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Contratto 
in generale

SAGGI

Sommario: 1. Premessa. – 2. Tre vicende giurisprudenziali italiane. – 3. Uno sguardo d’insieme sull’impiego del 
concetto di causa. – 4. La causa come valvola di comunicazione tra autonomia privata ed ordinamento giuridico 
statuale. – 5. Tentativo di conclusione: valorizzare la nullità parziale?

La causa del contratto; una questione 
culturale*

Il saggio muove da alcune vicende giurisprudenziali recenti, nelle quali il giudice è stato chia-
mato a confrontare schemi contrattuali “alieni” con le regole ed i principi dell’ordinamento 
statuale; inevitabile è stato quindi il richiamo al concetto di causa, quale criterio di valutazio-
ne dell’operazione contrattuale divisata dalle parti. Da qui la riflessione intercetta il pensiero 
di Renato Scognamiglio e la sua visione dell’autonomia privata come dato fenomenico che 
dialetticamente interagisce con il sistema normativo, ora arricchito nella sua dimensione co-
stituzionale ed europea.

The essay moves from some recent case-law decisions, where the judge has been called to 
scrutinize certain “foreign” transactions in the light of the rules and the principles of the 
Italian legal system; in this respect, the judge has used the notion of “causa” as criterion 
to evaluate the framework of interests pursued by the parties. Starting from this point, the 
study retraces the thought of Renato Scognamiglio and his vision of the private autonomy 
as factual phenomenon which dialectically interacts with the legal system.

Parole chiave:  Causa - Autonomia privata - Contratto - Ordinamento - Interessi - Con-
sideration - Private autonomy - Contract - Legal system - Interests

1. Premessa. 
L’invito a celebrare un Maestro suscita, almeno 
nell’autore di queste righe, un coacervo di sensazioni: 
l’onore di essere chiamato ad un antico rituale acca-
demico; lo stimolo a ripercorrere gli itinerari scienti-
fici dell’Onorato e l’arricchimento che deriva dalla (ri)
scoperta del Suo pensiero; la sfida a ricercare i semi di 
una riflessione poi sviluppatasi nel successivo dibatti-
to teorico e/o pratico.
Per lo studioso della mia generazione che sia chia-
mato a confrontarsi con la produzione scientifica di 
Renato Scognamiglio nel campo del diritto civile, il 
compito potrebbe apparire, almeno a prima vista, 

relativamente semplice, se solo si considerano l’am-
piezza dei contributi che il Maestro ha consegnato alla 
cultura giuridica. Per altro verso, tuttavia, la profon-
dità del Suo pensiero richiede uno sforzo assai arduo 
nel momento in cui si richiede di “entrare in dialogo 
con lui”, come si legge nella lettera di invito alla rac-
colta di scritti (1).
Poste queste premesse, a chi scrive è sembrato che 
la grandezza dell’Onorato giustificasse il tentativo di 
collocare il dialogo ideale su una tematica adeguata-
mente impegnativa. La scelta è quindi caduta sulla 
causa del contratto, vale a dire su un tema che di per 
sé implica non poche difficoltà e insidie, e ciò anche a 

 (1) Il saggio è destinato agli Scritti per il centenario della nascita 
di Renato Scognamiglio. Per meglio aderire all’impostazione della 
raccolta di scritti, l’attenzione si concentra sulla letteratura succes-
siva a quella del Maestro.
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prescindere dalla suggestione che l’istituto evoca nel-
la Scuola accademica in cui mi sono formato.

2. Tre vicende giurisprudenziali italiane.
Nell’auspicio di muoversi nel solco tracciato da Rena-
to Scognamiglio, sempre attento alle ricadute applica-
tive del proprio pensiero, la presente indagine prende 
le mosse da tre vicende giurisprudenziali, più o meno 
recenti, accomunate dal fatto che l’istituto della causa 
del contratto ha svolto un ruolo decisivo nel guidare 
la mente e la penna del giudice.

A) Il contratto di sale and lease back. La prima vi-
cenda riguarda il contratto di sale and lease back, 
ossia quella particolare variante del leasing caratte-
rizzata dalla natura bilaterale dell’operazione, ovvero 
dal fatto che l’imprenditore concedente smobilizza un 
proprio bene, senza perderne il godimento, per soddi-
sfare l’esigenza finanziaria di ottenere della liquidità.
Inizialmente la giurisprudenza, rilevata la natura ati-
pica del contratto in discorso, ritenne che la funzione 
perseguita dalle parti fosse sostanzialmente coinci-
dente con il trasferimento di proprietà a scopo di ga-
ranzia e, pertanto, ricondusse l’operazione negoziale 
allo schema del patto commissorio, con conseguen-
te qualificazione in termini di nullità (integrale). In 
seguito, tuttavia, l’orientamento è progressivamente 
mutato nel senso di riconoscere – per gradi successivi 
– la liceità del contratto di sale and lease back, fino a 
raggiungere quella che, ai nostri giorni, può ritenersi 
una posizione sufficientemente stabile sul punto.
Nella svolta giurisprudenziale (2) ha giocato un ruo-
lo decisivo l’adozione di una più matura nozione di 
causa del contratto; più esattamente, i giudici hanno 
utilizzato lo strumento della causa per ricostruire “dal 
basso” (ovvero dall’interno dell’operazione negoziale) 
le finalità concretamente perseguite dai contraenti se-
condo i termini tra loro condivisi. All’esito di questo 
sforzo ermeneutico, i giudici si sono resi conto che il 
contratto di sale and lease back è preordinato verso 
uno scopo diverso da quello sanzionato dall’art. 2744 
c.c. e, specificatamente, uno scopo che rientra nelle 
dinamiche fisiologiche di un’impresa e che, pertanto, 

 (2) L’inversione di rotta inizia con Cass., 16 ottobre 1995, n. 
10805.
Risalendo a ritroso si vedano poi, senza pretese di completezza, 
Cass., 22 febbraio 2021, n. 4664; Cass., 28 maggio 2018, n. 13305; 
Cass., 11 settembre 2017, n. 21042; Cass., 6 luglio 2017, n. 16646; 
Cass., 28 gennaio 2015, n. 1625; Cass., 2 febbraio 2006, n. 2285; 
Cass., 14 marzo 2006, n. 5438.

non merita l’intervento caducatorio riservato al patto 
commissorio.
Naturalmente, al pari degli altri, anche questo sche-
ma negoziale si presta ad utilizzi riprovati dall’ordi-
namento; sarà quindi l’analisi del profilo causale, 
calata nella concreta realtà dell’operazione, a consen-
tire al giudice di distinguere i casi in cui il contratto 
in discorso potrà considerarsi lecito e, quindi, valido 
ed efficace, da quelli in cui, viceversa, essa non po-
trà ricevere la tutela accordata dall’ordinamento. Per 
assecondare il lavoro ricostruttivo dell’interprete, la 
Cassazione – interpretando qui al meglio il proprio 
ruolo nomofilattico – ha individuato alcuni appositi 
elementi di fatto che consentono di distinguere il lea-
se back “sano” da quello “viziato” (3).

B) Il c.d. “contratto derivato di copertura”. La secon-
da vicenda giurisprudenziale riguarda i c.d. derivati 
di copertura, che – soprattutto nel primo decennio di 
questo secolo – molti imprenditori e privati cittadini 
hanno stipulato con il ceto bancario, nell’intento di 
proteggersi dai rischi sottesi ad operazioni di finan-
ziamento (mutui, leasing, etc.). Prendendo in esame 
l’ipotesi più semplice, e non di meno statisticamente 
assai frequente, il cliente dell’intermediario bancario 
o finanziario, contestualmente alla sottoscrizione di 
un mutuo o di un leasing a tasso variabile, ha stipu-
lato il contratto relativo ad operazioni su strumenti 
finanziari derivati, con l’obiettivo di neutralizzare 
l’eventualità di un incremento del tasso di interesse 
previsto dall’operazione di finanziamento; ne scaturi-
sce quindi un’apposita disciplina circa lo scambio dei 
flussi finanziari tra le parti.
In non pochi casi queste operazioni di copertura si 
sono tuttavia rivelate penalizzanti per i clienti, i quali 
hanno dovuto sostenere consistenti esborsi in favore 
degli intermediari. A ciò ha contribuito anche il singo-
lare andamento dei tassi di mercato, che hanno talora 
assunto valori negativi; il rischio paventato a monte, 
dunque, si è rivelato a posteriori insussistente. Nel 
vasto contenzioso che ne è scaturito, la giurispruden-
za – soprattutto di merito – ha sviluppato vari itinera-
ri argomentativi per assecondare le pretese dei clien-
ti, volte essenzialmente ad ottenere la liberazione dal 
vincolo negoziale assunto con la sottoscrizione del 

 (3) “L’esistenza di una situazione di credito e debito tra la società 
finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà econo-
miche di quest’ultima, la sproporzione tra il valore del bene tra-
sferito ed il corrispettivo versato dall’acquirente”. La citazione è 
tratta da Cass., 6 dicembre 2021, n. 38693.
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derivato, nonché la restituzione degli addebiti subiti 
a tale titolo.
In questo scenario, un filone motivazionale che ha 
trovato seguito anche presso il massimo organo no-
mofilattico si appunta sul concetto di causa (4). Sinte-
tizzando e semplificando, l’argomento muove dall’as-
sunto secondo cui il derivato, pur avendo ricevuto 
un’apposita menzione in sede legislativa (5), rimane 
pur sempre un contratto atipico di natura aleatoria. 
In ragione di questa sua connotazione l’operazione 
negoziale deve quindi essere sottoposta allo scrutinio 
in termini di meritevolezza.
Orbene, l’esito favorevole di tale scrutinio presuppo-
ne che l’alea assunta dai contraenti sia configurabile 
come bilaterale; qualora invece dalla ricostruzione 
dell’operazione negoziale risulti che l’alea era collo-
cata – in misura esclusiva o largamente prevalente – 
a carico del solo cliente, la valutazione in termini di 
meritevolezza conduce ad un esito negativo. Se quindi 
il giudice rileva l’assenza di rischio a carico dell’inter-
mediario, o comunque l’assetto fortemente sbilancia-
to a carico del cliente, il contratto viene considerato 
nullo per mancanza della causa e/o immeritevolezza 
degli interessi perseguiti dai contraenti (6).
La sintetica esposizione della vicenda si completa con 
due rapide osservazioni. In primo luogo, nell’argo-
mentare dei giudici, il riferimento alla causa tende a 
sovrapporsi, se non a confondersi, con quello imper-
niato sull’oggetto del contratto e, in particolare, sulla 
mancanza dei requisiti ex art. 1346 c.c. (soprattutto la 
determinabilità). A ben vedere, infatti, la mancanza 
di alea bilaterale sembrerebbe scaturire dall’assunto 
secondo cui l’intermediario non ha preventivamente 
chiarito al cliente, né quindi concordato con quest’ul-

 (4) Cfr. Cass., sez. un., 12 maggio 2020, n. 8770, poi seguita – 
nella giurisprudenza di legittimità – da Cass., 29 luglio 2021 n. 
21830. Nella giurisprudenza di merito si vedano, anche qui senza 
pretese di completezza, App. Torino, 16 giugno 2021, n. 686, in 
www.centroanomaliebancarie.it; Trib. Firenze, 27 aprile 2021, n. 
1145, ibidem; Trib. Roma 8 febbraio 2021, in www.ilcaso.it; Trib. 
Monza, 17 luglio 2012, n. 2028, in www.dirittobancario.it.
 (5) Art. 23, comma 5, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: “Nell’ambito 
della prestazione dei servizi e attività di investimento, agli stru-
menti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai 
sensi dell’art. 18, comma 5, lett. a), non si applica l’art. 1933 c.c.”.
 (6) Nel ragionamento sviluppato dalle Sezioni Unite, PAgliAntini, 
Dopo le S.U. 8770/2020: i derivati (della P.A.?) ed il paradosso 
di San Pietroburgo, in Riv. dir. banc., 2020, 129, coglie l’eco delle 
riflessioni di Renato Scognamiglio in tema di causa. In arg. anche 
M. BARcellonA, I derivati e la causa negoziale, I, in Contr. impr., 
2014, 586; gARofAlo, Aleatorietà e causa nella rendita vitalizia e 
nell’interest rate swap, Esi, 2018, 335.

timo, i criteri che governano la determinazione delle 
grandezze economiche del rapporto (7).
In secondo luogo, la scelta per la strada della nullità in 
materia di derivati pone qualche problema di coeren-
za con le indicazioni che lo stesso organo nomofilat-
tico aveva precedentemente impartito in ordine alla 
distinzione tra regole di validità e regole di comporta-
mento, nonché alle relative ricadute sotto il profilo dei 
rimedi esperibili (i.e. sub specie di azioni demolitorie, 
oppure risarcitorie) (8). Questa dissonanza trova una 
possibile spiegazione nella soverchiante importanza 
che ha progressivamente assunto il profilo remediale, 
e che induce il giudice a concentrarsi sullo strumento 
operativo che appare più adeguato rispetto all’obietti-
vo di soddisfare le istanze di tutela del cliente.

C) Il contratto di assicurazione con clausola “claims 
made”. La terza vicenda giurisprudenziale riguarda le 
clausole c.d. claims made nel contratto di assicura-
zione, vale a dire quelle clausole che – in vario modo 
– legano l’operatività della copertura assicurativa alla 
circostanza che il terzo danneggiato denunci l’esisten-
za del sinistro entro l’arco temporale contrattualmen-
te previsto. Le clausole in discorso, pertanto, si ap-
puntano sulla contestazione del sinistro da parte del 
terzo danneggiato, più che non sulla verificazione del 
danno, per sé considerata.
Il dibattito intorno alla validità di tali clausole rima-
ne assai vivace, come attesta il fatto che, nell’arco di 
due anni, le Sezioni Unite della Cassazione sono sta-
te chiamate ad intervenire per ben due volte (9); non 
di meno, le questioni applicative non sembrano del 
tutto appianate, almeno a leggere le più recenti pro-
nunce (10).
Anche in questo caso, come nei due precedenti, si trat-
ta di un modello contrattuale “importato” dai siste-

 (7) Da qui il possibile sconfinamento verso la mancanza di accor-
do; in arg. PAgliAntini, Dopo le S.U., cit., 130, nonché iD., I costi 
impliciti nei derivati tra trasparenza e causa, Swap tra banche e 
clienti – I contratti e le condotte, a cura di Maffeis, Giuffrè, 2014, 
235.
 (8) Chiaro il riferimento a Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, nn. 
26724 e 25725. In arg. già Delfini, Contratti derivati OTC: proble-
mi di validità e di qualificazione (a margine di un recente libro in 
tema di Swap), in Contr. impr., 2014, 918; gRisi, Spigolando tra 
causa, derivati, informazione e nullità, in Pers. mercato, 2015, 
150. Più di recente gARofAlo, op. cit., 341.
 (9) Dapprima Cass., sez. un. 6 maggio 2016, n. 9140 e poi iD., 24 
settembre 2018, n. 22437.
 (10) Si veda, ad esempio, Cass., 13 maggio 2020, n. 8894, che – in 
maniera più o meno esplicita – sembra dissentire dalle indicazioni 
delle Sezioni Unite.
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mi giuridici anglosassoni (11). Esso ha però ricevuto 
una tipizzazione normativa (12), posto che il legisla-
tore speciale ne ha regolato l’utilizzo in alcuni parti-
colari settori imprenditoriali e/o professionali in cui 
vige l’obbligo della copertura assicurativa. A fronte 
dell’avvenuta tipizzazione, la giurisprudenza si è sen-
tita sollevata dall’esigenza di verificare se la clausola 
in discorso possa trovare cittadinanza nell’ambito del 
nostro ordinamento giuridico; in altri termini, i giudi-
ci ritengono che la problematica esuli dallo scrutinio 
di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. (13), per 
rientrare piuttosto nella previsione del primo comma 
del medesimo articolo, nella parte in cui essa richia-
ma i limiti fissati dalle norme di legge.
Per altro verso, però, gli stessi giudici avvertono che il 
meccanismo c.d. claims made può generare esiti pro-
blematici per le parti del contratto di assicurazione 
con riguardo alla sussistenza della copertura a fron-
te dell’insorgere di sinistri che arrecano danni a sog-
getti terzi; i giudici, pertanto, si sforzano di rinvenire 
strumenti remediali idonei a soddisfare le istanze di 
tutela, soprattutto da parte dell’assicurato. In questo 
scenario viene invocato anche l’istituto della causa, 
accentuandone la connotazione funzionale rispetto 
alle circostanze del caso concreto. In buona sostanza, 
si tratta di verificare la compatibilità tra l’operazione 
negoziale (rectius, il risultato pratico cui essa addivie-
ne (14)) ed i principi dell’ordinamento giuridico.
All’esito di questa verifica, il giudice è legittimato a 
adottare anche interventi di natura “ortopedica” sul 
contratto, come ad esempio l’espunzione della sola 
clausola ritenuta nulla, ovvero l’eterointegrazione del 
contratto alla luce dei principi di buona fede e corret-
tezza. Così argomentando, la Cassazione apre nuove 
prospettive per l’impiego del concetto di causa.

 (11) Sulla matrice storica delle clausole claims made si veda Cass., 
19 gennaio 2018, n. 1465, § 9.4 della motivazione.
 (12) Cfr. legge 8 marzo 2017, n. 24, art. 11 e decreto legge 13 agosto 
2011, n. 138, art. 3, comma 5, lett. e), (convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 14 novembre 2011, n. 148), come novellato dalla leg-
ge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 26. In arg. PiRAino, Critica 
della causa al servizio dell’adeguatezza in concreto del contratto. 
Il caso dell’assicurazione della responsabilità civile con copertu-
ra claims made, in Eur. dir. priv., 2019, 1057.
 (13) Inizialmente, però, l’impostazione era quella indicata nel te-
sto; si veda Cass., 22 marzo 2013, n. 7273; Cass., 15 marzo 2005, 
n. 5624.
 (14)  Il concetto è sottolineato soprattutto nelle due sentenze so-
stanzialmente gemelle Cass., 28 aprile 2017, nn. 10506 e 10509.

3. Uno sguardo d’insieme sull’impiego del 
concetto di causa. 
Le vicende sopra schematizzate, tra loro diverse nei 
rispettivi contenuti sostanziali, sono però accomuna-
te da una medesima traccia metodologica. Si tratta 
infatti di schemi negoziali che sono stati concepiti e 
si sono consolidati nel sistema giuridico anglosassone 
(prevalentemente di matrice statunitense). Essi sono 
poi giunti a contatto con l’ordinamento italiano attra-
verso quel fenomeno che viene abitualmente designa-
to con il termine “globalizzazione”, e che corrisponde 
– almeno ai fini qui rilevanti – alla circolazione dei 
modelli contrattuali tra i diversi sistemi nazionali; 
provocatoriamente, si potrebbe osservare che, in real-
tà, la globalizzazione consiste nell’esportazione di tali 
modelli dai sistemi economicamente più forti a quelli 
più deboli.
Il punto merita attenzione, perché – almeno a mio 
avviso – non sempre ad esso viene attribuita la giu-
sta rilevanza nell’ambito degli studi in tema di causa 
del contratto. Certamente, nelle ben note contingenze 
storiche dell’epoca, il legislatore del 1942 ragionava 
con una logica rivolta essenzialmente all’orizzontale 
nazionale, e ciò anche alla luce della connotazione 
che, all’epoca, caratterizza il sistema delle fonti, ben 
più schematico e semplificato rispetto a quello odier-
no (15); in quel contesto, la centralità del codice civile 
era un dogma indiscutibile.
Questa impostazione ha condizionato la successiva 
riflessione scientifica in tema di causa del contratto, 
quantomeno fino agli ottanta del secolo scorso. In 
maniera sintetica, si potrebbe osservare che quella 
stagione di studi ha perseguito l’obiettivo di affran-
care la causa dalle contaminazioni dell’ideologia 
corporativa, consentendo così all’autonomia privata 
di riguadagnare il ruolo che le compete nel contesto 
dell’economia di mercato (16). E questo traguardo 
può certamente ritenersi raggiunto, grazie soprattut-
to al lavoro svolto dalla dottrina (17), mentre in quella 

 (15) Per la rilevanza dell’evoluzione del sistema delle fonti con ri-
guardo all’istituto della causa si veda Andr. feDeRico, La causa del 
contratto tra “regole” e “principi”, in www.comparazionediritto-
civile.it, 2018, 19.
 (16) Così feRRi, La causa nella teoria del contratto, in feRRi, An-
gelici, Studi sull’autonomia dei privati, Utet, 1997, 104. nAvARRet-
tA, La causa e le prestazioni isolate, Giuffrè, 2000, 217, si interro-
ga sulla portata della rivalutazione individualistica: opera essa in 
senso garantistico, oppure in senso liberale? Cfr. anche mineRvini, 
La “meritevolezza” del contratto, Giappichelli, 2019, 9 ss.
 (17) Un’accurata ricostruzione si legge in PiRAino, Riflessioni su 
dogmatica e autonomia privata: il concetto di causa del contrat-
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fase storica più limitato risulta l’apporto della giuri-
sprudenza. 
Nel periodo successivo la dottrina ha intrapreso altri 
percorsi. In questo scenario non è stata forse analiz-
zata in maniera adeguata una vicenda che, vista con 
gli occhi di oggi, ha segnato l’esperienza giuridica 
italiana in materia contrattuale, proprio a partire da-
gli anni ottanta del secolo scorso: la globalizzazione 
sopra richiamata ha “immesso”, nella realtà dei traf-
fici, un gran numero di schemi contrattuali di matri-
ce anglosassone, attorno ai quali è spesso sorto un 
rilevante contenzioso, che, per varie ragioni, è stato 
amministrato secondo le regole vigenti nel nostro or-
dinamento nazionale.
I nostri giudici (ordinari) si sono quindi trovati a scru-
tinare in punto di meritevolezza determinate opera-
zioni negoziali che erano di per sé atipiche, ma in un 
senso ben diverso da quello ipotizzato dal legislatore 
del 1942. Tali operazioni, infatti, non erano “improv-
visate” (ovvero congegnate ad hoc) da quei particolari 
contraenti, ma corrispondevano invece a schemi ben 
radicati e consolidati in altri ordinamenti giuridici, 
dotati – val la pena di sottolinearlo – di forza econo-
mica superiore a quella del sistema italiano.
Senza poter qui approfondire lo spunto comparati-
stico, è però utile ricordare che, in ragione della loro 
impostazione, i sistemi anglosassoni prestano mino-
re attenzione al confronto dialettico con il dato legi-
slativo che caratterizza invece i sistemi di civil law 
(o, quantomeno, quello italiano). Nella dinamica 
contrattuale propria di un sistema di common law, 
il punto di caduta di quanto precede si risolve nella 
tendenziale completezza ed autosufficienza del testo 
forgiato dalle parti, che mal tollera interventi esterni 
di natura eteronoma, soprattutto da parte di un giu-
dice statuale (e, potrebbe aggiungersi, non anglofono 
…) (18).
A mio avviso, si tratta di un cambiamento di prospet-
tiva gravido di conseguenze: nell’accezione “domesti-
ca”, infatti, il contratto atipico, proprio in quanto non 
contemplato dal legislatore, tende a identificarsi con 
il contratto rivolto a scopi, se non futili, comunque 
difficilmente riconducibili all’interesse generale della 
collettività, sotto forma di benessere o di migliora-
mento delle condizioni socio-economiche. Da qui la 

to, in Teoria e critica della regolazione sociale, 2015, 68 e ss.
 (18) In arg. tra gli altri, De novA, I due modelli: contratto di civil 
law e contratto di common law, in iD., Il contratto. Dal contratto 
atipico al contratto alieno, Cedam, 2011, 31 ss.; M. fogliA, Il con-
tratto autoregolato: le merger clauses, Giappichelli, 2015, 67.

provocatoria, e non di meno notissima, affermazione 
secondo cui il contratto atipico non avrebbe mai fatto 
la sua comparsa in un’aula giudiziaria (19). Nell’acce-
zione propria del mondo c.d. globalizzato, invece, il 
contratto atipico è uno schema ampiamente conso-
lidato nella prassi di un determinato sistema econo-
mico (e, dunque, tutt’altro che eccentrico), ma non di 
meno esso risulta conformato in maniera divergente 
rispetto alle regole e/o ai principi del nostro ordina-
mento nazionale.
In altri termini, l’evoluzione socioeconomica regi-
strata nella seconda metà del Novecento ha aperto 
uno scenario che né il legislatore del 1942 né i suoi 
interpreti avevano contemplato, ossia – per l’appunto 
– la progressiva integrazione fra i sistemi economici 
dell’area c.d. occidentale, e la conseguente circola-
zione dei modelli contrattuali nel senso ora riferito. 
In questo nuovo panorama, l’ordinamento giuridico 
italiano è normalmente chiamato a confrontarsi con 
schemi contrattuali nuovi, per la semplice ragione 
che una delle parti di quel contratto ha sottoposto al 
giudice nazionale una controversia fondata su quel 
contratto.
È qui che il giudice italiano ha riscoperto la causa, 
nell’accezione ben lumeggiata dalla migliore dottrina, 
che la rappresenta come il punto di intersezione tra 
l’autonomia privata e l’ordinamento giuridico statua-
le (20).
Chiamata a gestire questa tipologia di controversie, 
la giurisprudenza ha trovato utile fare ricorso al “glo-
rioso” concetto e, a tal fine, ha dovuto recuperare in 
brevissimo tempo le riflessioni che la dottrina aveva 
elaborato nei decenni precedenti (21). Sul terreno del-
la causa, dunque, i due formanti non hanno viaggiato 
insieme, perché il loro apporto risulta diversamen-
te scaglionato nel tempo. Oggi la situazione sembra 
capovolta: la giurisprudenza è sempre più spesso in 
prima linea nell’affrontare le questioni suscitate da 
nuovi fenomeni negoziali, mentre la dottrina sembra 

 (19) sAcco, Autonomia contrattuale e tipi, in Riv. trim dir. proc. 
civ., 1966, 785.
 (20)  Le varie accezioni di causa del contratto sono mirabilmen-
te schematizzate da Di mAJo, voce Causa del negozio giuridico, in 
Enc. giur., VI, Treccani, 1990, 2. Cfr. anche nAvARRettA, Sub Art. 
1343 – Causa illecita, in Commentario del Codice Civile diretto da 
Gabrielli, Utet, 2011, 591.
Secondo Rolli, Causa in astratto e causa in concreto, Cedam, 
2008, 52, l’accezione di causa menzionata nel testo costituisce una 
significativa novità della codificazione del 1942.
 (21)  Sul punto è particolarmente nota la decisione Cass., 8 maggio 
2006, n. 10490.



92 SAGGI

lavorare a valle delle indicazioni fornite dalla giuri-
sprudenza.
Volendo quindi provare a fissare un punto nel ragio-
namento finora svolto, le vicende giurisprudenziali 
sopra riferite, in ragione della loro stringente attuali-
tà, nonché della vivacità del dibattito sottostante, di-
mostrano che la causa è un istituto che gode di ottima 
salute e che, soprattutto, si rivela assai utile dal punto 
di vista pratico-applicativo (22), per lo meno nella mi-
sura in cui la necessità di dirimere una controversia 
e/o di soddisfare una domanda di giustizia richieda 
di mettere a confronto una data operazione negoziale 
con l’ordinamento giuridico statuale.
Il problema, dunque, non consiste tanto nel “difen-
dere” lo strumento della causa, quanto piuttosto nel 
(provare a) chiarire quale ruolo essa può svolgere, sia 
nei suoi presupposti teorici, sia nei suoi risvolti ap-
plicativi o, se si preferisce, remediali. Ed è proprio in 
questa prospettiva che il pensiero di Renato Scogna-
miglio si presenta tuttora di particolare importanza.

4. La causa come valvola di comunicazione 
tra autonomia privata ed ordinamento 
giuridico statuale. 
Nella riflessione del Maestro emerge in modo netto 
la consapevolezza circa la natura fattuale del fenome-
no che identifichiamo con il concetto di autonomia 
privata (23); da questo postulato scaturiscono alcune 
precise conseguenze. 
In primo luogo, l’autonomia privata è un dato feno-
menico che si colloca al di fuori dell’ordinamento giu-
ridico. Dal canto suo, però, quest’ultimo deve neces-
sariamente aprire un terreno di confronto  (24), e ciò 
si traduce in regole, volte – a seconda dei casi – ad 
orientare gli sviluppi del fenomeno, ovvero a repri-
merne talune manifestazioni.
In secondo luogo, appare coerente con la matrice fat-
tuale del fenomeno sostenere che i contraenti guar-
dino essenzialmente al risultato pratico degli atti 
compiuti e delle azioni poste in essere (25); è questo 
risultato, infatti, ciò che – in ipotesi – soddisfa gli in-
teressi perseguiti dai contraenti medesimi. In linea di 

 (22)  Nello stesso senso BiAncA, Causa concreta e diritto effettivo, 
in Riv. dir. civ., 2014, 256.
 (23)  In questi termini scognAmiglio, Contributo alla teoria del ne-
gozio giuridico, Jovene, 2008 (rist.), 140.
 (24)  Cfr. scognAmiglio, Contributo, cit., 91.
 (25)  Con particolare chiarezza cfr. scognAmiglio, Negozio giuridi-
co e autonomia privata, in iD., Scritti giuridici 1. Scritti di diritto 
civile, Cedam, 1996, 51. 

principio, il risultato è configurato dagli stessi contra-
enti, nella misura in cui essi siano da ritenere arbitri 
dei rispettivi interessi (26).
In questa prospettiva, il crisma della giuridicità non 
può che provenire dall’ordinamento giuridico, nel 
momento in cui esso è chiamato a confrontarsi con 
il dato fattuale rappresentato dall’esercizio dell’auto-
nomia privata (27). Per riassumere quanto precede, 
è stato icasticamente affermato che, nel pensiero di 
Renato Scognamiglio, il negozio giuridico costitui-
sce un valore valutato da un altro valore, laddove il 
primo valore è l’atto di autonomia e il secondo valore 
deve identificarsi nell’ordinamento giuridico (statua-
le) (28).
La nozione di causa del contratto si colloca al centro 
del crocevia verso il quale convergono le istanze e le 
problematiche ora menzionate (29). Così raffigurata, 
la causa costituisce effettivamente una sorta di filtro, 
attraverso il quale l’interprete può verificare la com-
patibilità tra il dato fattuale (l’operazione negoziale) 
ed il dato normativo (le norme ed i principi dell’or-
dinamento giuridico) e, all’esito, munire il primo 
della tutela elargita dal secondo, oppure espungerlo 
dall’ambito del giuridicamente rilevante.
Nello scenario ora delineato, rimangono diversi ele-
menti in chiaroscuro. Alcuni aspetti possono ritener-
si ormai pacificamente acquisiti, tra cui soprattutto 
quello abitualmente identificato con l’espressione 
“causa in concreto” (30). Prescindendo qui da alcu-
ne distinzioni di matrice prevalentemente dottri-

 (26)  Così scognAmiglio, Contributo, cit., 101.
 (27)  scognAmiglio, Contributo, cit., 273. Contra RoPPo, Il contrat-
to, in Trattato di diritto privato a cura di Iudica e Zatti, Giuffrè, 
2011, 480.
 (28)  Così, feRRi, Il negozio giuridico, Cedam, 2001, 59 ss. Si veda 
il passaggio in scognAmiglio, Negozio giuridico, in iD., Scritti giu-
ridici, cit., 89. Il passaggio è valorizzato anche da scAlisi, La teoria 
del negozio giuridico a cento anni dal BGB, in Riv. dir. civ., 1998, 
I, 550; quADRi, A proposito della ristampa del “Contributo alla 
teoria del negozio giuridico” di Renato Scognamiglio, in Riv. dir. 
civ., 2009, 395; nonché M. BARcellonA, Renato Scognamiglio e il 
“metodo realistico”, in Eur dir. priv., 2020, 1159.
 (29)  In questo senso feRRi, Causa e tipo nella teoria del negozio 
giuridico, Giuffrè, 1966, 73; cfr. anche BRecciA, Causa, in AlPA, li-
seRRe, BRecciA, Il contratto in generale, in Trattato di diritto pri-
vato diretto da Bessone, XIII-III, Giappichelli, 1999, 22. Di recen-
te PiRAino, Meritevolezza degli interessi, in Enc. dir. I tematici, I, 
Contratto, Giuffrè, 2021, 680.
 (30)  Che è, a ben vedere, l’unica accezione normativamente fon-
data di causa. Si veda feRRi, La causa nella teoria del contratto, 
cit., 101; cARusi, La disciplina della causa, in gABRielli (a cura di), 
I contratti in generale, I, in Trattato dei contratti diretto da Re-
scigno ed Gabrielli, Utet, 2006, 602.
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nale (31), vi è un solo modo per intendere la causa 
del contratto, ed esso consiste nel calarsi all’interno 
dell’operazione negoziale e della sua dinamica per ri-
costruire le specifiche finalità che quei dati contraenti 
perseguono in concreto (32). A ben vedere, il dato è 
già chiaro se si legge il materiale normativo della co-
dificazione, avendo l’accortezza di depurarlo dalle in-
crostazioni proprie dell’ideologia corporativa (33); gli 
eventuali dubbi residui sono comunque stati dissipati 
dalla successiva elaborazione dottrinale, cui si è poi 
progressivamente allineata anche la giurisprudenza.
Il vero problema è però un altro, e consiste nello stabi-
lire quale debba essere il punto di arrivo del controllo 
causale, perché su questo punto le posizioni si presen-
tano in termini molto più frastagliati ed eterogenei.
L’orientamento più tradizionale considera la causa 
come una sorta di “visto d’ingresso” (34) dell’opera-
zione negoziale nell’ambito dell’ordinamento giuridi-
co statuale e delle dinamiche governate da quest’ulti-
mo. Da ciò consegue un’alternativa secca: o il negozio 
supera il “controllo doganale” (per restare alla meta-
fora), e in tal caso viene munito di effetti giuridici e le 
pretese da esso derivanti divengono azionabili in giu-
dizio; oppure il negozio viene respinto e, in tal caso, 

Perplessità sull’uso giurisprudenziale del concetto sono espresse 
da M. BARcellonA, Della causa – Il contratto e la circolazione del-
la ricchezza, Cedam, 2015, 131.
 (31)  Cfr., in vario senso, giRolAmi, L’artificio della causa con-
tractus, Cedam, 2012, 62 e s.; Achille, La funzione ermeneutica 
della causa concreta del contratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
2017, 40.
 (32)  In questa prospettiva la causa si delinea come elemento uni-
tario di sintesi dell’operazione negoziale considerata nel suo com-
plesso, vale a dire come strumento conosciuto imprescindibile 
per l’operazione ermeneutica demandata all’interprete. In questi 
termini scognAmiglio, Dei contratti in generale art. 1321-1352, in 
Comm. c.c. Scialoja e Branca, Zanichelli, 1970, 307; nello stesso 
senso anche feRRi, Causa e tipo, cit., 126. Di recente PiRAino, Ri-
flessioni, cit., 94 s.; AnDR. feDeRico, op. cit., 9.
Da qui l’esigenza di tenere ferma la distinzione tra causa ed og-
getto (feRRi, Causa e tipo, cit., 370; Di mAJo, op. cit., 10; più di 
recente nAvARRettA, La causa, cit., 278; cARusi, op. cit., 592), su 
cui – invece – una recente dottrina si mostra meno rigorosa; cfr. 
giRolAmi, op. cit., 212 e ss.
Posizione intermedia in RoPPo, Il contratto, cit., 319, il quale tra 
causa ed oggetto frappone la nozione di contenuto, da intendersi 
come “l’oggetto qualificato dalla causa”.
 (33)  Cfr., con particolare chiarezza, cARusi, op. cit., 589. Si veda 
anche U. gRAssi, Una disciplina per la causa del contratto. Rifles-
sioni in memoria di una nozione al tramonto, in Rass. dir. civ., 
2017, 846, con specifico riguardo al pensiero di E. Betti.
 (34)  Immagine analoga in feRRi, Causa e tipo, cit., 133, il quale 
ricollega al concetto di causa il problema della inseribilità della 
regola e della struttura privata nell’ordinamento giuridico. Nello 
stesso senso anche PiRAino, Riflessioni, cit., 100.

non riceverà il crisma della giuridicità statuale, fatta 
salva la sua eventuale efficacia sul piano delle sponta-
nee relazioni tra i contraenti.
Questa impostazione ricalca l’assetto adottato nel co-
dice civile, che considera la causa un requisito strut-
turale del contratto e, per coerenza, dalla relativa as-
senza, ovvero dal suo mancato riconoscimento, trae 
la sanzione della nullità, assoluta ed insanabile, del 
contratto medesimo (35). Seguendo questa logica, 
esulano dall’area di incidenza della causa le proble-
matiche che riguardano il contratto come rapporto e, 
più esattamente, l’idoneità dell’operazione negoziale 
a soddisfare gli interessi concretamente perseguiti dai 
contraenti.
Il dibattito attuale, tuttavia, si interroga circa la pos-
sibilità di attribuire alla causa un ruolo anche nella 
prospettiva dinamico-effettuale che caratterizza l’o-
perazione negoziale. La dottrina si mostra incerta su 
questa apertura (36), mentre essa sembra recepita 
dalla giurisprudenza, almeno stando alle posizioni 
emerse nelle vicende sopra riferite a proposito dei de-
rivati e delle clausole claims made (37).
Questo orientamento finisce, più o meno consape-
volmente, per intercettare quella diversa nozione di 
causa, che – per così dire – circoscrive la propria at-
tenzione alla struttura intrinseca dell’operazione ne-
goziale (38). Nell’accezione ora in discorso, la causa 
assume un’altra connotazione, nel senso che diventa 
lo strumento attraverso il quale l’interprete, pene-
trando all’interno dell’operazione negoziale, si sente 

 (35)  In arg. cARusi, op. cit., 591 e s.
 (36)  In senso negativo si esprimono, tra gli altri, gioRgiAnni, voce 
Causa c) diritto privato, in Enc. dir., VI, Giuffrè, 1960, 566; nA-
vARRettA, Sub Art. 1343, cit., 646; D’Angelo, Contratto e opera-
zione economica, Giappichelli, 1992, 184; giRolAmi, op. cit., 130. 
Perplesso su questo atteggiamento restrittivo si dichiara Di mAJo, 
op. cit., 8.
In senso favorevole alla proiezione sul rapporto, invece, si espri-
mono RoPPo, Il contratto, cit., 373; Rolli, op. cit., 78. Cfr. anche lA 
RosA, Percorsi della causa nel sistema, Giappichelli, 2014, 88 e ss.
 (37)  Si vedano le pronunce sopra citate alla nota 3, nonché Cass., 
sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437, citata alla nota 7. 
In senso diverso si veda però la recente Cass., 6 settembre 2021, n. 
24014, nella cui motivazione si afferma che la valutazione in ter-
mini di meritevolezza deve essere condotta ex ante, e non ex post, 
sottolineando l’inaccettabilità della tesi che vorrebbe qualificare 
come meritevoli i contratti in cui l’investitore ha guadagnato ed 
immeritevoli quelli in cui egli ha perso; nello stesso senso anche 
Cass. 13 luglio 2018, n. 18724.
 (38)  Riferimenti in Di mAJo, op. cit., 2 e s.; cfr. anche BRecciA, Cau-
sa, cit., 196 s. Sulla differenza tra le due accezioni cfr. Rolli, op. 
cit., 53.
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legittimato a sindacarne la sua razionalità  (39), ovve-
ro – volendo utilizzare una terminologia oggi in voga 
– la sua sostenibilità da parte dei contraenti. 
L’impostazione ora riferita presenta una ricaduta im-
mediata sul versante remediale, in quanto intercetta 
la nuova conformazione che sta progressivamente 
assumendo l’istituto della nullità; quest’ultima viene 
intesa non più in termini di sanzione rispetto ad un 
“cattivo” esercizio dell’autonomia negoziale, ma quale 
strumento di intervento idoneo a proteggere le sin-
gole parti rispetto alle conseguenze derivanti da una 
operazione contrattuale irragionevole (40).
Poste queste premesse, il tema di indagine risiede 
nella curvatura che il concetto di causa viene ad as-
sumere e che, pur tenendo conto delle cautele dottri-
nali (41), finisce inevitabilmente per aprire il varco ad 
interventi di natura eteronoma sulla conformazione 
della regola negoziale, soprattutto se lo strumento 
viene “maneggiato” in maniera incauta o inesper-
ta (42).
In effetti, l’approccio tradizionale si limita alla valu-
tazione circa la “ricevibilità” dell’operazione negozia-
le nel contesto dell’ordinamento, e quindi si muove 
secondo la logica del “tutto o niente” (43): o l’opera-
zione viene riconosciuta, e dunque produce i propri 
effetti in conformità all’assetto divisato dai contraen-
ti; oppure l’operazione non supera la valutazione di 
“ricevibilità” e non ottiene tutela giuridica. L’approc-

 (39)  Cfr. in particolare nAvARRettA, Sub Art. 1343, cit., 598 ss.; 
già eAD., La causa, cit., 237. Nello stesso senso anche BARcellonA, 
Della causa, cit., 169.
 (40)  nAvARRettA, La causa, cit., 250. Nello stesso senso anche sco-
gnAmiglio, Problemi, cit., 108. Diversa valutazione in U. gRAssi, op. 
cit., 869.
 (41)  nAvARRettA, Sub Art. 1343, cit., 611, precisa infatti che la cau-
sa consente di scrutinare la razionalità dell’operazione contrattua-
le, senza però estendersi alla giustizia intrinseca; nonché BARcel-
lonA, Della causa, cit., 297. In arg. anche RoPPo, Causa concreta: 
una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) 
con la giurisprudenza di legittimità e di merito, in Riv. dir. civ., 
2013, 985; PiRAino, Critica, cit., 1068.
Diversa valutazione in Rolli, op. cit., 222.
 (42)  giRolAmi, op. cit., 121, avverte il rischio che la causa possa 
essere impiegata come una sorta di passe-partout per realizza-
re interventi ad ampio spettro sull’operazione negoziale. In arg. 
BRecciA, Morte e risurrezione della causa: la tutela, in Il contratto 
e le tutele - Prospettive di diritto europeo, a cura di Mazzamuto, 
Giappichelli, 2002,  263 e ss., il quale avverte la contraddizione tra 
l’attenzione declinante verso la causa e, al contempo, la crescen-
te sensibilità verso i temi della giustizia contrattuale; ad avviso 
dell’autore, la soluzione transita attraverso una profonda rivisita-
zione dell’apparato remediale. Lo spunto è ripreso da nAvARRettA, 
Sub Art. 1343, cit., 673 e, più di recente, da gARofAlo, op. cit., 306.
 (43)  Cfr. di recente, PiRAino, Critica, cit., 1080.

cio più recente, invece, si spinge oltre questa logica 
binaria, perché riconosce al giudice il potere di inter-
venire sulla disciplina negoziale, allo scopo di favorir-
ne o migliorarne l’inserimento nella trama normativa 
delineata dall’ordinamento giuridico (statuale) (44).

5. Tentativo di conclusione: valorizzare la 
nullità parziale?
Dopo aver provato a rileggere con le lenti odierne la 
tematica della causa del contratto sviluppata nel pen-
siero di Renato Scognamiglio, risulta azzardato pen-
sare di poter trarre delle considerazioni conclusive. 
Non di meno, qualche spunto di riflessione può forse 
essere esposto, soprattutto per delineare possibili fu-
turi itinerari di ricerca.
Il punto di partenza non può non essere rappresen-
tato dal carattere fattuale dall’autonomia privata. Sul 
piano strettamente logico, infatti, tale impostazio-
ne implica che la vicenda contrattuale, quantomeno 
nella sua accezione fenomenica, si colloca al di fuori 
dell’ordinamento giuridico, che la vive come altro da 
sé, ed interviene su di essa per darvi una disciplina 
concernente il versante effettuale (45). Il Maestro af-
ferma esplicitamente che il negozio giuridico, per sé 
considerato, non trova posto nella Stufenbau di kel-
seniana memoria (46) e, dunque, non presenta una 
natura intrinsecamente normativa; la sua normativi-
tà deriva dall’incontro (dialettico) con l’ordinamento 
giuridico e con il suo braccio operativo rappresentato 
dal giudice.
È qui che si profila l’aspetto culturale, menzionato 
nel titolo del presente contributo (47): la valutazione 
dell’operazione negoziale attraverso il filtro della cau-
sa si rivela una delicata operazione ermeneutica (48), 
nel cui compimento l’interprete è chiamato a scruti-
nare l’assetto di interessi concordato dai contraenti 
alla stregua delle norme e dei principi dell’ordina-
mento.

 (44)  La contrapposizione teorica è schematizzata da feDeRico, op. 
cit., 20. In arg. anche Rizzo, Note minime sull’uso dei principi co-
stituzionali nel diritto dei contratti, rileggendo Dworkin e Hart, in 
Riv. dir. civ., 2019, 930.
 (45)  Cfr. R. scognAmiglio, Contributo, cit., 142.
 (46)  Così R. scognAmiglio, Dei contratti, cit., 27 e s.
 (47)  Nello stesso ordine di idee anche cARusi, op. cit., 691; Rolli, 
op. cit., 108.
 (48)  Qui si coglie il riconoscimento all’importanza della teoria 
della funzione economico-individuale da parte di nAvARRettA, Sub 
Art. 1343, cit., 614.
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Se si condivide questa impostazione, diventa allora 
imprescindibile sottolineare la prospettiva storica 
nella quale la questione deve essere inquadrata (49). 
Semplificando, il contesto ordinamentale odierno è 
ben diverso da quello del 1942, in quanto – a livello 
sistematico – si è arricchito degli apporti provenienti 
dalla Carta costituzionale e dai Trattati europei (50). 
Di riflesso, richiami alle norme ed ai principi costi-
tuzionali, nonché a quelli di derivazione europea, 
compaiono di frequente nelle motivazioni redatte dai 
nostri giudici.
Vista con gli occhi dello studioso del diritto dei con-
tratti, questa più articolata configurazione del conte-
sto ordinamentale ripropone la contrapposizione tra 
i concetti di liceità e di meritevolezza, riguardo alla 
quale continuano a registrarsi orientamenti molto va-
riegati (51). In particolare, il concetto di meritevolezza 

 (49)  Sottolinea il punto nAvARRettA, Sub Art. 1343, cit., 574. In 
arg. anche A. Di mAJo, op. cit., 3, il quale segnala che, nella prospet-
tiva storica, si coglie l’oscillazione del nesso tra il consenso delle 
parti ed il rapporto economico sottostante. Di recente senigAgliA, 
Per un’“ermeneutica del concetto di causa”: solidarietà orizzon-
tale e contratto, in Juscivile, 2016, 525.
 (50)  In arg. E. mineRvini, op. cit., 19.
 (51)  È su questo punto che il dissenso dottrinale risulta assai am-
pio: secondo una impostazione (G.B. feRRi, Il negozio giuridico, 
cit., 111), i due concetti coincidono e dunque, allorché il contratto 
presenta una causa lecita, non vi è motivo di sindacare anche la 
sua meritevolezza; secondo altra impostazione (BiAncA, op. cit., 
253), il dato normativo, incluso quello costituzionale, distingue 
liceità e meritevolezza. A quest’ultima posizione aderisce, di re-
cente, giRolAmi, op. cit., 67.
La zona grigia è rappresentata dai contratti che – per un verso – 
non possono qualificarsi in termini di illiceità, ma – per altro verso 
– nemmeno perseguono finalità socialmente apprezzabili; come 
debbono essere trattati dall’ordinamento? In arg. Di mAJo, op. cit., 
7, il quale avverte la criticità di richiedere ai privati di perseguire, 
attraverso il contratto, scopi non futili; nello stesso senso anche 
scognAmiglio, Problemi, cit., 201. Sul punto, più esplicitamente, 
RoPPo, Il contratto, cit., 345 s., secondo il quale il contratto pri-
vo di utilità sociale è comunque meritevole di tutela, fatto salvo 
il limite della sua possibile dannosità sociale, ossia della relativa 
illiceità.
La problematica è ampiamente discussa da BARcellonA, Della 
causa, cit., 177 ss., il quale vede nell’avvento della Costituzione il 
punto di rottura tra l’originaria impostazione produttivistica del 
codice civile e l’attuale sistema orientato in senso solidaristico e 
perequativo.
Interessante spunto in cARusi, op. cit., 600, il quale osserva che 
il limite della meritevolezza si para contro interessi meramente 
speculativi, consentendo di sottoporre a selezione gli schemi con-
trattuali aleatori.
La questione emerge, ad esempio con riguardo all’elusione della 
disciplina fiscale; in arg. si veda P. PeRlingieRi, Profili civilistici 
dell’abuso tributario, Esi, 2012, 70.
L’intera problematica della meritevolezza è ricostruita, anche in 
chiave storica, da mineRvini, La “meritevolezza”, cit., 7 ss.

assume talora il medio logico per veicolare, all’inter-
no dell’operazione contrattuale, principi e valori che 
l’interprete ricava dal dato normativo, includendo – a 
seconda dei casi – il livello costituzionale e quello eu-
ropeo (52).
A tutta evidenza, si tratta di un aspetto cruciale. Non 
è da escludere che, forse, è proprio la delicatezza del 
compito a costituire motivo di apprensione, e quindi 
ad indurre – quantomeno coloro che del diritto pre-
diligano una visione solo tecnica – a relegare l’istituto 
della causa nella soffitta delle anticaglie (53). Se però 
si voglia adottare una visione più compiuta dell’e-
sperienza giuridica, intesa come fattore che incide 
sul funzionamento di una società complessa, non si 
può non avvertire l’esigenza di sottoporre i fenomeni 
contrattuali ad un apposito momento valutativo, nel 
quale – dietro alle norme ed ai principi – vengano in 
rilievo i valori condivisi dalla comunità di riferimento 
e, dunque, la cultura che storicamente identifica tale 
comunità (54). 
Proprio qui torna prezioso l’insegnamento del Mae-
stro, laddove ci ricorda che l’atto di autonomia priva-
ta è un fatto cui l’ordinamento giuridico guarda per 
disciplinarne gli effetti. Proiettata nella realtà odier-
na, questa affermazione acquista ancora maggiore 
pregnanza, se si considera che i fenomeni contrattuali 
con cui l’ordinamento è chiamato a confrontarsi pre-
sentano talora una notevole complessità dal punto 
di vista tecnico (55); gli esempi riportati all’inizio del 
presente contributo sono eloquenti in proposito. Tale 
complessità rende sovente difficile la ricostruzione 
dell’operazione negoziale, già ai soli fini di effettua-
re la valutazione di compatibilità con l’ordinamento 
giuridico.
La questione che allora si pone per il giurista odier-
no è se l’ordinamento, nel momento in cui si rapporta 
con il dato fenomenico contrattuale, debba limitarsi 
ad una valutazione tecnica di ricevibilità, oppure pos-
sa intervenire sulla relativa conformazione e, su que-
sta base, modellarne la rilevanza giuridica e gli effetti 
che vi si ricollegano. La risposta al quesito deve al-
tresì considerare che – come ancora ci ricorda il Ma-

 (52)  In arg. feDeRico, op. cit., 11.
 (53)  Segnala il rischio e le possibili conseguenze negative BRecciA, 
Morte e risurrezione, cit., 243.
 (54)  In questo senso Di mAJo, op. cit., 11.
 (55)  La questione è ben colta da A. tucci, Il contratto inadeguato 
e il contratto immeritevole, in Contr. impr., 2017, 937.



96 SAGGI

estro (56) – quel dato fenomenico è stato configurato 
dalle parti in maniera tale da soddisfare gli interessi 
di cui esse sono portatrici.
In termini logici, se si ammette che il fatto possa es-
sere mutato nella sua natura dall’intervento confor-
mativo dell’ordinamento, si presuppone che l’ordina-
mento possa giocare un ruolo circa l’individuazione 
degli interessi da soddisfare, nonché le modalità del 
relativo perseguimento (57). Questo è, in effetti, l’as-
sunto teorico sotteso agli interventi eteronomi rispet-
to alla regola negoziale, che riconoscono al giudice il 
potere di intervenire ab externo sulla conformazione 
dell’assetto di interessi divisato dai contraenti (58).
La problematica si presta ad approfondimenti che 
esulano dal presente contributo. Volendo mantenere 
la discussione sul terreno tecnico-giuridico, un pun-
to di osservazione privilegiato per analizzare la que-
stione sostanziale ora posta, nonché coglierne l’evo-
luzione nel tempo, è rappresentato dall’istituto della 
nullità, ossia lo strumento demolitorio per eccellenza 
rivolto ad espungere dall’ambito del giuridicamente 
rilevante quei contratti che, in qualche misura, ven-
gano a collidere con l’ordinamento statuale. Negli ar-
resti giurisprudenziali citati in apertura si avverte la 
consapevolezza circa l’idoneità di questo rimedio ad 
assumere anche l’ulteriore funzione di rispondere le 
istanze di tutela sottese ad un’operazione negoziale 
“infelice”, almeno per una delle parti, ovvero a soddi-
sfare l’obiettivo di assicurare la razionalità dell’opera-
zione contrattuale divisata dai contraenti.
Il vero nodo teorico investe semmai l’ampiezza 
dell’intervento demolitorio, che si riflette sul caratte-
re totale o parziale della nullità. In termini schema-
tici, può ammettersi una nullità per difetto di causa, 
ovvero per immeritevolezza degli interessi perseguiti, 
che resti circoscritta ad una parte sola del contratto 
(ad esempio, una singola clausola), lasciando in piedi 

 (56)  Il dissenso del Maestro sugli interventi eteronomi si trova 
esplicitato con queste parole: “se la causa sussiste, non può am-
mettersi che sia rimessa al giudice l’indagine sull’effettiva rispon-
denza del negozio giuridico a certi interessi concreti ritenuti me-
ritevoli di tutela”; cfr. scognAmiglio, Contributo, cit., 250.
 (57)  Radicalmente contrario feRRi, Causa e tipo, cit., 345.
 (58)  Per questa impostazione, come noto, P. PeRlingieRi, “Con-
trollo” e “conformazione” degli atti di autonomia negoziale, in 
Rass. dir. civ., 2017, 204 e ss. Contra BARcellonA, Della causa, cit., 
615, secondo il quale la causa negoziale si dà ancora come causa 
mercantile, e continua a rimanere cieca rispetto alle complessità 
relative all’equilibrio economico e normativo del contratto, che 
trovano la loro sede nelle discipline del consenso, e le loro soluzio-
ni in un auspicabile intendimento evolutivo. Cfr. altresì PiRAino, 
Critica, cit., 1082.

l’altra parte? Secondo l’impostazione tradizionale la 
risposta dovrebbe essere radicalmente negativa (59), 
ma probabilmente la realtà odierna richiede di as-
sumere posizioni maggiormente articolate (60), alla 
luce del percorso storico-evolutivo che si è cercato di 
tratteggiare nel presente saggio.
Adeguatamente “dosata”, la nullità si presenta come 
un rimedio versatile per contemperare gli interessi 
perseguiti dai contraenti con le istanze sottese alle 
prescrizioni dell’ordinamento ed ai valori ivi sottesi. 
È evidente che, in questo impiego “chirurgico” dell’i-
stituto, entra in gioco la cultura del giudice, sia sotto 
il profilo della sua capacità ermeneutica di ricostruire 
l’operazione negoziale, sia in termini di sensibilità nel 
cogliere i tratti evolutivi dell’ordinamento giuridico, 
nei suoi vari aspetti.

 (59)  Così, ad esempio, sAcco, Il contratto, t. 1, Utet, 2004, 809 s.
 (60)   Forti perplessità sull’utilizzo della nullità parziale per curare 
le patologie della causa sono manifestate da RoPPo, Il contratto, 
cit., 812, il quale osserva che il contratto “mutilato” dalle clauso-
le nulle, ma “salvato” per il resto, è un contratto oggettivamente 
diverso da quello stipulato dalle parti. Nello stesso senso PiRAino, 
Critica, cit., 1050.
Diversa valutazione in BiAncA, op. cit., 269.
Ampia discussione in mineRvini, op. cit., 31 e 44, il quale segnala 
la criticità del problema. Si veda anche PAgliAntini, Un giro d’o-
rizzonte sulle nullità del terzo millennio, in Pers. merc., 2021, 34; 
BAchelet, La “decodificazione” giurisprudenziale dell’art. 1419, 
primo comma, c.c. e le sue fattispecie, in Eur. dir. priv., 2021, 
589. Cfr. anche Rolli, op. cit., 213; nonché gARofAlo, op. cit., 69 
e 342, il quale sottolinea il diverso impatto che l’applicazione del-
la nullità parziale provoca sul contratto IRS e sull’assicurazione 
claims made.


