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* Il presente testo costituisce la traduzione curata dalle dott.sse Giuliana 
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1. La codificazione, nelle parole di Franz Wieacker, è “una creazione unica, 
conquistata con fatica e faticosa da difendere, della cultura legale continentale 
centro-occidentale”1. Per Max Weber, essa ha costituito l’apice, nel campo del 
diritto, di una specifica ricerca europea di razionalità2. Allo stesso tempo, secondo 
Pio Caroni, la codificazione è stata un fondamentale punto di svolta, e di 
conseguenza ha dato inizio ad una nuova era, nella storia del diritto europeo3. 
L’era della codificazione ha infatti forgiato caratteristicamente il nostro moderno 

                                                
1 FRANZ WIEACKER, Aufstieg, Blüte und Krisis der Kodifikationsidee, in Festschrift für Gustav 
Boehmer (1954), 34 (traduzione dal tedesco nel saggio The Civilian Experience Reconsidered on 
the Eve of a Common European Sales Law, cit.) 
2 MAX WEBER, Die Entwicklungsbedingungen des Rechts, in ID., Wirtschaft und Gesellschaft, 
Teilband 3: Recht (ed. Werner Gephart, Siegfried Hermes, 2010) (vol. I/22-3 dell’edizione 
completa dei lavori di Weber), 569 ss. 
3 PIO CARONI, Gesetz und Gesetzbuch: Beiträge zu einer Kodifikationsgeschichte (2003), viii.  
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paesaggio giuridico e tuttora, in grande misura, determina il nostro pensiero 
giuridico4. Un codex, originariamente, era un insieme di tavolette in legno 
ricoperte con materiale utilizzato per scrivere e tenute insieme in forma di 
libretto5. Codices, nel senso di libri giuridici o raccolte di leggi, sono stati prodotti 
da tempo immemorabile: il Codex Hamurapi, le XII Tavole, il Codex 
Theodosianus6, le cosiddette leges barbarorum, il Decretum Gratiani, 
Sachsenspiegel7, Siete Partidas, e molti altri8. Ma il moderno fenomeno della 
codificazione, cui si riferiscono Weber, Wieacker e Caroni, è un prodotto dell’età 
dell’Illuminismo9, e le sue principali manifestazioni furono il Codice prussiano 
(Preußisches Allgemeines Landrecht) del 1794, il Codice civile generale austriaco 
(Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch o ABGB) del 1811, ed il francese Code 
civil del 1804. Il Code civil costituì il modello per le codificazioni del diritto 
privato olandese (1838), italiano (1865), portoghese (1867) e spagnolo (1888-89). 
Una seconda “ondata” di codificazioni raggiunse la Germania (1900), la Svizzera 
(1881/1911/1937: Law of Obligations [Obligationenrecht o OR], 1907/1912: Civil 
Code [Zivilgesetzbuch o ZGB]), e la Grecia (1946)10. Italia (1942), Portogallo 
(1967) ed i Paesi Bassi (dal 1970 in poi) hanno ricodificato il proprio diritto 
                                                
4 Per precedenti riflessioni sullo stesso argomento, si veda REINHARD ZIMMERMANN, Codification: 
History and Present Significance of an Idea, in European Review of Private Law, (1995) 3, 95 ss. 
Per opinioni recenti, si vedano PIO CARONI, Kodifikation, in Handwörterbuch zur deutschen 
Rechtsgeschichte (HRG, vol. II, 1978), cols. 907 ss.; ID., Kodifikation, in Enzyklopädie der Neuzeit 
(vol. 6, 2007), cols. 855 ss. (che riferisce di una “trasformazione rivoluzionaria”); BARBARA 
DÖLEMEYER, Kodifizierung/Kodifikation, in Der Neue Pauly: Enzyklopädie der Antike 
(Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte) (vol. 14, 2000), cols. 1003 ss.; JAN PETER SCHMIDT, 
Codification, in JÜRGEN BASEDOW, KLAUS J. HOPT, REINHARD ZIMMERMANN (ed.), The Max 
Planck Encyclopedia of European Private Law (MaxEuP) (2012), 221 ss. (basato su una 
discussione più ampia in JAN PETER SCHMIDT, Zivilrechtskodifikation in Brasilien (2009), pp. 
133); NILS JANSEN, LUKAS RADEMACHER, European Civil Code, in JAN SMITS (ed.), Elgar 
Encyclopedia of Comparative Law (2012) (di prossima pubblicazione). 
5 ADOLF BERGER, Encyclopedic Dictionary of Roman Law (1953), 391; RÉMY CABRILLAC, Les 
codifications (2002), 56 ss. (non solo sulla etimologia ma anche sulla storia del termine codex). 
6 Si veda, recentemente, INGE KROPPENBERG, Der gescheiterte Codex: Überlegungen zur 
Kodifikationsgeschichte des Codex Theodosianus, (2007) 10 Rechtsgeschichte 112. Kroppenberg, 
comunque, utilizza il concetto di codificazione anche per documenti come il Codex Theodosianus, 
o proprio le XII Tavole: Mythos Kodifikation – Ein rechtshistorischer Streifzug, [2008] 
Juristenzeitung 910 (n. 109). PIO CARONI, (De) Kodifikation: wenn historische Begriffe ins 
Schleudern geraten, in Karel V. Maly, Pio Caroni (eds.), Kodifikation und Dekodifikation des 
Privatrechts in der heutigen Rechtsentwicklung (1998), 32 ss. critica ciò come una proiezione 
astorica di concetti moderni nel passato ("se i concetti iniziano a confondersi"). Altri usano il 
concetto di codificazione in un senso ampio ed atecnico; si veda CABRILLAC, Les codifications, cit. 
supra alla nota 5, 63, che propone di definire “le noyau dur du concept de code comme un 
ensemble de règles juridiques mises en forme” ed il concetto di codificazione come “cette 
operation de mise en forme de règles juridiques en un ensemble” (tratto da JACQUES 
VANDERLINDEN, Le concept de code en Europe occidentale du XIIIe au XIXe siècle: Essay de 
définition [1967]). 
7 Sulle ultime due si veda, nell’attuale contesto, NILS JANSEN, The Making of Legal Authority: 
Nonlegislative Codifications in Historical and Comparative Perspective (2010), 21 ss. 
8 Per una panoramica, si veda CABRILLAC, Op. cit. supra alla nota 5, 10 ss. 
9 CABRILLAC, Op. cit. supra alla nota 5, 33, tratta del “[s]iècle d’or de la codification”. 
10 Sulla diffusione delle codificazioni in gran parte del mondo si veda CABRILLAC, cit. supra alla 
nota 5, 40 ss.; MaxEuP/SCHMIDT, cit. supra alla nota 4, 222 ss. 
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privato11; i codici austriaco (1914-1916) e tedesco (in particolare nel 2002) sono 
stati oggetto di grandi riforme; e simili processi di riforma sono attualmente in 
corso in Francia ed in Spagna12. (Il Codice prussiano, ovviamente, è stato 
sostituito dal tedesco BGB.) Dall’Europa centrale, occidentale e meridionale il 
movimento di codificazione si estese alle altre parti del mondo, in particolare 
nell’Europa orientale e sud-orientale, nell’Est asiatico, in America Latina, nei 
paesi francofoni dell’Africa, nei sistemi giuridici misti di Israele, Québec e 
Louisiana. 
Tutti questi codici moderni differiscono per molti aspetti13. Prevalentemente essi 
riguardano il diritto privato generale ma qualche volta (ad es. in Italia) essi 
includono anche il diritto commerciale14 (o anche il diritto pubblico: il Codice 
prussiano); di solito sono stati scritti e riscritti da (una serie di) commissioni ma a 
volte (ad es. in Svizzera) sono il prodotto di singole menti15; per lo più entrano in 
vigore, nella loro interezza, in uno specifico momento, ma a volte (ad es. nei Paesi 
Bassi) le varie parti sono redatte e promulgate in più fasi; di norma, si applicano 
direttamente, ma a volte (ad es. in Spagna)16 sono applicabili solo in subsidio, 
almeno per alcune parti del paese interessato e per alcune aree del diritto. 
 
2. Quali sono, allora, le caratteristiche comuni che fondano una codificazione nel 
senso moderno, o tecnico, della parola? In primo luogo, la codificazione è un atto 
di legislazione, i.e. la sua validità è fondata sull’intervento dello Stato. Ad ogni 
modo, nelle parole di Jeremy Bentham, la persona che coniò il termine, la 
codificazione è “[a]bbastanza differente [dalla] ordinaria legislazione” in 
considerazione del fatto che qui “dell’intero campo della legge […] una parte 
molto ampia […] è destinata a ricevere una nuova copertura tutto in una volta”17. 
Una codificazione, pertanto, non si occupa di singole questioni che hanno bisogno 
di essere regolate ma copre un’area della legge: il diritto privato generale, il 
diritto delle obbligazioni (incluse od escluse le obbligazioni commerciali), il 
diritto contrattuale, il diritto di famiglia, etc. In più, una codificazione mira ad 
essere esaustiva (o “completa”). Questo ideale di completezza ha tre dimensioni18: 

                                                
11 Sui problemi relativi alla ricodificazione, si veda CABRILLAC, Op. cit. supra alla nota 5, 107 ss. 
12 JOHN CARTWRIGHT, STEFAN VOGENAUER, SIMON WHITTAKER (eds.), Reforming the French Law 
of Obligations (2009); CARMEN JEREZ DELGADO, MÁXIMO JUAN PÉREZ GARCÍA, The General 
Codification Commission and the Modernisation of the Spanish Law of Obligations, (2011) 19 
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 600 ss. 
13 Cfr. anche J. FR. BEHREND, Die neueren Privatrechts-Codificationen, in FRANZ VON 
HOLTZENDORFF (ed.), Encyclopädie der Rechtswissenschaft (parte I, 1870), 229 ss. (Le 
codificazioni “possono essere anche molto diverse con riguardo alla loro validità, all’oggetto, al 
contenuto ed alle dimensioni”). 
14 Si veda JAN PETER SCHMIDT, Code Unique, in MaxEuP Op. cit. supra alla nota 4, 210 ss. 
15 Si veda CABRILLAC, Op. cit. supra alla nota 5, 214 ss.; BERND MERTENS, Gesetzgebungskunst 
im Zeitalter der Kodifikationen (2004), 88 ss.; cfr. anche le osservazioni di WIEACKER, Op. cit. 
supra alla nota 30, 474. 
16 Si veda CHRISTIAN ECKL, Código Civil, in MaxEuP Op. cit. supra alla nota 4, 225 ss.; per la 
Prussia, si veda BEHREND, Op. cit. supra alla nota 13, 236. 
17 JEREMY BENTHAM, Papers relative to Codification and Public Instruction, in JOHN BOWRING 
(ed.), The Works of Jeremy Bentham (vol. IV, 1843), 518. 
18 MERTENS, Gesetzgebungskunst, Op. cit. supra alla nota 15, 325 ss. In generale su “l’effet de 
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la codificazione non dovrebbe contenere lacune; dovrebbe rimpiazzare la legge 
generale vigente prima della sua promulgazione19 e quindi costituire il nuovo 
“epicentro”20 del sistema delle fonti del diritto (per questa ragione, il Codex 
Maximilianeus Bavaricus Civilis del 1756 non era una moderna codificazione)21; 
e dovrebbe raccogliere tutte le norme rilevanti in un unico luogo, i.e. non 
coesistere con specifici statuti all’interno di una stessa area del diritto. Nessuna 
codificazione, comunque, ha mai soddisfatto pienamente questo ideale22. Inoltre, 
una codificazione non è solo la registrazione delle regole che riguardano un certo 
campo della legge. Essa è basata sulla convinzione che le norme possano essere 
ricondotte ad un sistema razionale23. Una codificazione, per questo, punta a 
presentare il suo contenuto come un’entità di norme ed istituti composta secondo 
logica. Essa perciò promuove l’interna coerenza del diritto e lo rende più 
facilmente comprensibile. E fornisce sia gli strumenti concettuali che la matrice 
intellettuale per l’ulteriore sviluppo della legge. La terza caratteristica di una 
codificazione, perciò, è la sua natura sistematica; quindi il Codice ed il Digesto di 
Giustiniano, o il Decretum Gratiani, non costituiscono codificazioni nello stesso 
senso tecnico del Code civil o del Codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch 
o BGB). 
 
Cosa dire invece delle Istituzioni di Giustiniano? Esse furono concepite per 
fornire un resoconto completo e sistematico del diritto privato romano, e fu 

                                                                                                                                 
complètude” delle codificazioni, cfr. anche CABRILLAC, Op. cit. supra alla nota 5, 105 ss. 
19 Nelle parole di JEREMY BENTHAM, Op. cit. supra alla nota 17, 519, essa deve “ridurre l’antica 
questione, nella sua completa estensione, ad una non-entità”; CABRILLAC, Op. cit. supra alla nota 
5, 90: “Dès son entrée en vigeur, le code efface d’un trait de plume le monde juridique qui le 
precede”. 
20 CARONI, Gesetz und Gesetzbuch, Op. cit. supra alla nota 3, 38. 
21 Al Corpus Juris di Giustiniano, benché non fosse più considerato “vangelo legale infallibile”, 
veniva ancora riconosciuto valore sussidiario: WIGULÄUS XAVERIUS ALOYSIUS FREIHERR VON 
KREITTMAYR, Anmerkungen über den Codicem Maximilianeum Bavaricum Civilem (p. I, 1759), 
cap. 2, § 9, n. 20. 
22 Era noto anche ai redattori del Codice prussiano che ci potessero essere delle falle. Dalla metà 
del XIX secolo si riteneva generalmente che qualsiasi codificazione fosse inevitabilmente 
destinata ad avere delle lacune; infatti, i redattori del BGB lasciarono deliberatamente molte 
questioni aperte affinché fossero decise dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Tuttavia, nella 
terminologia moderna, stiamo qui trattando di lacune “interne” che possono essere colmate sulla 
base del codice e dei principi allo stesso sottesi. – Tutte le codificazioni moderne intesero porre 
fine all’applicazione (sussidiaria) del diritto romano. Ma il Codice austriaco permette al giudice di 
riferirsi ai principi del diritto naturale (§ 7 ABGB), mentre il codice civile svizzero, se non può 
essere trovata alcuna disposizione rilevante per la soluzione di un problema legale, rimanda il 
giudice al diritto consuetudinario in aggiunta “alla norma che lui avrebbe adottato se fosse stato il 
legislatore” (Art. 1 [2] ZGB). – La terza dimensione inerente alla nozione di “completezza” è stata 
ampiamente presa in considerazione solo dal Codice prussiano. Nell’Atto Introduttivo al BGB, per 
esempio, quasi 100 articoli riguardavano argomenti di discussione da dover lasciare alla 
legislazione speciale dagli Stati individuali; cfr. anche infra testo al n. 82. Per dettagli, si veda 
MERTENS, Gesetzgebungskunst Op. cit. supra alla nota 15, 326 ss., 336 ss., 344 ss.; SCHMIDT, 
Zivilrechtskodifikation Op. cit. supra alla nota 4, 134 s. 
23 MERTENS, Gesetzgebungskunst, Op. cit. supra alla nota 15, 421 ss.; STEFAN VOGENAUER, Die 
Auslegung von Gesetzen in England und auf dem Kontinent (2001), 649; JANSEN/RADEMACHER, 
Op. cit. supra alla nota 4, sub 4. 
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conferita loro forza di legge24. Tuttavia, nessuno oggi le considererebbe una 
codificazione. Così, probabilmente, un quarto elemento deve essere aggiunto alla 
definizione di una codificazione, e ciò riguarda la forma dei testi contenuti in una 
codificazione25. Le Istituzioni erano un manuale di diritto; e come tali 
contenevano “una miscela di enunciazione della legge vigente, descrizione storica 
e discussione di teoria giuridica”26. In particolare, esse offrivano, altresì, 
argomentazioni legali che il loro lettore avrebbe potuto considerare più o meno 
convincenti. Le codificazioni moderne, tuttavia, anche se il loro stile di redazione 
giuridica mostra notevoli differenze, tendono a mettere in chiaro che non sono 
destinate ad essere un contributo ad un discorso accademico ma che devono essere 
osservate ed applicate nella pratica. Esse sono quindi, in misura maggiore o 
minore27, fondate sul precetto lex iubeat non disputet28. Una questione correlata è 
valutata quando si afferma che la codificazione è “un testo nuovo specificamente 
redatto per l’occasione”29 piuttosto che la raccolta ufficiale delle leggi o di casi, o 
la compilazione di frammenti, provenienti da precedente letteratura giuridica. 
 
3. La codificazione è stata un fenomeno storico originatosi nel XVIII secolo, e 
sviluppatosi a partire dalla fine di quel secolo in poi30. Quali furono le condizioni 
storiche responsabili di ciò? (i) L’idea della codificazione è stata strettamente 
associata alla nascita dello Stato sovrano moderno, che esercita un controllo 
esclusivo sul processo legislativo31. (ii) Esso è stato pertanto un simbolo forte 
della nazione unica ed indivisa e dell’unità politica (ciò è particolarmente evidente 
                                                
24 OKKO BEHRENDS, Die Institutionen Justinians als Lehrbuch, Gesetz und Ausdruck klassischen 
Rechtsdenkens, in Corpus Iuris Civilis: Text und Übersetzung (eds. Okko Behrends, Rolf Knütel, 
Berthold Kupisch, Hans Hermann Seiler) (vol. I, 2nd ed., 1997), 279 ss. 
25 In generale su “fattori relativi al testo” riguardanti l’autorità dei testi giuridici (sebbene di 
“codificazioni non-legislative” piuttosto che di legislazione), si veda JANSEN, Legal Authority, cit. 
supra alla nota 7, 99 ss.  
26 American Law Institute, Report of the Committee on the Establishment of a Permanent 
Organization for the Improvement of the Law Proposing the Establishment of an American Law 
Institute, (1923) 1 Proceedings of the American Law Institute 20. 
27 I codici austriaco e prussiano segnano una fase di transizione all’interno di uno sviluppo dello 
stile di redazione legale da istruttivo a prescrittivo. La prima legislazione moderna precedente al 
codice prussiano (incluso il Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis del 1756) è stata descritta 
come costitutiva di “libri di testo investiti della forza della legge”. Per dettagli, si veda MERTENS, 
Gesetzgebungskunst, cit. supra alla nota 15, 312 ss. 
28 Questa è una ragione per la quale il “Codice civile europeo” immaginato da Hugh Collins non è 
una codificazione nel senso tecnico della parola: esso è concepito come un “quadro di normative 
standard […] invece che un corpo complesso di norme dettagliate”, i.e. un insieme di “principi 
legali comuni”. L’altra ragione è che questo “codice” dovrebbe operare “come direttiva”; esso 
“non comprenderebbe l’unica fonte del diritto privato. Al contrario, i sistemi di diritto privato 
nazionali devono continuare”: HUGH COLLINS, The European Civil Code: The Way Forward 
(2008) (citazioni da pp. x, 2, 189). 
29 R.C. VAN CAENEGEM, Judges, Legislators and Professors (1987), 42. 
30 Il classico resoconto generale è FRANZ WIEACKER, A History of Private Law in Europe (1995, tr. 
Tony Weir dalla II edizione tedesca, 1967), 199 ss. 
31 Si veda DIETMAR WILLOWEIT, Deutsche Verfassungsgeschichte (2009), 152 ss. La connessione 
con lo Stato (prima quello moderno territoriale, poi lo Stato “nazione”) si evince anche dal titolo di 
STEFAN MEDER, Die Krise des Nationalstaates und ihre Folgen für das Kodifikationsprinzip, 
[2006] Juristenzeitung 477 ss.  
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nel caso dell’Italia e della Germania)32. Nelle parole del principale redattore del 
Code civil, Jean-Étienne Marie Portalis, ciò fu per assicurarsi che non fossero più 
bretoni, alsaziani o provenzali ma solamente francesi33. (iii) Le codificazioni 
inoltre contribuirono allo sviluppo dell’omogeneità culturale all’interno dei nuovi 
Stati sovrani34. Questa è una delle ragioni per cui furono scritte in volgare. (iv) 
Esse fornirono una risposta ad un senso prevalente di crisi, con riguardo 
all’amministrazione della legge. Infatti, da un lato, il diritto romano aveva 
costituito il fondamento dello ius commune vigente nel Medievo e nella prima età 
moderna in Europa35. Ma la sua autorità era stata minata da autori influenti come 
Hotomannus, Hermann Conring e Christian Thomasius36. Non sembrava più così 
giusto applicare una legge che era piena di incongruenze, che aveva dato luogo a 
complesse dispute dottrinali, che era legata a sottigliezze obsolete e poco pratiche, 
ed era stata approvata da governanti dispotici di un'altra epoca e di un altro paese. 
 
(v) Dall’altro lato, il diritto romano non era mai stato solo. Il dualismo tra Impero 
e Chiesa si rifletteva nel dualismo tra diritto romano e diritto canonico. In più, 
c'era un'enorme varietà di leggi territoriali, regionali e locali, di statuti, costumi e 
privilegi che, in teoria, prevalevano nelle corti. V'erano, certo, alcune meta-regole 
che avrebbero dovuto governare l'applicazione della legge37; ma ciò che 
effettivamente accadeva nelle aule dei tribunali di tutta Europa era oggetto di 
notevoli cambiamenti, e poteva variare da posto a posto e da area di interesse ad 
area di interesse. Così, le potenziali parti in causa e gli avvocati si trovavano di 
fronte ad “un pluralismo legale difficilmente immaginabile oggi”, con 
conseguente notevole incertezza giuridica38. Anche una questione preliminare 
quale ad esempio se un tribunale laico o ecclesiastico fosse competente a decidere 
una controversia spesso dava luogo a vertenze lunghe e complesse39. (vi) I 
governanti del secolo dei Lumi erano destinati a respingere questo stato di cose e 
considerarono loro dovere promuovere il benessere pubblico non solo attraverso 
la centralizzazione ma anche razionalizzando e chiarendo la legge. Le norme 

                                                
32 Cfr. anche CABRILLAC, Op. cit. supra alla nota 5, 154 ss. Per la nascita del senso di identità 
nazionale nel XIX secolo in Europa, in una prospettiva storico-culturale, si veda JOEP LEERSSEN, 
National Thought in Europe (2006). 
33 Si veda BARON LOCRE, La legislation civile, commerciale et criminelle de la France, ou 
commentaire et complement des codes Français (vol. I, 1827), 348. In generale, v. MERTENS, 
Gesetzgebungskunst, cit. supra alla nota 15, 30 ss. 
34 Si veda, ad esempio LEERSSEN, Op. cit. supra alla nota 32, 137 ss. 
35 NILS JANSEN, Ius Commune, in MaxEuP, cit. supra alla nota 4, 1006 ss.; ID., Legal Authority, 
cit. supra alla nota 7, 13 ss. 
36 Cfr. anche REINHARD ZIMMERMANN, CHRISTIAN THOMASIUS, the Reception of Roman Law and 
the History of the lex Aquilia, in CHRISTIAN THOMASIUS, Larva Legis Aquiliae: The mask of the 
lex Aquilia torn off the action for damage done (ed. e tr. Margaret Hewett) (2000), 56 ss. 
37 Lex posterior derogat legi anteriori; lex specialis derogat legi generali; statuta sunt striate 
interpretanda; ubi cessat statutum habet locum ius civile; qui habet regulam juris communi pro se, 
habet fundatam intentionem; si veda JAN SCHRÖDER, Recht als Wissenschaft (II ed., 2012), 19 ss., 
113 ss. 
38 Si veda PETER OESTMANN, Rechtsvielfalt vor Gericht (2002); la citazione è da p. 681 s. 
39 Per dettagli, si veda attualmente PETER OESTMANN, Geistliche und weltliche Gerichte im Alten 
Reich: Zuständigkeitsstreitigkeiten und Instanzenzüge (2012). 
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giuridiche in base alle quali la giustizia doveva essere dispensata dovevano essere 
rese note in modo che ci si potesse aspettare che chiunque avrebbe modificato il 
proprio comportamento di conseguenza40. Questo è stato l'altro motivo per cui le 
codificazioni non furono più redatte nella lingua tradizionale dei dotti avvocati, 
ma in lingua volgare41. (vii) Allo stesso tempo, le pozze di fango dei glossatori42, 
e dei loro successori, dovevano essere drenate dettando legge in una forma 
facilmente comprensibile, piuttosto che attraverso una letteratura giuridica 
sovrabbondante ed arcana. A tal fine, i monarchi ed i loro funzionari poterono 
avvalersi dei sistemi e delle teorie del nuovo marchio secolarizzato del diritto 
naturale che era emerso nel corso del XVII secolo. Il diritto romano non era più 
ratio scripta; esso poteva essere accettato solo nella misura in cui fosse conforme 
ai principi della ragione naturale. Una serie di scrittori (Ugo Grozio, Samuel 
Pufendorf, Christian Wolff, Jean Domat) cercarono di dimostrare come le 
soluzioni ai singoli casi potevano essere ricavate da proposizioni generali e come 
tutte le norme che regolano il comportamento umano potevano essere incorporate 
in un sistema che fosse nello stesso tempo internamente coerente e conforme alla 
ragione umana ed alla natura dell'uomo. Ciò culminò in una giurisprudenza 
costruita more geometrico; ed è ovvio che questo tipo di giurisprudenza fu gradita 
alle autorità desiderose di razionalizzare l'amministrazione della giustizia. (viii) 
Insito nella l'idea di codificazione, tuttavia, era anche un elemento di 
emancipazione: infatti rendere le norme giuridiche sia pubbliche che certe, 
promosse lo Stato di diritto. Quindi, soddisfò non solo gli interessi di coloro che 
avevano governato ma anche quelli dei riformatori; e sembrò essere in linea con 
filosofi illuministi contemporanei come John Locke che ha inteso l'origine dello 
Stato e del diritto come una sorta di contratto stipulato per garantire la libertà, 
l'uguaglianza e la protezione della proprietà. 
 
4. Fu in questo spirito che furono redatti i codici prussiano, austriaco e francese43, 
ed è interessante notare come l'avanzata trionfale del movimento di codificazione 
fu solo temporaneamente rallentata, ma non fermata, quando il clima intellettuale 
cambiò: quando la reazione romantica portò gli avvocati a perdere fiducia nella 
ricerca di una legge razionale ed a confidare, ancora una volta, nelle tradizioni 
dello ius commune che avrebbero potuto essere modellate in un sistema di diritto 
romano “contemporaneo”. La grande disputa sulla codificazione nel 181444 ispirò 

                                                
40 Questa visione presuppone che le codificazioni siano indirizzate (anche) alla popolazione in 
generale. Durante l’Illuminismo, la promozione della generale conoscenza del diritto era concepita 
come uno dei doveri dello Stato: per dettagli, si veda MERTENS, Op. cit. supra alla nota 15, 251 
ss.; CABRILLAC, cit. supra alla nota 5, 218 ss. 
41 Per dettagli, si veda MERTENS, Gesetzgebungskunst, cit. supra alla nota 15, 386 ff.; cfr. anche 
CABRILLAC, cit. supra alla nota 5, 226 ss. 
42 L’espressione, legge derivata “ex lacunis glossatorum” (invece di “ex genuinis fontibus”), è stata 
usata da Christian Thomasius; si veda ZIMMERMANN, CHRISTIAN THOMASIUS, Op. cit. supra alla 
nota 36, 58.  
43 WIEACKER, History, cit. supra alla nota 30, 257 ss. 
44 I rilevanti testi di ANTON FRIEDRICH JUSTUS THIBAUT (“Über die Notwendigkeit eines 
allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland” [1814]) e FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY 
(“Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft” [1814]) sono facilmente 
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la creazione della Scuola Storica45 ed in Germania portò a non accogliere un 
codice modellato sul Code civil46. Ciò nonostante fu ampiamente accettato, più o 
meno dalla metà del XIX secolo in poi, che un codice civile tedesco sarebbe 
arrivato. Tra gli avvocati tedeschi, come Bernhard Windscheid, uno dei più 
promettenti discepoli di Savigny, scrisse nel 1878, “probabilmente sono 
relativamente pochi quelli che non hanno desiderato, con tutta la forza d’animo 
loro disponibile, un grande lavoro per il codice tedesco di diritto privato”47. 
Ovviamente, questi sentimenti erano intimamente legati alla realizzazione delle 
aspirazioni nazionali del popolo tedesco, culminanti nella creazione del (secondo) 
Reich nel 1871. Il BGB del 1900, certo, era diverso, in molti aspetti, dalle 
codificazioni dell'era della legge della ragione: esso incorporò la formazione 
pandettistica del XIX secolo, fu basato su un disegno sistematico che differiva dai 
suoi precedenti48, e fu redatto in lingua concettuale e più astratta49. Ma, poi, le 
prime codificazioni mostrarono anche considerevoli differenze l'una dall’altra; 
basta confrontare lo “stile elastico del Code civil, animato dall'ideale di 
uguaglianza e libertà tra i cittadini"50 con il tono premuroso e paterno del Codice 
austriaco (o, addirittura, con la casistica prolissa del Codice prussiano)51. 
Nonostante il fatto che fu stato creato sotto auspici diversi, il BGB fu una vera 
codificazione nel senso sopra delineato. 
 
5. Se la storia del movimento di codificazione è una storia di successo (come 
effettivamente è) lo è nonostante il fatto che alcune delle grandi speranze ed 
aspettative associate alle codificazioni non sono mai state soddisfatte; e che un 

                                                                                                                                 
accessibili in HANS HATTENHAUER (ed.), Thibaut und Savigny: Ihre programmatischen Schriften 
(II ed., 2002). Per un’analisi recente (la disputa sulla codificazione come una “narrativa mitica”), 
si veda KROPPENBERG, [2008] Juristenzeitung, 905 ss. 
45 Sulla quale, si veda WIEACKER, History, cit. supra alla nota 30, 279 ss.; THOMAS RÜFNER, 
Historical School, in MaxEuP, cit. supra alla nota 4, 830 ss. Sul diritto romano nel XIX secolo in 
Germania, si veda REINHARD ZIMMERMANN, Roman Law, Contemporary Law, European Law: 
The Civilian Tradition Today (2001), 6 ss. 
46 Se Friedrich Carl von Savigny sostenne, notoriamente ed autorevolmente, che i tempi non erano 
ancora “maturi” per la promulgazione di una codificazione per lo Stato tedesco, egli era ispirato 
dall’ideale di “completezza” di una codificazione: essa avrebbe dovuto contenere un sistema di 
principi e regole che avrebbero reso inutile il ricorso a fonti legali esterne al codice; un tale 
sistema, tuttavia, doveva essere sviluppato prima dalla dottrina; ed il suo più importante lavoro di 
natura dottrinale, “System des heutigen Römischen Rechts” (8 vols., 1840 ss.), cercò di fare proprio 
questo. Cfr. anche MERTENS, Gesetzgebungskunst, cit. supra alla nota 15, 342.  
47 BERNHARD WINDSCHEID, Die geschichtliche Schule in der Rechtswissenschaft (1878), in ID., 
Gesammelte Reden und Abhandlungen (ed. Paul Oertmann, 1904), 70. 
48 Si veda JAN PETER SCHMIDT, Pandektensystem, in MaxEuP, cit. supra alla nota 4, 1238 ss.; 
REINHARD ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition 
(1996), 29 ss. 
49 Con riguardo al BGB, alle sue origini ed alle sue caratteristiche, si veda HANS-PETER 
HAFERKAMP, Bürgerliches Gesetzbuch, in MaxEuP, cit. supra alla nota 4, 120 ss.; REINHARD 
ZIMMERMANN, The German Civil Code and the Development of Private Law in Germany, in ID., 
The New German Law of Obligations: Historical and Comparative Perspectives (2005), 5 ss. 
50 KONRAD ZWEIGERT, HEIN KÖTZ, An Introduction to Comparative Law (III ed., 1998, tr. Tony 
Weir), 144; cfr. anche MAX WEBER, Entwicklungsbedingungen, cit. supra alla nota 2, 592.  
51 ZWEIGERT e KÖTZ, Op. cit. supra alla nota 50, 162, 137 s. 



 9

certo numero di miti e pregiudizi hanno di tanto in tanto circondato la loro natura 
ed i loro effetti52. (i) Secondo Montesquieu, “[l]es lois ne doivent point être 
subtiles: elles sont faites pour des gens de médiocre entendement; elles ne sont 
point un art de logique, mais la raison simple d’un père de famille”53. Altri 
avvocati illuministi, alcuni dei quali coinvolti nella redazione dei codici prussiano 
ed austriaco, nutrivano ideali simili54. E mentre le codificazioni hanno ridotto 
significativamente la complessità delle fonti giuridiche, e quindi anche 
dell'applicazione della legge, non hanno mai reso superfluo l’avvocato erudito. 
Anche un corpo completo e sistematico di diritto scritto non può essere 
pienamente compreso ed applicato con certezza da un laico. Questo è inevitabile, 
data la sofisticatezza della nostra cultura giuridica e la complessità del mondo 
moderno. (ii) Le codificazioni sono atti di legislazione e quindi traggono la loro 
autorità dallo Stato. Diversamente dalla maggior parte dei singoli statuti in 
materia di tassazione, commercio o agricoltura, tuttavia, non sono state scritte da 
membri del Parlamento, e nemmeno di solito da funzionari del governo, ma da 
illustri esperti provenienti dalla pratica del diritto o dallo studio del diritto: 
Portalis ed i suoi tre colleghi del comitato di redazione, Karl Anton Freiherr von 
Martini e Franz Anton Felix von Zeiller, Gottlieb Planck e Bernhard Windscheid, 
Walther Munzinger e Eugen Huber, Eduard Meijers Maurits. Questo vale ancora 
oggi, come si può vedere nella preparazione della riforma della legge francese e 
tedesca sulle obbligazioni (o del diritto della responsabilità civile austriaco)55. E 
così come i codici sono stati elaborati da esperti, allo stesso modo devono essere 
applicati da esperti. 
 
(iii) Naturalmente, in un certo numero di casi, gli autori delle codificazioni 
riuscirono a risolvere, con un tratto della loro penna, radicate dispute dottrinali, e 
talvolta capovolsero la situazione giuridica esistente sotto lo ius commune perché 
considerata insoddisfacente. Più comunemente, tuttavia, le codificazioni non 
contenevano "nuovo" diritto, con riguardo alla sostanza delle norme in esse 
contenute. Esse, piuttosto, mantenevano alcune caratteristiche di una 
riproposizione, perché avrebbero dovuto incorporare e consolidare, “le conquiste 
giuridiche dei secoli”56. Di conseguenza, erano fortemente impregnate di diritto 
romano57. (iv) Le codificazioni né fossilizzarono la legge (come a volte è stato 
                                                
52 Si veda anche HEIN KÖTZ, Taking Civil Codes Less Seriously, (1987) 50 Modern Law Review, 1 
ss. (specificamente rivolto ai pregiudizi diffusi in Inghilterra). 
53 CHARLES-LOUIS DE SECONDAT MONTESQUIEU, De l’Esprit des Lois, 1748, Liv. XXXIX, cap. 16. 
54 MERTENS, Gesetzgebungskunst, cit. supra alla nota 15, 380 ss. Alcuni avvocati, tra cui Carl 
Gottlieb Svarez (il principale padre intellettuale del codice prussiano), hanno sostenuto che erano 
necessarie due codificazioni, una per i giudici e la dottrina, e l’altra per la popolazione in generale 
(“Volkskodex”). 
55 Si veda CARTWRIGHT, VOGENAUER e WHITTAKER, Op. cit. supra alla nota 12; ZIMMERMANN, 
German Civil Code, cit. supra alla nota 49, 30 ss.; HELMUT KOZIOL, Gedanken zur 
österreichischen Schadenersatzreform, in Bundesministerium der Justiz (ed.), 200 Jahre ABGB 
(2012), 307 ss. 
56 WINDSCHEID, Op. cit. supra alla nota 47, 75. Cfr. anche BEHREND, Op. cit. supra alla nota 13, 
230; MERTENS, Gesetzgebungskunst, cit. supra alla nota 15, 33 ss., 51 ss.; CABRILLAC, Les 
codifications, cit. supra alla nota 5, 93 ss.; JANSEN, Legal Authority, cit. supra alla nota 7, 17. 
57 Per il Code civil, si veda JAMES GORDLEY, Myths of the French Civil Code, (1994) 42 American 



 10

temuto)58, né costituirono una "cella"59 per la dottrina giuridica. Esse furono i 
prodotti di una tradizione giuridica in gran parte plasmata da tribunali e dottrina 
giuridica, e quindi fornirono un quadro normativo per l'ulteriore sviluppo del 
diritto da parte dei giudici e degli studiosi di diritto60. Spesso tali giudici e studiosi 
di diritto perpetuarono vecchi schemi di pensiero, in tal modo realizzando percorsi 
di continuità che collegavano la vecchia legge alla nuova61. Con prudente, e 
caratteristica, modestia Bernhard Windscheid, quindi, giustamente descriveva un 
codice “niente più che un momento nello sviluppo, […] solo una increspatura 
nella corrente”62. 
 
(v) Talvolta si è pensato che le codificazioni del XIX e XX secolo siano 
manifestazioni di una cultura giuridica nazionale specifica del paese in cui si 
applicano; e che abbiano quindi bisogno di essere conservate come parte della 
ricca tradizione europea della diversità culturale (piuttosto che essere sacrificate 
sull'altare dell’unificazione giuridica)63. Ma questo è corretto solo in misura 
limitata. È vero che i codici civili vigenti differiscono in molti aspetti, sia per 
quanto riguarda il loro contenuto che il loro "stile"64. Ma la consapevolezza e 
l'apprezzamento di queste caratteristiche in prospettiva comparata non tende ad 
essere diffusa tra la popolazione generale, e spesso neanche tra gli avvocati; ed il 
loro contributo verso un senso di identità nazionale tende ad essere limitato, nella 
migliore delle ipotesi. La resistenza all'unificazione del diritto ad un livello 
europeo è dovuta, in gran parte, all'impulso conservatore a non vedere sostituito 
da qualcosa di non familiare uno strumento giuridico che è stato sperimentato ed è 
avvolto da strati spessi e ragionevolmente affidabili di giurisprudenza e dottrina 
giuridica; e, naturalmente, al fondato scetticismo circa la qualità della legislazione 
europea. Inoltre, le differenze originate dalla frammentazione della tradizione 

                                                                                                                                 
Journal of Comparative Law, 459 ss.; per il ABGB, si veda GEORG E. KODEK, 200 Jahre 
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch – das ABGB im Wandel der Zeit, [2011] Österreichische 
Juristenzeitung 491 s.; per il BGB, si veda REINHARD ZIMMERMANN, Römisches Recht und 
europäische Rechtskultur, [2007] Juristenzeitung, 3 ss. 
58 Si veda CABRILLAC, Les codifications, cit. supra alla nota 5, 96 ss. (“l’effet de cristallisation”). 
59 HANS WÜSTENDÖRFER, Die deutsche Rechtswissenschaft am Wendepunkt, (1913) 110 Archiv 
für die civilistische Praxis, 224. 
60 Pertanto, il BGB fu considerato dai suoi redattori come “un tessuto organico di norme coerenti. I 
semi per il suo sviluppo sono inerenti ai principi sui quali esse sono basate”: Motive, in B. 
MUGDAN, Die gesammten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich, vol. 
I (1899), 365. Per la Francia, si veda la famosa, e spesso citata affermazione di Portalis riguardo ai 
“principes fecund en consequences” che è dovere della legislazione determinare: ZWEIGERT e 
KÖTZ, Op. cit. supra alla nota 50, 90. In Francia e Austria, ci è voluto del tempo prima che ciò 
fosse realizzato dalla dottrina; si veda VOGENAUER, Op. cit. supra alla nota n. 23, 650; ZWEIGERT 
e KÖTZ, Op. cit. supra alla nota 50, 96 s., 161 s. In Germania, la Scuola Storica di Savigny aveva 
instaurato una forte e fertile tradizione di studi giuridici dottrinali (che ha anche influenzato 
sensibilmente Francia, Austria e molte altre giurisdizioni a partire dalla seconda metà del XIX 
secolo). 
61 Si veda ZIMMERMANN, German Civil Code, cit. supra alla nota 49, 17 ss. 
62 WINDSCHEID Op. cit. supra alla nota . 47, 75 s. 
63 Sulla questione della diversità culturale, e sulla relazione tra codice e cultura, si veda COLLINS, 
Civil Code, cit. supra alla nota 28, 124 ss. 
64 ZWEIGERT e KÖTZ, Op. cit. supra alla nota 50, 63 ss. 
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civile sembrano essere, molto più spesso che non, storicamente contingenti 
piuttosto che determinate da condizioni culturali. Le stesse sono, infatti, 
"diversités accidentielles entre législations régissant des peuples de même 
civilisation"65. Questo è, forse, più evidente per il diritto dei contratti (i.e. il 
settore del diritto che di solito è in cima ad ogni agenda legale di 
armonizzazione)66, ma è vero in senso molto più ampio, ad es. anche nel diritto 
delle successioni. Specifiche norme giuridiche ed istituti tendono ad essere 
trasferiti, mentalmente, al santuario del patrimonio culturale nazionale, una volta 
che sono stati recepiti ed utilizzati per qualche tempo, non importa se hanno avuto 
origine nella legge di un'altra nazione67. La storia del testamento olografo, ad 
esempio, depone in questo senso68. Infine, il Code civil non sarebbe potuto servire 
da modello per i codici di tanti altri paesi se fosse stato legato ad una cultura 
giuridica specificamente francese. E in effetti, del tutto in linea con le loro origini 
razionaliste, né il Code civil né dell'ABGB erano stati concepiti dai loro redattori 
come codificazioni specificamente francese o austriaca69.  
 
(vi) Tuttavia, una volta che le codificazioni furono entrate in vigore, esse furono 
considerate come sistemi completi e chiusi di norme giuridiche70, costitutive di 
autonomi spazi interpretativi71. Dopo tutto, erano una parte della legislazione, 
emanata dal legislatore di uno specifico Stato ed applicabile solo all'interno del 
limitato territorio per il quale quel legislatore era competente a dettar legge. Allo 
stesso tempo, le codificazioni furono spostate al centro della scena nella pratica 
legale e nella letteratura legale e divennero soggetti autonomi di ricerca e di 
insegnamento72, dando luogo a studi giuridici dalle vedute ristrette di natura quasi 

                                                
65 EDOUARD LAMBERT, Congrès international de droit comparé, Procès-verbaux des séances et 
documents, vol. I (1905), 38; cfr. anche JANSEN, Legal Authority, cit. supra alla nota 7, 63. 
66 Cfr. OLE LANDO, Optional or Mandatory Europeanisation of Contract Law, (2000), 8, European 
Review of Private Law, 61: “Contract Law is not folklore”. 
67 Per un argomento simile, si veda RALF MICHAELS, Op. cit. supra alla nota 87, 153. 
68 REINHARD ZIMMERMANN, Testamentsformen: “Willkür” oder Ausdruck einer Rechtskultur, 
(2012) 76 RabelsZ; lo stesso è basato sulla ricerca effettuata in KENNETH REID, MARIUS J. DE 
WAAL, REINHARD ZIMMERMANN (eds.), Testamentary Formalities (2011). Cfr. anche, con riguardo 
alla legge relativa ai undeserving beneficiaries, REINHARD ZIMMERMANN, Erbunwürdigkeit: Die 
Entwicklung eines Rechtsinstituts im Spiegel europäischer Kodifikationen, in Festschrift für 
Helmut Koziol (2010), 463 ss. 
69 WILHELM BRAUNEDER, Vernünftiges Recht als überregionales Recht: Die 
Rechtsvereinheitlichung der österreichischen Zivilrechtskodifikationen, 1786 – 1797 – 1811, in 
REINER SCHULZE (ed.), Europäische Rechts- und Verfassungsgeschichte (1991), 137. 
70 Si veda HEINZ HÜBNER, Kodifikation und Entscheidungsfreiheit des Richters in der Geschichte 
des Privatrechts, (1980), 67. 
71 Cfr. anche CABRILLAC, Les codifications, cit. supra alla nota 5, 105 (“comme un univers 
autonome qui se suffit à luimême”). 
72 Diversamente con riguardo al Codice prussiano per tutto il XIX secolo ed al Codice austriaco 
per la seconda metà del secolo quale risultato delle riforme ispirate da Leo Graf Thun-Hohenstein 
e Joseph Unger, quando al diritto romano, nella sua versione contemporanea, pandettistica, fu 
attribuito lo status di teoria generale del diritto privato; si veda, per la Prussia, PHILLIP HELLWEGE, 
Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten, in MaxEuP, cit. supra alla nota 4, 58 s.; per 
l’Austria WALTER DORALT, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, in MaxEuP, cit. supra alla nota 
4, 48. 
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esclusivamente esegetica. Questo indusse, alla fine, all'isolamento orizzontale 
delle dottrine giuridiche nazionali che si stavano sviluppando attorno alle 
codificazioni giuridiche nazionali, e quindi alla frammentazione nazionale, anche 
a livello di studi giuridici, che è stata tipica di gran parte del XX secolo. Ciò, a sua 
volta, ha stimolato la nascita del diritto comparato73. Tuttavia, il diritto comparato 
fu inteso come una sotto-disciplina a sé stante, del tutto indipendente dalle varie 
dottrine giuridiche nazionali, e consistette, in sostanza, in una comparazione dei 
sistemi giuridici74. Allo stesso modo, la codificazione ha segnato l'inizio di una 
grande epoca di scoperta del diritto romano e della storia del diritto, infatti gli 
storici del diritto potrebbero ora, non influenzati da alcuna considerazione sul 
come fonti storiche possano essere applicate nella pratica legale contemporanea, 
dedicare la loro attenzione alla comprensione di quelle fonti storiche nel contesto 
della loro epoca trascorsa75. Il lato negativo di ciò fu un isolamento verticale delle 
dottrine legali nazionali76: nonostante tutte le continuità menzionate prima – esse 
furono progressivamente perse di vista e svanirono dalla coscienza generale77 – lo 
studio del diritto non fu più concepito come una "scienza storica". (vii) Ma una 
"scienza legale storica" è ancora possibile oggi? Non lo è se si guarda al diritto 
contemporaneo come "qualcosa di nuovo, creato dai bisogni di oggi e dalla 
volontà suprema della legislatura moderna"78. L’applicazione della legge sarebbe 
allora fondamentalmente diversa dall'era pre-codificazione quando "una fonte 
legale espressamente ancorata nella storia"79 era al centro dello ius commune. 
Comunque, anche a prescindere dal fatto che una codificazione è "solo un 
momento nello sviluppo"80, anche quel momento giace nel passato. Due delle 
codificazioni "moderne" sono adesso più vecchie di due secoli, altre più di un 
secolo. Esse sono ancora fonti di legge ma sono anche documenti storici, creati in 
uno specifico tempo ed espressione di specifiche condizioni ed influenze 
intellettuali. Possono, perciò, essere comprese pienamente solo attraverso 
un’analisi storica, tenendo conto non solo dei travaux préparatoires ma anche 
della disciplina vigente prima della loro promulgazione, a prescindere da se 
furono intese nel senso di perpetuare quella disciplina o di modificarla. Inoltre, 
esse sono divenute la base per sviluppi dottrinali, attraversando considerevoli 

                                                
73 Si vedano i contributi nella Parte I di MATHIAS REIMANN e REINHARD ZIMMERMANN (eds.), The 
Oxford Handbook of Comparative Law (2008); RALF MICHAELS, Rechtsvergleichung, in MaxEuP, 
cit. supra alla nota 4, 297 ss. 
74 JAMES GORDLEY, Comparative Law and Legal History, in REIMANN e ZIMMERMANN, Oxford 
Handbook, cit. supra alla nota 73, 761. 
75 ZIMMERMANN, Roman Law, cit. supra alla nota 45, 22 ss. 
76 Cfr. anche CABRILLAC, Les codifications, cit. supra alla nota 5, 90 ss. (“l’effet de rupture”). 
77 Il paradosso è anche evidenziato da CABRILLAC, Les codifications, cit. supra alla nota 5, 93 s. 
che parla di “[une] perte de mémoire” e fa riferimento a Portalis il quale ha dichiarato che “Si l’on 
peut dire qu’il n’y a rien de nouveau parce que le présent tient toujours plus ou moins au passé, on 
pourra dire aussi qu’il n’y a rien d’ancien, parce que les institutions ou les coutumes les plus 
anciennes sont dès leur origine constamment et plus ou moins modifiées par les institutions ou par 
les moeurs présentes”. 
78 KONRAD COSACK, in HANS PLANITZ (ed.), Die Rechtswissenschaft der Gegenwart in 
Selbstdarstellungen, vol. I (1924), 16. 
79 CARONI, Gesetz und Gesetzbuch, cit. supra alla nota 3, 39. 
80 Supra n. 62. 
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periodi di tempo, che devono essere compresi e valutati anch’essi in prospettiva 
storica. Queste sono le ragioni per cui si è ritenuto necessario pubblicare un 
commentario storico al BGB81. Simili sforzi riguardo agli altri codici sarebbero 
molto graditi.  
 
(viii) Nessuna codificazione moderna soddisfa l'ideale di "completezza"82. 
Certamente, ci sono gli strati di giurisprudenza e dottrina legale con i quali 
chiunque desideri applicare la legge deve avere piena familiarità. Ma c'è anche un 
numero di aree della legge il cui sviluppo è avvenuto ampiamente fuori dalla 
struttura delle codificazioni83. L'esempio moderno più evidente è la disciplina dei 
contratti del consumatore. In Germania, questa tradizione di escludere dalla 
codificazione di diritto privato generale contenuti che si ritenessero di natura 
speciale risale al XIX secolo, e né lo statuto riguardante la vendita a rate (1894) né 
quello che imponeva una responsabilità oggettiva per i danni occorsi alle persone 
durante l’esercizio dell’attività ferroviaria (1871), furono, perciò, inclusi nel 
codice84. La crescita apparentemente disinibita di sempre nuove sotto-discipline 
speciali ed il fiume di norme che trattano problemi specifici, hanno portato alcuni 
autori nella seconda metà del 20imo secolo a riferire di una crisi dell'idea di 
codificazione85, o anche di un'età di decodificazione86. Altri hanno tentato di 
spiegare la situazione riferendosi a due logiche: quella del diritto privato 
"juridical" che è sempre esistito come legge comune o codificazione, e quella del 
diritto privato "instrumentalist" che quasi sempre ha preso la forma di specifici 
statuti87. Ma non è affatto semplice districare queste logiche. La protezione di una 
                                                
81 MATHIAS SCHMOECKEL, JOACHIM RÜCKERT, REINHARD ZIMMERMANN (eds.), Historisch-
kritischer Kommentar zum BGB, vol. I (2003); vol. II (2007); vol. III (che dovrebbe essere 
pubblicato nel 2013). Per il programma di tale impresa, si veda la prefazione degli editori oltre alle 
pp. 31 ss. Si veda anche SONJA MEIER, Historisch-kritisches Kommentieren am Beispiel des HKK, 
(2011), 19, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 537 ss.; MILOS VEC, Flagschiffe und 
Stiefkinder: Rechtsgeschichte als historische Kommentierung des geltenden Rechts, (2011), 19, 
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 547 ss.; cfr. anche, in questo contesto, FILIPPO RANIERI, 
Europäische Rechtsgeschichte zwischen Rechtsvergleichung und Rechtsdogmatik, zugleich eine 
Reflexion über den Weg zu einem Europäischen Zivilrecht, (2011), 19, Zeitschrift für Europäisches 
Privatrecht, 564 ss. 
82 Supra n. 22 
83 Per la Francia, si veda CABRILLAC, Les codifications, cit. supra alla nota 5, 74 ss.; per la 
Germania, si veda ROLF STÜRNER, Der hundertste Geburtstag des BGB – eine nationale 
Kodifikation im Greisenalter?, [1996] Juristenzeitung 742. 
84 Per dettagli, si veda REINHARD ZIMMERMANN, Consumer Contract Law and General Contract 
Law, in ID., The New German Law of Obligations: Historical and Comparative Perspectives, 
(2005), 163 ss.; MERTENS, Gesetzgebungskunst, cit. supra alla nota 15, 348. 
85 WIEACKER, Festschrift Boehmer, 47; cfr. anche, ad esempio, MEDER, [2006] Juristenzeitung 
483. 
86 NATALINO IRTI, L’età della decodificazione (IV ed., 1999); cfr. anche FRIEDRICH KÜBLER, 
Kodifikation und Demokratie, [1969] Juristenzeitung 645 ss.; CARONI, Gesetz und Gesetzbuch, cit. 
supra alla nota 3, 87 ss.; CABRILLAC, Les codifications, cit. supra alla nota 5, 114 ss.; SCHMIDT, 
Zivilrechtskodifikation, cit. supra alla nota 4, 146 ss. Ma si veda HEIN KÖTZ, 
Schuldrechtsüberarbeitung und Kodifikationsprinzip, in Festschrift für Wolfram Müller-Freienfels 
(1986), 395 ss.; ZIMMERMANN, (1995) 3 European Review of Private Law 105 ss. 
87 RALF MICHAELS, Of Islands and the Ocean: The Two Rationalities of European Private Law, in 
ROGER BROWNSWORD, HANS-W. MICKLITZ, LEONE NIGLIA, STEPHEN WEATHERILL (eds.), The 
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parte tipicamente debole è un fine extra-legale perseguito attraverso la legge 
privata "instrumentalist"? Questo potrebbe spiegare gli statuti sulla protezione del 
consumatore. Ma cosa dire delle norme sulla "usura" o sulla undue influence che 
fanno parte della legge privata generale? O delle norme sulla responsabilità del 
produttore e sulle condizioni generali di contratto inique? Malgrado siano stati 
scritti (o si stia ancora procedendo a scriverli) in specifici statuti, essi riflettono le 
preoccupazioni e le politiche perseguite in modo più ampio all'interno dei codici 
civili generali. La percezione di due differenti logiche sembra anche ispirare 
l’appello per la redazione di un apposito codice dei contratti del consumatore88. 
Ma in tutte le nazioni in cui tali codici sono stati emanati, si sono rivelati mere 
compilazioni89. Essi non costituiscono un insieme completo né sistematico di 
regole. Il tentativo più ambizioso di presentare l'attuale diritto europeo dei 
contratti del consumatore "in modo sistematico e coerente", i cosiddetti principi 
acquis90, ha dimostrato che l’acquis communautaire non può essere compreso 
senza fare riferimento al tradizionale diritto privato europeo, come lo troviamo 
negli attuali sistemi giuridici nazionali (acquis commun)91. Una valutazione dei 
principi acquis avrebbe dovuto pertanto porre fine all'approccio olio-ed-acqua che 
vuole perpetuare la separazione tra due corpi distinti di leggi. Ciò che occorre è un 
rinnovato sforzo per integrare il diritto contrattuale dei consumatori in un codice 
generale del diritto contrattuale: in quanto dopo essere stato correttamente 
revisionato in termini di logica intellettuale ed anche di coerenza di concetti, 
politiche e valori92, potrebbe facilmente essere sottoposto ad una logica giuridica 
sotto gli auspici di una nozione materiale della libertà di contrarre. Le norme di 
tutela dei consumatori possono quindi essere viste come tentativi legittimi per 
sostenere l'autonomia privata, attraverso meccanismi che mirano a prevenire la 
formazione, o l’esecuzione, di contratti, che non possono essere considerati come 
il risultato di atti di auto-determinazione di entrambe le parti interessate. Tutti i 
meccanismi utilizzati in questo contesto sono perfettamente noti al diritto privato 

                                                                                                                                 
Foundations of European Private Law (2011), 139 ss. 
88 Si veda, ad esempio, CHRISTIANE WENDEHORST, 1811 e tutto quanto – das ABGB im Prozess 
europäischer Rechtsentwicklung, in Vienna Law Inauguration Lectures, vol. 2 (2010), 36 ss. 
89 Ciò vale per il Code de la Consommation in Francia quanto per il Codice del Consumo in Italia e 
per il Konsumentenschutzgesetz in Austria; si veda HANNES RÖSLER, Consumer and Consumer 
Protection Law, in MaxEuP, cit. supra alla nota 4, 372. 
90 Research Group on the Existing EC Private Law (Acquis Group), Principles of the Existing EC 
Contract Law (Acquis Principles), Contract II (2009) (citazione da p. xxiii). 
91 NILS JANSEN, REINHARD ZIMMERMANN, Restating the Acquis Communautaire? A Critical 
Examination of the ‘Principles of the Existing EC Contract Law’, (2008), 71, Modern Law Review, 
516 ss. 
92 Per una proposta, si veda HORST EIDENMÜLLER, FLORIAN FAUST, HANS CHRISTOPH GRIGOLEIT, 
NILS JANSEN, GERHARD WAGNER, REINHARD ZIMMERMANN, Revision des Verbraucher-acquis 
(2011); per un riassunto in inglese, si veda HORST EIDENMÜLLER, FLORIAN FAUST, HANS 
CHRISTOPH GRIGOLEIT, NILS JANSEN, GERHARD WAGNER REINHARD ZIMMERMANN, Towards a 
Revision of the Consumer Acquis, (2011), 48, Common Market Law Review, 1077 ss.; cfr. anche, 
ad esempio, SUSANNE AUGENHOFER, Die Zukunft des Europäischen Verbraucherrechts und seine 
Bedeutung für die Weiterentwicklung des Vertrags- und Wettbewerbsrechts, in Festschrift 200 
Jahre Juristische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin (2010), 1062 ss. 
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generale93. 
 
6. Quattro delle cinque più antiche codificazioni di diritto privato ancora esistenti 
al giorno d’oggi hanno di recente festeggiato rispettivamente il loro duecentesimo 
e centesimo anniversario: il Code civil nel 200494 ed il ABGB nel 201195 con un 
considerevole aplomb, lo svizzero ZGB (2007)96, l’OR (2011)97 ed il tedesco 
BGB (2000)98 in tono minore. E’ stato ampiamente concordato che, in linea di 
massima ed a prescindere dall’opportunità di alcune riforme, le codificazioni 
nazionali hanno superato il test del tempo ed hanno ben servito le rispettive 
comunità nazionali. Si sono rivelate sufficientemente flessibili al punto da 
costituire una soddisfacente base per l’attuale amministrazione della giustizia nel 
settore del diritto privato99. 
                                                
93 Per una discussione dettagliata su questa falsariga, si veda CLAUS-WILHELM CANARIS, 
Wandlungen des Schuldvertragsrechts – Tendenzen zu seiner “Materialisierung”, (2000) 200 
Archiv für die civilistische Praxis, 274 ss.; ZIMMERMANN, Consumer Contract Law, cit. supra alla 
nota 84, 205 ss. (per ulteriori riferimenti cfr., in particolare, n. 461). 
94 Cfr. Le Code civil 1804 – 2004: Livre du Bicentenaire (2004); Université Pantéon-Assas (Paris 
II) (ed.), 1804 – 2004, Le Code civil: Un passé, un présant, un avenir (2004); DIRK HEIRBAUT, 
GEORGES MARTYN (eds.), Napoleons nalatenschap: Tweehonderd jaar Burgerlijk Wetboek in 
België (2005); JEAN-PHILIPPE DUNAND, BÉNÉDICT WINIGER (eds.), Le Code civil Français dans le 
droit européen (2005); ALAIN WIJFFELS (ed.), Le Code civil entre ius commune et droit privé 
européen (2005); WERNER SCHUBERT, MATHIAS SCHMOECKEL (eds.), 200 Jahre Code civil: Die 
napoleonische Kodifikation in Deutschland und Europa (2005); cfr. anche la visione complessiva 
di LAURENT PFISTER, Zweihundertjähriges Jubiläum des Code civil, (2011) 33 Zeitschrift für 
Neuere Rechtsgeschichte 241 ss.  
95 Österreichischer Juristentag (ed.), Festveranstaltung Österreichischer Juristentag und 
Bundesministerium für Justiz 200 Jahre ABGB vom 10. November 2011 (2012); CONSTANZE 
FISCHER-CZERMAK, GERHARD HOPF, GEORG KATHREIN, MARTIN SCHAUER (eds.), Festschrift 200 
Jahre ABGB (2011); ELISABETH BERGER (ed.), Österreichs Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch 
(ABGB): Eine europäische Privatrechtskodifikation, vol. III (2010); CONSTANZE FISCHER-
CZERMAK, GERHARD HOPF, GEORG KATHREIN, MARTIN SCHAUER (eds.), ABGB 2011: Chancen 
und Möglichkeiten einer Zivilrechtsreform (2008); BARBARA DÖLEMEYER, HEINZ MOHNHAUPT 
(eds.), 200 Jahre ABGB: Die österreichische Kodifikation im internationalen Kontext (2012); 
Kodek, [2011] Österreichische Juristenzeitung 490 ss.; RUDOLF WELSER, Verdienste und Stärken 
des ABGB, [2012] Juristische Blätter, 205 ss.; ANDREAS THIER, 200 Jahre Allgemeines 
Bürgerliches Gesetzbuch, (2011) 19, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 805 ss. 
96 Hundert Jahre schweizerisches Zivilgesetzbuch, (2008) 72 RabelsZ, 661 ss.; 100 Jahre ZGB, 
(2007) 126 Zeitschrift für Schweizerisches Recht II; 100 Jahre ZGB – Der Mut zur Lücke, (2008) 
26 recht, 41 ss.; PETER BREITSCHMID, TUĞRUL ANSAY (ed.), 100 Jahre Schweizerisches ZGB, 80 
Jahre Türkisches ZGB, (2008); JEAN-PHILIPPE DUNAND (ed.), Le centenaire du code civil suisse 
(2008); Association Franco-Suisse de Paris II, le centenaire du Code civil suisse (2008). 
97 HEINRICH HONSELL, 100 Jahre Schweizerisches Obligationenrecht e PASCAL PICHONNAZ, Le 
Centenaire du Code des obligations, (2011) 130 Zeitschrift für Schweizerisches Recht 5 ss., 117 
ss.; precedentemente, si veda HANS PETER, EMIL W. STARK, PIERRE TERCIER (eds.), Hundert Jahre 
Schweizerisches Obligationenrecht (1982, i.e. celebrating the centenary of the original version of 
the OR). 
98 Si vedano i riferimenti in ZIMMERMANN, German Civil Code, cit. supra alla nota 49, 28 s. 
Caratteristico, con riguardo al BGB, anche il brano in MaxEuP/HAFERKAMP Op. cit. supra alla 
nota 4), 123 s., intitolato “una codificazione non amata”. Ciò può risultare in contrasto con quanto 
scrive CABRILLAC, Les codifications, supra alla nota 5, 102 ss. circa le “passions amoureuses” 
suscitate dal Code civil. 
99 Ciò risulta chiaro anche nelle rilevanti annotazioni in MaxEuP; cfr. GEBHARD REHM, Code civil, 
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Le leggi nazionali di diritto privato degli Stati membri dell’Unione Europea sono 
state, tuttavia, per i passati trent’anni, sempre più soggette all’attività legislativa 
dell’Unione Europea. Il diritto privato europeo è divenuto una disciplina 
peculiare100. Anche se l’approccio adottato dalla legislazione europea è stato 
frammentario ed incoerente. Ciò è stato criticato più e più volte101. La richiesta di 
una codificazione era conseguentemente destinata a giungere anche a livello 
europeo. Il primo protagonista in questo senso è stato il Parlamento Europeo 
quando ha emanato, nel 1989, una risoluzione relativa ad “un’azione per 
uniformare il diritto privato degli Stati membri”102. Tuttavia, si concorda 
generalmente sul fatto che l’Unione Europea non ha la competenza per introdurre 
un codice civile omnicomprensivo sulla falsariga delle codificazioni nazionali. Ai 
sensi dell’art. 114 TFUE, possono essere adottate misure per l’avvicinamento 
delle legislazioni nazionali solo in quanto abbiano ad oggetto l’instaurazione ed il 
funzionamento del mercato interno. Tali misure, verosimilmente, includono una 
codificazione del diritto dei contratti103. Non sorprende, pertanto, che questo è il 
campo sul quale la Commissione Europea ha focalizzato la propria attenzione. 
Una sequenza di Comunicazioni è stata emanata, prima valutando l’idea di una 
codificazione del diritto europeo dei contratti e poi rigettando tale idea, oscillando 
tra una revisione dell’acquis del consumatore e la preparazione di un documento 
che comprendesse il diritto contrattuale in generale, i contratti di vendita ed i 
contratti assicurativi, ed introducesse nozioni riferibili ad un Comune Quadro di 
Riferimento, uno Strumento Opzionale, ed una “cassetta degli attrezzi” per un 
                                                                                                                                 
in MaxEuP, cit. supra alla nota 4, 200 ss.; MaxEuP/DORALT, cit. supra alla nota 4, 45 ss.; 
MaxEuP/HAFERKAMP, cit. supra alla nota 4, 120 ss.; KURT SIEHR, Swiss Civil Code, in MaxEuP, 
cit. supra alla nota 4, 1644 ss.; IDEM, Swiss Code of Obligations, in MaxEuP, cit. supra alla nota 4, 
1646 ss. 
100 NILS JANSEN, European Private Law, in MaxEuP, cit. supra alla nota 4, 637 ss.; REINHARD 
ZIMMERMANN, Comparative Law and the Europeanization of Private Law, in 
REIMANN/ZIMMERMANN, Oxford Handbook, cit. supra alla nota 73, 539 ss. – Questo saggio, in 
linea con il suo carattere storico, si concentra sulle codificazioni nel settore del diritto privato (e, al 
§ 7, sulla questione relativa ad un Codice civile europeo). Per una profonda analisi della 
codificazione quale proposta per il diritto privato internazionale a livello europeo, si veda AUDE 
MAC ELEANY FIRRINI, Qu’y at-il en un nom?: Un vrai code pour le droit international privé 
européen, in MARC FALLON, PAUL LAGARDE, SYLVAINE POILLOT-PERUZZETTO (eds.), Quelle 
architecture pour un code européen de droit international privé? (2011), 27 ss. 
101 Inter alia dalla stessa Commissione Europea: Comunicazione dalla Commissione al Parlamento 
Europeo e al Consiglio, A More Coherent European Contract Law: An Action Plan, COM(2003) 
68 finale. Per una critica esaustiva dell’acquis communautaire nel diritto privato, si veda anche 
COLLINS, Civil Code, cit. supra alla nota 28, 28 ss. 
102 Risoluzione del Parlamento Europeo del 26 maggio 1989 sulle azioni per uniformare le leggi 
private degli Stati Membri, OJ 1989 C 158, 400; cfr. anche i contributi ad ARTHUR HARTKAMP, 
MARTIJN HESSELINK, EWOUD HONDIUS, CHANTAL MAK, EDGAR DU PERRON (eds.), Towards a 
European Civil Code (IV ed., 2011); MARTIN SCHMIDT-KESSEL, European Civil Code, in MaxEuP, 
cit. supra alla nota 4, 553 ss.; JANSEN/RADEMACHER, Op. cit. supra alla nota 4. 
103 JÜRGEN BASEDOW, A common contract law for the common market, (1996) 33 Common Market 
Law Review 1187. Lo stesso non include, incidentalmente, la promulgazione dello strumento 
opzionale nel campo del diritto contrattuale che è attualmente contemplata dalla Commissione 
Europea; si veda Max Planck Institute for Comparative and International Private Law (MPI): 
Policy Options for Progress Towards a EuropeanContract Law, (2011) 75 RabelsZ 386 ss. 
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futuro intervento nel settore del diritto contrattuale europeo104. Alla fine, è stato 
adottato un approccio duale. Da un lato, è stata emanata una Direttiva sui Diritti 
del Consumatore in data 25 ottobre 2011105. Essa non costituisce, naturalmente, 
un codice europeo del consumatore, e neanche una compilazione esaustiva, ma un 
consolidamento ben poco ambizioso di due delle direttive già esistenti106. 
Dall’altro lato, è stata pubblicata l’11 ottobre 2011 una proposta per un 
Regolamento sul diritto comune europeo della vendita107. Questo è stato un passo 
in avanti molto più significativo che ha già provocato una moltitudine di 
pubblicazioni108. 
 
Non è questa la sede appropriata per fornire un giudizio critico sul proposto 
Regolamento e sulla DCESL annessa ad esso, salvo forse evidenziare che non è 
una codificazione nel senso sopra descritto109. Infatti lo stesso non è volto a 
                                                
104 Si vedano i contributi di STEPHEN WEATHERILL, MICHAEL JOACHIM BONELL, THOMAS 
WILHELMSSON, BRIGITTA LURGER e REINHARD ZIMMERMANN, in IV European Jurists’ Forum, 
Proceedings (2008), 3 ss., 85 ss., 111 ss., 175 ss., 185 ss. 
105 Direttiva 2011/83/EU OJ 2011 L 304/64. Per un commento, si veda CHRISTIANE WENDEHORST, 
Die neue Richtlinie über die Rechte der Verbraucher, in Festschrift für Irmgard Griss (2011), 717 
ss.; ELIZABETH HALL, GERAINT HOWELLS, JONATHAN WATSON, The Consumer Rights Directive: 
An Assessment of its Contribution to the Development of European Consumer Contract Law, 
(2012) 8 European Review of Contract Law 139 ss.; OLIVER UNGER, Die Richtlinie über die 
Rechte der Verbraucher – Eine systematische Einführung, (2012) 20 Zeitschrift für Europäisches 
Privatrecht 270 ss. 
106 Per critica e discussione dell’approccio più esaustivo precedentemente adottato, basato sulla 
strategia della massima armonizzazione, si veda BRIGITTA JUD, CHRISTIANE WENDEHORST (eds.), 
Neuordnung des Verbraucherprivatrechts in Europa (2009); GERAINT HOWELLS, REINER SCHULZE 
(eds.), Modernising and Harmonising Consumer Contract Law (2009); BEATE GSELL, CARSTEN 
HERRESTHAL (eds.), Vollharmonisierung im Privatrecht (2009); MICHAEL STÜRNER (ed.), 
Vollharmonisierung im europäischen Verbraucherrecht? (2010). 
107 COM(2011) 635 finale. Il Diritto Comune Europeo della Vendita sarà abbreviato in CESL, la 
Bozza presentata dalla Commissione in DCESL. La DCESL è stata pubblicata come Allegato I alla 
Proposta per un Regolamento su un Diritto Comune Europeo della Vendita (PR CESL). 
108 REINHARD ZIMMERMANN, Perspektiven des künftigen österreichischen und europäischen 
Zivilrechts: Zum Verordnungsvorschlag über ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht, [2012] 
Juristische Blätter 2 ss.; HORST EIDENMÜLLER, NILS JANSEN, EVA-MARIA KIENINGER, GERHARD 
WAGNER, REINHARD ZIMMERMANN, Der Vorschlag für eine Verordnung über ein Gemeinsames 
Europäisches Kaufrecht, [2012] Juristenzeitung 269 ss.; HANS SCHULTE-NÖLKE, FRYDERYK ZOLL, 
NILS JANSEN, REINER SCHULZE (eds.), Der Entwurf für ein optionales europäisches Kaufrecht 
(2012); OLIVER REMIEN, SEBASTIAN HERRLER, PETER LIMMER (eds.), Gemeinsames Europäisches 
Kaufrecht für die EU? (2012); MARTIN SCHMIDT-KESSEL, Ein einheitliches europäisches 
Kaufrecht? (2012); CHRISTIANE WENDEHORST, BRIGITTA ZÖCHLING-JUD, Am Vorabend eines 
Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts (2012); BÉNÉDICTE FAUVARQUE-COSSON, Vers un droit 
commun européen de la vente, (2012) 188 Recueil Dalloz 34 ss.; i contributi in [2012] Revue des 
contrats 191 ss.; Trenta giuristi europei sull’idea di codice europeo dei contratti, [2012] 1 
Contratto e Impresa/Europa (numero speciale); e si vedano i contributi di ASTRID STADLER, 
STEFAN GRUNDMANN, BRIGITTA ZÖCHLING-JUD, DIRK LOOSCHELDERS e STEFAN LORENZ alla 
conferenza del Zivilrechtslehrervereinigung che saranno pubblicati in (2012) 212 Archiv für die 
civilistische Praxis. 
109 In generale sul fenomeno delle “codificazioni transgiurisdizionali”, si veda JÜRGEN BASEDOW, 
Transjurisdictional Codification, (2009) 83 Tulane Law Review 974 ss. (evidenziando che non 
esiste una tale cose, ad oggi, ed affermando, in particolare, che la Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods [CISG] non è una codificazione nel senso sopra evidenziato). Cfr. 
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sostituire la precedente regolamentazione, i.e. le leggi nazionali sul diritto dei 
contratti, ma mira ad affiancarsi alle stesse quale seconda raccolta di norme 
applicabile all’interno degli ordinamenti di ciascuno Stato membro dell’UE a 
scelta dei paciscenti110. Inoltre, non è esaustivo in quanto è lo stesso Regolamento 
a menzionare una serie di casi che rimangono soggetti alla legge nazionale come 
individuata dalle relative leggi di diritto privato internazionale. Tali casi includono 
illegalità e immoralità, la rappresentanza, la pluralità di debitori e creditori, la 
cessione e la compensazione111. Nonostante ciò, la DCESL potrebbe costituire il 
nucleo di un vero e proprio codice europeo sul diritto dei contratti, e forse anche 
di un codice civile europeo112, e pertanto potrebbe essere opportuno stimare le sue 
probabilità di successo rispetto alle esperienze storiche maturate con riguardo 
all’idea di una codificazione a livello nazionale. Considereremo per primi gli 
argomenti che, in passato, sono stati sostenuti in favore delle codificazioni del 
diritto privato113 per poi guardare agli altri fattori che hanno contribuito al loro 
successo. 
 
7. (i) Un forte argomento in favore della codificazione è generalmente sempre 
stato la riduzione della complessità delle fonti legali. L’attuale scenario legale 
europeo, tuttavia, appare ordinato e conciso se comparato a quello prevalente 
nell’ambito dello ius commune. Ci sono, effettivamente, quasi trenta sistemi legali 
che possono essere applicati ad una controversia legale internazionale. Ma le 
norme di conflitto sono state unificate in vasti settori114 e, conseguentemente, la 
stessa legge sostanziale prevarrà nel caso in cui venga intentata una causa. 
L’individuazione delle norme di un ordinamento straniero non sarà facile115, e 

                                                                                                                                 
anche JANSEN/RADEMACHER, Op. cit. supra alla nota 4, sub 2 (“Nessuna delle [caratteristiche 
standard di un codice civile] può essere data per scontata con riguardo ad un Codice civile 
europeo”).  
110 Si veda Recital 10 al PR CESL; per un commento, si veda MPI, (2011) 75 RabelsZ 400 ss.; 
MATTEO FORNASIER, “28.” versus “2. Regime“ – Kollisionsrechtliche Aspekte eines optionalen 
europäischen Vertragsrechts, (2012) 76 RabelsZ 401 ss.; 
EIDENMÜLLER/JANSEN/KIENINGER/WAGNER/ZIMMERMANN, [2012] Juristenzeitung 273 ss.; 
ASTRID STADLER, Anwendungsvoraussetzungen und Anwendungsbereich des Common European 
Sales Law (CESL), (2012) 212 Archiv für die civilistische Praxis. 
111 Recital 27 al PR CESL. Ma ci sono anche più lacune; si veda ZIMMERMANN, [2012] Juristische 
Blätter 9 s. Sul problema di riempire le lacune, si veda MPI, (2011) 75 RabelsZ 409 ss. 
112 Questa è l’ambizione dei redattori del “Draft Common Frame of Reference”; si veda NILS 
JANSEN, REINHARD ZIMMERMANN, “A European Civil Code in All But Name”: Discussing the 
Nature and Purposes of the Draft Common Frame of Reference, (2010) 69 Cambridge Law 
Journal 98 ss. 
113 Per un’analisi dettagliata sulla prima ondata di codificazioni, si veda PETER A.J. VAN DEN BERG, 
The Politics of European Codification: A History of the Unification of Law in France, Prussia, the 
Austrian Monarchy and the Netherlands (2007). Questa analisi fornisce la base per i primi quattro 
dei seguenti punti. Cfr. anche JANSEN/RADEMACHER, Op. cit. supra alla nota 4, sub 1. 
114 Si vedano i Regolamenti Roma I (obbligazioni contrattuali), Roma II (obbligazioni non-
contrattuali), Roma III (divorzio e separazione legale) e la Proposta per un Regolamento sul diritto 
successorio: REINER SCHULZE, REINHARD ZIMMERMANN (eds.), Europäisches Privatrecht: 
Basistexte, IV ed. (2012) I.90-I.105. 
115 Cfr., ad es., OLE LANDO, Principles of European Contract Law and UNIDROIT Principles: 
Moving from Harmonisation to Unification?, (2003) 8 Uniform Law Review, 124 ss. 
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pertanto un’unificazione anche del diritto sostanziale comporterà dei vantaggi 
pratici. Ma a differenza che nello ius commune non è difficile individuare quali 
leggi devono essere applicate116. Tale considerazione è strettamente connessa con 
la problematica relativa alla certezza del diritto che deve essere affermata o 
quanto meno consolidata dalla codificazione117. Potrebbe anche essere vero il 
contrario, in quanto la promulgazione di una codificazione europea potrebbe, 
nell’immediato futuro e fino a quando la Corte di Giustizia Europea non stabilisca 
degli standards interpretativi validi per tutta l’Unione118, avere un effetto 
destabilizzante. Peraltro, i processi non diminuirebbero comunque di numero né 
verrebbero abbreviati.  
 
(ii) Alcune delle codificazioni più antiche hanno svolto una funzione che può 
essere definita “costituzionale”: avevano lo scopo di fornire ai cittadini certezza 
con riguardo ai loro diritti ed ai loro doveri all’interno e nei confronti dello Stato. 
Allo stesso tempo, hanno posto il fondamento delle libertà civili unitamente a 
molti altri principi fondamentali caratterizzanti le nostre leggi private sino ad 
oggi: l’autonomia contrattuale e la libertà di disporre per testamento, il 
riconoscimento della proprietà privata, l’uguaglianza di fronte alla legge, etc. Ciò 
risulta in maniera evidente nel Code civil119, ma si può notare anche negli altri 
codici. Oggi, le Costituzioni nazionali adempiono ampiamente a questa funzione; 
dopotutto, esse non sono più fortemente incentrate sulla disciplina 
dell’organizzazione dello Stato, come avveniva nel XIX secolo, ma generalmente 
contengono un catalogo dei diritti fondamentali. Ad un livello sopranazionale in 
Europa abbiamo la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la Carta dei 
Diritti Fondamentali cui fa riferimento l’art. 6 (1) del Trattato dell’Unione 
Europea; pertanto non abbiamo più bisogno di un codice civile per questa 
specifica funzione120. 
 
(iii) La promulgazione delle codificazioni di diritto privato ha spesso o fatto 
seguito alla creazione di uno Stato moderno e pertanto è stata espressione della 
sua sovranità e simbolo della sua unità nazionale, oppure è stata destinata a 
contribuire allo sviluppo della omogeneità culturale e della coscienza nazionale. 
L’Unione Europea non è uno Stato nazionale, non è neanche uno Stato; è 
                                                
116 Cfr. anche JANSEN, Legal Authority, cit. supra alla nota 7, 66. 
117 CABRILLAC, Les codifications, cit. supra alla nota 5, 68 ss., 136 ss. 
118 EIDENMÜLLER/JANSEN/KIENINGER/WAGNER/ZIMMERMANN, [2012] Juristenzeitung 286; JOHN 
CARTWRIGHT, “Choice is good.” Really?, (2011) 7 European Review of Contract Law 347. 
119 VAN DEN BERG, Op. cit. supra alla nota 113, 28 ss. sussume ciò sotto il titolo dell’argomento 
“politico-teorico” in favore della codificazione; cfr. anche PHILIPPE MALAURIE, Les dix premières 
années de notre siècle et le droit civil, [2010] La Semaine Juridique 781; CABRILLAC, Les 
codifications, cit. supra alla nota 5, 104; BASEDOW, (2009) 83 Tulane Law Review 985. – Per un 
moderno argomento costituzionalista in favore di un codice civile, si veda COLLINS, Civil Code, 
cit. supra alla nota 28, 91 ss.  
120 Almeno non un codice civile nel senso in cui il termine è normalmente – ed anche attualmente 
– inteso. Un “codice civile” nel senso di una “costituzione economica”, come quella immaginata 
da COLLINS, Civil Code, cit. supra alla nota 28, 91 ss., è una questione alquanto differente e può, 
infatti, essere un mezzo utile per contribuire ad “una società civile transnazionale integrata al di 
fuori della quale una identità comune europea potrebbe essere costruita” (2 s.). 
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un’organizzazione internazionale sui generis121. Una codificazione del diritto 
privato europeo può essere vista come parte del processo di formazione di uno 
Stato, proprio come una cittadinanza europea o come simboli quali un inno o una 
bandiera122. Questo, infatti, è quanto molti osservatori temono: un codice europeo 
avrà un significato altamente simbolico e sopperirà pertanto, in un certo qual 
modo, al fallimento del progetto di un Trattato Costituzionale123. Alla luce del 
sentimento prevalente tra i cittadini ed i governi degli Stati membri dell’Unione 
Europea, qualsiasi argomento in favore di una codificazione del diritto europeo 
basata sulle suddette considerazioni pratico-politiche – storicamente le 
considerazioni “pratico-politiche” sono state le più influenti124 – risulta 
probabilmente controproducente: l’essere uno Stato a livello europeo non è voluto 
così intensamente come lo poteva essere nel XIX secolo in Germania o in Italia; 
né suscita quel tipo di patriottismo tipico della Francia rivoluzionaria o post-
rivoluzionaria. Si dovrebbe, altresì, evidenziare che una CESL dovrà essere 
pubblicata nelle 23 lingue ufficiali dell’Unione Europea, avendo tutte la stessa 
forza cogente. Se ciò comporterà notevoli difficoltà nell’applicazione di una 
codificazione europea uniforme125, è comunque pertinente ricordare che – a 
differenza delle codificazioni nazionali126 – la lingua non può, a livello europeo, 
fungere da collante culturale. Non esiste un dialetto europeo127. 
 
(iv) Si è spesso discusso sul se una codificazione del diritto privato europeo, e in 
particolare del diritto dei contratti, faciliterà il commercio risultando così benefica 
per l’economia. Questa è, in effetti, la ragione principale sostenuta dalla 
Commissione Europea in favore di una CESL: è volta a migliorare il 
funzionamento del mercato interno facilitando gli scambi transnazionali. 
L’assoggettare i contratti ad un regime legale uniforme, dovrebbe permettere al 

                                                
121 NINON COLNERIC, European Union, MaxEuP, cit. supra alla nota 4, 641 ss. 
122 VAN DEN BERG, Op. cit. supra alla nota 113, 277 il quale conclude il suo libro con la seguente 
affermazione: “Dopo tutto, il progetto di una codificazione europea è parte di un processo di 
formazione di uno Stato? Questo studio evidenzia come ciò sia quanto meno possible” (278); cfr. 
anche JANSEN, Legal Authority, cit. supra alla nota 7, 14 s. 
123 NINON COLNERIC, European Constitution, MaxEuP, cit. supra alla nota 4, 572 ss. – Per il 
legame ideologico tra il Trattato Costituzionale ed un codice civile europeo (sebbene concepito 
come una “Costituzione Economica”), si veda COLLINS, Civil Code, cit. supra alla nota 28, 15 ss., 
91 ss. 
124 VAN DEN BERG, Op. cit. supra alla nota 113, 23 ss., 273. 
125 MPI, (2011) 75 RabelsZ, 431 ss. 
126 La codificazione svizzera costituisce un’eccezione alla luce delle quattro diverse lingue 
riconosciute in Svizzera. Si è dovuto tradurre anche il codice austriaco in un certo numero di 
lingue diverse in modo da tenere in considerazione le diverse nazionalità riunite sotto la corona 
Asburgica; si veda WILHELM BRAUNEDER, Gesetzgebungslehre und Kodifikationspraxis am 
Beispiel des ABGB, in DÖLEMEYER/MOHNHAUPT, Op. cit. supra alla nota 95, 38. 
127 TONY WEIR, Die Sprachen des europäischen Rechts: Eine skeptische Betrachtung, (1995) 3 
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 368 ss. Cfr. anche COLLINS, Civil Code, cit. supra alla 
nota 28, 142 ss. che sollecita a resistere a “[la] tentazione di concepire un Codice civile europeo in 
un’unica lingua”. – L’inglese che è in procinto di acquisire informalmente lo status di una moderna 
lingua franca non avrà mai lo stesso effetto di omogenizzazione culturale del francese per la 
Francia, ad esempio. Circa l’uso dell’inglese cfr. anche, nello stesso senso, le osservazioni in 
[2007] Neue Juristische Wochenschrift 3332 ss. 



 21

commercio di ridurre i costi delle transazioni128. Questo costituisce un argomento 
convincente, anche se non ha la forza che spesso gli viene attribuita129. Leggi 
tributarie, problemi di lingua, requisiti per concessioni e registrazioni e, in 
particolare, le difficoltà che comporta fare cause e dare attuazione ai 
provvedimenti giurisdizionali nelle altre giurisdizioni sono rilevanti almeno 
quanto i costi di transazione causati dalle differenze tra le leggi sui contratti130. 
Inoltre, possono darsi diversi esempi di paesi dove le differenze tra le leggi sui 
contratti non sembrano essere percepite come una barriera agli scambi 
commerciali; le leggi inglesi e scozzesi forniscono un esempio istruttivo131. Infine, 
la DCESL sembra essere destinata principalmente alle contrattazioni 
elettroniche132, dove speciali pratiche diligenti e meccanismi reputazionali 
riducono considerevolmente la rilevanza pratica del regime legale133. 
 
(v) Se adesso spostiamo la nostra attenzione su altri fattori che hanno contribuito 
al successo delle codificazioni nazionali dobbiamo evidenziare, in prima battuta, 
che la loro preparazione generalmente è durata molto tempo e/o è stata facilitata 
dall’esistenza di una dottrina giuridica ben consolidata e documentata. La dottrina 
pandettistica, come esposto da Bernhard Windscheid ed altri scrittori, ha fornito le 
basi per il BGB; nonostante ciò, ci sono voluti 22 anni per preparare il codice134. 
La storia della codificazione austriaca risale al 1753 e quindi si protrae per più di 
58 anni135; il processo è stato decisamente velocizzato da Freiherr von Martini, il 
quale ha potuto attingere a generazioni di studio del diritto romano, più 
recentemente presentato con cura sotto le vesti di diritto naturale136. La 
preparazione del Codice svizzero delle obbligazioni di Whalther Munginger137 è 
durata solo 13 anni, ma ha potuto basarsi sia sul Codice di diritto privato di Zurigo 

                                                
128 Explanatory Memorandum PR CESL sezione 1; Comunicazione dalla Commissione al 
Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle 
Regioni: A Common European Sales Law to facilitate cross-border transactions in the single 
market, COM(2011) 636 finale, sezione 1. Per un commento critico, si veda COLLINS, Civil Code, 
cit. supra alla nota 28, 63 ss. 
129 Stando a due sondaggi “euro-barometero”, i differenti regimi legali non costituiscono, 
nell’opinione della maggioranza degli imprenditori, ostacoli significativi al commercio 
transnazionale: eurobarometeri 320 e 321 (entrambi dal 2011), come menzionati da 
EIDENMÜLLER/JANSEN/KIENINGER/WAGNER/ZIMMERMANN, [2012] Juristenzeitung 286. 
130 EIDENMÜLLER/JANSEN/KIENINGER/WAGNER/ZIMMERMANN, [2012] Juristenzeitung 286. 
131 TONY WEIR, Divergent Legal Systems in a Single Member State, (1998) 6 Zeitschrift für 
Europäisches Privatrecht 564 ss. 
132 Si veda, ad esempio, Recital 26 PR CESL. 
133 Walter Doralt, Rote Karte oder grünes Licht für den Blue Button? Zur Frage eines optionalen 
europäischen Vertragsrechts, (2011) 211 Archiv für die civilistische Praxis 24 ss. 
134 Visione d’insieme in MaxEuP/HAFERKAMP, cit. supra alla nota 4, 120 ss.; ZIMMERMANN, 
German Civil Code, cit. supra alla nota 49, 12 ss. 
135 Visione d’insieme in MaxEuP/DORALT, cit. supra alla nota 4, 46. 
136 Includendo, naturalmente, i libri di testo che ha scritto lui stesso. Martini è stato Professore di 
Diritto Naturale, di Istituzioni (di Diritto Romano) e di Storia del Diritto Romano all’Università di 
Vienna. Per dettagli, in particolare sulle sue attività quale autore giuridico, si veda MARTIN 
HEBEIS, KARL ANTON VON MARTINI (1726 – 1800): Leben und Werk (1996). 
137 Su Munzinger, si veda URS FASEL, WALTHER MUNZINGER, Vorbereiter der Schweizer 
Rechtseinheit, (2003) 11 Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 345 ss. 
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di Johann Caspar Bluntschli’s138 sia sulla cosiddetta Bozza Dresden sul diritto 
delle obbligazioni. La preparazione del Code civil non è durata più di dieci anni 
ma i suoi veri padri erano autori i cui lavori risalivano a molto tempo prima, in 
particolare  Jean Domat e Robert-Joseph Pothier139. La DCESL, invece, è stata 
preparata in gran fretta (in un anno e mezzo scarso)140 ed è basata, a parte la 
Convenzione sulle Vendite Internazionali, su insiemi di leggi modello (Principi sul 
Diritto Europeo dei Contratti, Principi UNIDROIT sui Contratti Commerciali 
Internazionali, Principi-Acquis, Principi del Diritto Europeo della Vendita e dei 
Contratti di Servizio nonché Draft Common Frame of Reference)141 che sono state 
pubblicate solo relativamente di recente e non sono state, ad oggi, assoggettate ad 
un rigoroso scrutinio da un punto di vista accademico o pratico. 
 
(vi) I codici nazionali sono stati quindi manifestazione di una tradizione di studi 
giuridici; con riguardo al BGB, è stato anche detto che “il codice non contiene la 
fonte del diritto in se stesso ma nella cultura giuridica dalla quale è nato”142. 
Conseguentemente, le codificazioni sono state progettate anche in modo tale da 
lasciar spazio ad un ulteriore sviluppo accademico del diritto143. La DCESL, 
                                                
138 Su Bluntschli, si veda THEODOR BÜHLER, JOHANN CASPAR BLUNTSCHLI, (2009) 17 Zeitschrift 
für Europäisches Privatrecht 91 ss.  
139 Si veda MaxEuP/REHM, cit. supra alla nota 4, 201 ss.; sulle Ordonnances quali preludio 
dell’unità giuridica francese, si veda Gebhard Rehm, Ordonnances, in MaxEuP, cit. supra alla nota 
4, 1226 ss. 
140 Il “Gruppo Esperto” incaricato della redazione della DCESL fu costituito alla fine di aprile 
2010 (Decisione della Commissione 2010/233/EU del 26 aprile, OJ 2010 L 105/109) ed ha 
prodotto un “Feasibility Study for a future instrument in European Contract Law” all’inizio di 
maggio; tale Feasibility Study è servito da base per la DCESL, pubblicata nell’ottobre 2011. 
141 La Parte III dei Principi sul Diritto Europeo dei Contratti (PECL; eds. OLE LANDO, ERIC CLIVE, 
ANDRÉ PRÜM, REINHARD ZIMMERMANN) fu pubblicata nel 2003, la seconda edizione dei Principi 
Acquis, cit. supra alla nota 90, è apparsa nel 2009 (prima edizione 2007), i Principi di Diritto 
Europeo del Gruppo di Studio su un Codice civile europeo della vendita (PEL S; eds. EWOUD 
HONDIUS, VIOLA HEUTGER, CHRISTOPH JELOSCHEK, HANNA SIVESAND, ANETA WIEWIOROWSKA) 
nel 2008 e sui Contratti di servizio (eds. MAURITS BARENDRECHT, CHRIS JANSEN, MARCO LOOS, 
ANDREA PINNA, RUI CASCÃO, STÉPHANIE VAN GULIJK) in 2007, the Draft Common Frame of 
Reference (eds. CHRISTIAN VON BAR, ERIC CLIVE) nel 2008 (edizione sommaria provvisoria) e 
2009 (edizione completa), la nuova ed estesa versione dei Principi UNIDROIT sui Contratti 
Commerciali Internazionali (ed. UNIDROIT) nel 2011 (la seconda versione estesa nel 2004). Per 
dettagli, si veda REINHARD ZIMMERMANN, The Present State of European Private Law, (2009) 57 
American Journal of Comparative Law, 479 ss.; ID., Europäisches Privatrecht – Irrungen, 
Wirrungen, in Begegnungen im Recht – Ringvorlesung zu Ehren von Karsten Schmidt (2011), 322 
ss. – Sulla natura di questi strumenti quali “codificazioni non-legislative”, si veda JANSEN, Legal 
Authority, cit. supra alla nota 7, 59 ss. 
142 HORST HEINRICH JAKOBS, Wissenschaft und Gesetzgebung im bürgerlichen Recht nach der 
Rechtsquellenlehre des 19. Jahrhunderts (1983), 160. 
143 Questo approccio non è stato sempre adottato dai redattori dell’Illuminismo. Il Codice 
prussiano è noto per la sua “passione per la completezza e l’omnicomprensività” 
(ZWEIGERT/KÖTZ, Op. cit. supra alla nota 50, 137 s.; Zweigert e Kötz citano anche il dictum di 
Wolfgang Kunkel secondo il quale il Codice era una “mostruosa impresa anti-intellettuale”; ma 
questa può essere un’esagerazione moderna che non rende giustizia alle intenzioni dei redattori del 
codice: si veda MERTENS, Gesetzgebungskunst, cit. supra alla nota 15, 287 ss.; MaxEuP/Hellwege, 
cit. supra alla nota 4, 58) e con riguardo al suo divieto a prendere in considerazione la dottrina così 
da non “corrompere” la legge mediante interpretazioni “indipendenti” (sulla tradizione di tali 
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dall’altro lato, può difficilmente essere inserita in una tradizione di studi giuridici 
così genuinamente europei. Il libro pionieristico di Hein Kötz’s sul Diritto 
Europeo dei Contratti risale solo al 1996144; e, nonostante molto sia stato fatto da 
allora145, il sistema giuridico nazionale costituisce ancora l’oggetto principale 
dell’odierno studio giuridico. Il Diritto dei Contratti è probabilmente il settore nel 
quale vi è una preesistente base comune più risalente nel tempo ma anche qui ci 
sono problematiche relative a divergenze concettuali irrisolte, quali la cessione, la 
rappresentanza o la pluralità di debitori146, che sono state considerate non adatte 
ad essere incluse nella DCESL. Le tensioni tra acquis communautaire e acquis 
commun continuano a persistere147, e ci sono anche stati ripetuti cambiamenti nel 
progetto complessivo della normativa europea sul diritto dei contratti148. Nella 
maggior parte degli altri settori del diritto privato una consolidazione codicistica 
appare inimmaginabile alla luce della carenza di elaborazione dottrinaria alla 
base149. 
 
(vii) A parte gli studi giuridici e le legislazioni, la giurisprudenza è sempre stata 
protagonista dell’evoluzione giuridica in Europa. Lo ius commune è stato un 
diritto “appreso” su basi dottrinarie ma è stato anche una jurisprudentia 

                                                                                                                                 
previsioni, si veda HANS-JÜRGEN BECKER, Kommentier- und Auslegungsverbot, in 
Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, vol. II [1978], cols. 963 ss.). Sentimenti simili 
prevalsero, inizialmente, in Austria, sulla sfiducia nei confronti dell’interpretazione 
giurisprudenziale, lasciando a parte l’evoluzione, della legge anche in Francia; si veda HÜBNER, 
Op. cit. supra alla nota 70, 27 ss.; MATTHIAS MIERSCH, Der sogenannte référé legislatif (2000); 
CABRILLAC, Les codifications, cit. supra alla nota 5, 107 ss. Per l’Italia, si veda ALEXANDRA 
BRAUN, Professors and Judges in Italy: It Takes Two to Tango, (2006) 26 Oxford Journal of Legal 
Studies 671 ss. 
144 HEIN KÖTZ, Europäisches Privatrecht, vol. I (1996) (che tratta, tuttavia, solo la formazione, la 
validità ed i contenuti dei contratti così come il contratto ed i terzi); vol. II (sull’inadempimento ed 
i rimedi all’inadempimento e ad opera di diverso autore) ad oggi, non ancora pubblicato. 
145 Per una visione d’insieme, si veda ZIMMERMANN, Comparative Law, cit. supra alla nota 100, 
548 ss. 
146 Sulla rappresentanza, si veda DOMINIK MOSER, Die Offenkundigkeit der Stellvertretung im 
deutschen und englischen Recht sowie in den internationalen Regelungsmodellen (2010), JENS 
KLEINSCHMIDT, Representation, in MaxEuP, cit. supra alla nota 4, 1455 ss.; sulla cessione, si veda 
EVA-MARIA KIENINGER, Das Abtretungsrecht des DCFR, (2010) 18 Zeitschrift für Europäisches 
Privatrecht 724 ss., HEIN KÖTZ, Assignment, in MaxEuP, cit. supra alla nota 4, 75 ss.; sulla 
pluralità di debitori, si veda Sonja Meier, Schuldnermehrheiten im europäischen Vertragsrecht, 
(2011) 211 Archiv für die civilistische Praxis 435 ss.; eadem, Solidary Obligations, in MaxEuP, 
cit. supra alla nota 4, 1573 ss. 
147 JANSEN/ZIMMERMANN, (2008) 71 Modern Law Review 505 ss. 
148 Pertanto, la DCFR ha inteso il diritto dei contratti come parte integrante del diritto delle 
obbligazioni; questa decisione, nel frattempo, è stata capovolta (Studi di Fattibilità e DCESL). La 
più sorprendente particolarità strutturale della DCESL consiste nella sua parte IV, intitolata 
“Obbligazioni e rimedi delle parti nei contratti di vendita”; per dettagli e critica, si veda 
EIDENMÜLLER/JANSEN/KIENINGER/WAGNER/ZIMMERMANN, [2012] Juristenzeitung 272 s.; cfr. 
anche MATTHIAS STORME, (2011) 19 European Review of Private Law 343 (“il più importante 
passo indietro”). 
149 Si veda NILS JANSEN, BINNENMARKT, Privatrecht und europäische Identität (2004); 
ZIMMERMANN, (2009) 57 American Journal of Comparative Law, 494 ss. 
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forensis150. Parte del successo dei codici tradizionali è dovuto al fatto che Corti 
Supreme forti e centralizzate garantivano l’applicazione uniforme, a livello 
nazionale, del diritto uniforme. La Cour de cassation francese risale alla 
legislazione della Rivoluzione Francese151, l’Oberster Gerichtshof austriaca è 
stata l’erede della Oberste Justizstelle di Maria Theresia, creata nel 1749 quale 
parte integrante della formazione dello Stato austriaco152, la moderna Corte 
Federale (Bundesgericht) della Svizzera fu fondata nel 1875, la tedesca 
Reichsgericht nel 1879. All’interno dell’Unione Europea, naturalmente, abbiamo 
la Corte di Giustizia Europea. La stessa deve garantire che la legge venga 
osservata nel rispetto dell’interpretazione ed applicazione dei trattati europei e del 
diritto derivato dell’Unione. Essa non rappresenta più semplicemente la Corte 
Costituzionale dell’Unione Europea153, in quanto, con lo sviluppo del diritto 
derivato, ha dovuto dare sempre più risposte in tutti i settori del diritto, ivi incluso 
il diritto dei contratti. Tuttavia non sarebbe in grado, nella sua presente 
conformazione, di far fronte al fiume di richieste di sentenze preliminari che 
scaturirebbero dall’emanazione di una CESL. Una fondamentale revisione della 
struttura della Corte Europea apparirebbe quindi necessaria affinché un atto di 
legislazione omnicomprensivo nel settore del diritto privato possa avere una 
qualche possibilità di successo154. 
 
(viii) “È difficile negare”, scrive Nils Jansen155, “che il diritto privato è di fatto 
ampiamente autonomo [vis-à-vis] dal sistema politico-decisionale”. Questa è una 
delle ragioni per cui le codificazioni del diritto privato sono state scritte “da 
commissioni di studiosi ed altri esperti legali”. Ciò vale anche per la DCESL che è 
stata preparata da un “Gruppo Esperto”156. Tuttavia tale gruppo ha operato, sin 

                                                
150 HELMUT COING, Europäisches Privatrecht, vol. I (1985), 124 ss.; per ulteriori riferimenti, si 
veda REINHARD ZIMMERMANN, Roman-Dutch Jurisprudence and its Contribution to European 
Private Law, (1992) 66 Tulane Law Review 1712 s.. 
151 La Cour de cassation è speciale nella misura in cui il suo compito era originariamente quello di 
controllare che le corti non si discostassero dal testo del Code civil; anche l’interpretazione di una 
disposizione del codice era considerata una deviazione.Tuttavia, alla luce del fatto che il testo del 
Code civil in sé occasionalmente riconosceva la necessità di e la legittimazione ad una 
interpretazione giudiziale, la Cour de cassation ha gradualmente assunto il compito di interpretare 
il codice e di invertire le sentenze delle corti inferiori non perchè avessero interpretato il codice 
quanto piuttosto perchè lo avevano interpretato male: ZWEIGERT/KÖTZ, Op. cit. supra alla nota 50, 
120. 
152 ERNST BRUCKMÜLLER, Über die Lage der Habsburgermonarchie in den Jahrzehnten zwischen 
Maria Theresia und Metternich in Hinblick auf die Kodifikation des ABGB, in 
DÖLEMEYER/MOHNHAUPT, Op. cit. supra alla nota 95, 11. 
153 Ma si veda JÖRG PIRRUNG, European Court of Justice, in MaxEuP, cit. supra alla nota 4, 583 
ss. 
154 MPI, (2011) 75 RabelsZ 434 s.; JÜRGEN BASEDOW, The Court of Justice and Private Law: 
Vacillations, General Principles and the Architecture of the European Judiciary, (2010) 18 
European Review of Private Law 443 ss. 
155 Legal Authority, cit. supra alla nota 7, 4. 
156 Per un elenco dei suoi membri, si veda Einsetzung einer Expertengruppe für einen 
gemeinsamen Referenzrahmen im Bereich des europäischen Vertragsrechts, (2010) 18 Zeitschrift 
für Europäisches Privatrecht, 955. 
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dall’inizio, sotto sfortunati auspici157. La selezione dei suoi membri è stata oggetto 
di forte critica158; gli è stato concesso troppo poco tempo per realizzare il proprio 
lavoro ed è stato, altresì, lasciato per lungo tempo all’oscuro rispetto a quale fosse 
realmente il compito affidatogli; è stato presieduto da un funzionario della 
Commissione Europea; e non era realmente indipendente essendosi dovuto 
adeguare, nei frangenti critici, alle direttive della Commissione. Questi fattori non 
incentiveranno la propensione del mondo giuridico (o piuttosto: delle varie 
comunità giuridiche nazionali) ad accettare la DCESL come un testo rispettabile 
quanto le esistenti codificazioni nazionali. 
 
8. Nel complesso, quindi, gli auspici per un Codice europeo dei contratti, figurarsi 
per un Codice civile, non sono certo l’ideale. Non c’è una lingua comune nella 
quale possa essere redatto. Non c’è una Corte Suprema sulle questioni di diritto 
civile che possa effettivamente assicurarne l’applicazione uniforme. Non esiste 
ancora una dottrina giuridica europea sufficientemente forte per sostenerlo. Alcuni 
argomenti possono essere avanzati in favore di un Codice europeo ma sono 
piuttosto deboli e sono privi di attrattiva emotiva. In particolare, non esiste ancora 
un forte senso d’identità europea (in comparazione al sentimento d’identità 
nazionale del XIX secolo) che possa mettere le ali ad una tale impresa. E non c'è 
alcuna ragione di crisi che possa far apparire indispensabile una codificazione. 
 
Allo stesso tempo l’obiettivo da raggiungere è molto più difficile di quanto non lo 
sia stata nessuna delle codificazioni del passato. Esso dovrà racchiudere circa 
trenta sistemi legali allo stato fondamentalmente indipendenti. Tra questi vi sarà, 
per la prima volta, il common law inglese che è ampiamente percepito come un 
diritto molto diverso dalla tradizione continentale159 e che, sino ad oggi, è stato 
ostile all’idea di una codificazione160. I tecnici di una codificazione europea non 
                                                
157 Per dettagli, si veda ZIMMERMANN, IRRUNGEN, WIRRUNGEN, Op. cit. supra alla nota 141, 338 
ss. La storia di un addetto ai lavori è presentata da HANS SCHULTE-NÖLKE, Vor- und 
Entstehungsgeschichte des Vorschlags für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht, in SCHULTE-
NÖLKE/ZOLL/JANSEN/SCHULZE, Op. cit. supra alla nota 108, 1 ss. 
158 JÜRGEN BASEDOW, HORST EIDENMÜLLER, CHRISTOPH GRIGOLEIT, STEFAN GRUNDMANN, NILS 
JANSEN, EVA-MARIA KIENINGER, HEINZ-PETER MANSEL, WULF-HENNING ROTH, GERHARD 
WAGNER, REINHARD ZIMMERMANN, Ein europäisches Privatrecht kommt – aber zu welchem 
Preis?, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 1. Juli 2010, 8 s.; KARL RIESENHUBER, A Competitive 
Approach to EU Contract Law, (2011) 7 European Review of Contract Law 123 ss.; WALTER 
DORALT, Strukturelle Schwächen in der Europäisierung des Privatrechts, (2011) 75 RabelsZ 270 
ss.; STEFAN GRUNDMANN, Kosten und Nutzen eines Europäischen Optionalen Kaufrechts, (2012) 
212 Archiv für die civilistische Praxis. 
159 Io non condivido tale percezione; si veda, ad esempio, REINHARD ZIMMERMANN, Der 
europäische Charakter des englischen Rechts: Historische Verbindungen zwischen civil law und 
common law, (1993) 1 Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 4 ss.; ID., Roman Law and the 
Harmonization of Private Law in Europe, in Towards a European Civil Code, cit. supra alla nota 
102, 42 ss.. Ma anche le percezioni hanno la loro importanza! 
160 Per un tentativo di correggere i pregiudizi predominanti in Inghilterra sulle codificazioni, si 
veda KÖTZ, (1987) 50 Modern Law Review 1 ss.; cfr. anche CABRILLAC, Les codifications, cit. 
supra alla nota 5, 45 s. (una codificazione non “foncièrement incompatible” con il common law); 
COLLINS, Civil Code, cit. supra alla nota 28, 170 ss. Mauro Bussani, dall’altro lato, fa appello agli 
avvocati civilisti di riunirsi intorno al progetto di un Codice civile europeo: A Streetcar Named 
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possono ricorrere ad una consolidata dottrina giuridica europea ma solo a non 
collaudate leggi modello di natura accademica. Una codificazione del diritto degli 
illeciti/delitti, dell’ingiustificato arricchimento161, o dei diritti reali appare 
inconcepibile oggi. Non c'è una sufficiente base comune a livello strutturale e 
concettuale e non c’è accordo su quale, tra le soluzioni trovate negli Stati membri 
dell’Unione Europea, sia la migliore. Gli unici settori in cui una codificazione è 
almeno immaginabile sono il diritto generale dei contratti ed il diritto delle 
vendite. Ma anche qui ci sono considerevoli difficoltà. L’acquis communautaire è 
in cattiva forma. Non vi è alcun piano generale su come integrare l’acquis 
communautaire con l’acquis commun. Con riguardo a quest’ultimo, una 
comparazione dei vari insiemi di leggi modello rivela come malgrado la base 
comune esistano anche molte differenze nei dettagli. Non vi è stato alcuno sforzo 
concordato per vagliare le differenze in una prospettiva comparatistica162. Invece, 
una revisione è seguita all’altra senza alcuna spiegazione sul perché talune scelte 
siano state effettuate o alcuni cambiamenti siano stati realizzati. Ad oggi sembra 
essere ampiamente riconosciuto che il progetto di un DCFR è stato un’aberrazione 
eccessivamente ambiziosa163 e quindi la ruota è stata nuovamente girata. Se poi, 
tenendo conto dei complessi rapporti tra il diritto dei contratti, degli illeciti/delitti 
e dell’ingiustificato arricchimento, una codificazione del solo diritto dei contratti 
sia praticabile, costituisce un altro problema irrisolto164. 
 
La Commissione Europea sta, attualmente, proponendo quella che sembra la 
soluzione meno invadente: la promulgazione di uno strumento opzionale che 
dovrà provare la sua tempra nella pratica legale. Tuttavia anche questa proposta 
comporta dei rischi165, perlomeno se lo strumento opzionale è pieno di falle e 
difficoltà applicative, ed è immaturo nella sostanza quanto lo è la DCESL166. E ciò 
fa sorgere la questione sul se l’armonizzazione giuridica europea debba essere 
realizzata attraverso la legge. Il che implica un'indagine sulla possibilità di 

                                                                                                                                 
Desire: The European Civil Code in the Global Legal Order, (2009) 83, Tulane Law Review 1083 
ss. 
161 Per il diritto relativo alla negotiorum gestio, si veda NILS JANSEN, Negotiorum Gestio and 
Benevolent Intervention in Another’s Affairs: Principles of European Law?, (2007) 15, Zeitschrift 
für Europäisches Privatrecht, 958 ss. 
162 Per tre specifici settori, si veda NILS JANSEN, REINHARD ZIMMERMANN, Contract Formation 
and Mistake in European Contract Law: A Genetic Comparison of Transnational Model Rules, 
(2011) 31 Oxford Journal of Legal Studies 625 ss.; REINHARD ZIMMERMANN, Die Auslegung von 
Verträgen: Textstufen transnationaler Modellregelungen, in Festschrift für Eduard Picker (2010), 
1353 ss. 
163 Si veda ZIMMERMANN, Irrungen, Wirrungen, cit. supra alla nota 141, 336. 
164 Questa è stata la considerazione che ha portato Christian von Bar ad estendere il progetto-
DCFR oltre il diritto dei contratti; si veda CHRISTIAN VON BAR, Die Mitteilung der Europäischen 
Kommission zum Europäischen Vertragsrecht, (2001) 9 Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 
799 ss.. 
165 Questi vengono analizzati in EIDENMÜLLER/JANSEN/KIENINGER/WAGNER/ZIMMERMANN, 
[2012] Juristenzeitung 285 ss. 
166 Si veda il sommario di un convegno speciale tra professori di diritto privato dalla Germania, 
Austria e Svizzera a Bonn il 20/21 april 2012, (2012) 212 Archiv für die civilistische Praxis. 



 27

concepire il diritto privato in assenza, od oltre, lo Stato167. Questa è la questione 
più pertinente considerando che prima dell’era delle codificazioni, per ovvie 
ragioni, il diritto privato e la sua validità non erano connessi all’idea del controllo 
degli Stati sovrani sulla legge168. Lo ius commune era un tipo di common law 
elaborato dalle Corti e dalla dottrina sulla base di un insieme di regole giuridiche 
che erano finite per diventare usu receptum. Esso era dotato di un’intrinseca 
flessibilità e potenzialità di adattamento e sviluppo169. E siccome la sua validità 
non era limitata da barriere politiche, esso ero costitutivo di, e veniva supportato 
da, una cultura giuridica europea. Anche il common law inglese, sviluppatosi 
all’interno di uno Stato che fu tra i primi ad essere unificato, non è stato 
promulgato da alcun legislatore, ma è stato elaborato prevalentemente dalle Corti 
(ed anche, di tanto in tanto, in misura crescente dal XIX secolo in poi, dalla 
dottrina). Negli Stati Uniti abbiamo i “Restatements” che hanno dato un 
contributo significativo alla progressiva affermazione della nozione di diritto 
privato nazionale170. I Restatements hanno ispirato il lavoro della Commissione 
Lando che è sfociato nella pubblicazione dei Principi del Diritto Europeo dei 
Contratti171 e possono anche ispirare l’agenda dell’Istituto di Diritto Europeo172 
(la cui creazione è stata suggerita, a turno, dal successo dell’Istituto di Diritto 
Americano, un istituto privato che è stato fondato “per promuovere la 
chiarificazione e semplificazione del diritto [..] [e] per realizzare una migliore 
amministrazione della giustizia”)173. 
 
Queste sono solo alcune delle alternative all’unificazione legislativa del diritto. 
Sono immaginabili174 diverse altre strategie per rafforzare le convergenze, tra cui 
l'insegnamento del diritto175. In definitiva tutto dipende da se si vuole vedere una 
cultura giuridica europea crescere innanzi ad un testo di riferimento in forma 
legislativa o se si condivide il pensiero che la crescita di una cultura giuridica 
                                                
167 Per un’indagine dettagliata, si veda NILS JANSEN, RALF MICHAELS (eds.), Beyond the State: 
Rethinking Private Law (2008); FABRIZIO CAFAGGI, Private Regulation in European Private Law, 
in HARTKAMP/HESSELINK et al., Op. cit. supra alla nota 102, 91 ss. 
168 “È storicamente noto che la connessione tra la legge e lo Stato è di origine piuttosto recente”: 
JANSEN, Legal Authority, cit. supra alla nota 7, 13. 
169 HAROLD J. BERMAN, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition 
(1983), 9. 
170 RALF MICHAELS, Restatements, in MaxEuP, cit. supra alla nota 4, 1464 ss.; JANSEN, Legal 
Authority, cit. supra alla nota 7, 50 ss. 
171 Supra, n. 140. 
172 REINHARD ZIMMERMANN, Challenges for the European Law Institute, (2012) 16 Edinburgh 
Law Review 5 ss. 
173 JOACHIM ZEKOLL, Das American Law Institute – ein Vorbild für Europa?, in REINHARD 
ZIMMERMANN (ed.), Nichtstaatliches Privatrecht: Geltung und Genese (2008), 101 ss. 
174 Si vedano, ad esempio, i contributi al simposio “Alternativen zur legislatorischen 
Rechtsvereinheitlichung”, (1992) 56 RabelsZ 215 ss.; COLLINS, Civil Code, cit. supra alla nota 28, 
210 ss. 
175 AXEL FLESSNER, Rechtsvereinheitlichung durch Rechtswissenschaft und Juristenausbildung, 
(1992) 56 RabelsZ 243 ss.; HEIN KÖTZ, Europäische Juristenausbildung, (1993) 1 ZEuP 268 ss.; 
FILIPPO RANIERI, Juristen für Europa (2006) (con riferimenti esaustivi); cfr. anche ANDREAS 
VOßKUHLE, Das Leitbild des “europäischen Juristen” – Gedanken zur Juristenausbildung und zur 
Rechtskultur in Deutschland, (2010) 1 Rechtswissenschaft 326 ss. 
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europea possa essere decisamente incentivata da un atto legislativo176. In questo 
senso, si ripropone la disputa tra Savigny e Thibaut, dopo duecento anni ma ad un 
livello europeo177. Noi non crediamo più nel carattere esemplificativo di una fonte 
storica del diritto come ratio scripta, e abbiamo perso la fiducia nella possibilità 
di comprendere una “legge della ragione” né abbiamo molta fiducia nella 
razionalità del processo politico, in particolare ad un livello europeo. Quali 
studiosi di diritto facciamo affidamento sulla forza degli argomenti razionali 
emersi all’interno di un discorso aperto. La codificazione non è, ovviamente, una 
“cella”178 ma ha la tendenza a delimitare i parametri di questo discorso. Allo stato 
attuale, una tale limitazione apparirebbe, a mio parere, decisamente non gradita179. 

                                                
176 Quest’ultimo pensiero è tratto, ed esempio, da OLE LANDO, Culture and Contract Law, (2007), 
3, European Review of Contract Law, 17 ss.; ID., (2003) 8 Uniform Law Review 123 ss.; JÜRGEN 
BASEDOW, A acommon contract law for the common market, (1996) 33 Common Market Law 
Review 1192 ss.; ID, Codification of Private Law in the European Union: The Making of a Hybrid, 
(2001) 9 European Review of Private Law 35 ss. L’idea di un codice, su modello dei codici 
nazionali, a livello europeo è respinta, inter alia, da JAN SMITS, The Draft Common Frame of 
Reference, Methodological Nationalism and the Way Forward, (2008), 4, European Review of 
Contract Law, 270 ss.; STEFAN GRUNDMANN, On the Unity of Private Law from a Formal to a 
Substance-Based Concept of Private Law, (2010) 18 European Review of Private Law, 1055 ss.; 
ID., The Future of Contract Law, (2011) 7 European Review of Contract Law, 509 ss. (una 
codificazione è senza alternative per lo sviluppo di un coerente diritto dei contratti sovranazionale, 
ma “i classici tipi di codici non possono essere riconciliati con la complessità del moderno mondo 
globalizzato”). 
177 Il parallelo è anche esplicitamente tratto da LANDO, (2003) 8 Uniform Law Review 127 ss. – Per 
delle lezioni che possono essere apprese per la progressiva affermazione di un diritto privato 
europeo dalla storia dell’unificazione delle leggi regionali di diritto privato nel XIX secolo in 
Germania, si veda ARNOLD J. KANNING, The Emergence of a European Private Law: Lessons from 
XIX Century Germany, (2007) 27 Oxford Journal of Legal Studies, 193 ss. 
178 Supra, n. 59. 
179 Si veda anche, per una linea di pensiero molto simile, DORALT, (2011) 75 RabelsZ, 268 ss.; 
GRUNDMANN, (2012) 212 Archiv für die civilistische Praxis. 


