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Si definisce autonomia quel «fenomeno per cui un soggetto crea la regola che poi potrà 

invocare, e cui sarà sottoposto»1. Nei limiti che ad essa impone l’ordinamento, la volontà dei 

consociati è produttiva di regole giuridicamente vincolanti. L’autonomia contrattuale, 

componente essenziale dell’autonomia privata, è il principio che consente ai soggetti di 

costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali tramite negozi inter vivos 2. 

Potere di decidere della propria sfera giuridica personale e patrimoniale ma anche diritto di 

libertà e, quindi, diritto fondamentale della persona3.  

La natura degli interessi coinvolti ed i valori correlati, sottesi alle specifiche operazioni 

negoziali, ne costituiscono i plurimi fondamenti costituzionali nonché i connessi limiti4. Se 

 
* Contributo approvato dai referee.  
1 R. SACCO, in R. SACCO, G. DE NOVA, Il contratto, II, in Trattato di diritto civile Sacco, Torino, UTET, 1993, pag. 
16; R. SACCO, voce Autonomia nel diritto privato, in Digesto delle discipline privatistiche, Torino, UTET, 2008, pag. 517. 
Per la ricostruzione del concetto di autonomia in termini di potere riconosciuto dall’ordinamento di 
autoregolare i propri interessi si veda N. BOBBIO, Teoria della norma giuridica, Torino, Giappichelli, 1958, pag. 
103; H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, Giuffrè, 1952, pag. 139. Per una esauriente 
ricostruzione delle numerose impostazioni dottrinali si rinvia a L. DI NELLA, Mercato e autonomia contrattuale 
nell’ordinamento comunitario, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, pag. 9, nota 1. A. ROMANO, voce 
Autonomia nel diritto pubblico, in Digesto delle discipline pubblicistiche, II, Torino, UTET, 1987, pag. 31, rammenta 
l’utilizzo comune del termine nel significato di indipendenza, come «possibilità di un soggetto di determinare 
con proprie decisioni il proprio comportamento». 
2 «Dal punto di vista dell’ordinamento giuridico, questo significa in generale che l’ordinamento stesso rinuncia, 
entro certi limiti, ad intromettersi in alcune relazioni interindividuali con regole proprie e che rende 
giuridicamente vincolanti e tutela i regolamenti di interessi posti in essere dalle parti secondo le modalità previste 
dalla legge», L. DI NELLA, Mercato e autonomia contrattuale, cit., pag. 13. 
3 C. M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, Giuffrè, 2019, pag. 21. 
4 «L’individuazione del fondamento costituzionale dell’autonomia negoziale dipende dalla natura degli interessi 
per la cui realizzazione essa è in concreto esplicata e dai correlati valori» (L. DI NELLA, Mercato e autonomia 
contrattuale, cit., pagg. 15 e 16, nota 4). Il medesimo autore, sul rilievo dell’esercizio in comune della sovranità da 
parte dello Stato e di altri enti, in considerazione del principio di apertura ad altri ordinamenti nazionali ed 
internazionali (artt. 2, 7, 11, 35 Cost.), rimarca come ciò sottenda «sia un fenomeno di apertura internazionale 
del sistema costituzionale delle fonti sia un fenomeno di apertura internazionale del sistema costituzionale dei 
valori» (ID., pag. 43). Resta fermo il fatto che «la globalizzazione può essere gestita dal diritto in modo proficuo 
e costruttivo, se non si prescinde dalla sovranità popolare esercitata ai vari livelli. È questa la via che consente 
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non v’è dubbio circa la possibilità di definire i regolamenti privati e gli autoregolamenti come 

fonti del concreto rapporto, il potere di autonomia deve conformarsi agli obiettivi primari 

della comunità, non costituendo essa stessa fonte autoreferenziale5. Il negozio giuridico pone 

sì regole ma esse producono effetto solo se inserite nella suddetta gerarchia di livelli6. 

All’interprete compete l’armonizzazione sul piano assiologico del sistema e la valutazione 

dell’atto di autonomia nell’assetto ordinamentale, in relazione alla persona umana e nei limiti 

consentiti dalla legalità costituzionale, al fine di individuare la norma del caso concreto7.  

 
di rendere accettabile e condivisa dalla società civile l’apertura dell’ordinamento interno ai valori ad esso 
estranei» (ID., pag. 51). Sulla frammentarietà del fondamento costituzionale dell’autonomia negoziale si veda 
altresì P. RESCIGNO, L’autonomia dei privati, in Persona e comunità, II, 1967, pag. 3 e ss. M. ESPOSITO, Profili 
costituzionali dell’autonomia privata, Padova, CEDAM, 2003, pag. 183 e ss., muovendo dalla premessa che vuole il 
rapporto giuridico come «unità minima del rapporto sociale» (ID., pag. 184, nota 13), riconosce capacità 
costitutiva di ordinamento alla persona umana. La titolarità di diritti inviolabili sarebbe per sé stessa 
legittimazione a compiere quegli atti che, ponendolo in relazione con i consociati, consentono all’uomo di 
compiere la propria personalità nella collettività. La protezione della personalità apprestata dall’art. 2 Cost. non 
necessita tuttavia di un’autonomia contrattuale illimitata. La norma costituzionale non potrebbe dunque 
garantire la libertà da ogni restrizione dell’autonomia contrattuale (così R. SACCO, Il contratto, cit., pag. 28). La 
teoria della tutela costituzionale indiretta dell’autonomia contrattuale si fonda sulla distinzione delle nozioni di 
autonomia privata ed iniziativa economica. Essa ha trovato conforto in dottrina (L. MENGONI, Programmazione 
e diritto, in Iustitia, 1966, pag. 103 e ss.) e nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex multis, Corte Cost., 
21 marzo1969, n. 37, in Foro It., 1969, I, c. 781 ss.). L’autonomia privata si porrebbe in termini di strumentalità 
rispetto all’iniziativa economica ed una limitazione della prima, che si tradurrebbe conseguentemente in un 
divieto della seconda, sarebbe legittimo soltanto se teso al raggiungimento di uno degli scopi previsti dalla 
Costituzione. C. M. BIANCA, Il contratto, cit., pag. 22, rammenta che «in realtà, il riconoscimento della libertà del 
soggetto di disporre dei propri beni e di impegnarsi verso gli altri secondo le sue scelte deve considerarsi – a 
prescindere da una specifica formula normativa – un valore basilare dell’ordinamento». 
5 La stessa legge è chiamata a conformarsi ai valori sovraordinati, espressione di una comunità e del suo progetto 
di giustizia che, lungi dall’essere espressione di meri imperativi morali, costituiscono veri e propri precetti 
giuridici di ordine pubblico, direttamente efficaci nelle sfere giuridiche dei singoli. «La Costituzione, le fonti 
comunitarie, la legge, l’autonomia dei soggetti privati e pubblici (e così via) sono, a questa stregua, tutte fonti 
normative, ordinate secondo una gerarchia corrispondente ai vari livelli di identità ed ai vari livelli sistematici di 
riferimento, ognuno segnato dai propri limiti intrinseci e dalle proprie caratteristiche anche di struttura formale; 
e tutte concorreranno alla qualificazione dei fatti umani, alla ricerca del superamento dei conflitti e della 
realizzazione dell’eguaglianza sostanziale» (F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, in Trattato 
di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da P. PERLINGIERI, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 
2008, pagg. 44 e 45). Si veda P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario 
delle fonti, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1984, pag. 129 e ss. Definiscono le fonti come il «sistema 
organizzativo per la produzione di norme giuridiche» F. CAFAGGI, P. IAMICELI, Le dimensioni costituzionali della 
regolazione privata, in I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte Costituzionale, antologia a cura di P. PERLINGIERI 
e M. SESTA, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, I, 2007, pag. 77. I medesimi Autori sottolineano come «in 
una prospettiva idealtipica neoclassica l’attribuzione del potere di definire standard di condotta di professionisti, 
imprenditori, consumatori al mercato significherebbe sostanzialmente un rinvio al diritto dei contratti; 
andrebbe quindi risolto interrogandosi sulla possibilità di ascrivere l’autonomia contrattuale tra le fonti del 
diritto. Per converso una visione realistica del mercato, quale luogo in cui operano soggetti privati dotati del 
potere di definire regole, configura un trasferimento di potere normativo da poteri pubblici a poteri privati». 
Trattasi in realtà di «forme di condivisione piuttosto che di trasferimento vero e proprio» (ID., pagg. 77 e 78). 
6 «Come tutte le libertà anche quella negoziale si inserisce per altro in un contesto di valori costituzionali 
gerarchicamente ordinati», C. M. BIANCA, Il contratto, cit., pag. 23.  
7 «Difficile, pertanto, si presenta l’individuazione dell’ordinamento del caso concreto, cioè quell’operazione che, 
avendo innanzi a sé il fatto concreto e la norma, deve dare a quel fatto concreto una risposta in chiave di 
rilevanza normativa», P. PERLINGIERI, I mobili confini dell’autonomia privata, in ID., Il diritto dei contratti tra persona e 
mercato. Problemi del diritto civile, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, pag. 16.  
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Molta parte della letteratura sul contratto ha condotto lo studio dell’autonomia privata 

quale «fenomeno essenzialmente sociale»8, presupposto della dimensione giuridica. È del pari 

evidente la profonda connessione esistente tra il diritto privato e le modificazioni continue 

del sistema economico9. Tale ultimo profilo rivela l’insufficienza di una prospettiva ancorata 

ad un rigido positivismo, in ragione della progressiva limitazione della potestà eteronoma10. 

Con l’avvento della globalizzazione il diritto ha difatti perduto la propria dimensione spaziale, 

in favore di una stringente «intensificazione delle relazioni sociali mondiali» e di una 

«conseguente interdipendenza spaziale complessiva degli eventi, la quale interagisce anche 

sulla sfera istituzionale giuridica»11. Con essa la rete telematica è divenuta il luogo della 

assoluta razionalità economica e della piena oggettivizzazione del negozio giuridico12. 

La prospettiva da cui muovere per una corretta analisi del concetto di autonomia è, 

allora, la sua funzione relazionale13. Si può agevolmente rilevare l’accresciuta importanza dei 

 
8 F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, cit., pag. 2. «Il problema dell’autonomia privata finisce 
infatti per confondersi, al livello del diritto privato, con il più generale problema dei rapporti tra Stato e cittadini, 
della dialettica autorità-libertà: esso è in sostanza, un problema sociale e politico, più ancora che giuridico» (F. 
GAZZONI, Equità e autonomia privata, Milano, Giuffrè, 1970, pag. 188). Di «precetto che ha rilevanza giuridica» 
discorre E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da F. VASSALLI, XV, 
2, Torino, UTET, 1950, pag. 38 e ss. Si rinvia a L. CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, 
Napoli, Morano, 1948, pag. 54; R. SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, Jovene, 2008, 
pag. 100 e ss. 
9 Del resto, l’autonomia privata, «che presiede alla regolazione della funzione traslativo-circolatoria, trae il 
proprio contenuto nucleare fondamentale dal medesimo dispositivo della libertà economica» (P. BARCELLONA, 
Diritto privato e società moderna, Napoli, Jovene, 1996, pag. 319), cosicché la funzione del mercato può essere 
desunta dagli stessi valori che vincolano la libertà economica dall’interno, attribuendole rilevanza costituzionale 
(P. PERLINGIERI, Le ragioni del mercato e le ragioni del diritto dalla Comunità Economica Europea all’Unione Europea, in 
ID., E. CATERINI, Il diritto dei consumi, IV, Napoli-Rende, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, pag. 7 e ss.). Come 
ha da notare F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, cit., pag. 19: «esiste infatti una netta 
frattura tra quel poco di autorità formale che ancora rimane agli Stati e l’estensione spaziale degli odierni sistemi 
di produzione, distribuzione e scambio, i quali sistemi spesso operano per limitare vieppiù competenze ed 
efficacia delle autorità politiche nazionali». Similmente, S. RODOTÀ, Tipologia della programmazione, in Aspetti 
privatistici della programmazione economica, I, Atti della tavola rotonda tenuta a Macerata, 22-24 maggio 1970, 
Milano, Giuffrè, 1971. Non può comunque dubitarsi che «il contratto non è riducibile ad un’operazione 
economica» (C. M. BIANCA, Il contratto, cit., pag. 19).  
10 V. ROPPO, Il contratto del duemila, Torino, Giappichelli, 2002, pag. 6.  
11 L. DI NELLA, Mercato e autonomia contrattuale, cit., pag. 32. Per N. IRTI (Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, 
Roma-Bari, Laterza, 2002, pag. 3) «il diritto ha bisogno del “dove”». Nel saggio da ultimo citato si propone il 
normativismo kelseniano, per l’«artificialità» e l’idoneità ad astrarsi dal fondamento tellurico del diritto, come 
chiave di lettura privilegiata della globalizzazione. 
12 La sconfinatezza, carattere peculiare dell’economia globalizzata, recherebbe il definitivo superamento del 
carattere esclusivo del diritto di proprietà. Così N. IRTI, Le categorie giuridiche della globalizzazione, in Rivista di diritto 
civile, V, 2002, pag. 629 e ss.; M. R. FERRARESE, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società 
transnazionale, Bologna, Il Mulino, 2000, pag. 11 e ss.; F. GALGANO, Il riflesso giuridico della globalizzazione, in Vita 
not., 2002, pag. 54. Sul tema della contrattazione senza accordo (o spersonalizzazione dell’accordo) si vedano 
P. BARCELLONA, Diritto privato e società moderna, cit., pag. 421 ed il celeberrimo dialogo intercorso tra N. IRTI 

(Scambi senza accordo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, pag. 347 e ss.) e G. OPPO (Disumanizzazione del contratto?, in 
Riv. dir. civ., I, 1998, pag. 525 e ss.).    
13 Su un’analisi limitata al profilo strutturale del negozio giuridico, in termini critici, F. CRISCUOLO, Autonomia 
negoziale e autonomia contrattuale, cit., pag. 4.  
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poteri privati nell’unità economica dei mercati14, tanto che, lungi dal costituire una 

disposizione introdotta dai legislatori statuali o tantomeno il risultato di spontanea adesione 

da parte degli operatori economici, la regolazione delle condotte nel mercato senza frontiere 

è sempre più appannaggio di pochi esponenti del ceto imprenditoriale15. Sicché mal si attaglia 

all’odierno concetto di autonomia l’asserita necessità che chi pone la regola ne sia altresì il 

diretto destinatario16. Se ne può scorgere invece una differente declinazione, come potere di 

porre regole eteronome in ambiti di astratta competenza degli organi legislativi17.  Di qui la 

necessità di un sistema correttivo ed integrativo dei rapporti di forza nel mercato al fine di 

tutelare interessi meritevoli di protezione. Istanza ancor più avvertita se si pone mente alla 

impossibilità di violare gli standards imposti dall’economia mondializzata, pena la instabilità 

finanziaria, la perdita di ricchezza statuale, la frattura insanabile tra obiettivi politici e flussi 

monetari internazionali. 

La «sovranità della Costituzione»18 richiede sia la legge ad indirizzare l’attività 

economica, categoria dell’avere, alla realizzazione dei valori esistenziali appartenenti alla 

categoria dell’essere19. La Costituzione, che è «garanzia di libertà», tutela il mercato sotto un 

 
14 C. M. BIANCA, Le autorità private, Napoli, Jovene, 1977; L. BIGLIAZZI GERI, Contributo ad una teoria dell’interesse 
legittimo nel diritto privato, Milano, Giuffrè, 1967; M. BUONCRISTIANO, Profili della tutela civile contro i poteri privati, 
Padova, CEDAM, 1986. 
15 F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, cit., pag. 19. In termini analoghi F. GALGANO, 
Trattato di diritto civile, I, Padova, CEDAM, 2009, pag. 83 e ss. Questi definisce la nuova lex mercatoria come 
prodotto del ceto imprenditoriale, volto a superare la frammentazione politica dell’unità del mercato globale 
nella pluralità degli Stati. Essa si porrebbe in spirito di continuità con l’antica lex universalis, disciplina dei rapporti 
mercantili nel Medioevo, che non conosceva confini politici. È con l’affermazione del principio della statualità 
del diritto, ed il conseguente consolidarsi dell’assolutismo, che si determinò la frattura tra diritto ed economia. 
Si rinvia a G. CONTE, Diritto ed economia tra regole del mercato e prospettive assiologiche di valutazione, in Studi in onore di 
Giuseppe Benedetti, I, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pag. 427 e ss. 
16 F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, cit., pag. 6. 
17 W. CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati, Milano, Giuffrè, 1963. L’autore, pur sostenendo l’impossibilità di 
ricondurre allo schema del contratto i rapporti interni ad un’organizzazione privata, riconosce come 
inevitabilmente, nella diversa prospettiva dell’ordinamento statuale, le medesime regole finiscano per ricondursi 
alla categoria generale del negozio giuridico. Così anche S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, Firenze, Sansoni, 
1977, pag. 61 e ss.  Pare assai problematica la riconduzione dell’autonomia privata tra le fonti del diritto 
oggettivo, in quanto «cosa sia fonte lo decide il sistema e non l’operatore» (P. PERLINGIERI, P. FEMIA, Nozioni 
introduttive e principi fondamentali del diritto civile, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000, pag. 64). Quanto al 
presupposto riconoscimento normativo della forza vincolante del negozio giuridico si veda R. SCOGNAMIGLIO, 
Contributo alla teoria del negozio giuridico, cit., pag. 100 e ss. Fa discendere dall’ordinamento non già il 
riconoscimento bensì la «giustiziabilità» dell’atto di autonomia privata P. SCHLESINGER, L’autonomia privata e i 
suoi limiti, in Giur. it., I, 1999, pag. 230. 
18 L’espressione è di G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, Giappichelli, 1992, pag. 8 e ss. 
19 P. PERLINGIERI, Mercato, solidarietà e diritti umani, in Rass. dir. civ., 1995, pag. 103, ora in ID., Il diritto dei contratti 
tra persona e mercato, cit., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, pag. 109. L’autore (Il diritto civile nella legalità 
costituzionale, cit., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, pag. 316) evidenzia come nella gerarchia 
costituzionale dei valori «la libertà non si identifica con l’iniziativa economica: la libertà della persona, e la 
conseguente responsabilità, oltrepassa e subordina a sé stessa l’iniziativa economica». La dignità della persona 
umana è oggi centrale anche nell’attività dell’Unione Europea, non più limitata ad una dimensione strettamente 
connessa alla tutela del mercato e della concorrenza. Tale lungo processo, segnato da un confronto continuo 
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duplice profilo, politico ed economico (art. 41 Cost.). Essa censura la pianificazione 

dell’economia che neghi le libertà del singolo, preservando al contempo la libera iniziativa 

economica (art. 41, comma 1, Cost.)20. Tale libertà può davvero esistere fintanto che vi siano 

regole «che assicurino che lo svolgimento delle attività economiche non sia in contrasto con 

l’utilità sociale e non rechi danno alla sicurezza, libertà, dignità umana» (art. 41, comma 2, 

Cost.)21. L’autonomia privata, strumento indefettibile della libertà di iniziativa economica, a 

sua volta espressione della libertà negoziale, incontra un ulteriore limite nel divieto di 

discriminazione basata su sesso, etnia, religione, opinioni politiche, condizioni personali e 

sociali (art. 3, comma 1, Cost.)22. Gli artt. 42 e 43 Cost. legittimano l’imposizione di limiti 

all’iniziativa per la salvaguardia di altri valori, talché «se i limiti non vengono individuati, l’art. 

41, comma 1, è come non scritto»23.  

Non potendosi prescindere da una legittimazione democratica del potere fondata su 

diritti e doveri «capacitanti (o, se si preferisce, legittimanti)»24, è opportuno condurre 

un’analisi della relazione tra democrazia ed autonomia nello spettro del principio di 

 
tra gli organi giurisdizionali nazionali ed europei, ha conosciuto una svolta con la celebre sentenza Van Gend & 
Loos. I diritti fondamentali riconosciuti nelle Costituzioni nazionali costituiscono criterio di conformità degli 
atti eurounitari, assurgendo al rango di principi generali del diritto dell’Unione Europea. Si rinvia a P. 
MENGOZZI, Il principio personalista nel diritto dell’Unione Europea, Padova, CEDAM, 2010, pag. 1 e ss.; G. ALPA, I 
diritti dei consumatori, Roma – Bari, Laterza, 2002, pag. 54 e ss. L. MENGONI, Persona e iniziativa economica privata 
nella Costituzione, in Persona e mercato, a cura di G. VETTORI, Padova, 1996, pagg. 33 e 34, criticando le teorie 
economiche del liberismo classico, pone l’attenzione sulla necessità che ai principi della Costituzione formale 
sia attribuita valenza conformativa dell’economia.  
20 L’art. 41, comma 1, Cost., è riguardato quale norma di salvaguardia dell’autonomia contrattuale. Difatti, se è 
vero che quello di «“iniziativa economica” è concetto distinto rispetto ad “autonomia contrattuale”», pure «ogni 
riduzione dell’autonomia contrattuale implica un limite alla libertà dell’iniziativa economica» (R. SACCO, Il 
contratto, cit., pag. 27).  
21 F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, cit., pag. 49 e 50. Difatti, «la libertà economica e la 
concorrenza, anche sul piano strettamente economico, non sono un fine ma un mezzo, una regola, per 
realizzare l’utilità sociale, l’effettiva partecipazione di tutti all’organizzazione economica e sociale del Paese e il 
pieno sviluppo della persona (art. 3, comma 2, Cost.), P. PERLINGIERI, Mercato, solidarietà e diritti umani, in ID., Il 
diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, pag. 257. 
22 C. M. BIANCA, Il contratto, cit., pag. 23.  
23 R. SACCO, Il contratto, cit., pagg. 27 e 28. Si sottolinea come «secondo una prima lettura istintiva, i vincoli che 
il costituente volle evitare all’iniziativa economica privata sono perciò anzitutto quelli che potrebbe porre il 
legislatore ordinario» mentre «una seconda lettura dell’art. 41 cit. ha suggerito, in passato, di identificare la 
garanzia della libertà promessa ai cittadini dall’art. 41 con la protezione dell’operatore dallo strapotere delle altre 
organizzazioni private». 
24 F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, cit., pag. 22. 
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sussidiarietà25. Parimenti, a costo di rinunciare alla capacità regolativa del diritto26, si deve 

constatare come la regola giuridica sia sovente chiamata a comporre conflitti tra istanze 

assolute e spesso non compatibili27. Lo Stato costituisce così, e ancora, ente esponenziale 

della comunità28. 

Ripensare la sovranità nel riparto delle competenze tra organismi diversi implica, allora, 

considerare il diritto civile quale «momento di sintesi tra autonomia ed eteronomia, o, per 

meglio dire, tra livelli e ordini differenti di regole»29 del sistema nella sua complessità, 

unitarietà e storicità30. L’utilità di categorie logiche unificanti si accompagna ad una nozione 

di autonomia privata dai confini mobili, alla pluralità delle fonti ordinate per gerarchia, per 

 
25 Il principio di sussidiarietà è «norma sulla produzione giuridica, al pari di gerarchia e competenza» (D. DE 

FELICE, L’ordinamento civile tra pluralità delle competenze e unità dell’ordinamento, in P. FEMIA, Interpretazione a fini 
applicativi e legittimità costituzionale, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, pag. 615, nota 54). Cristallizzato 
nel Trattato sull’Unione Europea (art. 5 TUE), ben espresso dagli ordinamenti settoriali, esso ha ridefinito il 
sistema delle fonti come meccanismo di integrazione e concorrenza delle stesse. Sul tema A. TRABUCCHI, 
Incidenza del diritto comunitario sul diritto interno in Italia, in V. RIZZO (a cura di), Diritto privato comunitario, I, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 1997, pag. 82 e ss.; P. PERLINGIERI, I mobili confini dell’autonomia privata, in ID., Il 
diritto dei contratti tra persona e mercato, cit., pag. 16; P. FEMIA, Sussidiarietà e principi nel diritto contrattuale europeo, in 
AA. VV., Fonti e tecniche legislative per un diritto contrattuale europeo, a cura di P. PERLINGIERI, F. CASUCCI, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2003. 
26 Diritto che non può cedere ad un pluralismo esasperato ma deve preservare una propria coerenza sistematica. 
V’è da sottolineare che l’unitarietà del sistema non si pone come fattore escludente la pluralità delle fonti del 
diritto, trovando essa la propria sintesi nell’ordinamento e nel sistema. Così P. FEMIA, Interessi e conflitti culturali 
nell’autonomia privata e nella responsabilità civile, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, pagg. 428 e 429, nota 
697. 
27 Dimensione propria del diritto è quella del «dover essere». Ne consegue che, ai fini della risoluzione dei 
conflitti, è irrinunciabile la presupposizione di un agire e di un decidere fondati su parametri normativi. Così J. 
ESSER, Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 
1983, pag. 29. 
28 S. RODOTÀ, Repertorio di fine secolo, Roma – Bari, Laterza, 1992, pag. 124. Per L. DI NELLA (Mercato e autonomia 
contrattuale, cit., pag. 44) lo Stato, «una volta centralista ed accentratore di poteri e competenze, rappresenta 
l’insopprimibile luogo di congiungimento e composizione degli interessi portati dalle istanze sopranazionali, 
internazionali, transnazionali, nazionali e locali. Lo Stato postmoderno, lungi dall’essere superato, diviene così 
precipuamente uno Stato regolatore, titolare di forti poteri sia di controllo [dell’iniziativa privata e della 
competizione tra imprese] sia di regolamentazione politica sociale ed economica per comporre nell’unità 
dell’ordinamento i vari interessi in conflitto presenti sul suo territorio». Si veda P. PERLINGIERI, I mobili confini 
dell’autonomia privata, in ID., Il diritto dei contratti tra persona e mercato, cit., pag. 16.  
29 F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, cit., pag. 28. 
30 Sul tema P. PERLINGIERI, Complessità e unitarietà dell’ordinamento giuridico vigente, in Rass. dir. civ., 2005, pag. 191: 
«La complessità dell’ordinamento è data dall’impatto con il sistema socio-culturale di appartenenza, che non è 
aspetto fattuale privo di capacità condizionante, ma è aspetto strutturale conformatore e adeguatore e, quindi, 
realmente contenutistico dello ius»; P. FEMIA, Pluralismo degli ordinamenti e comunicazioni di validità, edito in Atti 
S.I.S.Di.C., Diritto comunitario e sistemi nazionali: pluralità delle fonti e unitarietà degli ordinamenti, Atti del 4° Convegno 
Nazionale, 16 – 17 – 18 aprile 2009, Grand Hotel Quisisana – Capri, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, 
pag. 66 e ss. Di «pluralità di forme epifaniche della dimensione normativa» discorre F. CRISCUOLO, Autonomia 
negoziale e autonomia contrattuale, cit., pag. 44.  Alla consapevolezza di una crisi della sovranità nella sua dimensione 
conformativa fa spesse volte da contraltare, nel dibattito, la perdita di coscienza della coessenzialità del diritto 
all’esistenza medesima della società.   
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competenza e secondo il principio di sussidiarietà31. Imprescindibile è «restituire al diritto il 

ruolo di promozione e governo delle forze dei mercati», porre in cima al sistema fonti ad esse 

esterne «che possano svolgere la loro imprescindibile funzione orientativa verso la 

realizzazione del modello costituzionale di giustizia sostanziale»32.  

In questo contesto, nel sistema tradizionalmente composto dalle norme del codice civile 

e dalle leggi speciali, con al vertice la Costituzione e i diritti inviolabili della persona, le fonti 

di produzione giuridica eurounitarie si pongono anch’esse in posizione sovraordinata rispetto 

alle disposizioni ordinarie, al pari della Carta Fondamentale. Quanto emerso porta ad una 

definizione nuova del principio di legalità, che deve ispirare la normativa di rango inferiore 

come l’iniziativa economica privata33. In particolare, il riconoscimento nel TFUE delle libertà 

di stabilimento e di prestazione di servizi, con il venir meno delle normative nazionali 

contrastanti e l’affermazione del principio della concorrenza, ha esercitato una influenza 

determinante sui rapporti tra l’Unione Europea e gli Stati membri, nonché sulla relazione tra 

Stato e mercato34. Più precisamente, esso ha comportato la «riallocazione del potere 

regolativo» in favore di quest’ultimo oppure «a favore delle istituzioni comunitarie quando, 

come spesso accade, alla de-regolazione statuale corrisponda una ri-regolazione 

comunitaria»35. La creazione del mercato unico ha imposto l’individuazione di nuove norme 

in materia contrattuale, atte principalmente a garantire il buon funzionamento del mercato 

nel suo complesso.  

Prescindendo dunque da una prospettiva individuale, la scelta di sistema ha privilegiato 

la conformazione dell’economia al libero mercato ed alla competizione tra imprese. È ad essa 

che debbono ispirarsi il controllo di meritevolezza dei contratti (art. 1322, comma 2, c.c.) ed 

 
31 In questi termini, ancora, F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, cit., pag. 29, il quale 
sottolinea la difficoltà di individuazione della regola del caso concreto. In particolare, il diritto europeo si è 
sviluppato in termini di integrazione, negativa e positiva, di quello statuale. 
32 F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, cit., pag. 29. 
33 P. LAGHI, L’incidenza dei diritti fondamentali sull’autonomia negoziale privata, Padova, CEDAM, 2012, pag. 65 e ss. 
34 Per L. DI NELLA, Mercato e autonomia contrattuale, cit., pag. 51 e ss., la «competizione tra ordinamenti in materia 
economica» è uno degli effetti esercitati dalla globalizzazione sugli ordinamenti giuridici nazionali e 
sopranazionali. Essa si esplica nella modifica delle legislazioni al fine di attrarre investimenti di capitali e fattori 
produttivi, sicché taluni Stati si profilano come particolarmente capaci di attrarre flussi economici. La competition 
among rules (Conclusioni dell’Avvocato Generale La Pergola, Causa C-212/97, Centros Ltd., in Raccolta, 1999, I, 
pag. 1479) non può in ogni caso travalicare i limiti del rispetto dei principi fondamentali del diritto interno e la 
generale finalità del ravvicinamento delle legislazioni presente nel TFUE. La crescente importanza attribuita 
alla concorrenza ne ha fatto importante strumento di integrazione. 
35 F. CAFAGGI, P. IAMICELI, Le dimensioni costituzionali della regolazione privata, cit., pag. 77. Riflessioni circa la 
marginalizzazione della Costituzione nell’ambito delle fonti del contratto si veda V. ROPPO, Il contratto del duemila, 
cit., pag. 8. 
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i criteri di interpretazione ed integrazione dell’ordinamento36. Una vera e propria rivoluzione 

ideologica, fondata sulla inviolabilità del libero mercato. Le norme di cui agli artt. 101 e 102 

TFUE, sovraordinate al diritto italiano, hanno elevato il principio della concorrenza al rango 

di principio di ordine pubblico37. 

Gli assetti giuridici della post-modernità hanno determinato la cd. 

«commercializzazione» del diritto privato38 ma non la scomparsa dell’ingerenza pubblica negli 

affari economici dei privati. Pur nell’apertura dei mercati alla concorrenza, con un sensibile 

e sempre maggiore allentamento dei vincoli amministrativi alla libertà dell’iniziativa 

economica privata, si assiste ad «un “arretramento” dello Stato dall’economia, ma la 

regolazione pare essere più un “mutamento” della tipologia di presenza pubblica»39. È 

ineliminabile un sostrato pubblico nel traffico economico dei privati, quantomeno come 

disciplina generale. Lo Stato interviene in economia direttamente, come parte di una 

relazione economica, o indirettamente tramite meccanismi normativi di regolamentazione e 

controllo. In questa seconda evenienza esso si fa «interprete unitario e imperativo dei “fini 

sociali”»40, intervenendo più incisivamente sulla disciplina dell’autonomia privata. 

L’esperienza italiana dimostra che al fondo dell’approccio dirigistico e dell’azione pubblica 

di regolazione dei mercati liberalizzati vi sia l’identica consapevolezza che «le dinamiche 

economiche, lasciate al mero calcolo dei protagonisti, da sole non sono in grado di 

raggiungere obiettivi di carattere sociale (anzi, per la teoria del mercato concorrenziale, sono 

 
36 Così L. DI NELLA, Mercato e autonomia contrattuale, cit., pag. 73; N. IRTI, La concorrenza come statuto normativo, in 
N. LIPARI, I. MUSU, La concorrenza tra economia e diritto, Bari, Laterza, 2000, pag. 63.  
37 «Detto altrimenti. Con i Trattati europei, l’ordinamento italiano è stato assoggettato al principio della 
concorrenza, ossia del mercato, ossia dell’autonomia, almeno ad alcuni fini» (R. SACCO, Il contratto, cit., pag. 27). 
38 L. DI NELLA, Mercato e autonomia contrattuale, cit., pag. 78. V. ROPPO (Il contratto, in Trattato di diritto privato, a 
cura di G. IUDICA, P. ZATTI, Milano, Giuffrè, 2001, pag. 58) pone in evidenza come l’evoluzione del sistema 
economico abbia «spostato il baricentro dal momento statico (proprietario) dell’utilizzazione dei fattori 
produttivi a quello dinamico (imprenditoriale) della loro organizzazione». Ne consegue che oggi è il contratto 
medesimo – rectius, l’impresa attraverso esso – ad essere un «bene» e a creare ricchezza, circostanza vieppiù 
lampante se si pensa agli strumenti finanziari.     
39 V. RICCIUTO, Regolazione del mercato e «funzionalizzazione» del contratto, in Studi in onore di Giuseppe Benedetti, III, 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, pag. 1612. Difetta una nozione condivisa ed univoca di regolazione 
nel dibattito dottrinale italiano. Le definizioni fornite promanano talora da un approccio finalistico, che vuole 
la regolazione tesa ad assicurare un migliore funzionamento delle regole legislative disciplinanti il mercato. 
Ancora, v’è chi predilige una valorizzazione della tipologia degli strumenti di regolazione, per cui essa sarebbe 
chiamata a salvaguardare l’efficienza dei mercati liberi ed aperti alla concorrenza, predisponendo all’uopo un 
sistema di sanzioni e di Autorità pubbliche (ID., pag. 1614). Si rinvia a S. CASSESE, in Regolazione e concorrenza, a 
cura di G. TESAURO e M. D'ALBERTI, Bologna, Il Mulino, 2000, pag.11 e ss. 
40 N. IRTI, L’ordine giuridico dei mercati, Roma – Bari, Laterza, 2004, pag. 107. 
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addirittura in grado se lasciate a sé stesse di “minare” le stesse basi competitive del gioco 

economico)»41. 

Il legislatore emergenziale è intervenuto in economia con provvedimenti incidenti 

direttamente sulle relazioni contrattuali e misure ad efficacia «verticale», ovvero con 

«distribuzione di incentivi, sovvenzioni, moratorie e crediti d’impresa per recuperare o 

limitare le perdite connesse al lockdown»42. L’Unione Europea, allo scopo di arginare le gravi 

conseguenze economiche del Covid-19, dopo aver sospeso il patto di stabilità e crescita, sta 

provvedendo ad elargire i 750 miliardi di euro del Recovery Fund43. In un simile contesto 

globalizzato, segnato dalla interconnessione profonda tra fattori di produzione ed oscillazioni 

dei mercati finanziari e, adesso, da interrelazioni tra mercati e rischio sanitario, sempre più 

frequente è il ricorso alla comunicazione «quale tecnica di controllo e di indirizzo delle 

determinazioni degli operatori economici e dei consumatori»44. 

Così anche la normazione di contrasto all’emergenza Covid-19 talora associa alla 

funzione regolativa disposizioni miranti ad orientare le scelte dei soggetti nel mercato. 

Provvedimenti tesi a garantire la tenuta del sistema economico e ad alimentare la fiducia nella 

stabilità delle relazioni commerciali e nella certezza del diritto, scongiurando la parallela ed 

altrettanto grave «crisi degli affidamenti» nello sviluppo fisiologico dei rapporti contrattuali45. 

Esemplificativa, a tal riguardo, la disposizione di cui all’art. 91 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, 

 
41 V. RICCIUTO, Regolazione del mercato, cit., pag. 1613. Autorevole dottrina ha definito la concorrenza «elemento 
qualificante» del mercato, tramite la quale unicamente si può garantire la razionalità dello scambio (R. SACCO, 
Il contratto, cit., pag. 17). 
42 N CIPRIANI, L’impatto del lockdown da Covid-19 sui contratti, in Rivista di diritto bancario, IV, 2020, pagg. 651 e 652. 
43 Il 10 novembre 2020, in sede di Consiglio, il Parlamento europeo e gli Stati membri hanno raggiunto un 
accordo sul prossimo bilancio a lungo termine dell’UE e sul piano Next Generation EU (o Recovery Fund), il quale 
ha la funzione di elargire danaro nella forma di prestiti e finanziamenti a fondo perduto agli Stati membri 
gravemente colpiti dalla pandemia. Esso si inserisce in un progetto più ampio della Commissione europea, che 
contempla il cd. Green Deal e lo sviluppo digitale dell’Unione Europea. Si rinvia a C. HEBER, European Legal 
Limits for the Recovery Fund, in Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance Working Paper 2020, XVI, 2020. 
44 R. GALASSO, Misure di contenimento ed alterazione del sinallagma contrattuale, in Diritto e Covid-19, Torino, 
Giappichelli, 2020, pag. 7.  
45 Certezza del diritto è sinonimo di «chiarezza, conoscibilità e univocità delle norme, nonché coerente e 
sollecita applicazione delle stesse da parte delle autorità preposte, in specie dai giudici, al fine di offrire ai 
consociati una ragionevole sicurezza circa le conseguenze giuridiche discendenti da una condotta o da una 
situazione» mentre l’affidamento riguarda la «ragionevole attesa che una situazione giuridica costituitasi in base 
all’applicazione delle norme in vigore non subisca mutamenti sfavorevoli a seguito dell’entrata in vigore di 
nuove norme o del formarsi di una nuova giurisprudenza, incidenti sulla medesima situazione giuridica», E. 
BATTELLI, Diritto dei contratti e questioni di razionalità economica, in Contratto e impresa, I, 2019, pag. 106. Si vedano 
L. GIANFORMAGGIO, Certezza del diritto, in Digesto, disc. priv., II, Torino, UTET, 1988, pag. 274 e ss.; circa la 
possibilità di qualificare la certezza come «principio» o come «valore» si veda G. GOMETZ, La certezza giuridica 
come prevedibilità, Torino, Giappichelli, 2005, pag. 43 e ss.; contra S. COTTA, Certezza di essere nel diritto, in AA.VV., 
La certezza del diritto. Un valore da ritrovare (Firenze, 2-3 ottobre 1992), Milano, Giuffrè, 1993, pag. 77 e ss.; V. ONIDA, 
Calcolo giuridico e tutela dell’affidamento, in Calcolabilità giuridica, a cura di A. CARLEO, Bologna, Il Mulino, 2017, pag. 
71 ss.  
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convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, con cui è stata operata 

un’integrazione dell’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, con l’inserimento di un comma 6-

bis. Il citato art. 3, comma 6-bis, dispone che «il rispetto delle misure di contenimento di cui 

al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione 

di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti». 

La ridondanza della formulazione normativa ed il riferimento ai criteri di valutazione 

delle condotte delle parti in tema di imputabilità dell’inadempimento, come delineati negli 

artt. 1218 e 1223 c.c., è da ascrivere in primo luogo alla preminente preoccupazione del 

legislatore pandemico di contenere gli effetti economico-finanziari della crisi 

epidemiologica46, che si prevede possa comportare una contrazione dell’economia europea 

dell’ordine dell’8,7%47. È un dato di fatto che «l’adempimento degli impegni assunti è 

condizione di funzionamento del mercato che abbisogna della certezza degli scambi», 

fondamento delle aspettative degli agenti economici48. Prima ancora della certezza del diritto 

è la certezza del contratto, ossia l’immunità del regolamento pattizio agli interventi esogeni 

che possano alterarne il nucleo essenziale, a costituire il piano essenziale su cui si reggono i 

mercati. 

 

 

 
46 R. GALASSO, Misure di contenimento, cit., pag. 8, discorre di disposizione di «dubbio valore costitutivo e 
tendenzialmente insuscettibile di interpretazione cogente, laddove si limita, in sostanza, a richiamare i principi 
generali, già espressi dal codice civile». Non è ultroneo il riferimento alla legislazione «di incentivo», volta ad 
indirizzare le scelte dei privati nella direzione di tutela di un determinato interesse pubblico, spesso tramite 
incentivi di natura economica, quasi vi fosse tra Stato e privato «un rapporto di scambio di tipo contrattuale, 
nel quale “prestazioni” dell’uno costituiscono il “corrispettivo” di quelle dell’altro» (E. BATTELLI, Diritto dei 
contratti, cit., pag. 107). 
47 Commission, European Economic Forecast, July 2020. 
48 P. GAGGERO, Diritto e rapporti economici: questioni di metodo e di merito in tempo di crisi economica di origine pandemica, 
in Banca, finanza e assicurazioni. Covid-19 e diritto dell’economia. Supplemento Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 
V, 2020, pag. 53. 


