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EDITORIALI

Sommario: 1. L’impostazione tradizionale. – 2. Il dibattito. – 3. Il dato oggettivo. – 4. Alcune possibili chiavi di 
lettura.

Parte generale e parte speciale

1. L’impostazione tradizionale. 
L’impianto codicistico giustifica un discorso sul con-
tratto in generale e, quindi, uno sforzo inteso alla 
costruzione di una teoria generale del contratto (1) 
o, quantomeno, vòlto alla sistemazione, all’analisi or-
ganica (2). Si tratta di una scelta legislativa – quella 
del nostro Codice – non dettata da precipue esigenze 
di sistemazione teorica (3), di cui l’interprete è non-
dimeno chiamato a prendere atto, impegnandosi in 
un’attività di lettura e di decriptazione. Un’attività 
che, come sempre accade nei dibattiti fecondi, può 
dar vita a versioni dissonanti (4), ma non per questo 
– tutto al contrario – prive di interesse e, in non pochi 
casi, di forza persuasiva al fine di pervenire a traccia-
re le linee di un discorso capace di approdare a una 
qualche conclusione (non definitiva e rivedibile alla 
luce delle evoluzioni).

* Professore ordinario di Diritto civile, Università di Bologna, lui-
gi.balestra@unibo.it.
 (1)  Rescigno, I contratti in generale, in Diritto civile, diretto da 
Rescigno e Lipari, III, 2, Giuffré, 2009, 2 s. 
 (2)  Con questo spirito nasce il recente volume tematico dell’En-
ciclopedia del diritto dedicato al contratto (cfr. D’Amico, voce Pre-
sentazione, in Enc. dir., I tematici, Il contratto (a cura di D’Ami-
co), Giuffré, 2021, X).
 (3)  gAlgAno, Tratt. dir. civ., II, 2a ed., Cedam, 2010, 160, per 
il quale la tecnica utilizzata non si espone a censura in quanto fa 
propria un’esigenza di economia di normazione.
 (4)  BRecciA, sub art. 1323 c.c., in Commentario del Codice Civile, 
diretto da Gabrielli, Dei contratti in generale (a cura di Navarretta 
e Orestano), Utet, 2011, 145 ss., il quale correttamente sottolinea 
come, pur a fronte di ordini di problemi in passato ignoti (ai quali 
occorre dare rilievo in una prospettiva di rilettura), occorra non-
dimeno avere piena consapevolezza della scelta testuale in merito 
alla rilevanza della categoria generale del contratto.

Il discorso può essere esteso alle esperienze euro-
pee (5); anche il sistema di common law – ove pure 
il termine contract è privo di significato univoco e, 
comunque, tende a identificarsi, secondo quella che 
era la tradizione romanistica, più con l’affare che con 
l’accordo – è dotato di una parte generale del contrat-
to (general law of contract) (6). 
A voler soffermare l’attenzione sui venti di novità che 
contraddistinsero la nascita dell’odierno Codice, si è 
nel tempo comunemente posto l’accento sull’intenso 
processo di generalizzazione da cui esso è stato inve-
stito, per effetto del quale norme e singoli istituti, in 
precedenza contemplati con riguardo a specifici tipi 
contrattuali, sono transitati nella parte generale. Il 
passaggio ha riguardato in modo significativo il con-
tratto di compravendita (al quale è difficile ancor oggi 
disconoscere la valenza di prototipo dello scambio), 
dalla cui disciplina il legislatore ha attinto per elevare 
a rimedio generale l’azione di rescissione, l’eccezione 
di inadempimento e quella proponibile al verificarsi 
del mutamento delle condizioni patrimoniali della 
controparte. Hanno inoltre assunto una connotazio-
ne generalista regole come quelle di cui agli artt. 1347, 
1349, 1377 e 1378 c.c., in origine contemplate sempre 
nel contesto della compravendita. Addirittura, la ces-
sione del credito, prima concepita nel contesto della 
vendita dei crediti, è transitata nella parte generale 
dedicata alle obbligazioni.

 (5)  S. PAtti, Parte generale del contratto e norme di settore nelle 
codificazioni, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, 737 ss.
 (6)  cARtwRight, Contract law, 3a ed., Oxford-London-Portland, 
2016, 57, ove si pone in luce la diversa prospettiva adottata dal 
sistema anglosassone nel recepimento dell’idea di contratto pro-
veniente dal Diritto romano.
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Ulteriore motivo di ampliamento e di arricchimento 
della parte generale è da rinvenire nell’attrazione del 
diritto commerciale nell’alveo del Codice civile (7), 
onde alcuni istituti originariamente previsti nel Codi-
ce di commercio vi hanno trovato diretta collocazione 
(risoluzione del contratto per impossibilità sopravve-
nuta, termine essenziale, contratto a favore di terzi). 
In un quadro siffatto, la dottrina ha tradizionalmente 
sostenuto che la parte generale rappresenta la cornice 
della disciplina dei singoli contratti, necessario pre-
supposto per la configurazione del fenomeno contrat-
tuale. Le regole generali, in quanto inerenti ai profi-
li strutturali del contratto, tendono all’uniformità, 
mentre le regole di parte speciale, vòlte a identificarne 
lo specifico contenuto, in virtù del quale ciascun sin-
golo contratto si distingue dagli altri, esprimono una 
tendenza verso la differenziazione (8).

2. Il dibattito.
La lettura, dianzi sintetizzata, dava conto del processo 
compiutosi con l’approdo al Codice civile, scattando 
una fotografia che nondimeno ben presto si sareb-
be rivelata sfocata in ragione del susseguirsi di una 
serie di fenomeni, molti dei quali riconducibili alla 
prorompente esigenza di governare una complessità 
vieppiù crescente. Al contempo, l’accresciuta sensi-
bilità in ordine ai temi dell’uguaglianza sostanziale, 
traducentesi, per quel che riguarda il mondo dei con-
tratti, in un’esigenza, sempre più ineludibile, di assi-
curare il riequilibrio delle posizioni di forza in sede 
di contrattazione, decretava un interventismo sempre 
più incisivo in quella direzione.
Quella fotografia avrebbe dunque richiesto nuovi 
scatti, allo scopo di comprendere se l’opera di lucida 
composizione realizzata da Messineo, così come va-
gliata al cospetto delle novità susseguitesi a partire 
dagli anni Sessanta e, ancor più, delle acute riflessioni 
dalle medesime innescate, potesse conservare – non 
essendo certo pensabile aspirare a un consolidamen-
to – una sua intrinseca «verità». 
Sedimentatisi non pochi fenomeni portatori di cam-
biamento e coltivata con ineguagliabile forza argo-
mentativa l’idea di una perdita di centralità del Co-

 (7)  Rescigno, Introduzione al Codice civile, Editori Laterza, 
1993, 15 s. e 178 ss.
 (8)  Ampiamente messineo, voce Contratto, in Enc. dir., IX, Giuf-
fré, 1961, 786 ss., per il quale per generale deve intendersi una 
norma «comune», nel senso di disposizione suscettibile di trovare 
applicazione ad ogni singolo contratto in concorso, e non già in 
antitesi, con le norme particolari. 

dice civile (9), sono così maturati i tempi per tornare 
a riflettere sulla relazione esistente tra parte generale 
e parte speciale. Il tutto in chiave critica, senza infin-
gimenti, con prese di posizione che, per la loro com-
piuta asciuttezza, non potevano rimanere senza eco. 
Non è stato così difficile per l’analista attento, a fronte 
di cotali soverchianti mutamenti, disvelare con preco-
cità d’intuito – attraverso un processo di valorizzazio-
ne di plurime distonie e diversità – la crisi del tradi-
zionale modo di impostare il rapporto parte generale 
– parte speciale all’interno dello stesso Codice civile; 
o meglio, per dire con maggiore incisività, bandire 
l’impostazione tramandata, additandola, anche per 
il passato, come priva di corrispondenza al vero (10). 
Questi i macro accadimenti, nel frattempo stagliati-
si all’orizzonte, all’origine della svolta: la crisi della 
categoria del negozio giuridico, il declino dell’idea 
tradizionale di contratto, la decodificazione. Ad essi 
si è affiancato il censimento di numerosi fenomeni 
– riguardati sempre giusta una prospettiva di decli-
no della parte generale del contratto, con correlativa 
e progressiva perdita della tradizionale capacità or-
dinante – c.d. centrifughi: a) la distinzione concer-
nente i contratti tra privati e quelli tra imprese; b) 
la contrapposizione tra contratti individuali, oggetto 
di negoziazione, e contratti in serie; c) il divario tra i 
contratti tra imprese e i contratti con il consumatore; 
d) le differenze tra contratti domestici e contratti in-
ternazionali. Il tutto ha condotto, con varietà di tessi-
ture, a parlare di irriducibilità della parte generale a 
uno schema unitario (11), di rottura di equilibrio (12), 
di frantumazione del contratto (13). 
Si è così osservato come, in non pochi casi, la disciplina 
del tipo contrattuale deroghi alla normativa generale 
(tra gli esempi è da annoverare quello della transazio-
ne, ove si esclude l’annullabilità per errore di diritto: 
art. 1969 c.c.); in altri, pur non essendo configurabile 
un’antitesi, comunque si prevede un’esclusione, nel 
senso che la regola di settore introduce la stessa conse-
guenza contemplata dalla norma generale, di cui viene 

 (9)  iRti, L’età della decodificazione, Giuffré, 1979.
 (10)  De novA, Sul rapporto tra disciplina generale dei contratti e 
disciplina dei singoli contratti, in Contr. e impr., 1988, 327 ss.
 (11)  liPARi, Parte generale del contratto e norme di settore nel 
quadro del procedimento interpretativo, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 2008, 17.
 (12)  BRecciA, La parte generale fra disgregazione del sistema e 
prospettive di armonizzazione, in Riv. crit. dir. priv., 2008, 351 ss.
 (13)  vettoRi, La disciplina del contratto nel tempo presente, in 
Riv. dir. priv., 2004, 313; liPARi, Le categorie del diritto civile, 
Giuffré, 2013, 166.
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dunque esclusa l’applicazione (ad esempio l’art. 1892 
c.c. in tema di annullamento del contratto di assicura-
zione per dolo dell’assicurato) (14). 
Se a ciò si aggiunge la peculiare disciplina introdotta 
in tema di contratti col consumatore, tale da provoca-
re una sorta di bipartizione della stessa parte generale 
sul contratto (15), questa la conclusione alla quale si 
è giunti: impossibile conferire alla parte sul contrat-
to in generale quel ruolo unificante tradizionalmente 
attribuitole. In tale prospettiva ha iniziato a essere 
adombrata, a scapito dell’unità, la frammentazione, e 
ciò in ragione di un movimento centrifugo – in con-
trotendenza rispetto alla forza centripeta che in qual-
che modo aveva caratterizzato il Codice del 1942, at-
traverso l’attrazione nella parte generale dei contratti 
di regole concernenti singoli tipi (segnatamente la 
vendita) – rivolto alla disciplina dei singoli contratti. 

3. Il dato oggettivo.
Ora, a prescindere dalle obiezioni mosse a siffatta ri-
costruzione, essenzialmente incentrate sul movimen-
to centripeto – dalla disciplina del tipo verso quella del 
contratto in generale – emergente dalla storia della 
codificazione, nonché sull’essenzialità della disciplina 
generale per tutti quei contratti che non rispondono 
a un tipo legislativamente regolamentato – di talché, 
alla luce dell’art. 1323 c.c., una ricostruzione unitaria 
non rappresenterebbe una mera opzione dogmatica o 
un lusso concettuale, ma una vera e propria necessi-
tà applicativa (16) –, una presa d’atto si rende neces-

 (14)  De novA, Sul rapporto tra disciplina generale dei contratti e 
disciplina dei singoli contratti, cit., 328-329.
 (15)  Con l’innesco di una serie di problemi, tra cui quelli con-
cernenti la relazione esistente, sotto il profilo concreto dell’appli-
cabilità, tra norma della parte generale del contratto e norma di 
carattere generale contemplata nel contratto del consumatore: v. 
ADDis, Il «codice» del consumo, il codice civile e la parte generale 
del contratto, in Obbl. e contr., 2007, 881 s., il quale si chiede che 
senso abbia, una volta appurato che Codice civile e Codice del con-
sumo operano su piani differenti, stabilire l’applicazione diretta 
di norme del Codice civile alla materia del consumatore (il rife-
rimento è all’art. 38 cod. cons.). In una prospettiva differente (di 
ripartizione coerente) si muovono, in merito al rapporto tra l’art. 
1469-bis c.c. e l’art. 38 cod. cons., le riflessioni di A. M. BeneDetti, 
Contratto e categorie: un paradigma, più discipline, in questa Ri-
vista.
 (16)  Ampiamente g. BeneDetti, La categoria generale del con-
tratto, in Riv. dir. civ., 1991, I, in part. 662 ss.; v., tuttavia, vitucci, 
Parte generale e parte speciale nella disciplina dei contratti, in 
Contr. e impr., 1988, 807 s., per il quale l’allargamento della parte 
generale, mediante l’annessione di regole altrove collocate, «è una 
buona ragione per diffidare della portata generale di tutte le dispo-
sizioni racchiuse nel titolo secondo».

saria: la relazione intercorrente tra parte generale e 
parte speciale è più complessa di quanto a prima vista 
possa apparire (17). 
Nell’àmbito della parte generale, vi sono norme de-
stinate a un’applicazione generalizzata in senso onni-
comprensivo (ad esempio gli artt. 1321 e 1372 c.c.); 
norme il cui grado di generalizzazione, invece, si af-
fievolisce in quanto destinate a trovare applicazione 
a specifiche categorie contrattuali (ad esempio l’art. 
1467 c.c., per effetto del quale la risoluzione per ec-
cessiva onerosità sopravvenuta trova applicazione 
ai contratti corrispettivi che siano altresì a esecuzio-
ne continuata o periodica, ovvero differita); norme 
che derogano ad altre norme della medesima parte 
generale (ad esempio gli artt. 1360, comma 2, 1373, 
comma 2, 1458 c.c., sanciscono la non retroattività, 
rispettivamente, della condizione, del recesso e del-
la risoluzione con riguardo ai contratti a esecuzione 
continuata o periodica; le norme sulla rescissione e 
sulla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenu-
ta, che pur concernono i soli contratti a prestazioni 
corrispettive, non si applicano ai contratti aleatori: 
artt. 1448, comma 4 e 1469 c.c.). Occorre poi prende-
re in considerazione l’esistenza di non poche regole 
della parte speciale che derogano a quelle contenute 
nella parte generale, così come ad esempio accade per 
la divisione (annullabile solo per violenza o dolo) o 
per la richiamata transazione (non annullabile per er-
rore di diritto, né impugnabile per causa di lesione). 
Ancora, una regola cardine della parte generale, qual 
è quella dettata dal comma 1 dell’art. 1372 c.c. in tema 
di recesso, risulta sostanzialmente svuotata dal rico-
noscimento in quasi tutti i contratti nominati, sebbe-
ne con diversità di presupposti e di conseguenze, del 
potere di sciogliersi unilateralmente dal vincolo con-
trattuale (18). 
Lo stesso avvento, in epoca recente, dei c.d. codici di 
settore, lungi dal rappresentare «un ritorno al codi-
ce», ha finito per accentuare il fenomeno di decodifi-
cazione, in qualche modo esiliando in modo definitivo 
l’idea di un Codice civile esaustivo. In guisa che, con 
specifico riferimento alla regolamentazione di setto-
re, di portata ben più ampia di quella sintetizzata nei 
codici di settore, si è parlato di disciplina eccentrica 

 (17)  Insiste su questo aspetto BRecciA, La parte generale fra di-
sgregazione del sistema e prospettive di armonizzazione, cit., in 
part. p. 361.
 (18)  Un’ampia e articolata ricognizione è compiuta da lucchini 
guAstAllA, Sul rapporto tra parte generale e parte speciale della 
disciplina del contratto, parte II, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, 
821 ss.; cfr. gAlgAno, Tratt. dir. civ., cit., 157 ss.
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al cospetto della dialettica, tutta codicistica, parte 
generale – parte speciale. Una disciplina a tal punto 
articolata, con diramazioni in plurimi contesti, che ha 
finito per intestarsi la funzione in passato assolta da 
quella dedicata al tipo contrattuale: di eterointegra-
zione, di tipizzazione in negativo o in positivo (19).

4. Alcune possibili chiavi di lettura.
In un sistema socio-economico connotato in modo 
marcato, e con intensità crescente, dalla complessità, 
frutto di (dis)articolazioni, stratificazioni e ispessi-
menti sempre più profondi degli interessi da attrarre 
(anche in un’ottica di componimento) nell’orbita del 
giuridicamente rilevante – in una prospettiva eviden-
temente tesa a garantirne la salvaguardia, fine ulti-
mo della tutela giuridica e, al contempo, cornice di 
un sistema alimentato dal canone della liceità – non 
ci si può concedere illusioni. E tale si rivelerebbe il 
pensare di poter governare una materia, la quale da 
non pochi lustri si mostra in perenne evoluzione e, so-
prattutto, dotata di una vocazione alla diramazione, 
facendo ricorso a paradigmi sempiterni e a categorie 
indiscutibili (20), giusta una prospettiva di ricondu-
zione a unità e a coerenza. Unità e coerenza richie-
dono una tendenziale omogeneità di partenza, ormai 
da tempo evaporata in ragione dell’incessante ricerca 
– frutto di un clima generale (per certi versi indotto) 
di insoddisfazione crescente – di novità, talvolta mal-

 (19)  gitti, La «tenuta» del tipo contrattuale e il giudizio di com-
patibilità, in Riv. dir. civ., 2008, I, 497 ss.; sul rapporto tra Autorità 
indipendenti e contratto v. iD., Contratto e Autorità indipendenti, 
in Enc. dir., I tematici, Il contratto, cit., 225 ss. Sulle ragioni stori-
che che hanno contribuito all’introduzione di un regime speciale dei 
contratti nei mercati regolati, v. cAfAggi, Il diritto dei contratti nei 
mercati regolati: ripensare il rapporto tra parte generale e parte 
speciale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, 105 ss.
 (20)  Il dibattito sulle categorie ha ricevuto negli anni recenti nuo-
vi e fondamentali impulsi per effetto del volume di liPARi, Le cate-
gorie del diritto civile, cit. Ne hanno discusso, tra gli altri, PeRchi-
nunno, La ragionevolezza e la forza del numero (a proposito di un 
recente libro di Nicola Lipari), in Studi in onore di Iudica, Egea, 
2014, 1067 ss.; Busnelli, Quale futuro per le categorie del diritto 
civile?, in Riv. dir. civ., 2015, 1 ss.; BAlestRA, A proposito delle ca-
tegorie del diritto civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, 25 ss.; 
mineRvini, Le categorie del diritto civile (a proposito di un recente 
libro), in Rass. dir. civ., 2015, 712 ss.; PennAsilico, Le categorie del 
diritto civile tra metodo e storia (a proposito del libro di Nicola 
Lipari), in Riv. dir. civ., 2016, 1246 ss. Da ultimo interviene con 
il consueto acume sul tema gentili, Crisi delle categorie e crisi 
degli interpreti, in Riv. dir. civ., 2021, 633 ss., sottolineando come 
la crisi riguardi non le categorie – le quali richiedono certamente 
un approccio che tenga conto delle evoluzioni – ma il loro cattivo 
utilizzo, con il che viene in evidenza la crisi degli interpreti.

destramente camuffata da un’esigenza di innovazione 
e da aneliti di benessere.
Il magma incessante e, in non poche occasioni, inco-
erente di materiali, che il sistema si vede costretto a 
recepire, rende vano ogni tentativo vòlto a realizzare 
un’opera di sistemazione facendo ricorso a impostazio-
ni metodologiche tradizionali. All’origine di ciò vi sono 
certamente colpe ascrivibili, non da oggi, al legislato-
re (21) il quale, a sua parziale discolpa, può accampare 
lo stato di sollecitazione costante cui è sottoposto in ra-
gione di istanze di tutela innervate da una realtà multi-
forme, in cui si accrescono a dismisura i divari. L’inter-
prete del passato, per quanto ardua potesse risultare 
l’impresa, riusciva a collocare tutti i pezzi del puzzle, 
magari ritagliando le forme di alcuni per far combacia-
re il tutto; in epoca contemporanea, Egli si ritrova tal-
volta con pezzi incollocabili, talaltra con interstizi che 
denunciano un vuoto tra un pezzo e l’altro.
Occorre rassegnarsi. È la complessità a governare an-
che il rapporto tra parte generale – al cui interno, come 
visto, sono peraltro collocate norme che possiedono un 
diverso grado di generalità – e parte speciale, nonché, 
in una prospettiva più ampia, il diritto settoriale.
Il progressivo e inarrestabile aumento del grado di 
complessità dell’esperienza (22) dà conto del dia-
framma – foriero di non poche incertezze – esistente 
tra il desiderio di riconduzione ad unità, alla base di 
qualunque opera di sistematizzazione, e la crescen-
te diversificazione che rende sempre più complicato 
procedere a quelle intersezioni necessarie al fine di 
giungere all’identificazione di un possibile denomi-
natore comune (23). Il contratto, giusta le riflessioni 
della dottrina più accreditata, restituisce oggi l’imma-

 (21)  Cfr. la sferzante critica di cAssese, La lingua oscura delle 
leggi, ne Il Corriere della sera, 8 gennaio 2022, a proposito dei 
provvedimenti approvati per far fronte all’emergenza sanitaria.
 (22)  La teoria della complessità, elaborata nel campo delle scien-
ze matematiche, si è progressivamente affermata in altri settori 
di studio – basti pensare alle scienze cognitive e sociali – propo-
nendosi, ineluttabilmente, alla riflessione del giurista chiamato a 
interrogarsi sul ruolo dello ius positum in una società complessa: 
fAlzeA, voce Complessità giuridica, in Enc. dir., Annali, I, Giuffré, 
2007, 207 ss.; osserva scAlisi, Complessità e sistema delle fonti di 
diritto privato, in Riv. dir. civ., 2009, I, 147 ss., che la comples-
sità, immanente alla condizione storica dell’uomo, è stata eletta, 
dopo esser stata messa da parte dalla modernità, a categoria ma-
dre dalla postmodernità; v. anche mARtino, Coerenza linguistica 
e codificazione: il ruolo selettivo e correttivo delle tassonomie, in 
Riv. dir. civ., 2019, 83 ss.; BAlestRA, Il diritto dei contratti nello 
specchio della contemporaneità, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, 
1127 ss.
 (23)  BAlestRA, Il contratto tra unità e frammentazione, in Giust. 
civ., 2020, 219 ss. 
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gine di una categoria sempre più sfocata, bisognosa 
di elementi integrativi, con valenza aggettivante, ido-
nei a consentirne con maggiore nitore l’identificazio-
ne (24).
Accantonata ogni aspirazione all’uniformità, lo stu-
dioso è chiamato a una costante opera di aggiorna-
mento, attesa la fluidità dei materiali da recensire. 
Se l’idea è quella di lasciarsi sedurre dal tentativo di 
addentrarsi nello stagno delle classificazioni (25), al-
lora norma generale – come tale idonea a contribuire 
alla costruzione di una relativa parte generale, da cui 
inferire le linee portanti del sistema contrattuale – è 
quella che sfugge alle maglie del tipo. Sono dunque – 
per evocare uno dei tanti esempi proponibili – norme 
generali – sia pure, è bene sottolinearlo, contraddi-
stinte da un diverso grado di generalità – quelle sulla 
somministrazione applicabili, in quanto compatibili, 
all’appalto avente ad oggetto prestazioni continuative 
di opere o di servizi (art. 1677 c.c.). 
Sono certamente speciali le disposizioni che esauri-
scono la loro portata applicativa nel contesto di un sin-
golo contratto. Senza che, nondimeno, ciò ne escluda 
un’applicazione oltre il contratto di riferimento (26), 
attraverso il ricorso all’analogia; salvo che non se ne 
sancisca altresì la natura eccezionale.
In uno scenario di questo genere, in cui mille e più sono 
le sfaccettature che vengono in rilievo a seconda del 

 (24)  Cfr. liPARi, Le categorie del diritto civile, cit., 150 s., il quale, 
dando atto che la categoria contrattuale ha progressivamente per-
so la sua valenza unitaria, afferma che «il riferimento al contrat-
to assume una persistente ambiguità, da un lato necessitando di 
un’aggettivazione o di una specificazione per intenderne l’ambito 
applicativo, dall’altro imponendo una verifica delle modalità con 
le quali istituti originariamente destinati ad un’applicazione indif-
ferenziata (dagli elementi di struttura ai rimedi) vanno invece di 
volta in volta dimensionati o differenziati». Riflette attentamente 
in una prospettiva, non già di demolizione (che l’Autore rifugge 
apertamente), ma di costante rimodulazione: A.M. BeneDetti, 
Contratto e categorie: un paradigma, più discipline, cit.  
 (25)  Denuncia le difficoltà, in ragione dell’instabilità degli ele-
menti conoscitivi e valutativi, zoPPini, Sul rapporto di specialità 
tra norme appartenenti ai «codici di settore» (lo ius variandi nei 
codici del consumo e delle comunicazioni elettroniche), in Riv. 
dir. civ., 2016, 138. 
 (26)  La propensione all’estensione appare vieppiù giustificata dal 
fatto che le norme sulla parte generale sono tendenzialmente di 
struttura, laddove le disposizioni di natura contenutistica si rin-
vengono prevalentemente nella disciplina dei singoli tipi. Rileva al 
riguardo vitucci, Parte generale e parte speciale nella disciplina 
dei contratti, cit., 808 s., che, pur essendo la parte speciale più ric-
ca in termini di norme contenuto, nondimeno tutte le disposizioni 
sull’oggetto del contratto, sull’integrazione e inserzione automati-
ca di clausole, sulla buona fede, si rinvengono nella parte sul con-
tratto in generale connotandone in termini cogenti il contenuto. 

settore indagato e della visuale prospettiva prescelta, 
va collocato a maggior ragione l’art. 1323 c.c., giusta il 
quale le norme generali sul contratto si applicano a tut-
ti i contratti tipici e atipici. In tale norma un’ineludibile 
indicazione: la parte generale sul contratto costituisce 
un apparato di riferimento utile nella prospettiva, che 
sempre anima il lavoro del giurista, della ricostruzio-
ne del sistema – o, comunque, a voler abbandonare un 
anelito di tal fatta, al fine di formare un quadro di rife-
rimento (27) – e, al tempo stesso, imprescindibile al-
lorquando si tratti di forgiare la disciplina dei contratti 
atipici. Senza con ciò smarrire – come si è detto – il si-
gnificato delle precipue caratterizzazioni, nonché delle 
differenziazioni, provenienti dalla realtà economica 
che sottostà alla variegata e costantemente aggiornata 
articolazione dei tipi contrattuali. Al contempo, senza 
lasciarsi soggiogare dal cambiamento il quale, come è 
nella naturalità delle cose, altro non incarna se non la 
normale e incessante evoluzione di una società e, a val-
le, del diritto. Si riaggiorni, si riarticoli, ma non si parli 
scandalisticamente di crisi (28). Lo studioso, quando 
siede alla scrivania, non può più permettersi – ma, 
verosimilmente, non poteva neppure nel passato – di 
tenere chino il capo analizzando i testi su cui concentra 
l’attenzione come se fossero in grado di condurlo a un 
punto finale. L’evoluzione richiede che il capo venga, 
di volta in volta, raddrizzato e che lo sguardo sappia 
indirizzarsi oltre la scrivania (29).
È pertanto necessario che il nostro giurista prenda atto 
che la categoria contrattuale «mantiene la sua giustifi-
cazione quale figura generale del diritto, ma la preserva 
in un quadro mobile e normativamente complesso, che 
nulla ha della quiete dogmatica del passato» (30). 

 (27)  Utile, ad esempio, per «delineare una figura comprensiva di 
tutte le manifestazioni dell’autonomia privata, la figura a cui una 
collaudata tradizione riserva il nome di negozio giuridico»: Resci-
gno, I contratti in generale, cit., 3.
 (28)  Questo il messaggio di gentili, Crisi delle categorie e crisi 
degli interpreti, cit., 653 s.: «Abbiamo molti motivi di rivedere le 
vecchie categorie, di aggiornarle, di riarticolarle. Come, d’altron-
de, negli ultimi duemilacinquecento anni abbiamo sempre fatto. 
Ma questa è evoluzione, e l’evoluzione non è crisi. Soprattutto, non 
è una valida ragione per gettare a mare le vecchie categorie».
 (29)  Leggo un’affinità o, comunque, una minore distonia, tra il 
pensiero di Lipari e quello di Gentili, rispetto a quanto lo stesso 
Gentili profila (Crisi delle categorie e crisi degli interpreti, cit., in 
part. 654 s.).
 (30)  BRecciA, sub art. 1323 c.c., cit., 148.


