la vita 
delle imprese, violando i diritti degli altri soci e, più in generale, attraverso le regole di corporate  governance  
imporrebbero i loro interessi a tutto l’organismo societario. Così come gli stessi codici etici, sedicenti applicazione 
dell’etica agli affari, sarebbero dei  pii desideri, al punto che, per poter diventare cogenti nei confronti degli stessi 
predisponenti, se ne è dovuta imporre per legge l’obbligatorietà. Insomma, le tecniche di autoregolazione si sarebbero 
dimostrate del tutto impotenti nei confronti dei gaglioffi, i quali, anzi, ne avrebbero fatto uno strumento d’elezione  per 



l’appagamento dei loro appetiti[7]. Al punto che il commissario europeo al Mercato interno, Frits Bolkestein, presentando 
in questi giorni la revisione dell’ottava direttiva sulle società, in vista dell’esame da parte del Consiglio e 
dell’Europarlamento, è sbottato: “L’attuale erosione della fiducia proviene dalla sensazione che la professione che si 
autoregolamenta rischia di trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi”[8].  
 
  
 
  
 
 2. Sennonché, continuando nella lettura, ci si imbatte in perentorie affermazioni di segno opposto, del tipo: “Bisogna 
riconoscere che il diritto societario, da solo, non è in grado di creare un contesto economico e giuridico propizio allo 
sviluppo dei mercati”(p.79); oppure che le regole, pur essendo importanti, “possono non bastare”, come è attestato dal 
fatto che la “legislazione speciale ha invero imbrigliato, in tutti gli ordinamenti positivi occidentali, l’attività economica in 
generale e il mondo degli affari in particolare”(p.135), senza impedire al conflitto d’interessi di diventare pervasivo, 
esponendo il sistema capitalistico al rischio di una implosione; ma soprattutto sconcerta il richiamo ad una concezione 
antropologica diversa da quella prospettata dal pensiero moderno a giustificazione dell’assolutismo giuridico, della 
riduzione cioè dell’ordinamento intersoggettivo al comando del potere sovrano. Per Rossi, infatti, “nello scenario che si 
apre davanti a noi, non sembrano offrirsi alternative reali a un recupero della moralità individuale”(p.141). Perché il 
conflitto d’interessi possa essere debellato, “deve accadere qualcosa su un piano diverso, che forse in questo senso, sì è 
quello dell’etica individuale e collettiva. L’unico auspicio – conclude il giuscommercialista – che mi sento di formulare è 
che, così come da un giorno all’altro lo spettacolo dei conflitti è sembrato a vasta parte dell’opinione pubblica un fatto 
forse poco elegante, ma in fondo normale, da un giorno all’altro torni ad apparire inaccettabile”(p.25)[9].  
 
    Al lettore, disorientato da questa presa di posizione, potrebbe sembrare che la sua guida nei meandri del mondo 
economico e finanziario sia incorsa, inopinatamente, in aporia. Dopo aver criticato i codici etici, quali “entità 
misteriose”(p.70) e aver stigmatizzato in generale le tecniche di autoregolazione, in quanto condizionate dall’atavica 
avidità individuale, si vorrebbe accreditare la capacità del singolo di perseguire l’ordinato sviluppo dei propri affari. In tal 
modo riferendosi all’operatore economico come ad un soggetto che percepisce il disvalore delle condotte prevaricanti, 
sopraffattrici dell’altro, mediante le quali si perviene ad un assetto sperequato degli interessi in gioco. Il che è l’opposto di 
quanto predica dell’individuo il pensiero giuridico moderno, al fine di giustificare l’idea del  diritto come tecnica del 
controllo sociale, volta ad ottenere dai soggetti le condotte desiderate mediante la minaccia di una sanzione. 
 
  
 
  
 
  
 
  3. In realtà bisogna riconoscere che l’autore si è mantenuto fedele al proposito di indagare con atteggiamento filosofico 
le attuali vicissitudini del mondo economico. La percezione dell’autonomia soggettiva, della capacità cioè del singolo di 
darsi da sé le regole della propria condotta e di saperle poi rispettare, quale fulcro della vita economica, infatti, lo induce 
a superare le astrattezze della scienza giuridica moderna. 
 
Una impostazione diversa dalla moderna “geometria legale”  - che si caratterizza per la sua riflessione sul fenomeno 
giuridico in termini ipotetici-deduttivi  e con intento di ridurlo a mera imposizione del titolare del potere[10] - occhieggia 
nel volume di Guido Rossi. In primo luogo quando viene sottolineata la recente legislazione americana in materia 
societaria che, per uscire dall’impasse determinata dalle frodi contabili perpetrate dagli amministratori delle aziende in 
danno degli azionisti, ha certamente inasprito le sanzioni, ma ha fatto leva sull’autoregolamentazione degli operatori, 
giacché, riconoscendola e facendone propri i contenuti, necessariamente la promuove  tra gli stessi. Invero la legge non 
può surrogarsi all’etica individuale, la quale sola può indurre i singoli a ricercare la congruità dei regolamenti d’interessi, 
rendendo così possibile il funzionamento della logica degli scambi[11]. 
 
    Per tal modo viene in discussione l’assioma della geometria legale, l’idea cioè del singolo come soggetto anomico che 
può relazionarsi solo grazie all’intervento della legge conformativo della sua condotta. A tal proposito, Rossi evidenzia 
“l’estraneità” della così detta etica degli affari, e dei codici che le sono figli, alla materia su cui vanno ad incidere, nel senso 
di essere espressione dell’interesse uscito vittorioso dal conflitto tra i diversi operatori. E chiaramente l’interazione 
soggettiva non è favorita da tale genesi dei codici, che si riducono a una sorta di duplicato del codice civile, poiché al pari 
di quello sono dettati da un potere egemone. 
 
   Ma è soprattutto nelle considerazioni epistemologiche, contenute nel libro, che vengono in rilievo elementi capaci di 
sottolineare la virtualità, nel senso di astrattezza, della rappresentazione fornita dal pensiero giuridico moderno circa 
l’agire economico. L’autore, infatti, auspica un ritorno “all’originaria unità dei saperi”(p.138), che è stata  rotta dalla 



modernità, e in particolare invita a non considerare economia e diritto come due mondi scissi, non comunicanti e al 
limite opposti. 
 
  La consapevolezza riguardo all’esistenza di una relazione tra diritto ed economia implica, a ben vedere, la messa in 
discussione, da un lato, dell’idea che l’ordine economico sia creato dalla legge, e per l’altro, degli esiti cui perviene 
l’analisi economica del diritto, secondo cui l’ordinamento giuridico sarebbe funzionale alla mera efficienza del consorzio 
civile. 
 
  Si tratta di immagini speculari, ed entrambe virtuali, nel senso che concepiscono le due sfere, quella economica e quella 
giuridica,  in modo avulso dalla concreta esperienza. La riduzione legalistica del mercato, l’idea cioè che l’unico ordine 
dell’economia sia quello imposto dalla legge, in particolare, è resa possibile presupponendo il mondo economico come 
di per sé anarchico, privo di qualsiasi intrinseca regolarità. Così come è astratta la concezione che vede nell’ homo 
economicus, l’uomo cioè che avverte come criterio della sua azione solo la redditività delle scelte, il protagonista 
dell’agire economico, cui fatalmente corrisponde la riduzione delle istituzioni a protesi della razionalità economica, nel 
senso che esse si limiterebbero a tradurre in regola solo quanto sia funzionale ai fattori produttivi, prescindendo dalla 
considerazione di ogni altro profilo della vita associata.   
 
     In entrambi i casi si disconosce che il mercato, come evidenzia il nostro autore, “nasce sempre dal basso, e il diritto lo 
rincorre per ordinarlo e fissarne le regole, intervenendo su una realtà che non ha creato, e che può tutt’al più cercare di 
favorire contrastare o condizionare”(p.35). 
 
  Ricorrendo ad un lessico che non è quello di Rossi, sembra potersi affermare che la legge ha una funzione sussidiaria nei 
confronti dell’ordine economico, nel senso di intervenire nel processo di ordinamento autonomamente attivato dai 
protagonisti delle relazioni economiche, per integrarlo, emendarlo, indirizzarlo. Compito precipuo del legislatore, infatti, 
è quello di garantire che l’autoregolamentazione degli operatori economici si eserciti in condizioni di equilibrio, agendo 
sulla correttezza e trasparenza delle negoziazioni e sulla vincolatività degli impegni assunti[12]. 
 
   Più in generale, le istituzioni sono vocate a prendere parte alle regole elaborate dagli agenti economici, i quali meglio di 
ogni altro conoscono le esigenze del loro agire, in primo luogo per farle valere qualora i soggetti che le hanno 
predisposte siano riottosi ad applicarle; ovvero per emendarle qualora si dimostrino frutto della prevaricazione di un 
operatore nei confronti dell’altro. In ogni caso si tratta di un’attività di orientamento verso il bene comune che, 
riguardando quanto è necessario alla vita della comunità, non può prescindere dalla considerazione delle necessità di 
ogni consociato[13]. 
 
  
 
  
 
 4. Quando tutti sono propensi a ritenere che la crisi di affidabilità dei mercati, soprattutto finanziari, debba essere 
affrontata intervenendo con nuove regole volte a riformare i controlli sulle aziende, sia interni sia esterni; quando ci si 
affanna per una riforma bipartisan delle Autorità indipendenti, dividendosi sulla durata del mandato del Governatore 
della Banca d’Italia, il merito di Guido Rossi è quello di richiamarci sulla funzione della moralità individuale quale 
fondamento degli scambi economici[14]. Solo l’intimo convincimento individuale della necessità di tenere una condotta 
regolata può consentire di funzionare a un sistema economico, in cui sono gli stessi operatori a fissare di comune 
accordo il regolamento dei loro interessi. Per cui il nomoteta, intervenendo nell’ordinamento delle relazioni economiche, 
deve riconoscere e valorizzare la disciplina espressa dal mondo economico stesso. 
 
    Il richiamo alla moralità individuale, come canone della comunicazione intersoggettiva, di ricerca cioè di quanto 
accomuna le parti rispetto a quanto le diversifica, mette in luce come talvolta tecniche che spendono il nome 
dell’autoregolazione siano in realtà espressioni inedite della geometria legale, suscettibile di esercitarsi anche con forme 
che solo apparentemente sono bilaterali e paritarie,  mentre in realtà mirano a fagocitare l’altro, come testimonia la 
patologia del conflitto d’interessi, per effetto del quale gli assetti divisati  hanno la sostanza di patti leonini.     
 
    C’è da dire, peraltro,  che lo stesso Rossi non sempre riesce ad affrancarsi dai condizionamenti della moderna geometria 
legale, e quindi dall’idea che il diritto sia disincarnato dalla realtà sociale ed economica, planando  dall’alto su una materia 
informe e bisognosa di essere disciplinata. Questo accade quando acriticamente  ribadisce che le regole degli affari sono 
diverse se non opposte a quelle della morale, e quando afferma che quest’ultima è un sistema altro rispetto a quello 
giuridico[15].  
 
   In realtà l’etica fonda la capacità del singolo a mettere ordine nelle proprie cose considerando le ragioni degli altri 
soggetti con cui si rapporta. Ognuno, infatti, valuta la ricaduta del proprio operato sulla sfera altrui, aprendosi alle 
esigenze di vita della comunità cui appartiene. Così nello scambio economico, ciascuna parte ricerca la disciplina dei 



propri interessi in confronto dialettico con l’altra, consapevole che solo il riconoscimento del proprio di ognuna può 
condurre alla giusta allocazione delle risorse e, quindi, all’ordinata convivenza. Ne consegue che il diritto positivo, nelle 
sue manifestazioni legislative amministrative e giudiziarie, interviene quando i singoli non riescono ad ordinare la 
relazione di cui sono protagonisti, quando cioè l’una parte non ottiene quanto le spetta in relazione al diritto dell’altra di 
ricevere il riconoscimento del proprio[16]. L’intervento delle istituzioni, in altri termini, è funzionale all’inveramento 
dell’etica nell’agire economico 
 
   Tale consapevolezza è propiziata dalla riflessione filosofica, che, non essendo condizionata da alcuna convenzione e 
non avendo un intento operativo, è in grado di cogliere l’essenza del fenomeno giuridico; nel caso di specie il ruolo 
sussidiario del diritto positivo nei confronti dell’ordine autonomamente perseguito dagli agenti economici. 
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*Guido ROSSI, Il conflitto epidemico, Milano 2003. 
 
  
 
  
 
1 Si considerino le polemiche e le difficoltà che hanno accompagnato prima la redazione, e poi la presentazione alla 
Camera dei Deputati, del disegno di legge governativo n. 4705 del 16 febbraio 2004, il quale si occupa della tutela dei 
risparmiatori, potenziando la Consob in una più incisiva “Autorità per la tutela del risparmio” (art. 2). 
 
[2] Per un confronto, si può consultare la relazione annuale 2003 del Presidente della Consob Lamberto Cardia, dove si  
indicano come gravi limiti allo sviluppo del mercato e della fiducia una serie di pratiche, effettivamente dirette a 
comprimere i diritti delle minoranze azionarie nella direzione delle imprese; in particolare, risulta all’organismo di 
vigilanza che, quanto alle società quotate in Borsa, rappresentanti delle minoranze manchino nei tre quarti dei collegi dei 
sindaci e in nove decimi dei Consigli di amministrazione, e che il cd. Interlocking (cioè il cumulo delle cariche di 
amministratore in più società) interessi ben 191 imprese su 219. 
 
[3] H. COLLINS, La giustizia contrattuale in Europa, in “Rivista critica di diritto privato”, 2003, rispettivamente p. 660 e p. 
659. 
 
[4] Il Governo, sulla base della legge di delega n. 366/2001, emanò dapprima il decreto legislativo n. 61/02, relativo alla 
repressione dei reati societari, e poi i decreti legislativi n. 5/2003 e n. 6/2003, che costituiscono il corpo vero e proprio 
della riforma, il cui punto saliente consiste nella valorizzazione dell’autonomia statutaria delle società. 
 
[5] Paradigmatica, in proposito, è la posizione di N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari 1998. 
 
[6] Il medesimo IRTI, Norme e luoghi. Problemi di geo diritto, Bari 2003, p. 93, vede nell’”artificialità normativa”, in una 
disciplina cioè convenzionalmente determinata, “l’unico ed efficace strumento di cui la politica e i singoli Stati possono 
servirsi per rispondere ai fenomeni globali”. 
 
[7] Lo stesso Rossi, nell’intervista a “La Repubblica” del 3 giugno 2004, ribadisce che “il capitalismo familiare con i suoi 
patti di sindacato e la sua opacità ritarda l’assunzione di responsabilità, cerca di sfuggire alla crisi correndo sotto 
l’ombrello protettivo dello Stato e delle banche”, alimentando il conflitto d’interessi che vede il sistema bancario 
incrementare il suo potere ma non la sua responsabilità; la stabilità della proprietà, tuttavia, non comporterebbe, tuttavia, 
la stabilità delle gestione, perché “in questa situazione anomala i manager non si sentono sicuri finché non riescono a 
mettere un piede nella proprietà”. I patti parasociali, d’altra parte, contro cui punta l’indice anche l’attuale Presidente 
della Consob nella relazione annuale, sono stati definitivamente ammessi, sulla scorta dell’indirizzo giurisprudenziale, 
inaugurato dalla Cassazione nel 1995, in seguito alla riforma del diritto societario, trovando ora riconoscimento negli artt. 
2341 bis e ter del Codice civile novellato. 



 
[8] La proposta di direttiva europea sulla revisione dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, è stata adottata dalla Commissione il 16/03/2004 ed è stata trasmessa al 
Parlamento ed al Consiglio il giorno successivo. Punti cardine dell’ipotesi di riforma sono anzitutto la registrazione dei 
controllori dei conti presso un pubblico registro elettronico, la loro indipendenza e la certificazione sulla loro qualità, 
supportate dall’adozione di un codice etico, ed infine la responsabilità globale e piena del controllore. 
 
[9] In termini simili sembra esprimersi anche il Presidente della Consob nelle conclusioni della citata relazione annuale, 
dove “si ritiene di affidare al mercato anche il compito di farsi portatore di una speranza, collegato a un valido impegno 
etico e dunque ad una responsabilità verso il futuro”. 
 
[10] La riconduzione del problema politico-giuridico sul terreno suo proprio, che è quello del sapere an-ipotetico e con 
funzione puramente conoscitiva, è ora in F. GENTILE, Politica aut/et statistica - Prolegomeni di una teoria generale 
dell'ordinamento politico, Milano 2003. 
 
[11] Sul punto, si veda ora l’intervista del 26 giugno 2004 rilasciata a “La Repubblica”, per il trentennale dell’istituzione 
della Consob, da Guido Rossi, il quale sostiene che il mercato mobiliare non necessiti tanto di un inasprimento 
dell’apparato sanzionatorio, quanto di un recupero della “cultura della vergogna”, in cui all’Autorità indipendente sia 
riconosciuto un ruolo cardinale nell’esercizio della moral suasion, all’interno di un quadro condiviso di valori. 
 
[12] Sia consentito il rinvio a L. FRANZESE, Ordine economico e ordinamento giuridico – La sussidiarietà delle istituzioni, 
Padova 2004. 
 
[13] Lo stesso accoglimento del principio di sussidiarietà “orizzontale” nell’art. 118 della Carta fondamentale, appare 
come il coronamento di una serie di riforme degli anni Novanta ispirate al medesimo principio: la novella al codice civile 
sulle clausole abusive nei contratti tra professionisti e consumatori; la legge sulla subfornitura; l’istituzione delle Autorità 
indipendenti; la legge quadro sul volontariato; il decreto legislativo sulle “Onlus”. 
 
[14] Un ulteriore richiamo è contenuto nella citata intervista del 13 giugno a “La Repubblica”, in cui G. Rossi lancia 
l’allarme, preoccupato che gli scandali dei mesi scorsi non vengano ridotti a mere occasioni per regolamenti di conti. 
 
[15] E’ stato da ultimo sottolineato che, grazie “all’eticità di impresa, la società civile si riappropria di quella autonoma 
capacità di produrre la regolazione che nella modernità era stata monopolizzata dallo Stato”: G. AZZONI, L’azienda etica, 
Relazione tenuta presso il Collegio Ghislieri di Pavia, il 17 maggio 2004, discutendo di “Responsabilità sociale dell’impresa 
e diritto del lavoro”. 
 
[16] Si vedano, in proposito, gli artt. 18, 19 e 20 della legge n. 241/1990, che hanno disciplinato gli istituti 
dell’autocertificazione, della denunzia di nuova opera e del silenzio assenso; il singolo, infatti, è chiamato a valutare e a 
dichiarare autonomamente l’esistenza dei presupposti, richiesti dalla legge per l’esercizio delle singole facoltà o dei 
diritti, mentre la Pubblica Amministrazione interviene per le verifica in un momento eventuale e successivo, sanzionando 
le dichiarazioni mendaci: cfr. P. DURET, Sussidiarietà e autoamministrazione dei privati, Padova 2004. 
 


