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FATTI E COMMENTI

Quali prospettive per un
« codice europeo dei contratti >>?

Nel suo ultimo numero (l-2012, p. 554 ss.) la Revue internqtionale de droit
comparé pubblica un dettagliato resoconto del congresso dei civilisti latino-ameri-
cani svoltosi a Tucuman dal 29 settembre al 1'ottobre 201 I con la presenza di oltre
duemila giuristi sud-americani. Il presidente della 11" commissione del convegno,
il prof. Leiva Femandez, ordinario di diritto civile presso l'Università di Buenos
Aires, dà conto in particolare del testo finale della mozione approvata, nella
prospettiva di porre le basi p€r un codice dei contratti destinato ad operare
sull'intero continente sud-americano. È significativo constatare che i giuristi del-
I'America latina, prima ancora di indicare alcuni profili di metodo cui attenersi per

affrontare tale impegno, hanno ritenuto doveroso raccomandare a coloro che si

assumeranno un simile impegnativo compito di prendere le mosse, assumendole a

base di partenza del lavoro, dalle conclusioni acquisite dall'Accademia dei giuspri-
vatisti europei di Pavia, ritenute, al di là delle sintonie con gli indirizzi legislativi e

giurisprudenziali del continente sud-americano, come un esemplare paradigma per
l'armonizzazione del diritto in un quadro sowanazionale.

L'iniziativa merita di essere segnalata proprio perché, in àmbito europeo,
nonostante la felice accoglienza riservata al codice pavese nel congresso di Roma

del maggio 2006, si respira un'atmosfera che è eufemistico definire rinunciataria. A
quelli che, per una certa stagione, sono apparsi gli inevitabili riflessi giuridici della
globalizzazione, sembrano oggi fare riscontro, in termini pressoché alternativi, i
segni della disintegrazione settoriale, del riemergere di interessi particolari, siano
questi caratteizzati da connotazioni nazionali o da lobbies economiche. Lucilla
Gatt ha giustamente segnalato, awertendone il pericolo, la posizione espressa a

Lovanio da Viviane Reding, Commissario europeo alla giustizia, che, dando per

scontate le diversità giuridiche esistenti in Europa, esplicitamente lascia intendere
che si debba accantonare l'idea di un codice europeo dei contratti, per percorrere
invece la via di uno strumento opzionale offerto alla libera scelta dei contraenti e

quindi in parterlza destinato all'insuccesso ove non supportato dai grandi potentati
economici.

Non è questa evidentemente la sede per affrontare il problema legato alla

differenza tra regole di portata generale e regole opzionali offèrte alla scelta degli
interessati. Si potrebbe ritenere che, in una stagione in cui (come Paolo Grossi ci
viene da tempo ribadendo) il diritto tende sempre più a nascere dal basso nella
concretezza delle vicende applicative, la seconda prospettiva debba essere quella
vincente. A mio giudizio, non è così. Proprio nel momento in cui ci si libera dalla
forza costrittiva dell'enunciato per riscoprime la portata normativa nella varietà
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delle sue modalità applicative, ricostruite e valutate attraver§o il vaglio giurispru-

denziale, bisogna tuìtavia riaffermare la necessità di un punto di partenza unifi-

cante, destinaio ad indicare i confini della normativa, pur nella diversità delle sue

vicende attuative. Se invece §i assume che la regola (senza con ciò sottrarla alla

peculiarità del procedimento interPretativo e quindi alla varietà dei suoi esiti

àpplicativi) debba essere sottoposta in partenza alla scelta opzionale degli interes-

sàti, si compie un'operazione sottilmente destabilizzante destinata inevitabilmente

u ,ottopo.r. la dimensione della giuridicità alla forza condizionante dei grandi

poteri economici.
L'operuzione culturale che sottostà al rinnovato auspicio di un codice euroPeo

dei contiatti (che I'Accademia pavese ha autorevolmente con§egnato ad un pro-

getto ricco di spunti e di indicazioni, non a caso a§sunto a modello dai colleghi

dell'America latina) va dunque coltivata e riaffermata, al di là di recenti superfi-

cialità e disatteruicini, perche può diventare dawero paradiglna- del più corretto

modo di superare la crisì de[e fonti della quale - sia pure in termini generali e non

sempre delìutto consapevoli - si continua a parlare. Nel momento in cui è ormai

u"r,rto meno il modeilo dell'esclusiva statualità del diritto (sul quale si erano

fondate intere generazioni di giuristi) e in cui il contratto (inteso all'un tempo sia

come atto prinèipe della autonomia dei privati che come bene) viene riconosciuto

quut" rt*à""toàssenziale dell'esperienza gruridica, diventa sempre più opportuno

;;lti;;."; p.op.io in materia contrattuale, forme sowanazionali di unificazione

della disciilina, destinate a cr.*re schemi uniformi, Ia cui forza aggregante awà

sicuramente effetti benefici sull'equilibrio complessivo dei rapporti giuridici, pur

,iconoscendo la capacità della giurisprudettza di svolgere quella funzione di adat-

tamento dell'enunCiato alte peculiarità detle vicende umane' che è ormai la cifra

essenziale del diritto nell'ora Pre§ente.
È opportuno formulare i'auspicio (magari dietro la spinta che ci viene da

Tucumaà) che il dibattito awiato a Pavia e che ormai ha travalicato gli oceani

possa essere ripreso e coltivato, anziché essere con§egnato al territorio di una (pur

rispettata ma) inerte archeologia.
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