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SOMMARIO: 1. Introduzione o epicedio? La Teoria e gli occhiali di Giovanni B. Ferri. – 2. Non
un epicedio (e già qualche battuta sul cessat repetitio per immoralità). - 3. Cass. 16706/2020 e
l’indistinguibilità tra buon costume ed ordine pubblico. – 4. Itinerari sulla eclissi del buon costume. – 5. L’ordine pubblico di Ferrara e dei moderni. – 6. Ferrara e la lex perfecta (con
l’appendice di un dialogo a distanza con Piero Calamandrei). - 7. Ancora su Cass. 16706/2020:
sul buon costume di Ferrara e la lezione di Lotmar. – 8. La scomparsa dei “buoni costumi” nel
Code civil: note (critiche) sparse. – 9. La casistica di Ferrara sull’immoralità. – 10. Un requiem
per il buon costume? Spigolature critiche sullo scopo della norma violata. – 11. Sulla raccomandazione onerosa e dintorni (in dialogo con Pasquale Femia). – 12. La Teoria nelle recensioni e nel dibattito (anche del suo) tempo. – 13. Sull’etichetta di sociologico al buon costume di
Ferrara: critica. – 14. Buon costume e dignità: un ambaradan delle clausole generali?
L’illiceità come il regno del non diritto? Ancora sui c.d. accordi (leciti) non vincolanti. – 15. Da
Rescigno alle norme penali di ordine pubblico: novum in sede di interpretazione dell’art. 1418,
comma 1, c.c.? – 16. La Teoria come il convitato di pietra in due luoghi dottrinali della contemporaneità: il Lotmar di Femia, con l’inciso di Barassi, e l’ordine pubblico di Giovanni Perlingieri. – 17. Bagatelle per un sipario virtuale.
ABSTRACT. Il saggio, che prende spunto dalla ristampa di un classico della civilistica italiana, si
dipana tra crisi del buon costume, soluti retentio e sindacato di liceità, cercando di evidenziare la
cifra odierna di un dibattito percorso da luci ed ombre tipiche della postmodernità.
The essay, which moves from the reprint of a classic book of Italian civil law doctrine, unravels between the crisis of morality, soluti retentio and syndication of lawfulness, trying to highlight today's debate crossed by lights and shadows typical of postmodernity.
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1
In Teoria del negozio illecito nel diritto civile italiano, Milano, 1914, p. 5.

2

Corte cost., 17 luglio 2000, n. 293, in Giur. cost., 2000, p.
2239 ss., con nota (fortemente critica) di A. ODDI, La riesumazione dei boni mores.
3
Con il risultato che una manifestazione del pensiero può reputarsi immorale quando sia accertato che viene a confliggere con
“la pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società
contemporanea” (§ 3). Il ruolo pervasivo della dignità come
principio, “che permea di sé il diritto positivo”, addizionante la
clausola generale del buon costume è evidenziato da M.R.
MARELLA, Il fondamento sociale della dignità umana. Un modello costituzionale per il diritto europeo dei contratti, in Riv.
crit. dir. priv., 2007, spec. p. 102 e da G. RESTA, La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità umana (note a
margine della Carta ei diritti), in Riv. dir. civ., 2002, II, p. 801
ss., trasformandosi quasi in un manifesto in R. PERRONE, “Buon
costume” e valori costituzionali condivisi. Una prospettiva della dignità umana, Napoli 2015.
4
Così SACCO – (DE NOVA), Il contratto, Milano, 20164, p.
1002. Di tutt’altro avviso, notoriamente, G. PANZA, Buon costume e buona fede, Napoli, 1973, spec. p. 133 (nota 79), 151,
181 e 272 e ss. e G. B. FERRI, Buon costume, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, V, p. 3 s.
5
V, in special modo, G. PASSAGNOLI, Note sull’ordre public
dopo la riforma del code civil, in Giur. it., 2018, IV, p. 1267,
che discorre di un buon costume, pur se immerso nei precetti
costituzionali, come una loro «proiezione sintetica, concreta e
storicamente mutevole», per poi aggiungere che le «norme ordinarie … assolvono al ruolo di materiale costruttivo per la
enunciazione induttiva di principi». Decisamente sulle orme di
Sacco è l’architettura suggerita da R. CATERINA, La tutela
dell’affidamento tra accordi illeciti e contratti invalidi, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 2014, p. 1261 ss. Lucidamente, in chiave
critica rispetto alla tesi di Sacco, G. PERLINGIERI, La via alternativa alla teoria del “diritto naturale” e del “positivismo giuridico inclusivo” ed “esclusvo”. Leggendo Wil J. Walichow, in
Annali Sisdic 2020, p. 69 ss.
6
In Aux sources de la réforme du droit des contrats, Paris,
2017, 107.
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Scrivere un saggio che introduce alla ristampa di
un classico della civilistica italiana conosce l’insidia
sicura di tediare il lettore con un esercizio di stile,
più o meno virtuosistico, che fatalmente prima o poi
tracima in quel pestare l’acqua in un mortaio svilente il senso di un’operazione che culturale lo è nel
senso pregnante del termine. Una legione di interpreti sa che, nel panorama italiano, è Francesco Ferrara senior che ha provveduto a costruire, con materiali spesso (ma non sempre) di estrazione tedesca,
il concetto di negozio illecito, coniando
nell’occasione pure la metafora dell’illiceità come
urto o contrasto tra contratto ed ordinamento. Ora,
è vero che repetita iuvant: ma avrebbe del tedioso
cavarsela ricordando più o meno diffusamente che,
siccome il giudizio di illiceità si sostanzia, nel pensiero di Ferrara, in un conflitto tra valori, è la Teoria che tiene a battesimo una configurazione
dell’illiceità come limite all’esercizio di una libertà
contrattuale quando da valore vulnera gli altri valori
che un ordine giuridico storicamente dato si trova a
proteggere normativamente. Messo da parte questo
discorso, non sarebbe però meno stucchevole se incentrassimo il dire sul fatto che tra i valori protetti
dall’ordinamento è da annoverarsi la stessa libertà
contrattuale: perché l’embrione di una tutela al darsi
di una contrattazione dissimmetrica è già nella Teoria: i §§ 88 e 89, non a caso rubricati “Nullità della
rinunzia preventiva” e “Patti vessatorii nei contratti
teatrali [e] nel contratto di lavoro” (pp. 213 – 218),
oltre a non essere il solo luogo, sono di un’evidenza
che parlano da sé. Dopo di che, magari non saranno
una pletora, ma un manipolo scelto di studiosi sa
bene che la formula dell’ordine pubblico e del buon
costume come un fattore mobile, introdotto dalla
legge «in analogia alla libera mobilità
dell’intenzione delle parti», quale cioè «forza di annullamento sempre pronta ed efficace»1, è una delle
locuzioni che più ha avuto fortuna nella letteratura
successiva.
Non si aspetti perciò il lettore un’esposizione didascalica dei contenuti di un’opera che, spaziando
dai negozi illegali a quelli illeciti ed immorali, ha
rappresentato per decenni la grammatica essenziale
per ogni autore che volesse cimentarsi con quella
triade, norme imperative, ordine pubblico e buon
costume, i cui reciproci confini tuttora rappresentano un enigma. Già nel codice vigente, al completo il
trittico figura infatti negli artt. 5, 634, 1343, 1354,
2031, comma 2, c.c., mentre non distingue tra le di-

verse specie di illiceità il quintetto degli artt. 626,
647, 788, 794 e 1345 c.c.
Orbene, con un precedente come quello di Corte
cost. 293/20002, recitante di un buon costume, laico
e pluralistico, trasfigurato nel supervalore costituzionale della dignità della persona umana impresso
nell’art. 2 Cost.3, potrebbe maturare il convincimento che una rilettura della Teoria del negozio illecito
oscilli tra il provocatorio ed il rétro, pur se è vero
che la schiera di chi bolla come espressione di un
nuovo giacobinismo il ritenere che la Costituzione
sia una «bibbia depositaria unica di ogni regola etica4», è tutt’altro che esigua5, forte pure di un mos
italicus novecentesco affrancatosi da un mos gallicus nel quale invece l’ordine pubblico, irrorato dalle
Carte europee sui diritti fondamentali, ha finito per
cannibalizzare un buon costume la cui deflagrazione
è in sostanza una tappa di quel processo di civilisation du droit constitutionnel ben riassunto dalla pagina della Fauvarque Cosson6. Se non fosse che, per
un problema che si sgonfia, un altro ne prende il posto: l’impasse, infatti, è subitaneamente destinata a
riprodursi anche sul versante dell’ordine pubblico, a
leggerlo naturalmente con gli occhiali di chi ne ac-
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1. Introduzione o epicedio? La Teoria e gli
occhiali di Giovanni B. Ferri.

credita una concezione sostantiva a guisa di una
clausola generale concretizzata dalla coscienza sociale oppure da uno «spirito dell’ordinamento» che,
essendo ormai multi-fonte, si dipana attraverso la
Costituzione (artt. 2 e 117), i principi dell’Unione
europea e la Convenzione europea sui diritti
7
| 672 dell’uomo . Nell’intelaiatura di Ferrara, come vedremo, l’ordine pubblico non soltanto ha invece una
caratura rigorosamente positiva ma, fedele alla tradizione napoleonica di un artt. 1133 trapassato
nell’art. 1122 del codice del 1865, neanche decampa dal ruolo di tecnica conservativa preposta alla
difesa di un ordine valoriale gerarchicamente già
dato: siamo dalle parti di un «progetto iscritto nella
politica fattasi legalità»8, ergo è un ordine pubblico
che, pure per un nutrito stuolo di interpreti
dell’odierno art. 1343 c.c., non rimette affatto ai
giudici, per i casi rispettivamente di principi non
equipollenti ovvero assiologicamente paritari ma in
conflitto, «gerarchizzazioni e bilanciamenti»9. Ora
la distanza, tra un ordine pubblico quale norma di
rinvio intra legem ed un ordine pubblico percepito
come una norma di direttiva extra legem oppure incentrato su di una casistica che rimette ab extra il
gerarchizzarsi dei principi, è profonda e netta non
foss’altro perché il suo sostantivizzarsi, non più dipendendo da una concretizzazione già data, è direttamente postato sulla capacità di inventio delle Corti
chiamate a decretare un’illiceità alimentata dal fluire di un rapporto gerarchico mobile. Nella Teoria,
ed in chi ancora mostra di seguirla, l’ordine pubblico funziona (in realtà) non da concetto bensì da rimedialità (dell’ordinamento) estensiva dell’area del
vietato: è, non si potrebbe dirlo meglio, una sintesi
verbale rilasciante quelle «virtualità regolative»
dell’ordinamento, spinte fin dove «esse non riuscirebbero a giungere ordinariamente»10, complice
l’intrinseca limitatezza di ogni divieto costruito a
fattispecie. Se si riscrive l’ordine pubblico, archiviando il suo presentarsi come uno strumento che
espande una legalità costituita perché la sua norma-
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Così E. NAVARRETTA, sub art. 1343, in Comm. cod. civ., diretto da E. Gabrielli, Dei contratti in generale, a cura di E.
NAVARRETTA e A. ORESTANO, Torino, 2011, p. 666 ss
8
Così P. FEMIA, Ordine pubblico: la politica nel diritto, Introduzione a G. PERLINGIERI – G. ZARRA, Ordine pubblico interno
ed internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale,
Napoli, 2019, p. XIV.
9
Così NAVARRETTA, op. loc. ult. cit.
10
Così M. BARCELLONA, Ordine pubblico, in Enc. dir., I – Contratto, I Tematici, Milano, 2021, p. 767. Non a caso FEMIA, Ordine pubblico: la politica nel diritto, cit. p. XIV, scrive che
«non il consistere ma il fungere esprime l’ordine: non la struttura, ma la funzione». Sull’ordine pubblico come un principio
generale, in quanto categoria assiologica, operante nella cornice dei principi fondamentali (costituzionali e non), v., in luogo
di tanti, G.B. FERRI, Ordine pubblico, buon costume e la teoria
del contratto, Milano, 1970, p. 184 ss.

tività risulta sempre determinata, la Teoria del Nostro, diranno in molti, va in soffitta, e senza tanti
rimpianti11.
Polemica, nei due luoghi, sempre in predicato di
scivolare in un intellettualismo altamente sofisticato12, salvo che per qualche inserto noi qui eviteremo
di intrattenere il lettore tra i due fuochi,13 pur segnalando che la Storia sta al momento premiando chi,
dalla riconosciuta applicabilità diretta delle norme
costituzionali, fa capire che siamo immersi in un
tempo nel quale ha del necessario qualificare «come
´norma imperativa` il principio costituzionale e
[conseguentemente] di affermare, per tale via, la
nullità di un contratto o di una sua clausola in contrasto con esso»14. Vessillifere di questa concezione
sono state, negli ultimi tre lustri, almeno due Cassazioni ed una Corte costituzionale15: ma, prima che la
Drittwirkung si impadronisse della scena, passa più
di mezzo secolo perché appaia uno studio monografico che faccia davvero i conti con la Teoria. Scritta
in anni che vedevano profondamente rivisitata una
griglia valoriale sopravvissuta, pur se ammaccata,
alla rivoluzione costituzionale del 1948, Ordine
pubblico, buon costume e la teoria del contratto,
apparso in versione definitiva nel 1970, è un’opera
in cui il suo autore, un Giovanni Battista Ferri per il
quale
è
«lo
studio
più
approfondito
dell’argomento»16, si mostra tutt’altro che avaro di
11

Ad es. G. PERLINGIERI, La via alternativa alla teoria del “diritto naturale, cit. p. 84.
12
Ma non in P. PERLINGIERI, La dottrina del diritto civile nella
legalità costituzionale, in Rass. dir. civ., 2007, p. 152 ed in S.
RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma – Bari, 2012, p. 257,
che rifuggono entrambi il rischio della dignità come una formula magica ricorrendo il primo all’idea che la si debba reputare
«elemento costitutivo e caratterizzante il diritto positivo», con il
secondo più propenso invece a servirsi di tassonomie, principalmente incentrate sulla coppia alienabilità – inalienabilità,
che provvedono alla sua concretizzazione.
13
Rintracciabile, volendo spigolare tra gli interpreti principali,
nel periodare (esemplare) di G. PANZA, L’antinomia fra gli
artt. 2033 e 2035 c.c. nel concorso fra illegalità ed immoralità
del negozio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1971, p. 1174 ss.; di L.
LONARDO, Ordine pubblico e illiceità del contratto, Napoli,
1992, p. 43 (se il buon costume non esprime più delle «concezioni etiche autonome, non … se ne giustifica più la distinzione
rispetto all’ordine pubblico»), p. 108, p. 212 e, lucidamente, p.
320: mentre, soprattutto dalla specola della tutela del marchio, è
originale il contributo che offre adesso C. CREA, Argomento
morale, pluralismo “culturale” e semantica dei marchi, in Persona e mercato, 2020, p. 350 ss.
14
Così P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, Napoli, 2020,
IV, Attività e responsabilità, p. 111.
15
V. Cass. 15 aprile 2009, n. 8941, in Fam., pers., succ., 2009,
p. 596 ss., Cass. 19 giugno 2009, n. 14343, in Corr. giur., 2010,
p. 58 s. e Corte cost., ord., 2 aprile 2014, n. 77, in Giur. cost.,
2014, p. 1497 ss. In dottrina, in luogo di tanti, G. PERLINGIERI,
La via alternativa alla teoria del “diritto naturale, cit. p. 89.
16
Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto, cit.
p. 126.
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17

Op. ult. cit. p. 130.
Op. loc. ult. cit.
19
Op. loc. ult. cit.
20
V. infra §
21
V. Teoria, cit. p. 4.
18

22

Così G. D’AMICO, Ordine pubblico e illiceità contrattuale, in
F. DI MARZIO, Illiceità, immeritevolezza, nullità, Napoli, 2004,
p. 39.
23
Così, in modo esemplare, FEMIA, Ordine pubblico: la politica
nel diritto, cit. p. XXVII.
24
Così FEMIA, op. ult. cit. p. XXIX.
25
Qualcosa, direbbe FEMIA, op. loc. ult. cit., «che non si definisce, ma si esibisce sul tavolo argomentativo».
26
In Assolutismo giuridico e diritto privato, Milano, 1998, p.
430.
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sate come provviste di un diverso raggio operativo
per l’elementare ragione, ed il discorso è analogo
per le nostre norme imperative, che se si rappresentasse le prime a guisa di una forma manifestativa
dei principi di ordine pubblico, l’autonomia di questo, quale criterio separato di liceità, evaporerebbe.
Alla maniera del § 134 del BGB, già vigente al
tempo della Teoria, basterebbe il richiamo alle
norme imperative. La criticità che opacizza il dire di
Ferrara è, in realtà, un’altra: i principi di ordine
pubblico sono inespressi e vengono estratti per induzione dalle singole norme proibitive quando invece, se si vuole che la triade abbia spettri di azione
differenziata, occorre pensare di rappresentarli nella
veste di «principi espressi che costituiscono semmai
il fondamento di (alcune, non tutte le) norme imperative»22. Poi, che adesso i principi costitutivi
dell’ordine siano anzitutto quelli costituzionali, è
una narrazione che Ferrara non poteva raccontare.
La galleria comparativa, volendo, potrebbe continuare: ma, se da un lato finiremmo per scadere
nella pedanteria di un florilegio di citazioni,
dall’altro da subito tireremmo per le lunghe un dissidio che forse è condensabile così: l’ordre public
con cui Ferrara deve fare i conti nasce come un ordine che fa le leggi in quanto è politica «la fondazione della norma»23. In luogo del dualismo tra ordo
ordinans e ordo ordinatus, Ferrara scrive quando
l’ordine è divenuto «il progetto politico del diritto
positivo»24. Basta gettare uno sguardo su come si
apre la carrellata dei negozi contrari all’ordine pubblico (§§ 90 e 91). Per Ferrara, non a caso, l’ordine
pubblico è un’evidenza25.
Dopo di che, già per effetto della digressione
svolta, dovremmo aver illustrato un sufficiente numero di ragioni invoglianti a rileggere una Teoria
che, se da un lato arricchisce chi lo faccia, dall’altro
espone al rischio di cimentarsi con un autore il cui
stile brillante tradisce spesso, come Giovanni Ferri
fa ben comprendere, una (voluta?) equivocità. Con
il suo acutissimo sguardo indagatore, Paolo Grossi
discorre di un Ferrara «permeabile» al gran bollire
«della pentola scientifica europea»: con il risultato
che, come Grossi chiosa, è «la compattezza del
messaggio e dell’immagine che ne soffre»26. Ci appropriamo di questa sua intuizione, facendo qui un
solo esempio.
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critiche pungenti. Le titolazioni dei §§ 22 e 23 del
Capitolo Terzo, rispettivamente “La posizione del
Ferrara: critica nel sistema in cui fu posta” (p. 125
ss.) e “Inaccettabilità della posizione del Ferrara nel
sistema attuale” (p. 131 ss.) sono anch’esse di
un’evidenza che parlano da sé.
Orbene, siamo consapevoli di cantare fuori dal
coro: ma, già lo notiamo, quelle di Ferri ci sembrano delle critiche, pur se fortunate perché la dottrina
successiva le riprodurrà, in qualche misura eccessive specialmente laddove radicalizzano la posizione
del Nostro.
È corretto, naturalmente, scrivere, che Ferrara è
imbevuto di concezioni positivistiche ed ha da
combattere lo spauracchio di una creatività giudiziale del diritto: e tuttavia osservare che la «posizione
del Ferrara non era del tutto coerente» (p. 128),
qualche perplessità la suscita. Scrive Ferri: per «stabilire», alla Ferrara maniera, «quali siano le leggi di
ordine pubblico …, è pur sempre necessario ricorrere ad un criterio esterno»17. Dunque, contrariamente
a Ferrara, Ferri rileva che l’ordine pubblico «entra
nella norma dall’esterno … [ed] esiste già autonomamente dal richiamo normativo»18. Se non fosse,
come pure Ferri di passata riconosce, che Ferrara
non esclude che il valore dell’ordine pubblico stia
prima ma è per effetto della norma che lo abbia giuridicizzato che quel valore normativamente sta (p.
56), facendo per riflesso acquisire alla norma nella
quale viene impresso un’efficacia cogente. Dopo di
che, ha di nuovo ragione Ferri quando scrive che
quello di Ferrara è un «ragionamento circolare»
perché la qualifica di una norma come di ordine
pubblico deriverebbe dalla sua inderogabilità e questa, a sua volta, si fonderebbe sul fatto che la norma
«esprime un principio di ordine pubblico»19. Ma
Ferrara, come vedremo20, è ben lontano
dall’ipotizzare una corrispondenza tra norma inderogabile e norma di ordine pubblico stante, non
foss’altro, la natura sussidiaria che riconosce alla
nullità scaturente dal buon costume e dall’ordine
pubblico21. Il problema, in realtà, è pure linguistico:
Ferrara utilizza quel francesismo codicistico (artt.
12 prel. e 1122), leggi, munito di un significato ancipite: noi invece parliamo, seguendo il nostro codice, di ´norme imperative`, cioè di un principio regolativo. E tuttavia, nell’assiologia di Ferrara, che
norma e principio insieme stiano, che un principio
si possa ricavare da più articoli ovvero da più leggi,
è pur sempre un fatto. Nella Teoria, giova evidenziarlo, leggi proibitive ed ordine pubblico sono pen-

Nel 200327, mostrando di volersi rifare al pensiero di Lonardo, Giovanni Perlingieri ne sottoscrive il
passo in cui il concetto di ´norma imperativa` è presentato come ricomprensivo di ogni norma «non
meramente dispositiva, definitoria, di configurazione che imponga un determinato contegno, e quindi
| 674 sia la norma detta precettiva (e/o proibitiva) che
quella definita ordinativa»28. Bene, nella Teoria, il §
8 è intitolato alla distinzione tra Negozio incompleto
e negozio proibito, il § 10 alla Qualificazione delle
leggi proibitive: lo scarto è nettissimo, si direbbe.
Se non fosse che Ferrara, a chiusura del § 8, ha modo di scrivere che «sarebbe un negozio contrario
all’ordine pubblico quello che si attentasse di modificare o derogare contrattualmente all’ius precettivo»29. Dunque, anche le leggi ordinative sono imperative: col il che la distanza tra le due visioni, che
suonava come una contrapposizione, sfuma.
In realtà si viene a scoprire, a mano a mano che
lo studio della Teoria avanza, che è proprio la nozione di ´norma imperativa` ad apparire come una
nebulosa: in prima battuta si ha l’impressione che
Ferrara propenda per un concetto equivalente allo
zwigendes Recht tedesco, quale cioè plesso disciplinare contrapposto al billiges Recht. Poi però, per
qualche passo inframezzato qua e là nel discorso, si
ha la sensazione che il Nostro, muovendo dal sintagma norme proibitive dell’art. 12 delle preleggi al
codice del 1865, leghi l’imperatività alla sola fattispecie del divieto, restringendo così l’area coperta
dal zwigendes Recht. L’itinerario, dunque, è complesso: ed il fatto che Ferrara scarti la terza opzione,
quella di una imperatività quale attributo esclusivo
delle norme incorporanti i principi racchiusi
nell’ordine pubblico e nel buon costume, mitiga soltanto l’ambiguità di un dire nel quale parrebbe fermo il convincimento di un’equivalenza tra inderogabilità ed imperatività. La verità è, e qui a dirlo
per primo e limpidamente è stato Giovanni Ferri30,
che la suddetta equivalenza è fallace in quanto posto
che tutte le norme imperative sono inderogabili, non
è vero che le norme inderogabili siano tutte imperative.
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2. Non un epicedio (e già qualche battuta sul
cessat repetitio per immoralità).
Nonostante le motivazioni testé esposte, forse
qualcuno storcerà il naso sul nostro taglio espositi27
In Negozio illecito e negozio illegale. Una incerta distinzione
sul piano degli effetti, Napoli, 2003, p. 13, nt. 25.
28
In Ordine pubblico e illiceità del contratto, cit. p. 118.
29
Teoria, cit. p. 18 s.
30
Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto, cit.
p. 139.

vo: ma, replichiamo, quando c’è di mezzo un pilastro, che ha dato la stura ad un pezzo fondamentale
di storia delle idee, riteniamo illogica una disamina
che, con il rischio latente di decontestualizzare il
pensiero di Francesco Ferrara, affibbi all’opera una
patente di attualità, oltrepassante l’usura del tempo,
o l’etichetta di un’anticaglia da relegare in un brocantage pur se di lusso. Il nostro approccio sarà diverso e rivolto a distillare quale ventata di nuovo,
rispetto alla κοινέ civilistica dell’epoca, portò una
Teoria ove, se già il sapiente alternare l’analisi
dogmatica con una fitta tessitura casistica offre uno
squarcio
originale
sul
trittico
illegalità/illiceità/immoralità, sono l’argomento storico e
quello comparatistico a presentarsi, anziché come
delle ancelle, a guisa di coprotagonisti di un discorso dogmatico che si nutre di un confronto serrato
con le molte voci, italiane e straniere, che formavano la comunità scientifica del tempo.
Ogni norma, precettiva od ordinativa che sia, è
garantita da un’altra normativa, comminante la sanzione per il caso di un’inosservanza della prima.
Questo nella Teoria c’è: non c’è, ma che senso
avrebbe imputaglierlo come un difetto?, l’idea che
l’ordine pubblico contemporaneo si atteggi a bifronte, limite negativo ma anche formula trasmittente
«l’impegno positivo della Repubblica all’attuazione
dei principi fondamentali (democraticità … realizzazione dei diritti fondamentali dell’individuo»)31.
È allora un problema di distinzione di prospettive:
ovvio che la Teoria non ci serve per riflettere
sull’astratta idoneità delle norme costituzionali a
valere da norme imperative ai sensi dell’art. 1418
c.c. ed ovvio pure è che sia scentrata rispetto alla
vexata quaestio se la precettività del disposto costituzionale valga in sé o in quanto attributo di una
norma precisa e sufficientemente completa: ma è
all’incipit della Teoria che pur sempre dobbiamo la
proposizione fulminante di una libertà contrattuale
che, pur se attributo della «libertà umana», «non significa arbitrio nei privati di creare o distruggere
delle relazioni giuridiche»32. Sono cambiate, è verissimo, le stagioni ma non il fatto che l’illiceità rimane pur sempre «la ribellione dell’attività privata
contro la volontà … imperativa della legge»33, cioè
in pillole un conflitto (più che di interessi) tra valori: e se di questo conflitto la Teoria è la pagina
d’inizio non se ne può prescindere, giunti dove siamo adesso, per comprendere da dove siamo partiti.
Tra l’altro, e lo vedremo, non è che, rispetto a talune fattispecie34, tra l’illiceità di ieri e quella di oggi
31

Così PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale
secondo il sistema italo-europeo delle fonti, cit. p. 114.
32
Teoria, cit. p. 1 (c. vo aggiunto).
33
Teoria, cit. p. 3 (c. vo aggiunto).
34
V. infra §§
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35

In Il contratto contrario a norme imperative, in Riv. crit. dir.
priv., 1985, p. 435 ss.
36
Teoria, cit. p. 23.
37
Teoria, cit. p. 24.
38
In Negozio giuridico, VI) negozio illecito, in Enc. giur. Treccani, XX, Roma, 1990, p. 6 (ed il c. vo è già in Ferrara).
39
Teoria, cit. p. 24.
40
Op. loc. ult. cit.
41
Una conformità dandosi solo quando coincidono «le ragioni
per cui è dichiarata la invalidità civile con quelle per cui è stabilita la sanzione penale»: V. Teoria, cit. p. 24.
42
Rispettivamente in Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, cit. p. 157 s. ed
in Nullità non testuale, in Enc. dir. – Annali IV, Milano, 2011,
p. 804 s.

43

Teoria, cit. p. 243.
Così PERLINGIERI, op. ult. cit. p. 111.
45
In Teoria generale del negozio giuridico, ristampa corretta
della seconda edizione (1960), Camerino – Napoli, 1994, p.
118.
44
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anche quando tecnicamente non si darebbe un caso
di vuoto normativo (artt. 428 e 1439 c.c.), non sminuisce la circostanza che tutto rimonta alle «relazioni che intercedono tra la sostanza di un negozio e
la pena»43. Dopo di che non è da scartare che un velo di delusione assalga l’interprete che, per quanto
si arrabatti, non trova un passo, nella Teoria, ove
affiori il richiamo a quel § 138, Abs. 2, BGB, che
avrebbe permesso di coniugare circonvenzione di
incapace ed illiceità nell’ottica, alla Saleilles, di una
mancanza della libertà negoziale. Ma tant’è: non
sempre, e qui è proprio il caso di notarlo, è tutto oro
quel che luccica.
Forse, aggiungiamo, poco o nulla è così essenziale come il comprendere che il contenuto della
triade scolpita negli artt. 1343 e 1354 c.c. è così
«non facilmente determinabile», e sono parole pesanti se a scriverle è chi cala il giudizio di liceità nel
sistema italo-europeo delle fonti44, dall’avere quasi
assunto, ci verrebbe da dire, un valore stocastico.
Orbene, siccome, già al tempo di Ferrara, buon costume ed ordine pubblico esemplificavano delle
clausole generali impalpabili senza il medio di una
concretizzazione giurisprudenziale, forse prendere
le mosse da una recente decisione della Cassazione,
emblematica nel riprodurre la metamorfosi subita
nel tempo dal concetto di boni mores, potrebbe rivelarsi come il modo, se non più azzeccato, senz’altro
meno corrivo per riassumere la cifra di
un’immoralità alla quale Ferrara riserva una larga
parte della sua Teoria. Con un primo caveat.
L’odierna ristampa è della seconda edizione, apparsa nel 1914, che rivede e ritocca in più punti la
prima apparsa nel 1902: ed è, per es., già curioso
che, in entrambe le edizioni, Ferrara taccia sulla differenza passante, in termini di regime restitutorio
speciale, tra l’adagio in pari causa turpitudinis ed il
brocardo nemo auditur propriam turpitudinis allegans. È soltanto infatti nel primo caso che viene posto l’accento sul fatto che l’immoralità ha da essere
comune alle due parti contraenti, unite, come scriverà Betti45, da un torto. Non è un caso poi se, nel
Projet de réforme du droit des contrats del 2008,
l’art. 89, comma 2, scomparso nella versione finale
dell’Ordonnance del 2016, provvedeva a positivizzavare il brocardo (e non l’adagio) laddove recitava
che “celui qui a sciemment contrevenu à l’ordre
public ou aux bonnes moeurs peut se voir refuser
toute restitution”. Non è dunque una questione di
gusto giuridico: da un lato il divieto di ripetizione
non si dà, sicché torna operante la regola
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intercorra un radicale scollamento. Agli scettici
rammentiamo invece che il quesito se la comminatoria di una sanzione penale possa comportare anche la nullità del contratto, non è il frutto della perspicua fantasia di Giorgio De Nova35: è già Ferrara
ad evidenziare la fallacia dell’idea che, statuendo
una pena, la legge «abbia con ciò implicitamente
rinunziato ad ogni altro effetto più grave»36. Con il
suo dire esemplare sarà Mario Nuzzo, nel 1990, a
rendere patente il debito della civilistica italiana nei
confronti della Teoria: non a caso, com’è nella prosa di Ferrara37, Nuzzo scrive che la sanzione penale
costituisce «un momento accessorio ed esterno che
si aggiunge al negozio, senza nessuna intima relazione con la sua struttura»38. Nel solco di Ferrara,
per Nuzzo l’interprete ha da domandarsi se si ha a
che fare con un contratto nullo punito, e qui la pena
«viene a rafforzare il divieto»39, oppure se il contratto è valido perché rappresenta soltanto lo strumento occasionale al consumarsi di un reato. Tradotto, per decidere se un contratto penalmente rilevante sia valido o nullo, «bisogna guardarlo in sé,
ed osservarlo nel suo fondamento giuridico»40: conseguentemente l’illiceità è soltanto del contratto
che, in sé, è o funziona da strumento per la violazione della legge penale. Dopo di che però, difettando un nesso di continenza tra reato e nullità41,
non si trovano, ci domandiamo, a battere la medesima pista sia Pietro Perlingieri che Giovanni
D’Amico quando, nell’imbastire una classificazione
dei rapporti tra reati ed invalidità civile, suggeriscono una profilatura della nullità subordinata al suo
darsi come una necessità per garantire un’effettiva
salvaguardia del bene tutelato con l’imperatività
della norma?42 Le due impostazioni, è vero, divergono con riguardo allo spazio da riconoscere
all’annullabilità, per il secondo non bypassabile, a
vantaggio di una nullità ex art. 1418, comma 1, c.c.
quando il legislatore, anziché una contrarietà del
contratto, qualifichi come illecito il comportamento
di una parte in contrahendo (es. truffa e circonvenzione d’incapace). Lo scarto tra le due tesi, con Perlingieri che privilegia la logica del giusto rimedio

dell’indebito oggettivo, nel caso in cui l’immoralità
sia del solo accipiente, dall’altro il disposto dell’art.
2033 c.c. è intangibile, ed il contesto giuslavoristico
è il luogo eponimo di questo principio concorrente,
quando la norma violata sia preposta alla tutela del
solvens46. In seno a questo repertorio, pure se co47
| 676 mune , l’illiceità in purezza si sottrae, del resto, alla disciplina prevista nell’art. 2035 c.c.: tanto è vero
che è già Walter Bigiavi a rimarcare come, con
l’esercizio della ripetizione, tornando in auge la situazione primitiva, viene eliminato «lo stato di violazione della legge provocato dalla prestazione»48.
Sono soltanto schizzi, niente di più, di un dualismo, cessat repetitio oppure integrità del diritto alla
ripetizione?, che rimane anch’esso un nodo gordiano tutto da sciogliere. Non foss’altro perché è un
classico, chiunque -pensiamo- dovrebbe però serbare memoria del fatto che, dalla variopinta densità
dell’art. 2035, quella Cass. 985/196149, occasionante la lezione critica di Rescigno, ebbe ad estrarre la
(ben diversa) massima di una ripetibilità quale rimedio a protezione di un solvens la cui volontà fosse stata coartata. Nel presente, e lo vedremo, si è
fatta incalzante la proposta dottrinale di
un’interpretazione evolutiva dell’art. 2035: ma, al
fine di custodire la memoria di un diritto vivente
italiano tutt’altro che anemico, va subito soggiunto
che l’art. 2035 è sempre stato immerso nel caleidoscopio di un’argomentazione orientata alle conseguenze. Non a caso una eguale causa turpe ha rappresentato per molto tempo l’argomento cardinale
per tutelare la retribuzione del lavoratore
nell’ipotesi di un lavoro prestato in base ad un contratto con causa illecita, per l’elementare ragione
che il discorrere di un’illiceità unilaterale si prestava a fungere da fatto impeditivo di una soluti retentio a vantaggio del datore di lavoro. Da questa specola, è nell’immagine rifratta dal limpido dire di
Cass. 835/1964 che troviamo disegnata quella cornice preposta al coordinamento degli artt. 2126 e
2035 c.c, un combinato disposto questo che se,
nell’ipotesi di un lavoro prestato a fronte di una
promessa di adozione50, lo si distilla all’insegna di
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46

Così, in maniera magistrale, P. RESCIGNO, In pari causa turpitudinis, in Riv. dir. civ., 1966, I, p. 48, la cui traccia è sviluppata da M. ROBLES, Rilevanza del buon costume nel diritto provato attuale, in Riv. dir. priv., 2010, p. 680 s.
47
Rectius, «anche se il solvens sia sciente dell’illecito»: così C.
GRASSETTI, Negozio collegato, negozio illegale e ripetibilità del
pagamento, in Temi, 1951, p. 56.
48
In Ripetibilitò del sovrapprezzo pagato al “mercato nero”, in
Dir. giur., 1946, p. 283.
49
Cass. 29 aprile 1961, n. 985 si legge in Foro it., 1962, I, c.
765.
50
Come scriveva, nel classico Lavoro prestato contro promessa
di adozione, in Mass. Giur. lav. 1965, p. 413, Pietro Rescigno a
commento di Cass. 10 aprile 1964, n. 835. Diverso, come si
ricorderà, è il percorso di G.B. FERRI, Promessa di adozione e

una contrarietà al solo ordine pubblico, è idoneo, in
luogo di una soluti retentio in danno, a garantire al
lavoratore la pretesa di un’indennità ex art. 2037,
comma 2, c.c. Negli anni, diremmo, ha finito così
per accreditarsi una logica di riscrittura della Steuerungsfunktion des Privatsrechts: si è codificato,
nell’art. 2035, un principio che il diritto delle Corti
ha tuttavia frantumato, disperdendone la vis normativa, ogni qual volta il maggior disfavore di trattamento del solvens gli sia sembrato meno meritevole
di una ripetibilità ostativa a che l’accipiens maturasse un arricchimento ingiustificato. Non è che altrove, in verità, il copione abbia seguito una narrazione tanto diversa: tutto il dibattito più recente sul
mandato illecito, rinverdito dalle vicende di compravendita di titoli accademici o nobiliari,51 ha visto
infatti la giurisprudenza tedesca dirottare
l’immoralità sulla disciplina dei §§ 677 ss. BGB
perché il ricorso all’istituto della gestione d’affari
altrui consentiva di avvalorare quella pretesa restitutoria, avente ad oggetto il denaro versato dal solvens
a quell’intermediario tenuto poi a corrisponderlo al
terzo artefice del vantaggio, una pretesa, questa, che
non avrebbe invece trovato seguito se la si fosse allocata nella sedes materiae dell’arricchimento senza
causa.
Qui si aprirebbe subito una via di fuga allettante, intrigando assai la prospettiva di censire i canoni
valutativi coniati per manipolare un testo dell’art
2035 che, per es., già si presta a legittimare la ripetizione quando l’accipiens abbia trattenuto una
somma corrisposta quale compenso al terzo per
l’adempimento di un’obbligazione turpe52. Se non
fosse che è tempo di chiudere la parentesi e di passare a quella Cass. 16706/2020 che ci farà da viatico
nel rileggere una Teoria nella quale, sulle orme di
Giorgi53, Ferrara non esitava a definire l’in pari
causa un «monumento di storia» coonestandone il
riconoscimento nell’art. 3 disp. prel., cioè direttamente nei principi generali del diritto.

di istituzione di erede e prestazione di lavoro, in Riv. dir.
comm., 1965, II, p. 333 ss., che, riconosciuta una rilevanza puramente morale alla promessa di adozione, sposta il discorso
dall’illiceità ad una retribuzione insufficientemente determinata
soggetta ad integrazione ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099,
comma 2, c.c.
51
V., per tutti, in lingua italiana, P. SIRENA, La compravendita
di un titolo accademico o nobiliare in diritto tedesco (Titelkauf), in S. PATTI (a cura di), Annuario di diritto tedesco 1998,
Milano, 1998, p. 181 ss.
52
E qui andrebbe riscoperta la pagina giovanile di M.
COMPORTI, Negozio giuridico immorale ed irripetibilità della
prestazione “ob turpem causam”, a commento di Cass. 14
maggio 1955, in Giur. compl. Cass. civ., 1955, VI, p. 144 ss.
53
In Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, Firenze, 19097, V, p. 210.
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54
Tra i numerosi commenti di Cass.5 agosto 2020, n. 16706,
spicca quello di S. DELLE MONACHE, Buon costume e fallimento, in Fall., 2021, p. 503 ss.. Spunti di interesse si incontrano
pure nelle note di F.P. PATTI, Buon costume e scopo della norma violata: sull’ambito di applicazione dell’art. 2035 c.c., in
Riv. dir. civ., 2021, p. 517 ss. M. MARTINO, Soluti retentio ex
art. 2035 c.c. e finanziamento all’impresa in crisi in danno ai
creditori, in Giur. comm., 2021, II, p. 528 ss. e, con utile quadro ricognitivo, nelle pagine di A. MAGER, In tema di buon costume e relazioni di “mercato”, in Nuova giur, civ. comm.,
2021, p. 283 ss.

55

L’idea di una sanzione civile è testuale in R. SCOGNAMIGLIO,
Illecito, in Noviss., dig. It., VIII, Torino, 1962, p. 173.
56
Nella sua versione più raffinata e robustamente attrezzata,
questa concezione è sostenuta, nel panorama odierna, da D.
CARUSI, Contratto illecito e soluti retentio, l’art. 2035 cod. civ.
tra vecchie e nuove «immoralità», Napoli, 1995, in singolar
tenzone con la tesi di S. DELLE MONACHE, Il negozio immorale
tra negazione dei rimedi restitutori e tutela proprietaria: per
una riflessione sul sistema traslativo dei diritti, Padova, 1997.
57
V. § 20 della motivazione.
58
V. CARUSI, Contratto immorale, in Enc. dir., I, Contratto, I
Tematici, Milano, 2021, p. 444, che, non a caso, in questo suo
ultimo intervento, rimarca il continuo con una tesi che Ferrara
dichiara però espressamente di aver ricavato dalla tradizione
storica «in analogia dal giuoco».
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L’illiceità causale per contrarietà al buon costume può trovare pure la sua epifania, leggiamo, “nel
pregiudizio obbiettivamente occorso alla massa dei
creditori per effetto dell’incremento delle dimensioni della decozione, causato … da condotte consapevolmente partecipative nel mantenere al di fuori
della concorsualità l’imprenditore che già versava in
tutti i suoi presupposti oggettivi e che, di lì a pochi
mesi, avrebbe intrapreso il percorso concordatizio,
per poi fallire”. Recita così Cass. 16706/202054,
starting point del nostro dire perché non è consueto
che si bolli come irripetibile, ai sensi dell’art. 2035
c.c., il finanziamento concesso ad un’impresa in default laddove sia funzionale ad una strategia distrattiva del finanziatore, suo concorrente, interessato ad
acquisire i cespiti produttivi dell’impresa debitrice.
Accertata una compartecipazione della società finanziatrice nel reato di bancarotta semplice (art.
217, comma 1, n. 4, l. fall.), segue a ruota una nullità, direttamente per contrarietà ad una norma imperativa, ex art. 1418, comma 1, c.c., con un diniego
della restituzione del capitale erogato, dedotto in
realtà come prezzo di un contratto simulato di fornitura, che vale qui a produrre l’effetto di un diniego
di ammissione allo stato passivo.
Sa bene, chi spigoli tra le dense pagine di quel
Capo II, intitolato Svolgimenti ed applicazioni, che
un caso siffatto, di spunti per un parallelismo tra
l’illiceità del primo Novecento e quella odierna, ne
offre ad iosa e pure di succoso rilievo. Vediamo
perché.
Muovendo dalla precomprensione che la soluti
retentio sia un dispositivo comandato per realizzare
lo scopo della norma violata, Cass. 16706/2020 distilla un’interpretazione che, dopo aver qualificato
la contrarietà all’ordine pubblico economico come
un esempio di “violazione del buon costume”, la
vede operante pure quando il diniego della condictio, anziché avvantaggiare l’impresa finanziata accipiens, torna utile alla massa dei suoi creditori chirografari, premiati da un’inopponibilità (del finanziamento erogato) incrementante la massa dei beni
destinati alla soddisfazione delle loro pretese. Quin-

di, non un arresto di maniera bensì una rilettura coniugante antico e nuovo se è vero che, come leggiamo, l’art. 2035 c.c. formalizzerebbe una preclusione all’esercizio dell’azione da indebito a motivo
di una sanzione civile per il solvens quale soggetto
che l’ordinamento bolla come indegno di ottenere
una protezione giuridica55. La dottrina ci ricorda che
la tesi, ricalcando la Relazione al Re, è maggioritaria leggendo il 2035 come una norma generale reggente ogni promessa immorale, pur se già inciampa
nel corposo contrappunto che il diniego, se da un
lato è complemento della sola condictio indebiti,
dall’altro non impedisce che l’immoralità possa venire legittimamente dedotta tanto per resistere ad
un’azione di adempimento e/o di responsabilità ovvero invocata hic et nunc per far accertare la nullità
del contratto. Rampolla perciò da qui l’idea, contestata apertamente dalla Cassazione, che l’art. 2035
c.c. ritualizzi, in realtà, una disciplina ostativa a che
il solvens di una prestazione illecita ed irripetibile
possa agire in nullità, nonostante abbia visto soddisfatto il proprio interesse, per ottenere la restituzione del prezzo versato. La soluti retentio impedirebbe così che ad un accordo immorale segua un’altra
vicenda immorale evitando, nel contempo, il prodursi di un arricchimento ingiustificato56. È questa
una concezione, come la Cassazione lapidariamente
osserva57, che propende a chiare lettere per
un’interpretazione restrittiva dell’art. 2035, confinandolo nell’area di attribuzioni retributive di prestazioni illecite o extra commercium: con il risultato
che, fuori dal perimetro dei contratti esclusi, tornerebbe operante la restituzione in quanto la soluti retentio pur sempre deroga al ripristino dello status
quo ante quale effetto costante di una retroattività
piena della declaratoria di nullità.
Senza doversi spendere in forzature per attualizzarne il lessico, Francesco Ferrara è questa seconda
tesi che professa, parteggiando apertamente per
l’idea, rinverdita dalla dottrina odierna58, di un abuso della pretesa restitutoria invocata dal solvens di
un’attribuzione neutra. La slealtà, scrive Ferrara, è
manifesta quando il creditore «da un lato conserv[i]
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3. Cass. 16706/2020 e l’indistinguibilità tra
buon costume ed ordine pubblico.

quel che ha ricevuto e dall’altro riprend[a] il pagamento che aveva fatto per ottenerlo»59. Non è questa, aggiungeva il Nostro, «la più flagrante violazione della giustizia, non è incoraggiata così oltre
che l’illiceità, la mala fede di questo contraente senza scrupoli?»60. Nel caso poi di un solvens che aves| 678 se adempiuto per primo, l’irripetibilità andava spiegata, nonostante la controprestazione tipica non fosse stata effettuata, come prevenzione all’esecuzione
di una prestazione illecita.
Orbene
tecnicamente,
è
vero,
che
un’interpretazione restrittiva della solutio retentio
amplia il perimetro della ripetibilità di quanto prestato in esecuzione di un contratto illecito: ed in
Ferrara, al netto dei casi di incoercibilità, scopo
contrario al buon costume è quello consistente
nell’intento di dedurre in scambio ciò che causa di
scambio è insuscettibile di essere È, ci torneremo,
l’idea classica, aleggiante pure in quella Kondiktionsperre del § 817, periodo secondo, del BGB,
che per altro non è una norma confinata nell’area
dei contratti immorali, secondo cui un’applicazione
mirata della soluti retentio, se da un lato assicura
una più diffusa moralità, dall’altro evita che dalla
disciplina dell’indebito sia scorporata tutta l’area
dell’illiceità. Anche Emilio Betti è limpido: l’art.
2035, rendendo «irremovibile» lo stato fattuale
creatosi, non va «generalizzat[o]», dandosi una ripetizione quando non ricorrano gli estremi di
un’illiceità comune ovvero, «quanto meno, quella di
una pari responsabilità nell’illecito»61. L’esempio
che Betti porta, quell’art. 2233, ult. cpv. nella versione originaria, è dirimente: il divieto di ogni patto
tra avvocato e cliente, involgente i beni che formano oggetto della controversia affidata al patrocinio
del primo, è illecito ma non immorale per la ragione
che l’obbligo del patrocinante infedele di risarcire i
danni al cliente nasce da una ratio iuris ben diversa
connessa alla «prevalente colpa», e l’accostamento
al combinato disposto degli artt. 1338 e 1398 è davvero eloquente, «dell’una parte»62.
Ora, uno tra gli inghippi (più vistosi) che assedia
questa concezione non è però, nel tempo, mutato: si
viene a premiare l’abuso di un accipiens che, pur
avendo promesso una prestazione turpe, riscuote il
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corrispettivo ancorché abbia animo di restare inadempiente. È singolare, già a tutta prima, che questa
sua deliberata infedeltà non meriti quella medesima
qualifica di abuso riservata al solvens che, deducendo giudizialmente l’illiceità, domandi la nullità di
un contratto immorale eseguito. La tempesta perfetta, diremmo, di un inadempimento efficiente è qui
tangibile, salvo ritenere che, alla francese maniera,
il solvens possa in realtà agire in via extracontrattuale per il risarcimento dei danni63. Il Nostro, al riguardo, è però lapidario: se pari è la turpitudine, e
quindi ambedue le parti sono responsabili, «niuno
può pretendere d’essere rilevato da un danno, a cui
egli stesso diede causa»64. Betti, nel commentare il
disposto dell’art. 2035 è sintonizzato sulla stessa
lunghezza d’onda: la ratio della disposizione esclude insieme «risarcimento e ripetizione»65.
Che si prediliga l’una o l’altra teoria, sullo sfondo si intravede naturalmente come il punto di caduta
dell’art. 2035 risieda in una policy, riaccreditata
adesso in una versione giuseconomica del divieto66,
di Prävention als oberstes Ziel der Klauselkontrolle, con una soluti retentio vista al servizio di un dissuadere dall’adempimento chi dovesse eseguire per
primo. Stante invero un’irripetibilità che lo spoglia
della facoltà di pentirsi e di ottenere così la restituzione di quanto prestato, costui, che già non ha diritto a ricevere la prestazione a motivo della nullità
del contratto, non sarebbe tentato, si dice, da adempiere onde evitare una perdita patrimoniale secca.
Pur se sottile nell’evidenziare la raffilatura deterrente che si cela nel divieto di condictio, neanche questa teoria riesce però a schermare l’irrazionalità di
una disposizione partigiana posto che, nel mentre
viene punito chi abbia adempiuto, un premio è accordato ad un accipiens la cui condotta non è spesso
meno immorale. L’iniuria, in altre parole, se da un
lato viene repressa, dall’altro non capitola: ed è
questo automatismo, totalmente slegato da un diniego di restitutio in integrum funzionale al soddisfarsi di uno scopo lecito potiore, che fa steccare un
art. 2035 pur sempre luogo nel quale la regola
dell’art. 2033 testualmente non vale. Nel § 76, esa63

59
Teoria, cit. p. 283 («data la vendita di un postribolo o di una
merce di contrabbando, il compratore ha diritto di ripetere il
prezzo pagato, mentre reciprocamente non restituisce la casa di
tolleranza o l’oggetto di contrabbando, né l’altro può chiederlo
in giudizio»).
60
Teoria, cit. p. 284 (c. vo aggiunto). La giurisprudenza, aggiunge Ferrara, sente l’urto che si avrebbe «nel prestare i mezzi
legali a chi cinicamente confessando la propria turpitudine invoca l’aiuto della giustizia per riacquistare il prezzo del delitto».
61
V. Teoria generale del negozio giuridico, cit. p. 118.
62
Op. loc. ult. cit.

Cfr. adesso DESHAYES, GÉNICON e LAITHIER, Réforme du
droit des contrats, du régime général et de la prevue des obligations. Commentaire article par article, LexisNexis, 20182, p.
367, ove si rimanda a quella responsabilité civile formalmente
richiamata nel disposto dell’art. 1178, comma 4, code civil.
64
Teoria, cit. p.295.
65
Teoria generale del negozio giuridico, cit. p. 118.
66
Diffusamente argomentata da G. VILLA, Contratto illecito e
irripetibilità della prestazione. Una analisi economica, in Quadrimestre, 1992, spec. 60 ss., è questa una concezione che ha
riscosso, soprattutto nel primo decennio del Duemila, i maggiori consensi: v., in luogo di tanti, P. SIRENA, La ripetizione
dell’indebito, in Tratt. Lipari-Rescigno, III, Obbligazioni, I, Il
rapporto obbligatorio, Milano, 2009, p. 525.
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4. Itinerari sulla eclissi del buon costume.
Norma -l’art. 2035 c.c.- dalla ratio «tuttora incerta» leggiamo in un recente contributo70: e dunque, quaestio, una norma infelice che, pur se assisti-

67

Teoria, cit. p. 182.
In Ripetibilitò del sovrapprezzo pagato al “mercato nero”,
cit. p. 282 s.
69
V. i due celebri interventi BGH, 10 novembre 2005 – III ZR
72/05, in NjW, 2006, p. 45 e BGH, 13 marzo 2008, III ZR
282/07, ibid., 2008, p. 1942.
70
Così PATTI, Buon costume e scopo della norma violata:
sull’ambito di applicazione dell’art. 2035 c.c., cit. p. 523.
68

71

Teoria del negozio illecito, cit. p.25.
È la nitida e lucidissima ricapitolazione offerta, più di mezzo
secolo fa, da P. RESCIGNO, forse l’a. che, meglio di altri inquadrando l’opera di Ferrara, ne mette in rilievo la valenza euristica di un argomento storico maneggiato, specie rispetto alle fonti
medievali e post-medievali, con grande maestria.
73
Che ha il suo paladino più (brillante e) convinto in
FENOUILLET, Les bonnes moeurs sont morts ! Vive l’ordre public philanthropique, in Le droit privé franςais à la fin du
XXème siècle. Mélanges offertes à P. Catala, Paris, 2001, p.
487 ss.
74
Così RESCIGNO, «In pari causa turpitudinis», cit. p. 30 s.
75
Così BRECCIA, Causa, in Tratt. Bessone, XIII, III, Il contratto
in generale, Torino, 1999, p. 329.
72
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ta da una nobile tradizione, è ormai insuscettibile di
una reductio ad unum?
Ci sta, notiamo, anche se l’idea di una concretizzazione casistica del divieto di ripetizione ne affida
il perimetro all’alea di una flessibilità la cui venatura discrezionale esalta un soggettivismo giudiziale
modellato recta via sull’empirismo di una giustizia
del caso concreto. Scrive Francesco Ferrara che il
buon costume, poi elevato nell’architettura dell’art.
2035 a fattore denotativo dell’irripetibilità, è uno
«dei concetti più vaghi ed elastici del nostro diritto
civile»71: e tale invero è rimasto nonostante la migliore dottrina abbia tentato, nel tempo, di razionalizzare il discorso rimarcando che solo nelle evidenze normative ove il buon costume rileva autonomamente abbia un senso pensare che il concetto non
sia una superfetazione per la vis attrattiva esercitata
dalla nozione cugina di ordine pubblico72. E così
arriviamo al punto: siccome, alla francese maniera73, per Cass. 16706/2020 l’ordine pubblico economico
funge
da
ratio
giustificativa
dell’irripetibilità, viene istintiva la deduzione che,
nonostante il fluire del tempo, non sia andata in archivio la riflessione dottrinale su di un τóπος giurisprudenziale plasmante l’art. 2035 c.c. senza «distinguere tra ordine pubblico e buon costume»74. È
da qui, e lo sappiamo, che si innesca
un’interpretazione estensiva tratteggiante l’art. 2035
all’insegna di un creativismo giurisprudenziale
principialista se è vero che il distinguo tra contratti
immorali ed illeciti subisce una torsione rapsodica e
del tutto contingente, con un’irripetibilità che vince
quando, dandosi un’illegalità, siccome è avvertita
come primaria «l’esigenza di escludere la ripetizione, si dirà che c’è anche immoralità»75. Ogni stagione, d’altronde, conosce la sua filippica contro la
dottrina delle Corti: e la pagina di Ferrara
sull’immoralità delle coalizioni monopolistiche (p.
168) è paradigmatica, al riguardo, di un monito a
che la scienza giuridica sia rigorosa, pur sul presupposto di una natura diacronica del buon costume,
nel delimitare le forme di immoralità da reprimersi.
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minando la fattispecie di chi si faccia cessionario
del credito di una prostituta verso il cliente, Francesco Ferrara scrive che qui il cessionario non solo
versa del denaro per un debito civilmente nullo dovendosi in realtà pure restituire i pegni del debitore
dati a garanzia, eccezion fatta per l’appendice, laddove la cedente abbia agito con inganno, di
un’azione «non già per chiedere la restituzione del
prezzo di cessione, ma per invocare dalla giustizia
una pena contro … colei che gli carpì una somma
con raggiri fraudolenti»67. È una fattispecie, che il
Nostro attinge dall’esperienza tedesca, a suo modo
emblematica di quanto il disordine sotto il cielo sia
antico: più di un trentennio dopo sarà Walter Bigiavi a scagliarsi contro una giurisprudenza grossière
nell’accomunare, ai fini dell’irripetibilità, condictio
ob iniustam causam e condictio ob turpem causam68. Non diremo, nonostante il divario che lo separa dall’art. 2035, che il disposto del § 817, periodo secondo, conosca ormai un catalogo di eccezioni
(pretorie) all’irripetibilità equivalente a quello abitualmente in uso nella nostra esperienza: ma che pure la Kondiktionsperre stecchi, se non la si sottopone ad una riduzione teleologica, è un fatto incontestabile dopo il ricamo interpretativo che il BGH, nel
caso dei c.d. Schenkkreise69, ha dovuto mettere in
forma per avallare una ripetizione evitante che degli
accipienti dolosi fossero indotti, da un’irripetibilità
va da sé cristallizzante la situazione fattuale, a proseguire in un gioco immorale particolarmente lucroso. Anche qui, per altro, la Storia si ripeterebbe: il
sistema delle boules de neige è stigmatizzato da
Ferrara, con il promotore del gioco, rappresentato
nelle vesti di un «biscazziere», che non perde e raccoglie «i vantaggi delle immense probabilità a suo
favore», a fronte di giocatori invece esposti ad
un’alea sempre più cospicua che «tende a divenire
praticamente ineffettuabile» (p. 143). Epperò, per il
Nostro, è un’illiceità che si trova impressa nello
spicchio di una contrarietà a norme imperative.

Sic stantibus rebus, nel dire di Cass. 16706/2020
non c’è nulla però di eclatante potrebbero replicare i
lettori più scettici: è già Alberto Trabucchi ad evidenziare come, nel caso di una sovrapposizione
dell’immoralità all’illiceità/illegalità, le prestazioni
eseguite vadano assoggettate all’irripetibilità di cui
76
| 680 all’art. 2035 . Non a caso, in piena sintonia con
questo insegnamento, un acuto commentatore
odierno osserva come l’idea del concorso sia al servizio, diremmo, di un’argomentazione orientata alle
conseguenze77, servendo ad irrobustire, entro il ritaglio restitutorio, la funzionalità operativa di un buon
costume altrimenti destinato, per l’esuberanza assiologica delle nozioni contermini reggenti l’illiceità,
ad una rilevanza simbolica. Da questa specola, è vero che il concorso evita pure il paradosso di una
sanzione virtuale per delle condotte turpi che, in
quanto prima ancora illecite, sfuggirebbero al diniego della condictio. Se non fosse, ecco la nostra replica, che non sta soltanto qui il senso di una lettura
giurisprudenziale odierna che, a volerla prendere sul
serio, davvero salta il fosso decretando, insieme alla
morte del buon costume quale criterio di liceità, la
commorienza dei due brocardi letti, tanto da Crome
che da Windscheid ma passando per la penna indagatrice di Lotmar78, come le due norme non scritte
elevate a danti causa esclusive dell’irripetibilità. Gli
è, infatti, che quella di Cass. 16706/2020, correttamente iscritta nel disposto dell’art. 1343 c.c.79, non
è presentata come una fattispecie di concorso stante
la circostanza che i giudici ivi professano platealmente l’idea che il buon costume trovi una sua forma manifestativa nell’ordine pubblico economico.
Di tal ché è questo, e non il buon costume, a sovrintendere al divieto di restituzione. Formalmente è
l’annuncio di una seconda giovinezza per l’art.
2035: ma è una renaissance che non passa per un
buon costume che rimonti. Se si slarga all’area dei
rapporti economici, non esiste infatti un buon costume contemporaneo, già perdente a monte, che
abbia la meglio a valle, cioè nell’enclave di una deroga al principio generale dell’art. 2033, sull’ordine
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76
In “Buon costume”, in Enc. dir., V, Milano, 1959, p. 700 ss.,
ora in Cinquant’anni dell’esperienza giuridica. Scritti di A.
Trabucchi, Padova, 1988, p. 837.
77
Così, volendo, potremmo compendiare il senso della lettura
di DELLE MONACHE, Buon costume e fallimento cit. p. 517.
78
Rispettivamente Lehrbuch der Pandekten, trad. it., a cura di
Fadda e Bensa, I, Torino, 1930, pp. 322-324 e System des deutschen bürgerlichen Rechts, Tübingen und Leipzig, 1900, 373
ss.
79
Ma, va da sé, non andrebbe diversamente se il referente normativo fosse, alternativamente, l’art. 1345 o l’art. 1346 c.c. Per
un epitaffio dell’immoralità quale categorizzazione il cui «senso tecnico» è «nettamente ridimensionato» v. CARUSI, Contratto immorale, cit. p. 446.

pubblico. Qui l’immoralità, più che scolorare, svanisce.
Di tutta questa torsione, naturalmente, non v’è
traccia nell’elegante affresco storico, illustrato da
Francesco Ferrara per grandi campiture, che occupano ben sette paragrafi del Capo III (115-121):
senza, va da sé, che l’ammanco sorprenda. Con un
ordine pubblico che sta per ordinamento dello Stato,
rilevando quindi quale interesse sociale espresso legislativamente come inderogabile, c’è spazio per un
buon costume ambivalente, che cioè tiene la scena
tanto come titolo autonomo presidiante sulla liceità
della causa (o dell’oggetto) quanto da rimedio attualizzante l’antica regola per cui in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis. È un buon
costume ambivalente per il quale, se attrae i negozi
collocati in un interstizio non coperto da norme imperative o dall’ordine pubblico, torna utile quanto
scriverà cinquant’anni dopo, proprio nel segno di
Ferrara, Alberto Trabucchi: non è «contra bonos
mores» l’attività di chi «si contrappone
all’ordine»80. Ragion per cui, quale nozione che si
arresta quando la liceità si giuridicizza, è un buon
costume che funziona da formula di chiusura
dell’ordinamento. Il fatto è che, nel sistema ordinamentale vigente, con un ordine pubblico che, moltiplicandosi, tutto tiene, siccome pure la valutazione
del comportamento del solvens è destinato a cadere
nella sua tela, un buon costume, che dovrebbe agglutinare le condotte più riprovevoli, diventa un orpello. La morte del buon costume è qui, diremmo,
un fatto incontestabile se, già ancella ai fini di
un’illiceità contenutistica, come dispositivo neanche
sovrintende più ad un diniego di condictio collocato
altrove perché già implicito in quella causa di illiceità che l’ordine pubblico, in una delle sue mutevoli sfaccettature, tratteggia esaustivamente. Sulla
scia che già il Ripert dell’ultima stagione aveva abbozzato81, la penna sicura di Pietro Rescigno che,
«quando la convenzione urti contro i principi [riassunti] nel c.d. ordine pubblico economico»82, si
pronunciava a favore di una ripetizione del prestato,
aveva piena contezza di quanto questo buon costume rappresentasse, in realtà, il travestimento di un
ordine pubblico che fa da sé, s’intende, nello stigmatizzare una condotta in spregio delle regole essenziali della competizione economica. Non a caso,
irradiando di eticità i principi della par condicio
creditorum e di estromissione dal mercato
dell’impresa insolvente, Cass. 16076/2020 invoca

80

In “Buon costume”, cit. p. 838 s.
In L’ordre économiquen et la liberté contractuelle, in Recueil
d’Ètudes sur les sources du droit en l’honneur de F. Geny, Paris, s.d., II, p. 347 s.
82
«In pari causa turpitudinis», cit. p. 36.
81

Persona e Mercato 2021/4 – Saggi

83

Parla testualmente, in questa versione, di una rinascita del
buon costume L. MAURIN, La conciliazione ragionata dei diritti
fondamentali e del contratto privato, trad. it. di S. Guidotti, in
G. CONTE – G. ALPA, Diritti e libertà fondamentali nei rapporti
contrattuali, Torino, 2018, p. 298 s.
84
Norma eponima di larga parte delle codificazioni ottocentesche, l’art. 6 recita, com’è risaputo, di un’inderogabilità, “par
des conventions particuliers”, alle leggi “qui intéressent l’ordre
public et le bonnes moeurs”. Ora, e lo vedremo più avanti, come questa norma si rapporti ai nuovi artt. 1102 e 1162, è arduo
da comprendere. Segnala il problema, nel nostro dibattito, G.
PASSAGNOLI, Note sull’ordre public dopo la riforma del code
civil, cit. p. 1265.
85
In Les valeurs morales, in RDC, 2016, 593.
86
In Droit des obligations. 1 – Contrat et engagement unilatéral, Paris, 20164, p. 480 s., con un richiamo alla chiave interpretativa consonante di Y. LEQUETTE, Quelques remarques à
propos des libéralités entre concubins, in Ėtudes J. Ghestin,
Paris, 2001, p. 547 s.
87
Così FABRE- MAGNAN, op. ult. cit. p. 77.

vant è una sintesi, tra quelle prospettabili, che parla
da sé.
5. L’ordine pubblico di Ferrara e dei moderni.

88

Dove il tema è riaffiorato a motivo, come vedremo nel § 8,
del silenzio di un legislatore che pure ha integralmente riscritto
lo statuto normativo delle obbligazioni restitutorie, riunite in un
regime unico governato dagli artt. 1353 ss. quale che sia la loro
causa. Chi propende per una lettura minimalista dell’absentia,
nota infatti come il diniego di indebito, pur se il buon costume è
scomparso, non implica che il legislatore abbia inteso sopprimere «la chose»: così DESHAYES, GÉNICON e LAITHIER, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la prevue des
obligations. Commentaire article par article, cit. p. 367.
89
Il sarcasmo che si legge a p. 281, «io non ho difficoltà a confessare che appartengo a questa seconda categoria di giuristi
antiquari», la dice lunga su come, e con quanta disinvoltura, qui
Ferrara si faceva cantore di un principio che, per es., L.
COVIELLO, in Giur. it., 1897, I, c. 597, tornava ad escludere.
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A mo’ di intermezzo.
Chi obbiettasse che un’aporia argomentativa affligge la tesi del Nostro, visto che l’opera non si pone l’interrogativo di quale declinazione la soluti retentio possa conoscere negli ordinamenti in cui non
sia codificata l’irripetibilità per turpitudine, fraintenderebbe grossolanamente, detto senza tante perifrastiche, il Suo pensiero. Gli è, infatti, che una disamina di tal fatta non era, in quella congiuntura
storica, neppure abbozzabile per l’elementare ragione che l’omissione veniva percepita, ed ha del sintomatico al riguardo l’esperienza francese88, come
una lacuna (non assiologica bensì) in senso tecnico
che un’ermeneutica integrativa provvedeva a sterilizzare affidandosi ad una norma non scritta, o ad un
principio che dir si voglia, stilizzante, nella substantia, quel medesimo divieto altrove rimesso ad una
testualità di legge. Per il Nostro, nonostante il codice del 1865 fosse silente al pari di quello francese, il
divieto di condictio era da considerare come ius receptum, bastando a regolarlo il principio nulla actio,
nulla soluti condictio89. La polemica con Leonardo
Coviello, a tal proposito, viene estremizzata se si
pone mente al fatto che il principio aggirava una legalità della restituzione pur sempre consacrata da
ben due norme scritte: rispettivamente l’art. 1119,
secondo cui una convenzione illecita non avrebbe
potuto avere alcun effetto, che va da sé ci sarebbe
stato invece in caso di irripetibilità della prestazione
per turpitudine «del dante ovvero del dante e
dell’accipiente» (p. 359) e, a seguire, quell’art. 1237
eletto a fondamento dell’azione di ripetizione per
causa mancata o turpe. Tecnicismo delle regole v.
ermeneutica dell’integrazione diremmo, con il Nostro che si fa campione della seconda nonostante
l’irripetibilità valorizzata fosse virtuale.
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un buon costume che si è ormai trasfigurato, diremmo, in una loro mera modalità manifestativa.
La piccola chiosa, che già può farsi, è allora intuitiva: il buon costume, nel diritto vivente contemporaneo, continuerà a mostrare un suo proprium se
lo si fa ritornare nella dimensione di una clausola
generale che, se da un lato presidia la libertà di autodeterminazione individuale, dall’altro è baluardo
del soggetto da sé medesimo83. Altrimenti, nonostante la disarmonia di un art. 6 del Code civil che
non è stato riformato84, il suo destino è l’annessione
ad un ordine pubblico, tanto di mercato quanto morale che, dopo averlo ridotto ad un osso di seppia,
ne impedisce la resurrezione sotto le spoglie, direbbe Fenouillet85, della dignità umana. Il trittico, buon
costume – diritti fondamentali – dignità, più che una
categoria suona infatti come una formula ad effetto:
intanto quella dignità umana inviolabile, che
l’esperienza francese trae dall’art. 1 della CDFUE,
non ha bisogno del buon costume o di un richiamo
nel codice civile perché rilevi; in secondo luogo se
l’ordre public rimane un limite alla libertà contrattuale, vien da sé che la dignità ne è parte integrante
nella misura in cui sia già posta da una norma sovraordinata che proibisce alle parti di violarla (artt.
1 e 8 CEDU); terzo, ma non da ultimo, ha
dell’assorbente il rilievo che, in quanto forma manifestativa di tutela della persona umana, la dignità
non può non essere un essentiale presidiato, nei
rapporti contrattuali, da un ordine pubblico fattosi,
nella sua frantumazione, alfiere dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali. Come scrive limpidamente la Fabre – Magnan86, con un «adultère … entré dans les moeurs», la casistica del buon costume
si scioglie in un ordre public talmente poliedrico ed
englobant da suggerirne una definizione latissima
(«état de la societé jugé essentiel à un moment donné dans un Ėtat donné»)87. Standard juridique mou-

Quel che vien fatto di chiedersi è piuttosto se
Ferrara, nella cornice di evitare che «sia data forza
legale all’immoralità»90, classifichi la tripartizione
scolastica tra contratto illegale, vietato ed immorale
alla stregua di una categorizzazione ordinante ovvero come una sequenza che, per il gioco di sovrappo| 682 sizioni reciproche, è da intendere, se non come didascalica, in senso debole. Ignota, com’è risaputo,
ad un § 138 del BGB, ove il riferimento ai gute Sitten vale inconfutabilmente da richiamo a
quell’insieme di principi e valori fondamentali trasfusi nel concetto di öffentliche Ordnung91, la triade
è, notoriamente, il marchio di fabbrica di un ordinamento italiano che la dottrina da tempo ritiene però sia afflitto da una sovrabbondanza di criteri che,
sovrintendendo al giudizio di illiceità, fungono da
limite esterno all’autonomia privata. Nelle pagine
della Teoria, il focus è dapprima tutto concentrato
su di una rigorosa positività dell’ordine pubblico,
rappresentato come l’insieme delle leggi deputate
all’organizzazione sociale, in vivace polemica con
le tendenze interpretative dell’epoca inclini ad identificarlo tout court con l’interesse sociale. È un luogo dell’opera alquanto istruttivo perché fa ricordare
al lettore odierno come, in seno alla triade classica,
l’ordine pubblico sia la nozione comparsa per ultima: in Domat e Pothier la diade è infatti composta
da lois et bonnes moeurs, con un orde public, in
realtà di estrazione napoleonica (art. 1133 v.t.), che
molto faticosamente si affranca dall’impero delle
leggi proibitive quale argine, questa la sua genesi
più attendibile, contro forme, dirette o surrettizie, di
sopraffazione negoziale dell’ordinamento nato dalla
Rivoluzione del 1789. Ebbene, nell’assiologia di
Francesco Ferrara lo sforzo di disambiguazione non
conosce ombre: se l’ordine pubblico è la sintesi di
quanto interest rei publicae, non è tanto (di norme
riassuntive bensì di) leggi «che producono l’ordine
pubblico» che ha da discutersi92. È sintomatica la
pagina nella quale si riconduce ad armonia la diversa dizione che correva tra gli artt. 12 (delle disposizioni preliminari) e 1122 del codice civile per via di
un’autonomia dell’ordine pubblico campeggiante
nel secondo luogo ma non nel primo, impostato sul
recitativo di “leggi riguardanti in qualsiasi modo
l’ordine pubblico”: tra le due formulazioni, osserva
Ferrara, non corre alcun iato perché se l’ordine
pubblico è il risultato dell’ordinamento giuridico,
per leggi riguardanti deve intendersi quelle «da cui
[questo]scaturisce», donde un art. 1122 che è la
forma concisa di quanto nell’art. 12 si mostra nella
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90

Così TRABUCCHI, “Buon costume”, cit. p. 836.
V., in luogo di tanti, KÖTZ, Vertragsrecht, Tübingen, 20122,
p. 91.
92
V. Teoria, cit. p. 51.
91

veste di una «dizione esplicativa»93. L’ordine pubblico va a coprire così un perimetro di un’illiceità
senza la quale, sul presupposto che tutti i divieti
espressi, in quanto eccezionali, sono di stretta interpretazione, la libertà contrattuale andrebbe a vulnerare l’ordine costituito.
È questa, va da sé, una lettura scopertamente al
servizio di un’ideologia: diversamente, ammonisce
il Nostro, a concepire l’ordine pubblico fuori dalla
legge, «si va incontro ad un pelago sconosciuto e
senza confini»94, un pelago pericoloso per i traffici
commerciali ed insidioso in quanto «da questo punto non si sa dove si arriva nella restrizione della libertà contrattuale»95. Non si tratta soltanto di difendere la cittadella dell’autonomia privata: ammettere
un’illiceità indipendente da un principio
dell’ordinamento asseconda quell’«arbitrio
dei
giudici … refrenato” invece se illecito è soltanto il
contratto che vulnera un «interesse sociale munito
di protezione, recetto e consolidato nel diritto positivo»96. Ordine pubblico, scrive il Nostro, è il «regolamento della società, disposizione», e qui si specifica enumerativamente, «delle persone, delle corporazioni, delle autorità pubbliche nella società» (p.
50). Quando Giuseppe Mirabelli, a mezzo secolo di
distanza, scriverà di un ordine pubblico quale previsione proibitiva generale, che si aggiunge «ai singoli divieti sparsi nei testi legislativi»97, è a Ferrara
che pensa ed al suo immedesimare l’ordine pubblico con le tabulae di principi ricavabili da leggi imperative «anche se non espressamente formulati».
Per poco che ci si rifletta su, al lettore odierno
questa difesa ferrea di un ordine pubblico timbrato,
diremmo, da un principio di legalità evoca sì l’idea
classica di un limite negativo condensante dei divieti, tratti da principi (non meta-positivi) carenti di
una formula espressa: ma è già una clausola politica
giacché, se fa da sentinella alla legalità instaurata,
qualsiasi ordine pubblico riceve i suoi connotati
dall’assetto normativo che tutela, di talché come
questo cambi muterà automaticamente pure la sua
funzione protettiva. Demistificando un luogo dottrinale comune, diremo allora che l’ordine pubblico di
Ferrara non è meno politico di quello che, nelle pagine Sui principi generali del nuovo ordine giuridico98, Emilio Betti etichettava, in quanto introdotto
dal regime fascista, come un ordine pubblico nuovo,
93

Teoria, cit. p. 55. E, proprio per le ragioni che M.
BARCELLONA sostiene, Ordine pubblico, cit. p. 756, ci sembra
inappropriato reputare «ridondante» il «raffronto» compiuto da
Ferrara.
94
Teoria, cit. p. 54.
95
Teoria, cit. p. 55.
96
Teoria, op. loc. ult. cit.
97
In Dei contratti in generale, in Commentario del codice civile, IV, 2, Torino, 1958.
98
In Riv. dir. comm., 1940, I, p. 222.
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In Ordine pubblico, cit, p. 757.
In tal senso A. GUARNERI, Ordine pubblico, in Digesto disc.
priv., sez. civ., Torino, 1995, XIII, p. 163 s.
101
Teoria, cit. p. 53 (enfasi nel testo).
102
In quanto, v. Teoria, cit. p. 55 «così elastico e indefinito, che
trascende necessariamente nell’arbitrario: domani un giudice
annullerà la vendita di un bosco per abbatterlo, o d’una villa
che ha interesse storico, perché l’interesse sociale è danneggiato».
103
V. J.C. DEMOLOMBE, Corso di diritto civile. I., Trattato delle
leggi in generale, Napoli, 1854, p. 12.
104
Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., a cura di A.
Scialoja e G. Branca, Libro quarto. Delle obbligazioni (artt.
1321 – 1352), Bologna – Roma, 1970, p. 327.
100

In Il contratto, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica e Zatti,
Milano, 20112, p. 383.
106
V., con grande finezza, BARCELLONA, Ordine pubblico, cit.
p. 766 ss.
107
In Ordine pubblico, Noviss. Dig. It., Torino, 1965, XII, p.
134 s.
108
In Istituzioni di diritto privato, Milano, 1977, p. 230
109
In Ordine pubblico e illiceità del contratto, cit. p. 333 ss.
110
In Condizioni generali di contratto e diritto dispositivo, in
Condizioni generali di contratto e tutela del contraente debole,
Milano, 1970, p. 229 ss.
111
V., per tutti, G. D’AMICO, L’integrazione (cogente) del contratto mediante il diritto dispositivo, in D’AMICO- PAGLIANTINI,
Nullità per abuso ed integrazione del contratto. Saggi, Torino,
20152, p. 60 ss.
112
Cass. 19 ottobre 1974, n, 2859, si legge in Giur. it., 1975, I,
1, c. 1066 ss.
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difetto: ed il Roppo che, nel 2011105, ragiona di un
ordine pubblico identificato con la «serie di principi
politici, sociali ed economici che sono a base
dell’ordinamento», non stilizza una cifra argomentativa diversa. Una rivisitazione di questo modello,
ma sempre nell’ottica (non di un concetto sostantivo) bensì di un dispositivo funzionale106, è appannaggio, sino alla fine degli anni Ottanta del secolo
breve, soltanto di alcuni autori: Livio Paladin107, che
canonizza l’idea civil-costituzionale di un ordine
pubblico economico radicato negli artt.3, comma 2,
4, 41 cpv., 42, comma 2 e 44 Cost., Pietro Trimarchi108, che tiene a battesimo la natura proteiforme di
un ordine pubblico economico basculante tra il sottoinsieme di protezione e quello di struttura/direzione economica, Loris Lonardo109, che mette
in risalto tanto il ruolo dell’ordine pubblico nella
selezione dei principi costituzionali rilevanti quanto
nel relativizzarli, con Adolfo di Majo che, coniugando ordine pubblico e diritto dispositivo quale
tecnica di tutela nei casi di condizioni generali di
contratto110, anticipa il τóπος odierno di una disciplina dispositiva che, nei contratti asimmetrici, è
cripto-imperativa perché assoggettata ad una derogabilità condizionata111. In giurisprudenza, forse la
decisione che meglio rappresenta a cosa serva
l’ordine pubblico la incontriamo in Cass.
2859/1974112, sulla nullità del patto con il quale un
dipendente, dietro corrispettivo, si obbligava a dimettersi liberando il proprio posto di lavoro onde
far assumere un altro lavoratore: mancando, leggiamo, un divieto specifico per un siffatto patto,
l’illiceità può rampollare “soltanto” dalla “contrarietà della sua causa all’ordine pubblico”; e
nell’ordinamento, aggiunge la Corte, deve reputarsi
esistente un principio generale, “d’ordine pubblico,
di non mercanteggiabilità del posto di lavoro, un
principio estraibile per induzione da quella rete di
norme, regolanti il mercato del lavoro, nella duplice
direzione di “di garantire, oltre che la posizione del
lavoratore occupato, anche la più equa possibilità di
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munito di una funzione positiva perché proattivo. Il
distinguere l’ordine pubblico in negativo e positivo
è, in realtà, poco più di un gioco di prestigio in
quanto la differenza tra i due non investe il significato normativo della clausola generale quanto e
piuttosto la circostanza che, quello di Ferrara, è il
bastione messo a protezione di un ordine liberale
mentre, quello di Betti, è l’arsenale comandato a
protezione dell’ordinamento corporativo. Come osserva limpidamente Mario Barcellona, la «politicizzazione» della clausola generale è così una costante
dell’ordine pubblico mostrando sempre le fattezze
di una «pompa che dà pressione all’acqua
dell’ordinamento»99. È una metafora che può piacere o meno: ma è innegabile che la Teoria, lungi dallo sbriciolare l’ordine pubblico nelle norme imperative100, lo categorizza come un’entità che, per
ascendere al rango di una rigorosa determinazione,
ha da essere l’effetto di talune regole di diritto obbligatorie, trasfigurandosi in un «modo, una maniera di essere, che possiedono certe cose, un punto di
vista particolare, sotto il quale il legislatore considera talune delle sue disposizioni»101. È in questa cornice che si forma l’altra immagine, destinata ad avere fortuna nei decenni seguenti, di un ordine pubblico che, liberatosi dal fantasma dell’interesse sociale102, è diritto coattivo nel suo complesso, cioè un
compendio di principi normativi inderogabili da un
ordine privato di autoregolamento degli interessi.
Storicamente, aggiungiamo, è per questa via che si
arriva alla notazione, valevole pure per l’oggi, secondo cui «tutto ciò che è relativo all’ordine pubblico è di interesse pubblico, ma non viceversa».
Dunque, a mo’ di chiosa concisa, un ordine pubblico operante in difetto di un’espressa statuizione
proibitiva: è questo il modello, ereditato dalla tradizione francese103, che Ferrara propugna. Come tersamente scriverà, più di mezzo secolo dopo, Renato
Scognamiglio104, l’ordine pubblico è un dispositivo
ad un tempo sussidiario ed integrativo rimediante
alle rigidità di divieti che, tradotti nella forma della
fattispecie, dettano una comminatoria peccante per

accesso del disoccupato”. Diversamente, questo è il
seguito, ammettendo cioè la validità di tali patti, per
certe tipologie di lavoro si perverrebbe ad “una vera
e propria quotazione o prezzo di libero mercato del
posto”. Le fanno eco successivamente2052/1984113,
sentenziante la nullità del bando di assunzione di
| 684 un’impresa che attribuiva un punteggio superiore ai
candidati che si trovassero a risiedere nel comune
ove si trovava lo stabilimento dell’impresa: una
pronuncia che deduce il principio di ordine pubblico
dal combinato disposto degli artt. 16 e 120 Cost.,
seguita da Cass. 11012/2021114, che reitera la nullità
dei patti in vista del divorzio, stipulati dopo il matrimonio o in sede di separazione consensuale. Ma
sono lampi isolati che scalfiscono appena la bolla di
segregazione affliggente un ordine pubblico che,
sebbene nel frattempo sia radicalmente mutato
l’ordine che aveva tenuto a battesimo il c.c., soltanto occasionalmente ha messo in mostra le nuove caratterizzazioni che lo avrebbero dovuto connotare in
un arco storico che ha visto succedere, alla stagione
di uno Stato sociale ad economia mista e correttiva
del mercato, quella mercantilistica dominata
dall’«imperativo supercostituzionale» di una neoliberale «Grundnorm globale»115. L’ordine pubblico,
scrive Ferrara, è «l’ordinamento legale della vita
dello Stato, nel suo insieme e nei singoli membri»116: ebbene, siccome per Panza, nella voce omonima del 1990117, l’ordine pubblico costituzionalizzato è espressivo di una tutela personalistica «in
ideale continuità» con un costrutto (pre costituzionale) di «ispirazione liberal-democratica»,
forse si dà qui la smoking gun di una precomprensione dottrinale che, tolta la parentesi fascista, reputa temporalmente costante il contenuto dell’ordine
pubblico. Da questo punto di vista neanche la rivoluzione europea di un diritto diseguale dei consumatori è percepita come una frattura se la si razionalizza nel senso che, in un ordine pubblico di protezione, sono trasfusi i principi regolanti l’area dei rapporti contrattuali asimmetrici.
È vero, quantunque le si leggano più volte, sempre le pagine da 41 a 62 della Teoria rilasciano una
decisa impressione di incompiutezza: se non fosse,
e qui coglie di nuovo nel segno Mario Barcellona,
che tutto dipenda dal fatto che l’ordine pubblico,
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anziché una nozione, è (e rimane) una tecnica assolvente alla funzione di qualificare come illecito
quel contratto che, pur non infrangendo una norma
imperativa espressa, disattende dei principi regolativi dell’ordinamento. Da questa angolazione,
l’ordine pubblico di Ferrara non è una «sostanza»,
cioè un’entità il cui contenuto esprima «una quintessenza del diritto (privato)»118: è un congegno di
servizio che attrae nell’area del vietato un contratto,
dicendolo illecito, quando sia lesivo di un fine che,
pur se non assistito da un divieto testuale, è regolato
dall’ordinamento come indisponibile119. Così ragionando l’ordine pubblico si palesa come un rimedio
che l’ordinamento, ottimizzando «delle virtualità
inibitorie», appresta a sua difesa, evitando che si
dica valido un contratto che ne violenta i valori fondamentali. Lo si è lasciato, del resto, intendere
nell’incipit: come già fatto intravedere dalla dottrina
più sensibile120, l’ordine pubblico classico è un problema di lacune in seno alla classe delle norme imperative121, nel segno di un processo di implementazione del vietato che i principi svolgono per via
analogica.
6. Ferrara e la lex perfecta (con l’appendice
di un dialogo a distanza con Piero Calamandrei).
Dopo di che, la definizione di negozio illecito
come quello che contravviene ad una lex prohibitiva
perfecta, introduce forse al luogo più noto di una
Teoria nella quale la nozione di lex perfecta è da
Francesco Ferrara studiata e definita come quella
incorporante un interesse sociale, un «bisogno di
difesa della sicurezza giuridica»122. Soltanto una lex
perfecta, per il Nostro, genera nullità: e per inquadrarla serve un’investigazione che risalga allo scopo, cioè «al fondamento stesso del divieto» perché,
pur se notissimo riportiamo il passo, «quando si
tratta di uno scopo di polizia, di finanza, di disciplina, allora il divieto che ne scaturisce non tocca
all’esistenza ed efficacia del negozio vietato»123.
Ferrara, dunque, rigetta una classificazione delle
118

Così BARCELLONA, Ordine pubblico, cit. p. 767.
Esemplare BARCELLONA, op. ult. cit. p. 769 che parla di un
ordine pubblico deputato ad «estendere l’interdizione fin dove
giungono [delle finalità indisponibili] senza che vi giunga [un]
divieto [specifico]».
120
V. D’AMICO, Ordine pubblico e illiceità contrattuale, cit. p.
31 s.
121
Ed infatti BARCELLONA, op. ult. cit. p. 769 succosamente
scrive che sono le lacune e l’analogia le due polarità da interrogare «onde mostrare come funziona l’ordine pubblico» (c. vo
nel testo).
122
Teoria, cit. p. 23.
123
Op. loc. ult. cit.
119

113
Cass. 28 marzo 1984, n. 2052, è disponibile in Foro it.,
1984, I, c. 1540 ss.
114
Cass.26 aprile 2021, n. 11012, in Fam. dir. 2021, p. 885 ss.,
reitera un indirizzo consolidato che da Cass. 4 giugno 1992, n.
6857 giunge, per il medio di Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758, a
Cass. 30 gennaio 2017, n. 2224.
115
Così BARCELLONA, Ordine pubblico, cit. p. 765 (c. vo nel
testo).
116
Teoria, cit. p. 59.
117
V. Ordine pubblico, I), Teoria generale, in Enc. giur. Treccani, XXII, Roma, 1990, p. 4.
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124
E dal suo celebre Über die civilrechtliche Wirkung der Verbotsgesetze nach gemeinem Rechte, Leipzig, 1887. La lezione
di Endemann domina fin dalle pagine introduttive della Teoria:
v., a titolo esemplificativo, la nt. 2 di p. 1 (sulle condizioni che
presiedono al prodursi di effetti giuridici, con un richiamo testuale al § 82 dell’opera di Endemann), la nt. 3 di p. 3 (cesellata
su come Endemann costruisce la diversa natura delle leggi ordinative e proibitive), la nt. 1 di p. 18 (sul binomio, valorizzato
sempre da Endemann, tra una legge precettiva ed un negotium
conceptum nondum natum), fino alla fitta nota 2 di p. 20 (pienamente adesiva ad un’annullabilità che il giurista tedesco declina a guisa di una nullità condizionale perché è l’agire della
parte protetta che «determina il rovesciamento del negozio»).
125
La «disobbendienza» alla quale «non può riuscire mai ad un
negozio illecito»: cfr. Teoria, cit. p. 17.
126
V. D’AMICO, Nullità non testuale, cit. pp. 797 – 801.
127
Über die civilrechtliche Wirkung der Verbotsgesetze nach
gemeinem Rechte, cit. § 2.
128
Teoria, cit. p. 18 (c. vo aggiunto).

129

Teoria, cit. p. 23.
V., per tutti, G. VILLA, Contratto e violazione di norme imperative, Milano, 1993, p. 8 ss.
130
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mette delle eccezioni. Può aversi, infatti, un contratto vietato senza che l’infrazione generi nullità perché il divieto è assistito da un’altra sanzione affidata, secondo i casi, a «penalità, … multe, … provvedimenti disciplinari e simili»129. Per il Nostro, detto
diversamente, lex perfecta, anziché sinonimo di una
nullità testuale, sta per nullità tout court: segno che,
sebbene il c.c. del 1865 non conoscesse una norma
corrispondente all’odierno art. 1418, comma 1, c.c.,
non era un testo legislativo che si ispirasse al notissimo brocardo francese pas de nullité sans texte.
Dalla Teoria ricaviamo allora la sponda preziosa
che avrebbe dell’affrettato ritenere che l’odierno art.
1418, comma, 1, c.c. trovi il suo paradigma esclusivo nel § 134 del BGB giacché tutt’altro che estraneo al Code civil era un principio comminante la
nullità dei contratti contrari a precetti imperativi di
interesse pubblico. Probabilmente, come ha messo
limpidamente in evidenza la dottrina più recente130,
è da reputarsi che a veicolarlo sia stato quell’art. 6
che, nel codice del 1865, aveva trovato posto, lo abbiamo ricordato poc’anzi, nel recitativo dell’art. 12
delle disp. prel. È vero pure che il dibattito del tempo, largamente familiare al Nostro, faceva invece
risalire la crisi di un principio di testualità della nullità già all’interpretazione che Domat e Pothier avevano suggerito della Novella teodosiana Non dubium (439 d.C): più però che dibattere sull’origine
storica del principio che vuole la nullità, quantunque non sia stata espressamente comminata, come la
sanzione ancillare alla violazione di una norma imperativa, conta di più rilevare che pure per Ferrara è
corretto ragionare di una nullità virtuale, nel senso
di non testuale, quando si dia una contrarietà del
contratto ad una norma imperativa. La mediazione
linguistica di un § 134 del BGB, recitante di un
“Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot
verstößt, ist nichtig” e vigente quando Ferrara scrive, c’è senz’altro stata: ma la Teoria non è appiattita
sugli stilemi dell’esperienza tedesca non foss’altro
perché, e lo vedremo tra breve, quel sistema, ignorando a sua volta un’illiceità separata della causa e
dell’oggetto del contratto, sposta il problema del
contenuto contrattuale illecito tutto sul disposto del
§ 134, pervenendo così ad una declinazione inservibile ad un interprete italiano di quel tempo, tenuto
semmai, a motivo di una lacuna contraria, ad
un’ermeneutica integrativa di segno opposto. Dopo
di che la circostanza che Ferrara sia il paladino di
un’interpretazione finalistica della nullità virtuale
perché, prima di lui, lo è quell’Endemann al quale
in realtà si deve far risalire la paternità del rigetto di
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norme imperative associata alla contrapposizione
tra interesse pubblico e privato, preferendo uno
schema che, rimandando alla natura dell’interesse
pubblico tutelato, vede la nullità divenire un predicato di quelle disposizioni dettate a tutela di un interesse fondamentale, per tale a sua volta reputandosi
quello al servizio di un bisogno di sicurezza giuridica oppure messo a presidio di un interesse rivolto
alla generalità dei consociati e (per ciò stesso) sociale. È questo il lascito teorico che senz’altro più
ha influenzato la dottrina successiva: mutuandolo da
Endemann124, il distinguo che Ferrara traccia tra una
norma proibitiva perfetta ed una legge ordinativa125, corrispondente al dualismo negozio perfetto
(ma illecito) ed aborto di negozio, lo ritroviamo, citata o meno che sia la Teoria, in tutta la letteratura
successiva, ramificandosi fino alla contemporaneità126. Non è soltanto una questione di purismo
dogmatico: il dire di Ferrara sgrezza perché già
chiarisce che la difformità dalla legge, tradottasi nel
difetto di un requisito essenziale del contratto, non è
sinonimo di un contra legem perché qui la nullità
scaturisce recta via dalla violazione di un comando,
con un giudizio di inidoneità effettuale che si sostituisce ad una riprovazione dell’ordinamento. Nel
segno di Endemann127, per Ferrara il negozio illegale è quello di cui non si è perfezionata la struttura
giuridica, cioè il tentativo di negozio in quanto,
«nella violazione del comando, il negozio non entra
nel territorio giuridico, mentre nella violazione del
divieto esso rompe i limiti segnati dall’ordine giuridico»128. Un contra legem agere presuppone quindi
non un comando bensì una lex qui prohibet: e qui,
scavando, si prende contezza di una seconda intuizione feconda di Ferrara.
Gli è, infatti, che già la Teoria esplicita quel che,
nel c.c. del 1942, diverrà ius receptum: ovvero che,
mentre alla illiceità si abbina una nullità necessaria,
la nullità del contratto proibito, pur se regola, am-

una concezione meccanicistica trasformante la nullità virtuale nell’automatismo dell’infrazione di una
norma cogente131, nessuno ne dubita: di nuovo, tuttavia, ci sembra che suoni ben più proficuo evidenziare quanto sia stata felice l’intuizione riferente la
nullità alla ratio del divieto formalizzato nella di| 686 sposizione imperativa violata. Gli è infatti che, pure
nel dibattito odierno132, quando si discute su come
vada inteso quel “salvo che la legge disponga diversamente” messo a chiusura dell’art. 1418, comma 1,
c.c., il criterio dello scopo ha ormai mandato in archivio quell’interpretazione letterale professante viceversa un diniego della nullità soltanto nello spicchio dei casi nei quali il legislatore l’abbia espressamente esclusa. Nonostante la crisi delle forme
giuridiche, nel tempo, diremmo, non si è così corrotta l’idea che una nullità operante solo quando
l’interpretazione del divieto comporti il prodursi di
una siffatta vicenda è l’opposto di una concezione
che insista viceversa su di una nullità accantonata
allorché il legislatore abbia decretato la validità del
contratto, tanto espressamente che implicitamente in
quanto
condizione
presupposta,
oppure
l’annullabilità. Ha scritto Gianroberto Villa che «è
lo stesso sviluppo storico [dell’inciso] ad ostare
all’idea che ess[o] intenda semplicemente regolare
il concorso tra più disposizioni astrattamente applicabili alla stessa fattispecie»133: è un modo molto
elegante, e sul quale concordiamo, per evidenziare
come l’intendere la riserva dell’art. 1418, comma 1
a guisa di un inciso confinato alle fattispecie là dove
la nullità sia testualmente esclusa, finisce per trasformare la suddetta disposizione in una norma ridondante che avrebbe il solo significato di rinnovare il principio per cui specialis derogat generali.
Vista l’impronta di Wachter e di Endemann, campeggianti nei §§ da 1 a 3 del Capo I, è plausibile la
deduzione che l’immagine di una nullità esclusa, a
motivo dello scopo del divieto infranto, ricalchi un
§ 134 nel quale è altresì risaputo che una nullità non
si dà “wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes
ergibt”. Fedele all’insegnamento di un Thon testualmente richiamato134, Ferrara non ha soverchie
difficoltà a riconoscere che, se i limiti all’autonomia
privata basculano tra un nichtkönnen ed un nichdürfen, dogmaticamente tiene la figura di un divieto
che veda coesistere la validità del contratto con
l’irrogazione di una sanzione diversa (p. 21 e p. 24).
Se non fosse che la Teoria pone un interrogativo
ben diverso e sottilmente più complesso: pur se in-
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131
Über die civilrechtliche Wirkung der Verbotsgesetze nach
gemeinem Rechte, cit. pp. 90 – 92.
132
V., per tutti, D’AMICO, Nullità non testuale, cit. p. 801 s.
133
In Contratto e violazione di norme imperative, cit. p. 79.
134
Nella nota 1 di p. 2 ove, quasi ad esergo, troviamo una citazione da Rechtsnorm und subjektives Recht, Weimar, 1878.

fatti siamo inclini a ritenere che Ferrara sia qui volutamente sfuggente, non è chiaro se la Teoria sia
da iscrivere nella cornice dogmatica del tempo
orientata a ritenere che il contra legem dovesse
sempre vestire i panni dell’illiceità della causa e
dell’oggetto. Ora come allora contra legem ed illiceità sono due termini che si equivalgono: è pacifico, nel dibattito odierno, che non esiste una ragione
plausibile per dire illecito soltanto il contra legem
involgente la causa o l’oggetto del contratto e non
negli altri casi. Illecito, giova evidenziarlo, deve etichettarsi tanto il contratto di cui all’art. 1418, comma 2, quanto quello iscrivibile nel comma 1 laddove la nullità si palesi come necessaria135, con il risultato che l’interprete italiano si trova semmai a
dover distinguere, in seno alla classe delle norme
imperative, lo spicchio di quelle che conducono alla
nullità quantunque né la causa né l’oggetto si mostrino illeciti136. È pur sempre un fatto però che il
c.c. previgente non conosceva una disposizione corrispondente al comma 1 dell’art. 1418, con il doppio
inconveniente che la dottrina dell’epoca andava a
coonestare tutte le illiceità contrattuali sulla causa o
sull’oggetto, quando pure cioè né l’una né l’altro
erano qualificabili come tali, nel tentativo di anestetizzare l’horror vacui di una lacuna (assiologica)
che avrebbe comportato di reputare valido un contratto suscettibile, per contro, di esser detto nullo
stante la sua (diversa) contrarietà ad una norma imperativa. Ha ragione, perciò, D’Amico quando scrive di una «portata “innovativa” della disposizione
del comma 1 dell’art. 1418 c.c.»137: epperò è proprio la Teoria del Nostro a certificare che la suddetta novitas, lungi dal consistere nell’aver legalizzato
una nullità virtuale già maneggiata138, risiede piuttosto nel fatto di aver liberato l’illiceità dai lacci costrittivi di due cause tipizzate.
Dopo di che, se la precomprensione del Nostro è
quella di un’illiceità a numero chiuso, è evidente
che sarebbe inutile cercare nella Teoria dei luoghi
nei quali Ferrara lasci intravedere l’odierno assetto
normativo, contraddistinto da un genus illiceità nel
quale è interpolata la species di due sue cause prov135

Lo scrive benissimo D’AMICO, Nullità non testuale, cit. p.
800, nt. 12: «è chiaro che il confronto», sottinteso tra il primo
ed il secondo comma dell’art. 1418 c.c., «ha senso se viene fatto con ipotesi di contrarietà a norme imperative che è già stata
ritenuta idonea a (e, dunque, talmente grave da) determinare la
nullità del contratto» (c. vo aggiunto).
136
Non a caso G. PERLINGIERI, Negozio illecito e negozio illegale, cit. p. 20 s. mette in guardia dal costruire una «sottocategoria» del contratto illecito «con conseguenze sempre uguali».
137
D’AMICO, op. ult. cit. p. 799, nt. 5.
138
Teoria, cit. p. 22 (sul «graduale trattamento» associato alla
violazione di una legge proibitiva) e p. 23 («l’esterna formulazione del dettato legislativo è un criterio infido … che costringe
ad impelagarsi in una casistica sterile di risultati»).
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139

V. DE NOVA, Il contratto contrario a norme imperative, cit.
p. 438 s. e, perspicuamente, G. PERLINGIERI, Negozio illecito e
negozio illegale, cit. p. 14 s. che smonta il dogma, serpeggiante
in letteratura, «maggior ´gravità` o, se si preferisce, dannosità
sociale del vizio alla luce degli interessi generali (illiceità)=minor possibilità di produrre effetti; minor ´gravità` del vizio (illegalità)= maggior possibilità che venga prodotto un
qualche effetto».

140

Si vedano, tra le tante evidenze, p. 2 («non si tratta già di
esclusione, ma di non nascita di effetti giuridici»), p. 2 s. («il
negozio illecito è l’abuso della libertà contrattuale»), p. 3 («un
negozio in urto ad un divieto di legge è un negozio illecito»: c
vo aggiunto), p. 6 («l’illecito … abbraccia … il negozio proibito, il negozio immorale, il negozio antigiuridico»: c. vo nel testo), p. 22 («l’illecito scaturisce dalla violazione delle leggi
proibitive per eccellenza, che hanno per effetto di rendere assolutamente nullo il negozio vietato») e p. 101 («l’illiceità [scaturisce] o dalla violazione di una legge proibitiva d’interesse
pubblico, o dall’urto contro la morale o dalla deroga ad una
legge imperativa»).
141
V., per es., BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, cit.
p. 113, il cui dire torna in M. NUZZO, Negozio giuridico, VI)
negozio illecito, cit. p. 2 e, se ben si è inteso, in ANT.
ALBANESE, Violazione di norme imperative e nullità del contratto, Napoli, 2003, p. 254.
142
V., rispettivamente, I fatti giuridici, revisione e aggiornamento di Angelo Falzea, rist., Milano, 1996, p. 155 (ove Pugliatti evidenzia come la categoria generale dei negozi illeciti si
suddistingua in tre categorie: «… i negozi contrari a norme imperative … i negozi contrari al buon costume … i negozi contrari all’ordine pubblico» mentre in Appunti sull’invalidità del
contratto (dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942),
in G.B. FERRI – C. ANGELICI, Studi sull’autonomia dei privati,
Torino, 1997, p. 121, Giovanni Ferri ci ricorda quel passo della
Relazione al Re nel quale è testuale che la violazione delle
norme imperative quale ragione autonoma di nullità serviva a
“comprendere anche le ipotesi che potrebbero non rientrare nel
concetto di causa illecita” (n. 116). L’interconnessione tra effetto dirimente ed illiceità si legge, per G. OPPO, in Ordinamento
valutario e autonomia privata, in Riv. dir. civ., 1981, I, p. 603
s., spec. nt. 19.
143
In Incapacità di intendere o di volere e libertà dispositiva
del soggetto, in M. BESSONE, Casi e questioni di diritto privato,
I – persone fisiche e persone giuridiche, Milano, 1993, p. 10 s.,
sul presupposto che l’abuso dello stato di infermità vada a ledere una «qualità della persona, in quanto valore costitutivo
dell’assetto normativo generale» (c. vo aggiunto).
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Può sembrarlo, ma non è sofisticato: basta soffermarsi su alcuni luoghi, topici diremmo140, della
Teoria per prendere contezza di una linea che ascosa rimane se, pur calibrando la nullità sulla distinzione tra un difetto funzionale ed uno strutturale141,
non si ha cura di aggiungere che l’illegalità del secondo non è né la sintesi verbale né una parente del
contra legem. Pugliatti, Giovanni Ferri ed Oppo non
rimangono in mezzo al guado142: e se Messinetti è
proprio sull’illiceità del primo comma che incardina
la nullità del contratto integrante il delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.)143, altri sono
meno netti, con il risultato che il distinguo illegalità/illiceità introduce ad un territorio infido perché
gli interpreti maneggiano i due sostantivi in due significati antitetici. Con maggiore o minore consapevolezza, chi etichetta come illegale la nullità
dell’art. 1418, comma 1, implicitamente nega che
possa esistere una contrarietà del contratto ad una
norma imperativa che fuoriesca dal perimetro della
funzione o dell’oggetto del contratto. Il salvagente
di ragionare di un contenuto del contratto può trasformarsi così nella formula magica che trova la
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viste di uno statuto normativo parzialmente differenziato. Da questa specola diremmo che la Teoria
serve semmai a comprendere che l’originalità del
codice vigente sta nell’aver convertito l’illiceità della causa e dell’oggetto in due fattispecie innescanti
un trattamento normativo che, per inciso, talora è
più stringente (artt. 2126, 2232 c.c.): non a caso,
negli artt. 1417 e 1972 c.c., si fa questione di illiceità in purezza senza una qualità che la contrassegni
all’insegna di una maggiore gravità di talune cause
rispetto ad altre. Semmai l’onda lunga della Teoria
è piuttosto da rinvenirsi nel fortunato luogo comune
che pratica un’interpretazione restrittiva di talune
disposizioni, ed è il caso degli artt. 799, 1367 e
1424 c.c., reputandole applicabili al solo contra legem decampante dalla causa e dall’oggetto. Letta
quindi in punta di penna, la Teoria è doppiamente
preziosa: da un lato smonta il falso storico che la
nullità virtuale sia un’invenzione del codice vigente,
certificando dall’altro come l’attuale codice abbia
piuttosto legalizzato il ben diverso costrutto di una
differenziazione di statuto tra le fattispecie di una
causa e di un oggetto illeciti rispetto a tutte le altre
ipotesi, nominate e non, di illiceità. Rileggere la
Teoria serve perciò in chiave di pulizia concettuale:
è contrario allo sviluppo storico delle norme costruire una graduazione di intensità tra illegalità ed
illiceità perché il negozio illegale niente ha a che
spartire con il contratto vietato139: la sua sedes materiae è nell’odierno comma 2 dell’art. 1418 laddove rinvia al recitativo dell’art. 1325, non in quel
comma 1 che sempre una (seppur diversa) illiceità
commina. Chi ragiona diversamente, trasformando
poi il comma 1 dell’art. 1418 nel regno del comando, incappa in una svista corposa non foss’altro perché dimentica che l’illiceità del contra legem è una
costante
novecentesca:
semplicemente,
per
l’esclusività di una causa e di un oggetto illeciti,
nella tradizione dottrinale italiana del primo Novecento, ogni forma di contra legem era annegata
nell’alveo dell’una (soprattutto) e dell’altro. Da
questa angolazione, pure il trait d’union con il §
134 del BGB è sviante per la ragione, ed infatti non
c’è un luogo della Teoria che lo menzioni, che la
norma tedesca è incentrata su di una lex qui prohibet assorbente ogni forma specifica di illiceità.

quadra: e tuttavia, siccome ciò che chiamiamo rosa
anche con un altro nome conserva sempre il suo
profumo, quale significato si nasconde nel lemma
“contenuto”? Se l’interrogativo è quello scespiriano,
cosa ci sia in un nome, potrebbe tornare assai utile
notare che Ferrara usa il termine contenuto come
| 688 sinonimo di causa ed oggetto del contratto (p. 3, p.
20) sull’assunto che i requisiti dell’art. 1104 c.c. indicassero la molteplicità degli aspetti dai quali considerare un atto di autonomia pur sempre visto a
guisa di una «unità inscindibile»144. Insomma, nella
Teoria quello della nullità inespressa è un tema di
fondo: e chi, come Rodolfo Sacco145, ha etichettato
l’illiceità dell’art. 1418, comma 1, come l’epifania
di «una superoperatività dei divieti legali», ci sembra trascuri di considerare che Ferrara prepara una
categoria necessaria in un sistema che, pur moltiplicandole, conosce un 2 e 3 comma dell’art. 1418
modellato su di un elenco di cause di nullità pur
sempre tipiche. Se poi, alla Ferri maniera, riconosciamo che una norma imperativa può essere dettata
pure a tutela di un interesse privato e che pure per
questa ragione il comma 1 ammette la variabile di
una «sanzione diversa dalla nullità»146, il cerchio si
chiude.
Un’ultima chiosa.
Persuasivamente un’acuta dottrina ha evidenziato come il costrutto dello scopo, che Ferrara propone, pecchi di vaghezza147, se è vero che in nessun
luogo della Teoria si esemplificano poi dei criteri di
integrazione selettiva, eccezion fatta per la direttiva
residuale per cui, nell’ipotesi di un dubbio sulla ratio del divieto, la nullità sarebbe sempre da presumersi (p. 25). Ebbene, se è una presunzione ad operare, anche per Ferrara una lex qui prohibet è, detto
alla Villa maniera, una «fonte di legittimazione»148:
ma, mentre il dibattito attuale, accantonata la presunzione, configura la nullità a guisa di una vicenda
possibile, per Ferrara la nullità si atteggia senz’altro
ad una normalità.
Nonostante la povertà assiologica e complice pure uno stile affabulante, l’intuizione di Ferrara ha
tuttavia, dicevamo, impreziosito il dibattito succes-
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144
Così A. CATAUDELLA, Sul contenuto del contratto, Milano,
rist. 1974, p. 32. Nella letteratura più recente è G. PERLINGIERI,
Negozio illecito e negozio illegale, cit. p. 11 ad evidenziare che
un vizio importante la nullità determina «una maggiore o minore capacità del medesimo a produrre un qualche effetto a seconda di come il singolo vizio incida sulla struttura dell’atto».
145
In, se si sta alla sua prima edizione, Il contratto, in Tratt, dir.
civ. it., Torino, 1975, p. 525 s. Ora v. Contratto, cit. p. 1015
(dove si preferisce la formula di una «superattività dei divieti»):
per quanto stemperata, è una critica, perciò, che rimane.
146
In Appunti sull’invalidità del contratto (dal codice civile del
1865 al codice civile del 1942), cit. p. 122, nt. 28.
147
V. G. D’AMICO, Nullità non testuale, cit. p. 802.
148
In Contratto e violazione di norme imperative, cit. p. 24.

sivo giacché, disegnando la «cornice» nella quale
iscrivere la figura di una nullità non testuale149, il
Nostro ha modellato la bozza del recitativo, poi
confluito nell’odierno art. 1418, comma 1, c.c.,
messo in forma dalle Corti in sede di concretizzazione perimetrale di una nullità virtuale della quale,
mercé un canone teleologico, vengono ad elasticizzarsi le maglie. Nella prassi corrente è ormai, diremmo, consolidata la massima per cui, quando sia
violata una norma imperativa, le fattispecie di
esclusione testuale sono affiancate da casi innominati nei quali è invece una valutazione di incompatibilità che mette fuori gioco la nullità. Dopo di che,
non è meno esatto che, nel tempo, i criteri preposti
al darsi di un contra legem si sono moltiplicati, con
il canone del minimo mezzo e quello della c.d. direzione del divieto che non è infrequente si avvicendino nella concretizzazione di un’illiceità necessaria.
Mai però ci risulta che il loro utilizzo abbia prodotto
un qualche effetto sparigliante: entrambi sono infatti
etichettabili come dei criteri ausiliari, ci dice la dottrina150, che completano cioè, senza disapplicarlo,
quel canone dello scopo senz’altro dominante, ad
oltre un secolo di distanza, nell’esperienza giurisprudenziale.
La Teoria, come dovrebbe mostrarsi chiaro, è un
viaggio nel tempo ed attraverso una casistica riservante più di una sorpresa: con quella che si incontra
al § 99 b), Diritto sul proprio corpo, tra le più allettanti complice la nota, che più di vent’anni dopo,
riservò a quelle pagine Piero Calamandrei151.
Scritto negletto dai civilisti, Calamandrei richiama Ferrara in una vicenda che aveva visto un
ammalato, dopo aver chiesto un primo consulto chirurgico e fissata la data dell’intervento, medio tempore domandarne un altro, seguito da un ricovero
nella clinica del secondo chirurgo che aveva testé
provveduto all’operazione perché giudicata urgentissima. Il primo chirurgo, che già aveva approntato
la camera per eseguire nel giorno fissato
l’intervento operatorio, si risolve così a domandare i
danni lamentando, nell’ordine, le spese sostenute
per apprestare (e sterilizzare) gli strumenti operatori, la perdita di guadagno per aver lasciata vuota la
camera destinata alla degenza ed il discredito professionale subito per la preferenza accordata ad un
altro medico. Con finezza, Calamandrei si domandava quanto fosse «giuridicamente fondata questa
domanda di risarcimento»152: e, lo vedremo, lo stesso hanno fatto, ai giorni nostri, traendo in verità da
questa vicenda più di un’ispirazione, Rodolfo Sacco
149

Così D’AMICO, op. loc. ult. cit.
Cfr. D’AMICO, op. ult. cit. p. 822 s.
151
In Note sul contratto tra il chirurgo ed il paziente, in Foro
it., 1936, IV, c. 281 ss.
152
Op. ult. cit. c. 281.
150
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7. Ancora su Cass. 16706/2020: sul buon costume di Ferrara e la lezione di Lotmar.
Tornando, in questo andirivieni, ai boni mores,
dovrebbe venire facile comprendere perché il dispositivo di Cass. 16706/2020 ha dell’istruttivo: gli è
infatti che, in un’ottica incline a positivizzarlo, un
buon costume quale morale sociale il cui contenuto
è posto da specifiche norme tanto del sistema concorsuale che a tutela del ceto creditorio, diventa un
gemello dell’ordine pubblico. È una Corte, dopo
aver evidenziato come un buon costume costituzionalizzato ancori a dei parametri (di liceità) condivisi
un requisito di validità negoziale altrimenti etereo,
assai puntuale nell’esporre le ragioni dell’illiceità di
un finanziamento che, se da un lato pregiudica la
“soggettività economica del finanziato”, dall’altra
infrange quei basilari principi di correttezza reggenti i rapporti concorrenziali di mercato, dei rapporti,
si aggiunge esplicativamente, che non tollerano “la
permanenza artificiale” di imprese decotte “la cui
insolvenza sia resa occulta ovvero ingiustificatamente ritardata nella sua emersione” onde strumentalizzarla “per operazioni in danno dei creditori” (§
21). Senza lo scudo dell’art. 2035, la Corte lo rimarca con nettezza, verrebbe compromesso quel
principio di “corretto … svolgimento della competizione economica” (§ 21) presidiato da norme
dell’ordinamento costituzionale e subcostituzionale.
L’eco di un buon costume polverizzatosi sotto i colpi di un ordine pubblico quadripartito (politico,
economico, morale e di protezione) si avverte prontamente, andando ben al di là della metafora di un
concetto ridotto ad une peau de chagrin160. Non a

153

Cass. pen., 31 dicembre 1994, in Foro it., 1934, II, c. 146 ss.
Teoria, cit. p. 232.
155
Così P. CALAMANDREI, Note sul contratto tra il chirurgo ed
il paziente, cit. c. 283.
156
Così CALAMANDREI, op. ult. cit. c. 284 (c. vo nel testo).
157
Cfr. CALAMANDREI, op. ult. cit. c. 286.
154

158

In La chirurgia interdetta, in Riv. dir. comm., 1929, I, p.
698.
159
Così CALAMANDREI, op. ult. cit. c. 283.
160
V. già J. GHESTIN, Les obligations. Le contrat : formation, in
Traité de droit civil. Les obligations., diretto da J. Ghestin, Pa-
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quelle pagine, ricorda pure il sagace saggio di Alberto Musatti158, costruito sul contratto dell’anziana
dama che, dietro corrispettivo, aveva accettato di
farsi operare ad un solo seno al fine di pubblicizzare, «colla documentazione comparativa della parte
non operata»159, i miracoli di una chirurgia estetica
ante litteram. Ad ipotizzare, inserendosi nel percorso adesso battuto da Sacco e Caterina, che l’accordo
dell’anziana dama non sia illecito, un suo rifiuto al
momento di sottoporsi ai ferri potrebbe in effetti
porre una questione di affidamento sulla prestazione. Tutto dipende, ecco la ragione della digressione,
dall’intensità che si è disposto a riconoscere a
quell’illiceità che Ferrara, nell’ottica di una nullità
da disvalore, non ritaglia su misura.
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(prima) e Raffaele Caterina (poi) nel tentativo di
teorizzare la distinzione, necessaria per ritagliare
una tutela dell’affidamento in caso di omessa esecuzione, tra accordi illeciti e contratti invalidi. Orbene, da Calamandrei che legge Ferrara, possiamo
estrarre la deduzione per cui ben prima dell’innesto
Voronoff, risalente al 1934153, è nella Teoria che già
si delinea la trama ispiratrice di una disciplina che,
andando a colmare un vuoto normativo presente nel
codice del 1865, farà da archetipo per l’odierno art.
5 c.c. Ferrara scrive che, non potendo il corpo umano «divenire oggetto di diritto ed essere dominato
da alcuno», è da reputarsi «nulla ogni convenzione
per cui un ammalato si obbliga di subire una data
operazione chirurgica o di assoggettarsi ad una determinata cura medica»154. Dal passo, insieme a Calamandrei, ricaviamo che, nell’impostazione di Ferrara, se il contratto è stipulato dal paziente non nel
proprio interesse ma nell’interesse altrui, cioè al
fine di lasciarsi asportare «dal proprio corpo una
parte o un organo chirurgicamente separabile»155, si
ha un’illiceità. Per Ferrara è un’illiceità che rampolla dalla violazione dell’ordine pubblico per la carenza di un oggetto disponibile (art. 1104 c.c.) sul
presupposto di un primato dell’interesse che ogni
persona ha alla conservazione ed all’integrità del
proprio corpo. Se siffatti contratti fossero validi, se
ne dovrebbe invero dedurre l’esistenza di un diritto,
come scrive Calamandrei, sul corpo dell’altro contraente. Dunque, è il principio di indisponibilità dei
diritti sulla propria persona che fa da marcatore:
Ferrara riferisce infatti l’illiceità al «soddisfare, o a
lasciar soddisfare, sul proprio corpo un interesse
altrui»156. Quella professata dal Nostro non era, cave!, l’opinione predominante, essendo questa piuttosto fondata su di un’immoralità di suddetti contratti per contrarietà al buon costume, eccezion fatta
naturalmente per vincoli obbligatori assunti per fini
già allora socialmente utili: se non fosse che
l’esempio evocato da Calamandrei riguardava un
intervento chirurgico nell’interesse del paziente,
cioè un contratto valido per la ridondante ragione
che una profonda differenza corre tra il paziente che
si «fa operare per essere pagato …. [e chi] paga
per essere operato»157. Ergo la questione di un inadempimento, per l’avere l’ammalato revocato il
primo consenso, si poneva ben diversamente
dall’omessa esecuzione di un contratto illecito: una
fattispecie, questa, nella quale nessuna tutela risarcitoria si sarebbe potuta dare. Epperò Calamandrei, in

caso una delle massime dottrinali più diffuse definisce il buon costume come un ordine pubblico etico161.
Niente di eclatante, lo ribadiamo: se li si legalizza, introiettandoli nell’ordinamento, quei valori extragiuridici, sintetizzati da un altro giurista di razza
| 690 in quel set di precetti formanti un’onestà ad un tempo pubblica e privata162, che ne dovrebbero formare
il contenuto, diventano tutt’uno con il plesso delle
norme imperative preposte alla loro osservanza163.
Da questa specola, la prospettiva di Francesco Ferrara, che già rigettava l’idea che contrarie al buon
costume fossero soltanto le prestazioni contrarie alle
regole del pudore sessuale, marca una relatività del
concetto che tuttavia rimane, dicendolo alla Rodotà
maniera, una «finestra sull’ordine etico»164, più prosaicamente nella Teoria immortalato secondo la denominazione tradizionale di moralità pubblica. Fedele alla lezione di Puchta, Ferrara discorre infatti
di un diritto che, rispetto ai principi della morale,
esercita un’azione negativa, compendiata nella climax, altamente espressiva, di «impedire, … reagire
e ridurre l’immoralità che, per svolgersi, si serva dei
mezzi giuridici»165; dopo di che, nel segno questa
volta di un Lotmar saccheggiato ampiamente166, il
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ris, 19882, p. 104, fautore di una classificazione del buon costume a guisa di una eticità dell’ordine pubblico tanto a garanzia di una morale sessuale che in seno ai rapporti familiari.
161
Esemplare F. DI MARZIO, La nullità del contratto, Padova,
2008, p. 391.
162
V. C.M. BIANCA, Diritto civile III. Il contratto, Milano,
2019, p. 576 s., che analiticamente discorre di un buon costume
inclusivo di tutti «i precetti» imputanti al soggetto di «astenersi
dal compiere atti contrari al comune senso di onestà».
163
E qui, tra i tanti, torna utile ricordare F. GALGANO, Diritto
civile e commerciale, II, 1, Padova, 1999, p. 311 quando scrive
di un buon costume come nozione composta «quelle norme imperative, anch’esse non esplicite, ma ricavabili per implicito dal
sistema legislativo, che comportano una valutazione dei singoli
in termini di moralità o di onestà».
164
Vedilo nella classica pagina Ordine pubblico o buon costume?, in Giur. mer., 1970, I, p. 104 ss., ove il processo di liquefazione del buon costume è avviato senza remore, in commento
a Trib. Roma, su cui infra § 9.
165
Teoria, cit. 27.
166
In Der unmoralische Vertrag, insbesondere nach gemeinen
Recht, Leipzig, 1896. Per incidens, è più di una sensazione che
il Nostro legga il capolavoro di Lotmar con gli occhiali di quel
Leonardo Coviello che, sulle colonne de Il Filangieri, nel 1897,
lo recensiva come uno studio che riempiva «una lacuna nella
bibliografia giuridica», notando che il diritto recepisce la morale «non in quanto concede una coazione positiva, ma in quanto
nega il suo soccorso, nel caso che la morale sia violata» (p.
351, c. vo nel testo). A seguire, «il diritto nega la sua protezione
in vista del contenuto obbiettivo del rapporto» (p. 353), sicché
non conta che le parti conoscano l’immoralità; ancora “la nullità non può essere sanata con atti di conferma: trattasi di diritto
imperativo, non dispositivo” (ibid.); va vista poi tutta la polemica con Windscheid, criticato perché fornisce una partizione
troppo indeterminata nella quale più che la figura del contratto
immorale «sono indicati i motivi per cui un contratto deve o
può parere offensivo della morale» (p. 355); nel segno dei due è

Nostro ragiona di una nullità comminata per quei
negozi che avrebbero quale effetto di «far nascere il
diritto di esigere una immoralità»167. In un altro
passo l’azione negativa è detta ostacolatrice, con un
qualificativo che ben rende l’idea di un diniego di
protezione giuridica alla pretesa dell’immorale: ma,
cave !, la nullità, quale rimedio difensivo che la
legge adotta contro l’immorale, reagisce all’offesa
patita da una moralità che, pubblica o comune, è
appellata in quanto calata nello stampo valoriale
dell’ordinamento liberale allora vigente. Non c’è
uno strappo in seno a questa logica: nella società di
Ferrara, il rischio di una tirannia di taluni valori,
che la riflessione sbocciata da noi a cavaliere degli
anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso mirava a neutralizzare168, non era invero percepito o, al più, rappresentava un accidente sul presupposto che il buon
costume, in quanto coscienza morale corrente di
una società, fosse quello incorporato nelle istituzioni, «formando il contenuto vitale ed invisibile delle
stesse»169. Tecnicamente è un buon costume che si
atteggia a summa di fattori deontologici esterni
all’ordinamento: ma, stante la circostanza che la
nullità associatagli ha un contenuto giuridico, non è
una deontologia alternativa a quella ordinamentale
giacché non si può, «per eccessivo purismo» arrivare «alla più ingiusta e soffocante costrizione
dell’autonomia privata»170. Trincerandosi dietro
l’autorità di Philipp Lotmar, l’ironia di Ferrara è a
tratti sferzante: non si dà una nullità dei negozi che
sia associabile ad una «morale futurista» o alla
«morale dell’avvenire»171, pur se andrebbe notato
che il grande giurista di Francoforte sul Meno non
discorre soltanto di un rapporto, tra diritto e morale,
improntato ad una differenza di mezzi piuttosto che
di natura. Der unmoralische Vertrag è un’opera che
una parte considerevole della casistica, dall’immoralità delle
clausole unilaterali di recesso ad nutum ai patti limitanti la libertà sindacale, politica o di culto del lavoratore subordinato,
con la celebre citazione di Nietzsche, tratta dalla Genealogia
della morale, sulla morale cristiana come una morale di “gregge pecorino”(p. 357), che da Lotmar passa a Coviello e da questi tel quel in Ferrara. Il tutto senza dimenticare sia il costante
richiamo ad una morale attuale, non sulla «carta …, bensì quella comunemente praticata e vigente di fatto» (p. 357) che
l’insistenza sulla sua unicità, dovendo considerarci in questa,
“come in ogni altra specie di giudizi, tutti come uguali innanzi
la legge” (p. 358). Alla maniera di Leporello, in questo catalogo
potremmo lungamente continuare: ma, per chi abbia lo scrupolo
di scorrere le tre opere, sono pur sempre delle evidenze che
ogni lettore … coglie da sé.
167
Teoria, cit. p. 28.
168
E qui, com’è lapalissiano, il rinvio è all’articolata costruzione di PANZA, Buon costume e buona fede, cit. p. 272 e ss.
169
Teoria, cit. p. 31.
170
Teoria, cit. p. 30.
171
Teoria, cit. p. 32 e p. 27 (il buon costume come «un patrimonio di idee e di sentimenti ereditati dal lungo svolgere dei
secoli»).
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178

Der unmoralische Vertrag, cit. pp. 29 – 31 e pp. 50 – 52.
In Die Kondiktionssperre gem. § 817 S. 2 BGB beim
beidseitigen Gesetzes- und Sittenverstoß. Ein Beitrag zur
Steuerungsfunktion des Privatsrechts, in AcP, 2010, p. 826 e p.
836.
180
Teoria, cit. p. 28. E qui torna, quasi alla lettera, la recensione
covielliana ove leggiamo che, se «quel principio non fosse positivamente stabilito, il giudice non potrebbe certo prendere in
considerazione la morale, e dovrebbe riconoscere efficacia al
volere delle parti, anche quando fosse ad essa contrario» (p.
351).
181
Teoria, cit. p. 29.
179

172
Adesso tradotte (da I. FARGNOLI) in LOTMAR, La giustizia e
altri scritti, Milano, 2020, p. 97 ss., spec. p. 109.
173
Der unmoralische Vertrag, cit. pp.62 - 64 e pp. 69 -72.
174
In SACCO – DE NOVA, Il contratto, cit. p. 1006.
175
Der unmoralische Vertrag, cit. pp. 72 – 74.
176
Der unmoralische Vertrag, cit. p. 90 (ove poi
l’inquadramento della Moralwidrigkeit eines Vertrags eine
quaestio facti.)
177
In pari causa turpitudinis, cit. p. 44.
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un’invalidità disciplinata da apposite norme178. Nel
BGB, stante infatti la circostanza che il presupposto
di applicazione del § 138 è oggettivo, un eccesso di
deterrenza lo si evita soltanto se l’irripetibilità del §
817, periodo secondo, è vista come l’effetto di una
condotta intenzionale o colposa del prestatore. Per il
BGH, come adesso ci ricorda Lars Klöhn179, è ius
receptum che il diritto alla ripetizione vinca tutte le
volte in cui la sanzione del diniego di ripetizione
sporgerebbe rispetto alla gravità dell’agire del prestatore.
Dopo di che, siccome già forse l’abbiamo fatta
troppo lunga, condensiamo: i passi della Teoria nei
quali viene messo rispettivamente in evidenza a)
che la vaghezza dell’ordine pubblico è maior rispetto a quella di un buon costume la cui tutela indiretta
è consolidata nel tempo, b) che il buon costume
sunteggia sì un minimo comune etico pur sempre
posto però in una «posizione sottordinata» e c) che,
se difettasse un principio di legge, non si potrebbe
«avere riguardo alla moralità nei negozi»180. Tecnicamente, del resto, l’art. 6 del Code civil, con un recitativo perpetuatosi tuttavia nella nostra contemporaneità, statuiva di un’inderogabilità delle lois concernenti … les bonnes moeurs, restituendo così anche visivamente il disegno di un buon costume quale serbatoio qualificante talune norme imperative.
Con una battuta diremmo, allora, che è il buon
costume del mondo di ieri, un concetto temporalmente relativo e variabile secondo gli Stati, reagente
ad un’azione immorale o perché non può venire assunta contrattualmente o in quanto non può trovarsi
in sinallagma con il denaro o con una retribuzione
patrimoniale. In entrambe le fattispecie, è
un’incompatibilità, a motivo di una prestazione incoercibile o insuscettibile di praetium, suscitante
quel moto di indignazione «che si dice scandalo»181:
e, ça va sans dire, nel mondo di ieri non generava
scandalo il patto tra imprenditori di chiudere le fabbriche e di licenziare i lavoratori (p. 168), le donazioni postume alle concubine a titolo di compenso,
la condizione di emancipare o di sposare una persona determinata (p. 208), di abbracciare una professione od un certo stato sociale (p.210), con la variabile di una condizione di avviare la carriera eccle-
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senz’altro muove dalla premessa di un’unità, tra diritto e morale, nell’attuazione del bene (Premessa e
§§ 1-2)172: tanto è vero, e qui la prosa di Coviello è
ficcante, che «sarebbe una scissione possibile, ma
innaturale, se il diritto costringesse ad adempiere un
contratto contro cui la morale si ribella» (p. 358).
Epperò la cifra che anima Lotmar è prima ancora
quella di apprestare un identikit del contratto immorale, di cui si conosceva lo statuto normativo ma
non che cosa fosse. Ora, come allora, “ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist
nichtig”: ma il contenuto indeterminato del § 138,
Abs. 1, BGB, senza un’indagine che scendesse nella
materialità dei casi173, era labile ed inservibile. Oltre
un secolo dopo ci torna preziosa la notazione di Rodolfo Sacco174, di una casistica sull’immoralità che,
pur se aggiornatasi alle rispettive epoche di riferimento, «è passata indenne attraverso la storia»: ma
si deve all’ingegno di Lotmar il rilievo che una tipizzazione dei gruppi di casi, in cui perché immorale il contratto sia dichiarato nullo, dev’essere di
estrazione giurisprudenziale175.Vero infatti è che
l’immoralità del contratto usurario e di quello economicamente iniquo sfruttando determinate circostanze (§ 138, Abs. 2) sono entrambe legislative così come è espressamente stabilito che
l’Heiratsvermittlung non fa nascere alcuna obbligazione e che “auf Grund des Versprechens Geleistete
kann nicht deshalb zurückgefordet” (§ 656): ma la
tecnica legislativa di una tipicità enumerativa è perdente in quanto, al verificarsi di casi non contemplati nel catalogo normativo, l’offesa alla morale
andrebbe franca sicché, è ancora Lotmar a notarlo176, se si vuole evitare che efficaci risultino dei
contratti nulli, è pur sempre all’apprezzamento del
giudice, munito di una tool box preconfezionata,
che ci si deve rimettere. Si scorge, in Lotmar, una
finezza di investigazione che, se sfugge a Ferrara,
troverà feconda linfa decenni dopo nell’indagine
cristallina di Pietro Rescigno177: la graduatoria
dell’immoralità, con un divieto di restituzione che si
restringe quando il solvens sia caduto vittima di un
vizio del consenso, è uno sviluppo dell’idea di Lotmar stando al quale, nel definire la portata
dell’irripetibilità, vanno espunti quei contratti nei
quali il dolo, la violenza o la frode, frammischiandosi all’immoralità, diventano cause autonome di

siastica trasformata in illecita soltanto perché tale
era la condizione di non sposare (p.214). Nel linguaggio odierno le chiameremmo liberalità condizionate: e se, nel segno della dottrina più attenta182,
potremmo convenire sulla liceità della somma corrisposta o promessa per completare un corso di studi,
| 692 sulla premessa naturalmente che se il comportamento dedotto in condizione verrà osservato il beneficiario avrà diritto a ricevere la somma (o a trattenerla) mentre, nell’ipotesi opposta, dovrà restituirla
senza per altro incorrere in una responsabilità per
danni, ci viene assai difficile ritenere che possano
lecitamente incentivarsi certe forme manifestative
di altre libertà (matrimoniale, religiosa, di interruzione volontaria della gravidanza oppure di divorziare). Una liberalità i cui effetti siano condizionati
al compiersi di (o all’astenersi da) condotte non
commerciabili è pur sempre un contratto che deve
passare per un giudizio improntato alla «garanzia
della persona [ed al suo] sviluppo»183: con il corollario che, laddove la si dovesse reputare illecita,
tornerà in scena quell’art. 2035 c.c. che soltanto un
interesse solidaristico del c.d. donante riesce a
schermare.
Ci sarebbe poi lo spaccato delle manovre di sollicitazione, come il Nostro le chiama, un terreno
molto insidioso che vede Ferrara dapprima battere
lo sdrucciolevole crinale di un distinguo tra una sollecitazione d’intrigo ed il prestare buoni uffici, tornando però implacabile quando si faccia questione
di vendita di onorificenze (p. 179) o di patto de quota dotis (p. 197). Pare di comprendere che, onde apprezzare la liceità o illiceità della raccomandazione,
per Ferrara tutto passerebbe non dalla condotta bensì dalla circostanza che il raccomandante, nel merito, si trovi ad avere torto o ragione (p. 178). Ed allora dovrebbe distinguersi tra un contratto di raccomandazione, che ha il vestimentum del mandato, lecito rispetto al contratto immorale di affarismo, basculante tra gratuità ed onerosità. Il risultato sarebbe
curioso visto che potrebbe segnalarsi a pagamento
(sic!) un’impresa alla Pubblica Amministrazione
purché vere siano le qualità di questa, non avendo
del turpe l’esercitare «un “onesto” padrinato»184.
Al netto di qualche pomposità stilistica di troppo, quando si osservasse come la morale di Ferrara
è una e non distinta per status o in ragione del ses-
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182

V. CARUSI, Contratto immorale, cit. p. 449 s.
Così CARUSI, op. loc. ult. cit.
184
Così FEMIA, Sulla civilistica italiana del primo Novecento.
Alcuni quadri ed una cornice, in Novecento giuridico: i civilisti, a cura di P. PERLINGIERI e A. TARTAGLIA POLCINI, Napoli,
2013, p. 94 che motiva una siffatta interpretazione del Nostro
quale effetto di un giurista che «scorge una società di notabili,
di uomini probi che non devono commerciare consensi con le
folle, ma [che] ben possono dialogare tra loro, …, aiutandosi a
vicenda e magari anche spassionatamente».
183

so, ben potrebbe replicarsi che questo identico sentire, nascendo da una coscienza locale protetta (p. 26
e p. 30), ha pur sempre lo stigma del pastiche che
fonde insieme etico e giuridico, operante quale che
sia consapevolezza delle parti o la riconoscibilità
della causa immorale. Ispirandosi scopertamente
alla recensione di Coviello a Lotmar, per il Nostro
non conta il grado dell’immoralità, pur se si è agito
pietatis causa, il contratto è sempre immorale.
Neanche vale lo stato di necessità: esso, e qui
l’originale covelliano è più terso, «come non è ragione per ammettere la nullità di un contratto, così
non può produrre la validità che manca per il contenuto» (p. 353). La ripetizione è negata: ma, sempre
all’unisono con Coviello, niente osta ad una restituzione che si effettui volontariamente, qualificabile,
secondo l’insegnamento di Lotmar, come donazione
se effettuata gratuitamente.
Dove la fantasia del Nostro non poteva arrivare,
sono state le Corti odierne a provvedere: se due coniugi simulano un rapporto di lavoro allo scopo di
ottenere dei vantaggi pensionistici indebiti, il marito
non è ammesso a ripetere le retribuzioni (corrisposte alla moglie) ed i contributi (versati all’Inps)185, e
sempre immorale è reputato il contratto (a titolo
oneroso) di conferimento di un incarico professionale intercorso tra gli organi di un ente pubblico ed
un membro del consiglio di amministrazione dello
stesso ente186.
8. La scomparsa dei “buoni costumi” nel
Code civil: note (critiche) sparse.
Nozione liquida e difficilmente definibile nel
contesto di una società multietnica e pluralista, non
c’è una voce, nel dibattito attuale, che non profetizzi
un destino avverso per un buon costume che, secolarizzato da un ordine pubblico multilivello187, è stato persino soppresso, con un tratto di penna, dal legislatore francese dell’Ordonnance di riforma 2016
– 2018188. L’odierno art. 1102, comma 2, Code civil
185

V. Cass., sez. lav., 26 gennaio 2018, n. 2014 (che fa piena
leva sullo scopo truffaldino delle parti).
186
V. Cass. 18 ottobre 1982, n. 5408, in Foro it., 1983, I, c.
691.
187
Se lo si scorre attentamente, anche il (nitido) contributo di
C. CREA, La “resilienza” del buon costume: l’itinerario francese e italiano, tra fraternité et diversité, in Rass. dir. civ., 2019,
p. 872 ss., è un prodotto di questa stagione se poniamo mente al
fatto che il buon costume, quale ponte tra morale e diritto, comunque non può operare «contro i principi e i valori
dell’ordinamento» (p. 902), con il risultato che, normativizzandosi, troverà una sua separata dimensione se l’ordine pubblico
non si espande a comprendere il profilo di una eticità sul piano
delle relazioni interpersonali e familiari.
188
Se la letteratura in argomento è ampia, sono soprattutto gli
scritti di A. GUARNERI, La scomparsa delle bonnes moeurs dal

Persona e Mercato 2021/4 – Saggi

diritto contrattuale francese, in Nuova giur. civ. comm., 2017,
p. 404 ss. e di G. TERLIZZI, Le nozioni abbandonate. La rivoluzione delle parole nella riforma francese del diritto dei contratti, in Riv. dir. civ., 2017, spec. p. 709 ss., i più attrezzati
nell’evidenziare come la decadenza dei bonnes moers sia, nel
dibattito francese, una storia antica, retrodatabile già in sede di
lavori preparatori al Code civil. Successivamente una proposta
di riforma tanto dell’art. 6 (On ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs”) che dell’art.
1133 (La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi
quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public)
era stata proposta nel 1944, in seno all’Associazione Henri Capitant, dalla Commissione di riforma Charpentier e Niboyet,
con l’obbiettivo di sopprimere il buon costume sul presupposto
che ogni sua violazione costituisse un’infrazione dell’ordine
pubblico. Sono dei precedenti che ritornati vistosamente nel
testo di presentazione dell’Ordonnance del 2016, specialmente
laddove leggiamo che l’abrogazione del divieto di derogare ai
buoni costumi si è imposto perché la nozione appariva desueta
e, nel contempo, per la ragione tecnica di un suo progressivo
atrofizzarsi a livello giurisprudenziale a tutto vantaggio di un
orde public che non conosce battute d’arresto nel “dévelloper le
contenu”. Coglie nel segno perciò GUARNERI, op. cit. p. 405,
quando nota che la riforma è la «consolidazione legislativa di
un lungo processo evolutivo».
189
Che, per BARCELLONA, Ordine pubblico, cit. p. , involge
pure l’ordine pubblico.

190

Teoria, cit. p. 4.
Posto che non può trascurarsi la lettura incrociata dei saggi
di T. GÉNICON, Notions nouvelles et notions abandonnées,
réflexions sur une révolution des mots, in RDC, 2015, p. 625 ss.
e di MEKKI, Les principes directeurs du droit des contrats au
sein du projet d’ordonnance portant sur la réforme de droit des
obligations, in D., 2015, p. 816, degli utili spunti si rinvengono
pure nei lavori di CHANTEPIE – LATINA, La réforme du droit des
obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du
Code civil, Paris, 2016, p. 85 ss. e di BÉNABENT, Réforme du
droit des contrats et des obligations: aperςu général, in D.,
2016, p. 434.
192
Una ricognizione interessante sull’evoluzione del diritto giurisprudenziale francese si incontra nella monografia di
TERLIZZI, Dal buon costume alla dignità della persona. Percorsi di una clausola generale, Napoli, 2014, p. 115 ss.
193
È istruttivo, a tal riguardo, quanto leggiamo in BRUNETTI –
PONS, La conformité des actes juridiques à l’ordre public, in
Ėtudes offertes à Philippe Malinvaud, Paris, 2007, 105 e, più di
recente, DESHAYES, GÉNICON e LAITHIER, Réforme du droit des
contrats, du régime général et de la prevue des obligations.
Commentaire, cit. p. 302 s.
191
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come scrive il Nostro, il principio della nullità dei
contratti immorali e contrari all’ordine pubblico si
palesa come una «norma sussidiaria ai divieti legali, in quanto interviene in tutte quelle lacune lasciate
dalla
legge
a
maggior
protezione
190
dell’ordinamento» , il rarefarsi delle lacune porta
con sé lo snellimento del principio. Tutto, alla fine,
si tiene.
Ma andiamo oltre.
Il vivace dibattito che agita la dottrina francese è
sintomatico di come non esista una lettura che possa, in realtà, prescindere dalla precomprensione
dell’interprete191. Se infatti dovesse muoversi
dall’idea che il nemo auditur ritualizza una norma
non scritta che fa da corona alla disciplina delle restituzioni, vien da sé che l’omissione legislativa degraderebbe al rango di un’absentia inutiliter data.
Si ragionerà diversamente, com’è ovvio, nel caso
che l’irripetibilità sia declinata come una tecnica la
cui natura eccezionale postula una testualità di legge192, senza la quale ogni regola pretoria non est in
mundo: pur se è vero che l’ammissione di un siffatto limite non è che, a sua volta, si palesi come dirimente. Nel diritto vivente italiano, come si è veduto, l’art. 2035 è maneggiato nel segno di
un’immoralità che sboccia da un rapporto simbiotico tra ordine pubblico e buon costume: di tal ché, se
la soppressione francese la si spiegasse sulla premessa che non si dava più, nella prassi,
un’infungibilità del buon costume quale criterio
esclusivo di governo dell’irripetibilità, potrebbe
concludersi che la resilienza di un divieto di restituzione è consustanziale ad un ordre public polivalente perché già le bonnes moeurs sopravvivevano, in
un contesto siffatto, quale nozione parassitaria193.
Alla maniera di quegli interpreti italiani che discor-
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recita infatti che “la liberté contractuelle ne permet
pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre
public”, replicato da un art. 1162 ficcante, a sua volta, nello statuire che “Le contrat ne peut déroger à
l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son
but”. Intuitiva, con un buon costume trasfuso
nell’ordre public perché neanche è sopravvissuto
quel richiamo al limite dei “droits et libertés fondamentaux” che poteva diventare il suo salvagente,
la deduzione: quale può essere la sorte di una soluti
retentio divenuta orfana di quella distinzione, tra
contratti immorali ed illeciti, che la alimentava?
Nulla quaestio che l’irripetibilità dia corpo alla regola nemo auditur turpitudinem suam allegans: e
tuttavia, in quell’art. 1178, comma 3, code civil,
istituzionalizzante il nesso tra nullità del contratto e
restituzioni, non figura nessun enunciato che formalizzi un divieto di restituzione. È vero che la carenza
di un’evidenza lessicale di irripetibilità a motivo di
una immoralità è una costante del diritto francese:
epperò la riforma del 2016, nonostante la soppressione non abbia coinvolto tutti i luoghi, si presta ad
una rappresentazione decretante l’abolizione (non
soltanto formale bensì) sostanziale di un buon costume già eroso, in verità, da un legislatore speciale
ogni qual volta sposta nella classe dei contratti contra legem delle figure tipizzabili come interne alla
categoria dell’immoralità. I divieti legislativi italiani
in tema di maternità surrogata (art.12, comma 6, l.
40/ 2004) e di commercio di organi (art.22-bis,
comma 1, l. 228/2012) possono assumersi, nel contesto di una policy normativa che viene da lontano,
quale segno di una «concorrenza spietata»189. Se,

rono di una clausola generale spuntata194, una comminatoria autonoma di irripetibilità che non si specifica in un catalogo separato, perché attratto da
quello al quale è preposto l’ordine pubblico,
null’altro è, in effetti, che una scatola vuota. Ci sarebbe, perciò, una renaissance del divieto di restitu| 694 zione alimentata però da un ordre public che si ramifica secondo una scala di gravità della lesione
ovvero di una misura differente di immoralità195,
variabili entrambe riprese (in verità) quasi alla lettera da quella brillante intuizione di Pietro Rescigno
che, già a metà degli anni ’60, lanciava l’idea di
un’abusività della pretesa dell’accipiens di trattenere la prestazione al concorrere di determinate circostanze (es., il grave sacrificio che il solvens dovrebbe sopportare ovvero il rapporto tra le prestazioni
dedotte nel contratto immorale): e di qui, al precipuo scopo di paralizzare un abuso, il configurarsi di
un potere correttivo del giudice di condannare
l’accipiens sleale alla restituzione196.
Niente più che una circolazione dei formanti, si
dirà: e tuttavia anche qui, anticipando un caveat sul
quale torneremo, bisogna intendersi.
Nel contesto odierno miete infatti sempre più
successi l’idea di un’interpretazione evolutiva
dell’art. 2035 che, abbandonato il vischioso terreno
dell’immoralità, codificherebbe un’irripetibilità comandata a che la tutela seconda dell’indebito non
stecchi. Se non fosse che c’è un rovescio della medaglia. Siccome la regola è che l’indebito si ripeta,
più si amplia l’art. 2035, più simmetricamente la
regola dell’art. 2033 si ossifica. Se poi, in luogo di
uno scopo turpe, il divieto di ripetere è una variabile
connessa alla ratio della norma comminante
l’illiceità del titolo, in luogo di una cittadella quale
l’art. 2035 è sempre stata, viene sì dischiusa una fattispecie a struttura aperta: ma a mutare sono allora
i termini del rapporto tra l’art. 2035 ed il 2033, non
più incentrato su di un’eccezione ad una regola bensì sull’interscambio tra una controregola ed una regola. La dottrina odierna si divide tra chi ne prende
atto e chi lo auspica197: ma se così fosse, il divorzio
da una teoria del Nostro, poi trascorsa come dominante, almeno nel suo nucleo essenziale, nel dibattito di buona parte del Novecento, si sarebbe consu-
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V. DELLE MONACHE, Buon costume e fallimento, cit. p. 518.
Così, già prima della riforma, in un volume che rappresenta
una lettura obbligata in argomento, GUELFUCCI-THIBIERGE, Nullité, restitutons et responsabilité, Paris, 1992, n. 913. Successivamente, a commento della riforma, tornano particolarmente
utili le riflessioni di SEUBE, Le juge et les restitutions, in RDC,
2016, pp. 411-415.
196
V. P. RESCIGNO, Abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I,
p. 288.
197
V., per tutti i riferimenti, F.P. PATTI, Buon costume e scopo
della norma violata: sull’ambito di applicazione dell’art. 2035
c.c., cit. p. 1564 ss.
195

mato irreversibilmente. Gli è infatti che, nel pensiero di Ferrara, l’irripetibilità, pur sempre concepita
come una deroga alla restitutio in integrum, è sì una
sanzione per un solvens indegno ma senza obliterare
la circostanza che, con un accipiens incline a restare
inadempiente se sa che è legittimato a ritenere la
prestazione del solvens, ad incrinarsi (per il medio
di un’irripetibilità) è pure il principio generale per
cui pacta sunt servanda. Il quesito diviene perciò
quello se un’impostazione rivendicante un continuo
tra cause e conseguenze delle nullità, nel mentre divorzia dal buon costume, già non lasci intravedere,
una graduazione in seno all’illiceità, basculante tra
un significato forte ed un debole. Sul piano sistemico, staremmo assistendo all’avvento di un’illiceità
bipolarizzata che si sostituisce ad una bipartizione
più vetusta, ma con un’immoralità trasformata per
riflesso in un crittotipo dell’illiceità. Bigiavi lo aveva intuito quando scriveva che, se il negozio con
causa turpe è un negozio con causa illecita, si tratta
di appurare se «una regola dettata per una particolare specie di illiceità possa valere per l’illiceità in
genere»198.
Ora, siccome nessuno si appassiona ad una guerra dei nomi, si tratta di capire se questo changement
davvero innovi contribuendo altresì ad una maggiore pulizia concettuale. Sostenere che l’abrogazione
delle bonnes moeurs è proficua perché ad una nozione morale subentra una più neutra199, anziché
persuadere, suona apodittico: e per due motivi. Primo, non ci consta che il modello bipartito tradizionale, fondato sul divieto di contratti illegali ed immorali, incontri nell’area tedesca un maggior tasso
di farraginosità. Secondo, un divieto di contratti illegali ed illeciti, nel quale è il buon costume che diventa un sotto-insieme, comunque implica che si
vada a ritagliare un catalogo (aperto?) di fattispecie
nelle quali gli effetti della declaratoria di nullità non
sono retroattivi. Risultato: pur se le nostre Corti sono inclini a sonner le glas, può scomparire il buon
costume ma non la casistica che lo ha legittimato.
Forse è più corretto evidenziare che non esiste un
restringersi o un allargarsi delle nozioni che sia preferibile: quell’ordine pubblico, tracimante nell’area
franco-italiana, è pur sempre un crittotipo
nell’ambito tedesco perché, nella trama del § 138
del BGB, le sue funzionalità corrispondono, dicevamo, ad altrettante innervature dei gute Sitten, segno rimarchevole di un’intercambiabilità spiegabile
con il fatto che il concetto, come sostenuto da Philippe Malaurie200, è unico ed ancipite.
198

In Ripetibilitò del sovrapprezzo pagato al “mercato nero”,
cit. p. 281.
199
Così FENOUILLET, Les valeurs morales, cit. p. 595.
200
Fin da L’ordre public et le contrat, Reims, 1953, 30 e, a livello manualistico, in MALAURIE – AYNES, Cours de droit civil.
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Obligations, contrats et quasi contrats, Paris, 2001- 2002, p.
75, naturalmente nell’ottica di un buon costume quale «partie
de l’ordre public» e di un ordine pubblico che «est constitué
par un certain nombre de principes moraux».
201
In Il contratto, cit. p. 1005.
202
Così SACCO, op. ult. cit. p.
203
Come sostenuto, al termine di un’articolata disamina, da R.
CATERINA, La tutela dell’affidamento tra accordi illeciti e contratti invalidi, cit. p. 1263 ss.
204
V. supra §§ 6 e 7.

9. La casistica di Ferrara sull’immoralità.
Ma torniamo a Ferrara.
Non è un’iperbole osservare che il contributo del
Nostro è ancora una pagina fondamentale per lumeggiare molte delle fattispecie esemplificanti
un’immoralità: gli atti in contrasto con doveri morali fondamentali (l’obbligo di fedeltà coniugale, di
amministrazione imparziale dei beni pubblici e di
testimonianza), o che mirino ad utilità contrarie alla
morale (le donazioni per procacciarsi o mantenere
prestazioni sessuali), i patti di non licitando o di restrizione eccessiva di una libertà fondamentale (culto religioso), con il folto gruppo degli accordi di
corruzione elettorale scomposto nelle plurime versioni del voto di scambio, dei patti onerosi di desistenza tra candidati ovvero con grandi elettori (p.
173); e se gustosa è la polemica con Kohler sul fatto
che l’oste consapevole abbia azione per ripetere
205

Così F. GALGANO, Trattato di diritto civile, Padova, 2009, I,
p. 163 (ove poi si legge di un consenso revocabile al netto
«dell’altrui diritto al risarcimento del danno nel caso di revoca
del consenso affatto ingiustificata e capricciosa e, perciò, di
abuso del diritto della personalità»).
206
Teoria, cit. p. 232.
207
In Note sul contratto tra il chirurgo e il paziente, cit. c. 285.
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la personalità dovrebbe reputarsi nullo, sulla premessa di un’indisponibilità della situazione giuridica soggettiva, per un’impossibilità giuridica
dell’oggetto: dunque ai sensi dell’art. 1418, comma
2, c.c. Un risarcimento, per l’ipotesi in cui il consenso allo sfruttamento del nome o dell’immagine
sia revocato scorrettamente, può in realtà ammettersi per la via di un consenso dell’avente diritto «al
fatto giuridico altrui»205;
terzo, nell’ipotesi di consenso prestato alla pubblicazione di materiale pornografico, non è che
un’illiceità del suddetto contratto già verrebbe ad
azzerare una qualsiasi pretesa risarcitoria finendo
così per trasformare in un orpello il modo in cui il
consenso sia stato revocato?
Anche Ferrara scrive di un ammalato che può
consentire spontaneamente ad un trattamento medico, «ma non esservi costretto»206: e Calamandrei,
con sagacia, ricorda che l’obbligazione del proprio
corpo che sia contra bonos mores non è un problema di «incoercibilità processuale, ma di nullità sostanziale», notando che se il redivivo Shylock avesse preteso l’adempimento del contratto, una Porzia
del 1936, per evitare che dal corpo dell’amato Antonio fosse strappata una libbra di carne, non avrebbe avuto «bisogno di ricorrere a stratagemmi dialettici»207. Semplicemente l’illiceità del patto esclude(va) l’esistenza di un diritto di recidere.
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Domanda: siccome in una società laicizzata
trionfante è il valore della libertà del soggetto tanto
nella sfera familiare che in quella privata, non è che
a cogliere nel segno è quell’intuizione di Rodolfo
Sacco che, rovesciando l’opinione corrente, vede
una consonanza, in luogo di un’antitesi, tra buon
costume e multiculturalismo sociale a motivo che
«le regole non scritte sono scolpite nei registri conosciuti o operazionali dei membri della società più
delle norme libellate dal potere o dai dotti»?201
Qui, in realtà, la riflessione prenderebbe una
piega insolita nella quale l’interprete può provare a
barcamenarsi se, muovendo dalla premessa di una
distinzione tra contratti illeciti e contratti che non
danno azione, si dà per buono che l’art. 1338 c.c.
vada letto come una disposizione volta a tutelare un
affidamento sull’esecuzione del contratto: di talché,
quantunque il contratto sia nullo, avendo il promissario «confidato nella prestazione202», potrebbe legittimamente aspirare al risarcimento dell’interesse
negativo203. Ne abbiamo parlato sopra204: al netto
dei casi di illiceità, nei quali una siffatta responsabilità non è configurabile giacché avrebbe
dell’irragionevole ammettere un ristoro delle spese
sostenute per il mancato adempimento di uno scopo
che l’ordinamento condanna, la dottrina citata ferma
l’attenzione sull’accordo per lo sfruttamento commerciale dell’immagine o di un altro attributo immateriale della personalità. Esclusa la validità del
contratto, non dandosi però qui un’ipotesi di illiceità, sarebbe risarcibile il danno conseguente ad una
revoca ingiustificata del consenso.
Torneremo sulla questione nel penultimo paragrafo. Già qui però ci preme evidenziare almeno tre
criticità che avevamo lasciato in sospeso:
primo, ci sembra difficile immaginare che si
diano dei casi di indisponibilità che non refluiscono
in una forma di illiceità nominata (art. 1418, comma
2) o innominata (art. 1418, comma 1). La cessione a
titolo oneroso di un organo umano è nulla ai sensi
dell’art. 5 c.c.: e nessun rimborso delle spese sostenute si dà tanto nel caso che l’omessa esecuzione
derivi da una revoca del consenso quanto
nell’ipotesi in cui la prestazione divenga impossibile per un fatto imputabile al promittente;
secondo, è già di Galgano la notazione che un
accordo involgente lo sfruttamento di un diritto del-

l’importo del vino e del cibo somministrato agli
elettori per incarico del candidato208, non meno interessante è il comune sentire che lo lega a Lotmar nel
denunziare l’immoralità del contratto concluso con
giornalisti od editori che si obblighino ad una «violazione dei loro doveri di pubblicisti» (p.175). È un
| 696 Ferrara, insomma, che, se per un verso ha una concezione fortemente elitaria di una politica nella quale i partiti di massa si affacciavano prepotentemente
sulla ribalta, per l’altro è quasi sempre portavoce
dell’idea che la soluti retentio si dipani nella dimensione dei contratti che fanno commercio di utilità
fuori dal mercato. Non a caso la prestazione sessuale fa da archetipo alle prestazioni, detto alla Carusi
maniera, incontabili perché riassuntiva di tutte le
attività umane proibite se svolte a scopo di lucro: e,
sempre non a caso, è lecita la vendita di un immobile adibito a casa di tolleranza o la locazione per servire a questo uso, salvo che nel contratto «non vi sia
compreso l’esercizio» (p. 186). Illecito è, invece, il
contratto attributivo della direzione e gestione di
una casa di appuntamenti così come quello di pensione tra il gestore di una casa di tolleranza e la prostituta. Sul prossenetico matrimoniale, diversamente
da Kohler, il Nostro rigetta la tesi di un’illiceità della mediazione, confinando l’illiceità alle due fattispecie di una condotta decettiva del prosseneta o di
un compenso calcolato non in ragione del servizio
prestato ma in proporzione alla ricchezza del matrimonio (p. 197).
Quella che stiamo conducendo non è -cave!- un
vezzo di archeologia giuridica: sono, infatti, rispettivamente del 1999 e del 2011 le decisioni della
Cassazione francese importanti un revirement dapprima sulla validità delle donazioni compiute in costanza di un rapporto adulterino e, a seguire, sul
contratto di prossenetico stipulato da un uomo sposato209. Inaspettato giunge, infine, il § 89: ove campeggia l’immoralità dei patti che «si sogliono aggiungere oppressivamente a carico del debitore od
in genere di colui che è costretto ad addivenire alla
convenzione» (p. 218). Ferrara cita la clausola con
cui un contraente assume l’obbligo di adempiere
nonostante l’inadempimento dell’altro e indica il
contratto di lavoro come un «campo propizio per le
clausole vessatorie»: se non fosse che la perentorie-
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208
Il saggio, con il quale Ferrara duella, è il celebre Die Ideale
im Recht, in AcP, 5 (1891), nell’esemplificazione che si legge a
p. 201 s.
209
V. Cass. civ., 1re 13 febbraio 1999, n. 96-11946, in D., 1999,
c. 307, con nota di M. GRIMALDI, seguita tanto da Ass. Plén, 29
ottobre 2004, n. 03-11. 238, in RTD civ., 2005, 104, Obs, J.
HAUSER, che da Cass. 25 gennaio 2005, in Bull., 2005, I, n. 35,
con l’appendice di Cass. civ., 4 novembre 2011, n. 10-20.114,
ibid., 2011, I, n. 191, poi criticamente commentata da R.
LIBCHABER, La Cour de cassation n’est plus gardienne du mariage!, in D., 2012, p. 59 ss.

tà ante litteram di questa crociata contro l’abuso
dell’altrui libertà contrattuale è contraddetta da una
nota 4 nella quale viene ribadita la liceità, a guisa di
un diritto speciale, dei contratti di assicurazione o
di prestazione di servizi contemplanti rispettivamente clausole di decadenza, di risoluzione anticipata per il mancato pagamento di una rata di premio, con annesso diritto di ritenzione della compagnia, ovvero di scioglimento del contratto rimesso
alla mera potestatività di una delle parti.
Il catalogo è pingue dunque: e l’onda lunga della
mediazione valutativa del Nostro ha trovato eco,
come si sa, in quel Tribunale di Roma chiamato a
pronunciarsi sul patto con il quale un candidato al
Parlamento si obbligava a corrispondere una somma
di denaro affinché gli altri candidati della stessa lista lo sostenessero nella campagna elettorale, rinunziando al loro mandato elettorale210. Va pur soggiunto però che un’aspra reazione avrebbe suscitato
in Ferrara la qualifica come consumatore del giocatore (ad una video lotteria) che abbia vinto il Jackpot in palio senza però ricevere il pagamento
dell’ingente somma vinta211. Il ridotto disvalore morale di quel gioco d’azzardo contro cui tuonava il
Nostro sarebbe forse compensato dal plauso verso
la giurisprudenza che si serve dell’impossibilità
come causa di nullità del contratto concluso con
l’intermediario del soprannaturale (chiromanzia,
cartomanzia, protezione astrale). Come scrive beffardamente Rodolfo Sacco, la libertà religiosa non
va confusa «con la libertà di cedere a pagamento i
risultati delle proprie o altrui ispezioni nel mondo
delle cose invisibili»212.
Dopo di che, se desueta appare in effetti tutta la
parte dedicata al contratto di meretricio (§§ 76-79),
non si può certo dire lo stesso per tanti luoghi comuni rimasti discussi nell’odierno dibattito: il giudizio sulla moralità o immoralità come una quaestio
facti, il (controverso) modularsi dell’irripetibilità
quando avrebbe l’effetto di pregiudicare troppo il
solvens che sia subalterno all’accipiens, la concezione, che poi sarà di Trabucchi213,
di
un’immoralità dei contratti in danno di terzi o di soci, l’essere l’irripetibilità una qualifica scissa da
un’azione penale e, al tempo stesso, il fatto che il
darsi di un reato non importi automaticamente la
turpitudine della prestazione, mentre il Nostro appare fin troppo defilato sulla vexata quaestio dello
scenario che si dovrebbe profilare quando lo scopo
illecito non sia stato raggiunto214. La tesi che ammette il solvens a ripetere la prestazione, sì da in210

V. Trib. Roma, 21 marzo 1968, cit.
V. Cass. 8 luglio 2015, n. 14288
212
In Il contratto, cit. p. 1013.
213
V. “Buon costume”, cit. p. 844 s.
214
V. Teoria, cit. p. 37, nt. 2, in fine.
211
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10. Un requiem per il buon costume? Spigolature critiche sullo scopo della norma violata.
Chiuso il secondo intermezzo, è tempo di tornare
al presente.
In un colto e puntuale scritto, che valorizza dei
preziosi spunti tratti dal più recente dibattito di
common law215, viene rimarcato come il diniego
dell’azione di restituzione ha una sua funzionalità
pregnante quando ottimizzi lo scopo della norma
violata: ragion per cui sarebbe decisivo, secondo un
giudizio di prognosi postuma, l’antivedere se
l’irripetibilità sia idonea a ripristinare la situazione
preesistente alla stipula del contratto illecito, con
una ripetizione che torna invece a primeggiare
quando lo scopo del divieto di legge fosse quello di
tutelare il solvens. Presentata come un punto di
svolta della giurisprudenza anglosassone, e nonostante la critica acuminata di Lehmann216, per
l’interprete italiano il caso Patel v. Mirza (2016)217
non ci pare in realtà così eclatante: una rappresentazione rimediale dell’art. 2035, nel senso di una de215

Il rimando è a F.P. PATTI, Buon costume e scopo della norma violata: sull’ambito di applicazione dell’art. 2035 c.c., cit.
p. 1555 ss. (ove un’ampia trattazione anche dell’evoluzione
giurisprudenziale dalla doctrine del caso Tinsley (1994) a quella
del caso Mirza (2016).
216
In, ed il titolo del saggio è eloquente, Principle-Based or
Policy Decision? Zivilrechtliche Konsequenzen illegaler Verträge nach englischem Recht, in ZEuP, 2017, p. 725 ss.
217
In UKSC 42, § 120. La vicenda, che non ha nulla di eclatante, vedeva un soggetto corrispondere una somma di denaro affinché l’accipiens, avvalendosi di informazioni privilegiate,
acquistasse ad un prezzo speculativo le azioni della Royal Bank
of Scotland. Fallita l’operazione, il solvens reclamava la restituzione della soma: che, per la cronaca, la Supreme Court accorda
rigettando l’eccezione di una illegality defence.
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In Ripetibilità del sovraprezzo pagato al “mercato nero”,
cit. p. 291.
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roga all’integrità del diritto a ripetere che diventa
un’arma, è già imbastita infatti da quel Walter Bigiavi che, non a caso, scriveva di una ripetibilità del
solo sovraprezzo quale «unica arma efficiente nella
lotta contro il mercato nero»218. La critica di Bigiavi
ad una giurisprudenza, che ammetteva la ripetizione
del surplus solo quando il pagamento del sovraprezzo non fosse stato spontaneo e consapevole, è
la traccia limpida di un’impostazione collocante
l’irripetibilità in quell’alveo dove sia giustificato
che l’illiceità non meriti, in termini di deterrenza
generale, l’appendice di un diritto all’indebito. Il
solvens sciente dell’illecito ripete il sovraprezzo
corrisposto al mercato nero giacché diversamente la
norma imperativa sarebbe violata due volte.
L’irripetibilità, in questa versione, è, come nella
Mirza’s doctrine, strumento che rafforza lo scopo
della disposizione e la si pratica quando il ripetere
sarebbe normativamente ancor più stridente.
C’è, indubbiamente, una differenza robusta che
corre tra un’irripetibilità, alla Bigiavi maniera, ed il
multi-factor approach dell’illegality defence, condensabile nel rilievo che la prima muove da
un’interpretazione restrittiva dell’art. 2035 quale
norma appannaggio di una turpitudine mentre la seconda è un’impostazione, se la riduciamo alle sue
coordinate essenziali, che lega la diade ripetizione –
soluti retentio al canone di un’osservanza al τελος
della norma imperativa violata, con il brocardo
dell’in pari causa che da principio settoriale declina
ad un valore cadetto sprovvisto di un’efficienza
connotativa. Nel dire, ben accolto nel panorama italiano, di Lord Toulson, la bussola, diremmo, è una
legalità del caso concreto che, con un buon costume
dissolto nel quadro normativo di riferimento, illumina le concorrenti rationes
innervanti
un’irripetibilità modellata ad elastico ed attenta ad
evitare che il suo svolgersi comporti un arricchimento per chi è responsabile, al pari del solvens,
della trasgressione alla stessa norma imperativa.
Orbene, una disciplina delle restituzioni, che si
modella sulla salvaguardia del conflitto di interessi
volta per volta legalizzato, mette da subito in risalto
il fine di sostituire ad un concetto volatile una normatività diffusa nella quale tra illiceità ed immoralità non è tracciabile più un confine netto perché
l’irripetibilità è spesso una variabile dipendente dalla condizione di maggior debolezza del solvens o
dell’accipiens
Non più rinserrato nell’area delle prestazioni
immorali, il divieto di ripetere diviene così un concetto indeterminato che predica ogni fattispecie di
invalidità nelle quali la soluti retentio, comprimen-
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centivare il recesso dal contratto immorale, è infatti
una delle interpretazioni che possono utilmente prospettarsi. L’ossequio verso i maiores non deve far
dimenticare
due
circostanze
essenziali
nell’economia di un’argomentazione che intenda
preferire un solvens ad un Mittelsmann che pretenda
di trattenere la somma consegnata al solo scopo di
corrompere: muovere dal presupposto che
l’intermediario accipiens non è il destinatario della
prestazione immorale è, nel segno di Rescigno,
formalistico eccezion fatta per il caso di un Mittelsmann che dovesse vestire i panni dell’adiectus solutionis causa. Nel contempo, sebbene la corruzione
non sia andata a buon fine, la messa in atto
dell’intento immorale dovrebbe segnare il dies ad
quem di un pentimento che pur sempre dà ingresso
ad una ripetizione effigiata a guisa di una forma di
tutela.

do la retroattività piena di una declaratoria di nullità
o di annullabilità, rende effettiva la ratio di una
norma imperativa disattesa che sarebbe parimenti
violata se la restituzione operasse. Penetrata
nell’ordito del DCFR (art. VII- 6: 103) e, prima ancora, arieggiata dai PECL (art. 15: 101), in questa
| 698 lettura il diniego di condictio è mobile perché, se
l’irripetibilità assolve alla funzione di impedire che
la disciplina restitutoria produca lo stesso risultato
bandito dalla tutela primaria, non c’è motivo che il
divieto sia predicato esclusivo di una nullità assoluta. Naturalmente Cass. 16076/2020, secondo questa
lettura, sarebbe da salutare come l’epifania di un
nuovo corso che, liberando l’art. 2035 dalle incrostazioni di una tradizione interpretativa sconvolta
dall’incipiente osmosi tra due clausole generali, lo
separa dall’abbraccio di una moralità sociale pressoché inattingibile219. Se non fosse, questa la nostra
chiosa, che non sempre è oro tutto quel che luccica.
È senz’altro vero che il dire di una Cassazione
qualificante il buon costume quale nozione propria
delle relazioni di mercato tra concorrenti “specie nei
rapporti tra quelli in crisi” (§ 19) ed espressiva in
pari di tempo di “prestazioni conformate secondo
buona fede” (§ 21), è una novitas che ammalia. C’è,
nel recitativo della Corte, tutto quel che serve ad
apprezzare l’immagine del divario profondo passante tra una concezione classica ed una civilcostituzionale dei bonnes moeurs: nella prima il
buon costume ha una sua “cifra” in quanto è incastellato in un crinale che, se da un lato copre l’area
della morale sessuale220, dall’altra fulmina
l’inaccettabilità sociale di talune condotte; nella seconda viceversa, pur se si erge a presidio contro
l’abuso della concorrenza e della libertà altrui, c’è
un buon costume camuffato che, apparentato com’è
alla morale immersa ed espressa da un ordinamento
costituzionale, ha ormai perduto la ragione di un
suo separato essere221. Se non può esserci un ordine
etico che non sia quello dentro l’ordinamento, il
buon costume odierno trova il proprio svolgimento
nella tavola dei valori costituzionali222. Anche qui,
tuttavia, con un però.
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C’è, tra le immagini che il dire della Cassazione evoca,
senz’altro quella svolta da M. NUZZO, Negozio giuridico, VI)
negozio illecito, cit. p. 5 illustrante un normativizzarsi progressivo della «lealtà …, fedeltà, … usi onesti commerciali e industriali, correttezza …, buona fede», tutti insieme «materializzandosi in forme … nuove, concretando la nozione di ordine
pubblico».
220
V. Cons. St., 22 ottobre 2008, n. 5178, in Foro amm.. CdS,
2008, p. 2795 ss., sulla legittimità del provvedimento di revoca
del permesso di soggiorno avanzata da una prostituta straniera
in ragione della propria attività lavorativa.
221
V., al riguardo, LONARDO, Ordine pubblico e illiceità del
contratto, cit. p. 267.
222
V. LONARDO, op. ult. cit. p. 268 s. (ove il rilievo che, riversato com’è nei valori costituzionali, è impedito «ai contenuti

L’iniquità che Cass. 16076/2020 punisce con la
soluti retentio va infatti oltre il risultato effettuale
dell’art. 2035. Che un’irripetibilità premiante
l’impresa accipiens non sarebbe stata meno lesiva
delle regole preposte al corretto funzionamento del
mercato, è fuor di dubbio. E tuttavia, traslare
l’arricchimento sulla massa dei creditori
dell’impresa fallita, pur se restaura la legalità, mette
in forma un vantaggio stornato a favore di terzi che
sono sì soggetti protetti: ma non dall’art. 2035 c.c.
Vero che la loro tutela promana da quelle stesse
norme fondanti il giudizio di illiceità (artt. 2086 c.c.
e ): epperò l’irripetibilità, che l’art. 2035 commina,
è endocontrattuale, Nel motivare della Corte, ed è
eloquente al riguardo il finale del § 22223, scompare
il contrappunto di un’iniuria gettante da sempre
un’ombra sulla congruità della regola: ma se
l’imputazione trascende le due parti contrattuali,
più che un’interpretazione evolutiva, è l’immagine
di un’altra norma quella che si accredita. Può dirsi
lo stesso, continuando, per l’idea, meno originale di
quanto si pensi224, che si diano dei casi di
un’irripetibilità sanzione che, in un’ottica di proporzionalità, sia da rapportarsi alla gravità del disvalore espresso dalla condotta del solvens. Ipotizzare
che un diniego restitutorio nella sua totalità sia, a
sua volta, iniquo, postula invero che l’accipiens non
perda sempre in una misura pari all’ammontare del
prestato225. Epperò, pure di questa quota, non c’è
traccia in un art. 2035 improntato ad una logica del
tutto o niente. Anche chi, come Mazeaud in Francia226, suggerisce di subordinare la restituzione ad
un congegno che, in luogo di una valutazione secca
dell’illiceità, scandagli il grado di partecipazione
delle parti alla medesima, tratteggia un disposto
normativo che non ha granché a che spartire con il
precetto che conosciamo. Neanche funziona il parallelismo con il § 817, periodo secondo del BGB,
in quanto l’art. 2035, se viene inteso alla lettera, non
necessita di quella riduzione teleologica indotta dal
(più ampio) recitativo tedesco.

morali del buon costume di confliggere con essi e anche di porre ostacoli alle loro attuazioni formali»).
223
Ove si legge che “gli interrogativi sui margini di iniquità
sottostanti all’antica regola … appaiono nella fattispecie almeno parzialmente eludibili”.
224
Giudichi il lettore se la pagina di RIPERT, La règle morale
dans les obligations civiles, Paris, 19353, p. 204, quando ipotizza una comparaison tra il grado di moralità delle parti, non parli
da sé: «l’action en répétition soit admise quand le demandeur
est moins coupable que le défendeur, réfusée quand la turpitude
est égale».
225
Un richiamo alla proporzionalità è fortemente caldeggiato da
SEUBE, Le juge et les restitutions, cit. p. 415.
226
In Restitutions, nota a Cass. civ., 25 febbraio 2004, in RDC,
2004, p. 635, valorizzante, in luogo dell’illiceità, il nesso tra
diniego della condictio ed accordo concertato tra le parti.
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Cass. civ., 25 febbraio 2004, in RDC, 2004, p. 635.
Niente esclude infatti che il diritto delle Corti codifichi una
regola associante l’irripetibilità a tutti i contratti illeciti.
229
In Ripetibilità del sovraprezzo pagato al “mercato nero”,
cit. p. 293.
230
In G.B. FERRI, Ordine pubblico, buon costume e la teoria
del contratto, cit. p. 272. Ma non è troppo diversa la concezione
che mostra di avere R. SACCO, Abuso del diritto, in Dig. disc.
priv., sez. civ., Agg., VII, Torino, 2012, 1 ss., ove la notazione
di una categoria dei contratti immorali nei quali rientrerebbero i
«contratti lesivi della giustizia, dell’equità e della buona fede».
228

fa da genus se la si intende come l’insieme dei doveri etici condivisi, in un dato contesto storico, dalla
generalità dei rapporti di convivenza.
11. Sulla raccomandazione onerosa e dintorni
(in dialogo con Pasquale Femia).

231

Teoria, cit. p. 291.

riuna

Provando a ricapitolare.
L’immagine, rifratta dalla Teoria, è quella da un
lato di un solvens che non ripete, perché è un indegno carente di una iusta causa dell’attribuzione patrimoniale e, dall’altro, di un’irripetibilità che, pur
difettando un titulus adquirendi valido, legittima
l’accipiens a ritenere. Ebbene, se si volesse provare
a tirare le fila del discorso, diremmo che Ferrara,
nell’ordine:
a) è annoverabile nella concezione che esclude
un diritto dell’accipiens, la sua retentio essendo
l’effetto fattuale di una denegatio actionis che colpisce il solvens;
b) citato in giudizio l’accipiens neanche vanta
un’eccezione in senso proprio giacché è sufficiente
l’allegazione dello scopo turpe a che il giudice rilevi
officiosamente il fatto impeditivo dell’art. 2035 alla
fondatezza della domanda;
c) difettando un titulus adquirendi valido, per
Ferrara non è che l’accipiens vanti una titolarità
dominicale. Il solvens potrebbe agire in rivendica,
abbigliata in sede fallimentare con la veste dell’art.
93 l. fall. (adesso art. 201 CCII). Gli è però che,
come adesso Cass. 23477/2020 rimarca, quando
trattasi di cose fungibili, stante il loro confondersi
nel patrimonio dell’accipiens, la carenza di
un’individualità diviene ostativa all’esperimento di
un’azione petitoria o possessoria;
d) per il Nostro non v’è alcuna affinità, se non
sul piano del risultato, tra l’irripetibilità per causa
turpe e quella sancita nell’ipotesi di un’obbligazione
naturale. Con una prosa ficcante più che altrove
Ferrara evidenzia come si tratti di «due principi distinti per scopo e funzioni»231: diversamente, tanto
nell’ipotesi adesso retta dall’art. 2034 quanto che in
quella governata dall’art. 2035 c.c., noi avremmo un
accipiens che diviene titolare di un idoneo titolo
d’acquisto. Non si possono equiparare, osserva il
Nostro, le situazioni di chi abbia ricevuto una prestazione esecutiva di un dovere della morale o sociale e quella di chi l’abbia ottenuta invece in
adempimento di un titolo immorale. Rispetto alla
polemica che ha visto contrapposti, nell’ultimo ventennio, Carusi e Delle Monache, con il primo incline a ritenere che il contratto nullo, nella sua veste di
fatto, sarebbe trattato dalla legge quale causa giusti-
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Quaestio: se la portata dell’art. 2035 c.c. è rimessa all’interprete, non è che alla legalità posta
l’odierno dibattito ne venga a sostituire un’altra improntata, secondo il modello dell’art. 6: 211 BW, ad
un divieto di restituzione operante quando il ripetere
contrasterebbe con gli standards della ragionevolezza e della lealtà? Con un dato ordinamentale che ingloba i principi della morale sociale, il depennamento del buon costume, torniamo a ripeterlo, non
va infatti a parcellizzare un’illiceità che si trova pur
sempre a ricomprenderlo. Il dispositivo della celebre Cassation del 2004227, occasionata da una fattispecie di illiceità scaturita da una frode fiscale nota
ad entrambe le parti, è paradigmatica di come
un’interscambiabilità delle interpretazioni rischi però di contribuire ad una fluidità somigliante tanto
allo stare in un vuoto228. La mobilità, se non ingessa
l’irripetibilità in un circuito chiuso, sconta invero il
difetto di consegnarla ad una vaghezza operativa
nella quale si sperimentano degli apparentamenti
che in realtà sono iscritti nella grammatica dei vizi
del consenso. Il solvens che, nonostante
l’immoralità, ripete, perché lo si è appurato succube
dell’accipiens, sottende una torsione del discorso
che lo sposta, è di nuovo Bigiavi che lo notava, nel
territorio della «coartazione del consenso» ovvero
dello «stato di necessità del compratore»229. Il che,
non ci vuol molto ad intuirlo, incastra però la ripetibilità fuori dal circuito dell’art. 2035 giacché la
converte nel corollario di una violenza
dell’accipiens, perpetrata ai danni del solvens, ex
art. 1438 c.c.: senza, a rigore, che si abbia una diseguale turpitudine in quanto la tutela invertita del
solvens scaturisce dal difetto di una sua libertà nel
volere.
Da due ad una clausola generale, questa potrebbe essere la sintesi: ma un ordine pubblico etico del
mercato non è che si apparenta, come dicevamo, alla buona fede posto che chi intende estorcere un
vantaggio indebito da una situazione di concorso, in
realtà pratica un abuso in danno degli altri creditori?
Qui torna ad essere preziosa la pagina di Giovanni
B. Ferri quando scrive di una prossimità del buon
costume alla buona fede ed alla correttezza professionale dell’art. 2598 n. 3 c.c.230, palesando l’uno e
l’altra il retaggio comune di una morale sociale che

ficativa dell’attribuzione all’accipiens, nella Teoria
predomina
l’impostazione
del
secondo:
«l’irripetibilità del pagamento non è esclusiva delle
obbligazioni naturali, ma è comune anche alle obbligazioni illecite. Per diverse cause si arriva allo
stesso risultato. Quindi il fatto della negata ripeti232
| 700 zione è equivoco» . Ferrara, dunque, esclude recisamente che un pagamento indebito, laddove non
sia ripetibile, produca l’effetto di un trasferimento
della proprietà. Il che, se suona persuasivo, adesso
inciampa però nell’inconveniente di un recitativo
dell’art. 2034, comma 2, c.c. assimilante, a quelli
morali o sociali del comma primo, “ogni altro” dovere per cui, pur non accordando azione, la legge
esclude la ripetizione. Alla lettera, il capoverso
dell’art. 2034 prescinde tanto dalla natura che dalla
fonte di siffatti doveri, offrendo così più di una suggestione alla tesi di una soluti retentio schermante
pure un’azione petitoria del solvens. E poi, se la denegatio actionis intende colpire chi ha inteso procacciarsi a titolo oneroso una prestazione incommerciabile, ammettendo che un’azione di rivendicazione possa fare da scudo al solvens si innesca la
più classica eterogenesi dei fini: per inciso, se la ripetizione è denegata per una sua indegnità, ha del
curioso che questa venga magicamente meno in sede petitoria.
Tornando invece alle manovre di sollicitazione,
una dottrina, acuta come poche233, ha evidenziato il
cambio di rotta del Nostro ventisei anni dopo allorché scrive, commentando duramente una decisione
del Tribunale di Firenze legittimante un contratto di
procacciamento d’affari presso la pubblica amministrazione, che il «ragionamento del Tribunale è fuori strada»234, essendo sempre illecito lo scambio tra
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Teoria, cit. p. 287 (il primo corsivo è nel testo).
V. FEMIA, Sulla civilistica italiana del primo Novecento.
Alcuni quadri ed una cornice, cit. 99.
234
Così FERRARA, Raccomandazioni a pagamento, nota a Trib.
Firenze, 1938, II, 484 s. La vicenda, sintomatica di un malcostume italico già allora debordante, aveva per oggetto una lettera in forza della quale un’impresa incaricava un terzo, noto per
la sua influenza tanto sul Podestà che sul Prefetto di Livorno, di
esercitare i suoi buoni uffici per farle ottenere l’appalto per la
riscossione di talune imposte comunali. Il contratto prevedeva il
diritto del mediatore ad una provvigione la cui entità era previsto che venisse raddoppiata nel caso le condizioni dell’appalto
fossero di particolare favore. Scorrendo la motivazione si rimane stupefatti a leggere che “se il compenso viene pattuito e il
raccomandante, il quale in sostanza esercita una mediazione,
agisce con sincerità presso un pubblico ufficiale, senza millantazioni offensive per la Pubblica Amministrazione e, in virtù
del credito di cui realmente gode, riesce a far ottenere quanto si
desiderava, non si vede perché gli si dovrebbe negare il diritto
di richiedere la pattuita remunerazione giacché nessun attentato
è arrecato alla moralità sociale e non si violano le idee e i sentimenti radicati nella nostra coscienza”. Se ogni commento è
superfluo, va pure notato che un’irripetibilità avrebbe qui finito
233

denaro e raccomandazione. È una virata significativa se consideriamo che la motivazione del Tribunale era un calco della Teoria. Per Ferrara, ormai giurista osannato, illecita non è la raccomandazione in
sé ma il farsi pagare per effettuarla: l’atto «resta
nella sfera della liceità, e determina semplicemente
la riconoscenza e la gratitudine del beneficiato, anche se voglia esprimerle con un prezioso dono al
benefattore». Chiosa Femia: per Ferrara «è volgare
farsi pagare prima: l’uomo dabbene fa mostra
d’agire disinteressato; attende il vantaggio patrimoniale, ma solo a cose fatte e mai direttamente in denaro». Bene, se procaccio un posto di lavoro previa
pattuizione di una percentuale sul primo anno di stipendio, il contratto è dunque immorale mentre se, a
seguito della raccomandazione, ricevo in dono un
appartamento o qualche prezioso monile o posso
usufruire gratuitamente di una vacanza presso un
resort di lusso ovvero, qui la fantasia giuridica può
spaziare a piacimento, ottengo di abitare in un prezioso palazzo nobiliare senza corrispondere il canone, la liberalità, quantunque remuneratoria, è valida.
Domanda: al netto della circostanza che, se per ottenere il risultato agognato, il raccomandante versa
una tangente a chi dispone l’assunzione, il reato che
si consuma è quello di corruzione (art. 318 c.p.), è
davvero appropriato ragionare qui di una liberalità?
E poi, nel caso in cui anziché un benefattore il raccomandante sia un truffatore, quid se il solvens corrisponde la somma prima senza che l’accipiens si
adoperi minimamente? Per le nostre Corti la fattispecie, pur chiamando in causa pure le norme imperative, configura a pieno titolo un’irripetibilità235: e
la prassi, per la verità, conosce pure il caso di una
raccomandazione onerosa ma con la clausola che, se
la manovra di sollicitazione non fosse andata a buon
fine, l’accipiens avrebbe restituito la somma corrisposta anticipatamente236. Inquietante è poi il caso
della società che aveva costituito dei fondi neri destinati
al
pagamento
di
tangenti
per
l’accaparramento di appalti per la ricostruzione
post-sismica dell’Irpinia. Il divieto di retrocessione
delle somme corrisposte dalla società potenzialmente appaltatrice ad imprese potenziali subappaltatrici
è consustanziale ad una qualifica contra bonos mores del motivo comune237. Una pronuncia di merito
ha infine statuito l’immoralità dell’incarico di consulenza commerciale concluso allo scopo di concluper avvantaggiare un’impresa vincitrice che avrebbe abusato
rifiutando il pagamento.
235
V. Cass. 3 aprile 2018, n. 8169.
236
V. Cass.21 aprile 2010, n. 9441, in Giur. it., 2010, I, p. 2028
ss., (con nota di D. CARUSI, Mandato illecito, “traffico di influenza”, divieto di ripetizione), avente ad oggetto
l’assegnazione di una casa popolare.
237
V. Trib. Genova, 31 ottobre 2009, in Dejure online.
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238
V, Trib. Milano, 15 luglio 1995, in OGL, 1995, p. 641: che
fa il paio con Cass. 14 luglio 1972, n. 2420, in Foro it., 1973, I,
c. 1224, per l’ipotesi in cui l’ascendente da cariche pubbliche
rivestite dall’intermediario o dall’esserci un compenso destinato
in parte a pubblici funzionari.
239
In Teoria generale del negozio giuridico, cit. p. 375.
240
In Il contratto, cit. p. 1009.
241
Cass. 15 febbraio 1960, n. 234, in Giur. it., 1960, I, 1, c.
1134.
242
V. DELLE MONACHE, Buon costume e fallimento, cit. p. 519.
243
Cass. 3 aprile 2018, n. 8169, cit..

12. La Teoria nelle recensioni e nel dibattito
(anche del suo) tempo.
Qualche nota storiografica.
La Teoria venne variamente recensita: su Il Filangieri, nel 1914, Biagio Brugi lo definiva un «bello e succoso libro di diritto civile» (p. 395), osservando in apertura che uno dei pregi maggiori consisteva nel presentarsi come «un buon libro … di costruzione giuridica e di interpretazione dottrinale del
diritto vigente». Il Nostro, notava Brugi, si muove
con «sicurezza tra il rigore dei principi generali e la
multiforme varietà dei casi pratici» (p. 394). Un
elogio particolare Ferrara lo riceveva poi per la critica serrata ad una diffusa «falsa applicazione del
principio di nullità del negozio contra bonos mores
fatta dal giudice» (p. 394). Ma c’era pure chi dissentiva apertamente preconnizzando quell’esito interpretativo corrente tanto adesso à la page: è Nicola Coviello che, nel suo celebre Manuale, scrive che
se l’ordine pubblico involge tutta la vita sociale tanto «nei rapporti sia strettamente giuridici che morali, negozio contrario all’ordine pubblico sarà tanto
quello contrario alla legge quanto quello contrario
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Così DELLE MONACHE, op. ult. cit. p. 520.
Per inciso, in Cass. 16706/2020 mancavano però i presupposti perché il problema avesse a porsi: il curatore fallimentare
che ricorre in Cassazione, adducendo l’immoralità avverso un
creditore che abbia visto accolta la propria opposizione allo stato passivo, maneggia invero la denegatio actionis al fine di rendere inopponibile (alla massa) la pretesa di quel creditore.
246
V. CARUSI, Contratto immorale, cit. p. 448 che si spinge a
scrivere di un vulnus alla «dignità tecnica … del concetto di
contratto immorale».
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impugnare, verrebbe a profilarsi «un abuso dello
strumento processuale»244: ma è vero pure che
l’enigma dell’art. 2035 sembra recalcitrante ad una
disamina improntata a canoni di una ferrea logica
formale. Non a caso, al netto dei casi in cui
l’immoralità sia soltanto del solvens, il precedente
citato avalla obliquamente l’idea che l’accipiens,
sebbene partecipi dell’immoralità, possa ricorrere
pur difettando di un diritto soggettivo245: in realtà se
il buon costume si è giuridicizzato secondo
un’impronta personalista civil-costituzionale, dovrebbe riconoscersi la caducità dell’argomento che
l’illiceità del contratto sia una quaestio iuris soltanto quando la contrarietà abbia ad oggetto delle norme imperative o l’ordine pubblico. Dopo di che non
ci vuole una particolare finezza dogmatica per concludere che, dandosi una sindacabilità della causa
turpe in Cassazione, cade un’altra differentia specifica tra ordine pubblico e buon costume246.

Lex perfecta, trionfo dell’ ordine pubblico e morte presunta del buon costume: appunti per
stampa della Teoria del negozio illecito nel diritto civile italiano (Stefano Pagliantini)

dere contratti con la P.A. se il c.d. consulente sfrutta
il proprio ascendente distribuendo omaggi e organizzando cene238, mentre la promessa del fatto della
PA è immorale quando si assicura che l’attività
pubblica sarà indirizzata secondo il desiderio dello
stipulante. Anche Emilio Betti dice non illecita la
sollicitazione basata sulla «diligenza e solerzia
dell’interveniente»239: ma, come nota Rodolfo Sacco, il ventre molle rimane quello della corruzione di
un privato che sia legale rappresentante o mandatario al fine di ottenere un contratto in danno del rappresentato240. Se una Cassazione ebbe a reputare
immorale l’infedeltà patrimoniale di un genitore,
che aveva accettato un compenso da un terzo, per la
cessione a prezzo vile di taluni beni del figlio241, nel
diritto delle Corti non alberga incontrastato un principio di illiceità del patto di infedeltà patrimoniale
di colui che sia chiamato ad agire nell’interesse altrui.
Un’altra piccola chiosa.
Sempre traendo spunto da Lotmar (prima) e da
Coviello (poi), Ferrara reputa l’immoralità una
quaestio facti, con il risultato che la sentenza, che
ne giudica, contiene una decisione di fatto sottratta
al ricorso in Cassazione. Il problema, nel dibattito
odierno242, è stato ripreso dall’angolazione complementare per cui, se l’accipiens trattiene quale puro effetto riflesso della denegatio actionis che colpisce il solvens, laddove il giudizio di merito rigetti
l’immoralità, l’accipiens, pur vantando un interesse
ad agire, non avrebbe alcuna legittimazione ad impugnare giacché l’irripetibilità, in quanto sanzione,
non presenta le fattezze di una tecnica di tutela. La
Cassazione243, di recente, si è mostrata di tutt’altro
avviso, in un caso nel quale il giudice di merito
aveva accolto la domanda di ripetizione: ma la questione è tutt’altro che pacifica in quanto, se dovesse
darsi il caso in cui fosse l’accipiens a domandare
l’accertamento del proprio diritto alla retentio, tutto
menerebbe a pensare ad un rigetto per la ragione assorbente che la preclusione al darsi della condictio
conduce soltanto all’instaurarsi di una situazione
fattuale. Chi argomenta nel modo esposto, concluderà che l’accipiens, soccombente nel merito, non è
un soggetto legittimato a servirsi «dei mezzi di gravame», con il risultato che, laddove procedesse ad

al buon costume»247. Qui la triade scompare ed il
limite, con ordine pubblico tiranno, è unico. Ma, pur
se di grande fascino, è una voce isolata perché la
communis opinio si muove all’unisono con il Nostro: Francesco Messineo mostra di seguirne la categorizzazione ed anche Emilio Betti, pur con
| 702 l’interpolazione del negozio irrilevante, riprende il
distinguo tra negozio illegale ed illecito248. Scrive
Grossi di un Ferrara il cui insegnamento era «ricevutissimo» negli anni Trenta249: e tuttavia non mancava chi, come Salvatore Pugliatti, apertamente lo
criticava definendo «generica assai» una definizione
di causa quale «ragione giustificativa dell’efficacia
giuridica del negozio»250.
Dopo di che, se con un balzo volessimo passare
agli anni Settanta, non troveremmo un quadro meno
frastagliato.
In Ferrara senior c’è una visione del diritto, noterà da par suo Natalino Irti, che prima di tutto è
esperienza251: storicismo e positivismo sono le cifre
del suo dire che si colloca a metà tra gli stilemi
dell’eredità francese ed il nuovo della pandettistica:
non a caso, mezzo secolo dopo la Teoria, Giuseppe
Stolfi, nell’illustrare l’ordine pubblico, certifica
come la lezione del Maestro sopravviva persino nel
lessico252. Ha dell’ambivalente, invece, la lettura cesellata da Giovanni B. Ferri, più ferrariano di quanto potrebbe pensarsi visto che, abrogato un ordine
corporativo che lo abbinava all’”interesse della Nazione” in chiave propulsiva, l’ordine pubblico, che
più non ha da rapportarsi ad un giudizio di meritevolezza messo ad esponente dall’art. 1322, comma
2, c.c., verrebbe a recuperare quella «funzione conservativa», che gli fa da tipico contrassegno, «dei
valori e principi fondamentali [di un ordinamento]»253. Lo abbiamo nell’incipit: vero è che, quello
di Ferri, pur sempre si caratterizza come un ordine
pubblico costituzionalizzato: se non fosse che la
Carta costituzionale, nell’economia del suo pensiero, tutela «le libertà civili non meno … di quelle politiche ed economiche»254. Ergo, quell’ordine libera-
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Manuale di diritto civile italiano – Parte generale, Società
Editrice Libraria, 19152, p. 420.
248
V., rispettivamente, Dottrina generale del contratto (artt.
1321 – 1469 cod. civ.), Milano, 1948, p. 288 e Teoria general
del negozio giuridico, p. 113 ss.
249
In Assolutismo giuridico e diritto privato, cit. p. 378.
250
In Nuovi aspetti del problema della causa dei negozi giuridici, in ID., Diritto civile. Metodo – Teoria – Pratica, Milano,
1951, p. 90.
251
In Problemi di metodo nel pensiero di Francesco Ferrara,
in Quad. fior., 1972, p. 230.
252
In Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961, p. 212
(«l’ordine pubblico non si determina prescindendo dalla legislazione, ma scaturisce proprio da questa»).
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In Ordine pubblico (diritto privato), in Enc. dir. Milano,
1980, XXX, p. 1052 s.
254
Op. ult. cit. p. 1054.

le (e liberista) del Code Napoleon, che Ferrara vede
intronato nel codice civile del 1865, si perpetuerebbe nell’oggi stante il rilevare della Costituzione a
guisa di una «Dichiarazione dei diritti»255. A ben
vedere, e già lo abbiamo lasciato intendere, non si
può non dire ferrariano chi contesti una nozione di
ordine pubblico economico, confinandola nell’area
di un ordinamento pubblicistico dell’economia nel
quale va da sé refluirebbero lo Stato sociale, quello
finanziatore, lo Stato imprenditore e quello dei piani
economici, con un’apertura sì alla tutela della persona ma che non spariglia in quanto non confuta il
paradigma fondamentale di una libertà contrattuale
dipinta come regola e di ogni limite, che venga ad
assediarla, effigiato come un’eccezione.
Sono, domanda, segni di un plauso diffuso ed
incontrastato di una Teoria, riscoperta da Sacco per
l’immoralità del contratto di menzogna stipulato da
un giornalista per sostenere, oggi diremmo, delle
fake news ovvero per il contratto di prossenetico
matrimoniale quando, al fine di giungere a quella
celebrazione cui sia subordinato il compenso, si
faccia uso di menzogne o di inganni256? In apparenza, ci sentiamo di rispondere, e, aggiungiamo, con
un contorno mistilineo, perché il quadro muta non
appena si prova a scendere un po' più nel dettaglio.
Da subito, qualche voce autorevole già, infatti,
storceva il naso a partire da quel Ludovico Barassi
che, con una vis polemica fin troppo corrosiva, aveva recensito la prima edizione della Teoria definendola sì un volume che ovviava ad «vuoto nella nostra letteratura giuridica» ma pure osservando di nutrire «molte riserve su parecchie opinioni emesse
dall’A.»257. Barassi è, a tratti, durissimo: etichetta il
metodo scientifico come «buono», non esimendosi
tuttavia dal rilevare che «più accurata avrebbe potuto essere la parte riferentesi agli effetti
dell’illiceità»258. Barassi condivide l’idea che
l’ordine giuridico non soccorre chi, «per la … propria azione illecita soffre un danno»259; e noi con lui
diremmo che non si può coonestare la tutela del solvens sciente in un suo atto illecito. Ma poi Barassi è
quasi impietoso nel rilevare che la «superficialità, in
qualche punto, dell’indagine, ha condotto l’A. ad
asserzioni un po' precipitate, specie in materia di
causa dei negozi giuridici»260. Sono critiche pungenti che torneranno, pur se addolcite da un linguaggio paludato, nel necrologio vergato da Santoro
255

Così BARCELLONA, Ordine pubblico, cit. p. 761.
In Contratto, cit. p. 1011 che, per altro, ci ricorda come il
contratto di menzogna goda dell’esimente opinabilissima che
«non v’è menzogna se c’è convinzione di dire il vero».
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scritte in punta di penna, con grande maestria affidate alla formula retorico – argomentativa del «far
storia»263. Non avremmo la Teoria, scrive, se Ferrara fosse stato «un indagatore paziente e minuto, un
raffinato costruttore di dogmi, un accurato e preciso
espositore come sono o presumono di essere altri fra
noi»264. La Teoria, insomma, va apprezzata per la
grandezza del suo disegno, nel quale si dipanano
delle categorie viste nella loro concretezza e per una
scrittura «balenante d’intuizioni, [però] non svolte
né approfondite: … qui il suo limite ma anche il suo
fascino». Se non abbiamo altre Teorie, aggiunge
Santoro, è perché abbondano gli «scrupoli». Ma se
scrupoli siffatti spesso sono «il segno di una severa
coscienza, sempre pronta all’autocritica», talora
possono pure dipendere da un «fiato effettivamente
corto» e da una «inattitudine al travaglio fecondo»:
la Teoria, fa intendere Santoro, è l’opposto di questi
due difetti e, in quanto pietra miliare per qualsiasi
studio futuro sull’argomento, le spetta il «maggior
metodo che possa riconoscersi ad un’opera, … il
segno sicuro della sua vitalità e della sua importanza»265.
Dopo tre lustri, l’eco della Teoria si avverte, naturalmente, pure nella pagina di Mario Allara266:
che ingaggia con il Nostro un confronto serrato e
tutt’altro che di maniera. L’epicentro della critica lo
incontriamo, naturalmente, sull’integrità di un diritto alla ripetizione, nonostante la causa sia turpe, che
Allara difende per la ragione che, siccome né il diritto romano né la tradizione storica costituivano i
principi generali del diritto, messa da parte l’idea
che rilevasse un qualche principio di indegnità, «la
condictio spetta ugualmente ai due contraenti che
hanno rispettivamente adempiuta l’obbligazione illecita»267. Per Allara, insomma, la tesi di Ferrara
non soltanto non era adeguatamente motivata ma
introduceva ad una disparità di trattamento: due
pecche niente per un’opera che, stando nuovamente
a Pugliatti, neanche brilla quanto al modo in cui è
declinata la struttura della fraus legi268.
Dopo di che, tante, in sintesi, sono le deduzioni
che potrebbero trarsi da questo excursus: qui ne
formuliamo tre, lasciando le altre al lettore, che voglia divertirsi, il compito di battere alcune delle piste qua e là disseminate in queste pagine.
La prima deduzione potrebbe suonare così: la
Teoria vuole essere il corrispondente italiano
dell’unmoralische Vertrag che Ferrara, dicevamo,
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Passarelli261: la Teoria è una pietra miliare ma «difetti innegabili, sempre più appariscenti», la cingono d’assedio. Esplicitando ciò che Santoro lascia
intendere, qui al lettore ne vogliamo segnalare, in
via esemplificativa, almeno sei, nell’ordine:
1) Ferrara cita il § 817, periodo secondo, del
BGB ma omette di evidenziare che l’irripetibilità
tedesca accomuna buon costume e divieto di legge;
2) se Kohler è troppo romantico, in compenso
Ferrara è quasi algido nel trattare la fattispecie di
chi paghi, ed il c.d. pizzo è l’ipotesi odierna più corrente, per retribuire l’astensione da un’iniuria minacciata, con un solvens che naturalmente ripeterà
qui in quanto vittima di un reato di estorsione;
3) la Teoria sorvola sulla circostanza che
l’accipiens, per difendere la propria retentio, non
può invocare i limiti che, alla rilevanza dei vizi della volontà, sono dettati a tutela dell’affidamento;
ancora
4) la Teoria è sì tersa nell’evidenziare che cela
uno scambio illecito la “liberalità” fatta per retribuire una condotta fuori mercato: la corruzione del
magistrato o del calciatore importa quindi
l’irripetibilità giacché il divieto di azione non è correlato normativamente a che la prestazione (voluta
dal solvens) divenga oggetto di un’obbligazione. Se
non fosse che la Teoria non è poi altrettanto limpida
nel sottolineare che, se la remunerazione di una prestazione incommerciabile consiste nell’attribuire
all’accipiens il godimento di una res, irripetibile è
questo e non la cosa in quanto la traditio di questa è
strumentale ad un godimento convenuto quale attività remunerativa;
5) per Ferrara, si ha una lex perfecta «che genera
nullità» (p. 23) soltanto quando lo scopo consiste in
un interesse sociale. E, tuttavia, è assodato che la
natura individuale (o seriale) dell’interesse protetto
non risulta di per sé ostativa al riconoscere un fondamento pubblicistico del dispositivo di tutela;
6) se la nullità di un contratto contra legem è una
questione di compatibilità con lo scopo del divieto
violato, siccome una valutazione siffatta è rimessa
di volta in volta all’interprete, ha del claudicante
pensare che un rapporto di regola ad eccezione regga la provincia della nullità virtuale.
Se il problema del metodo è quello di storicizzarlo262, ricollegandolo al passato, ebbene il sestetto
esposto mette a nudo delle lacune già emendabili
con gli attrezzi della stagione in cui il Nostro vive
considerando poi che ben 11 anni trascorrono tra le
due edizioni della Teoria. Ci fa da sponda, al riguardo, Santoro Passarelli: le sue sono stoccate,

non sempre dà l’impressione di aver in realtà consultato di prima mano. Tra le due opere, per altro, la
bilancia pende nettamente a favore di un originale
tedesco nel quale l’intarsio argomentativo predilige
il fioretto anche nelle questioni dove il problema si
fa più sottile: in Lotmar si comprende, ad es., che
| 704 uno stato di incapacità o di vizio del consenso, se
non valet rispetto all’accipiens, è invece scriminante per un solvens che si trova comunque a compiere
un pagamento269; quanto invece all’inconvertibilità
del negozio immorale la si fa discendere dalla circostanza che il (futuro) § 138 rileverebbe a guisa di
una norma che vieta il risultato: diversamente non si
avrebbe alcun disincentivo a stipulare contratti immorali.
Per la seconda ce la caviamo invece nel seguente
modo: posto che l’art. 2035 c.c. legalizza una sanzione aggravata, se il surplus già appariva stonato ai
tempi della Teoria, vieppiù nel presente va identificata una ragione che lo puntelli considerando che il
buon costume non tutela più interessi maggiormente
succosi di quelli presidiati dall’ordine pubblico o
dalle norme imperative. Anzi, il rilievo si deve a
Loris Lonardo, gli interessi sottesi all’uno ed alle
altre sono provvisti, se vogliamo, di una «ben diversa legittimità»270.
Chiude il cerchio la terza, cos’ condensabile:
non è esatto che il buon costume, prima
dell’avvento della Costituzione, fosse catalogabile a
guisa di una fonte del diritto. Nell’architettura tanto
di Lotmar che di Ferrara, il buon costume può pure
assumersi a guisa di una metanorma ma, cave!, non
nel senso di un disposto che riconnetta degli effetti
giuridici ad altre norme etiche cui rinvierebbe per
farne applicare le prescrizioni. Il buon costume è
una metanorma nel ben diverso significato di una
clausola che fa operare un vaglio di illiceità contrattuale, e dunque una qualifica giuridica, per il medio
di precetti etici. Dopo di che, in Ferrara, l’ordine
pubblico va sì a surrogare le norme imperative epperò non integralmente giacché, in caso contrario,
spazio va da sé non si darebbe per il buon costume.
Luci ed ombre, potrebbe essere questo il sunto
più appropriato: ma si farebbe un torto al Nostro se
non rilevassimo che, nel Capo III, egli tenta di categorizzare una teoria degli effetti di una declaratoria
di nullità per la quale, all’epoca, l’immagine di un
cantiere a cielo aperto era, anche a livello di nomenclatura legislativa, tutt’altro che un eufemismo.
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13. Sull’etichetta di sociologico al buon costume di Ferrara: critica.
Residua una questione tutt’altro che di maniera.
Da un certo momento si è diffusa, nel nostro dibattito, l’idea che la Teoria formalizzi una nozione
sociologica di buon costume passata, per il tramite
di quel Demogue paladino di un opinione comune
autopoietica271, prima in Josserand e poi in Carbonnier, accreditando nel contempo l’immagine di un
connubio tra la concezione del Nostro e quella di un
Rodolfo Sacco che, pure nell’edizione del 2016, ribadisce con forza l’argomento di un’estrazione extragiuridica dei boni mores, esimenti il legislatore
«dal libellare lunghi elenchi di contenuti illeciti e,
poi, dal tenerli costantemente aggiornati»272.
Tutto, ci vien fatto di osservare, origina dalla
circostanza che, nella Teoria, la moralità decidente
è quella pubblica o sociale, assistita dalla forza
combattente del diritto quando l’immoralità tentasse
di realizzarsi mediante strumenti giuridici (p. 27).
Pietas, existimatio e verecundia ne sono elementi
costitutivi ma non esauriscono la figura di una coscienza morale sociale, blindata da una «speciale
funzione protettiva del diritto» (p. 29), mutevole in
quanto storicamente data. Immorale un’azione lo è,
per Ferrara, rispetto alla allgemeine Volksüberzeugung, quale corpus di regole pre-giuridiche, con
il suffisso a riprodurre il postulato di una separatezza consustanziale ad ogni ordine liberale: e siccome
Sacco scrive di una differentia ontologica tra
l’immorale e quanto è invece illecito per contrarietà
alle norme imperative ed all’ordine pubblico273, il
parallelismo sarebbe bell’e servito.
Ora, un siffatto accostamento, ci permettiamo di
replicare, è ad un tempo vero e falso. Vero lo è finché l’appellativo di sociologico lo si maneggia come un qualificativo sintetico che, sul presupposto di
un ordine pubblico statualistico ed acostituzionale,
rimanda ad un sentimento comune del corpo sociale, spontaneo ed amorfo, costituente «la base della
contrapposizione fra contenuto contrattuale lecito o
illecito»274: da questo angolo di osservazione netto è
lo scarto, in effetti, con quella concezione, professata prima da Ripert275 e poi da Trabucchi, di un buon
costume identificato con i dettami di una morale
ispirata al cristianesimo. Pur se il buon costume è
una norma in bianco per mezzo della quale
271
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Unmoralische Vertrag, cit. p. 29 ss. (ove
un’esemplificazione nei casi di mutuo, giuoco, mandato etc.).
270
In Ordine pubblico e illiceità del contratto, cit. p. 129.

In Traité des obligations en géneral. Sources des obligations, Paris, 1923, I, p. 30 (sono «les faits et l’opinion commune» che creano i buoni costumi).
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Il contratto, cit. p. 1003 s.
273
Op. ult. cit. p. 1002.
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Così SACCO, Il contratto, cit. p.
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Nel celeberrimo La règle morale dans les obligations civiles, Paris, 1925, p. 28 ss. e p. 32 ss.
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Prima domanda: stando così le cose, non è più
realistica la deduzione che tra Ferrara e Sacco corre
tanto un continuo che un discontinuo?
Il continuo è autoevidente: neanche quella di
Sacco, in realtà, è una concezione extragiuridica dei
buoni costumi. Scorrendo le pagine del Contratto,
ci sembrerebbe più appropriato definirla extralegale
in quanto se i segni sensibili disvelanti l’immorale,
nell’assiologia di Ferrara condensati nello “scandalo”, sono la casistica dottrinale ed il precedente
giudiziale281, allora pure il buon costume di Sacco è
una forma che si giuridicizza, pur se fuori dalla legge, in quanto non è ab extra bensì entro un perimetro pur sempre cristallizzato che il giudice si troverà
a dover reperire gli exempla di quanto sia oppure no
proibito.
Il discontinuo, in un contesto siffatto, vien da sé:
per Ferrara, pur dandosi gradi diversi di offesa alla
moralità, l’interprete non scorge che «una sola linea, eguale ed uniforme, che è il carattere morale
comune» (p. 29). Nella contemporaneità, per contro,
un pluralismo ideologico ed etico impedisce, torniamo a ripeterlo, di tracciare questa linea: e così,
estremizzando una Teoria che rifugge da
un’incorporazione dei principi etici, Sacco riduce il
ruolo del diritto ad una neutralità. In luogo di quel
divieto che sanzionava, ci sarebbe un agnosticismo
giacché, caduta la nullità, non si espande una liceità
quanto e piuttosto un’indifferenza per il diritto.
Nell’area della morale familiare e sessuale, leggiamo, più banalmente «la promessa non vincola»282:
un modo elegante per dire che la contrarietà al buon
costume non sempre è associata all’esistenza di un
divieto. Se la commercializzazione di prodotti pornografici non è illecita, avrebbe del singolare ritenere che il buon costume «disapprovi e vieti le attività
che sono destinati a produrli»283.
Dalla sua una siffatta impostazione ha senz’altro
il vantaggio di una giuridicità che si ritrae, con una
costellazione di moralità diverse che, affrancate dalla sanzione, divengono autosufficienti. Anziché battere in ritirata, i buoni costumi si diffonderebbero. Il
contrappunto, tuttavia, è quello di un buon costume
che, fattosi plurale, non si vede come potrebbe
espandersi assiologicamente senza che la sua vis integrativa passi per il filtro valoriale di una Costituzione rigida.
Seconda domanda: se quella linea che individuava un sentimento comune ed uniforme si è dissolta, non è più realistico, alla Giovanni Ferri maniera, trovare il fattore agglutinante in una Rechtsmoral, quale morale dispiegata dall’ordinamento
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l’ordinamento si adegua all’evolversi della società,
nella Teoria non c’è posto invero (p. 33) per una
morale cristiana quale apparato di regole che individuano pure le buone norme di vita nei rapporti interprivati, «indipendentemente dalle credenze religiose di ciascuno»276. La fissità di queste regole,
perché mutevoli sono piuttosto i criteri che presiedono al loro adeguamento all’evoluzione sociale, è
antitetica alla mobilità di Ferrara e di Sacco per i
quali l’immagine di un buon costume come rinvio
del diritto alla morale comune non porta con sé un
secondo rinvio delle regole ai c.d. costumi di vita,
quali circostanze idonee a convertire in lecito un
fatto in origine percepito come lesivo di una regola.
La realtà extragiuridica di Ferrara e Sacco, lungi dal
presentarsi con il vestimentum di una morale cristiana eletta a minimo comune etico, è laica e pregna di una relatività che rifugge da qualsiasi morale
ideale giusta. Non a caso l’esempio che Trabucchi
imbastisce, sull’immoralità di quelle forme di libertà sessuale che, pur se approvate dai boni homines,
offendono ove riprovate dalla morale cristiana277, è
un fuor d’opera in Ferrara (prima) ed in Sacco
(adesso) che non vedono l’ordine positivo come custode di un diritto cristianizzatosi. Scrive Ferrara, lo
abbiamo evidenziato, che il costume interessa al discorso giuridico di sponda ed all’esclusivo scopo di
«ridurre l’immoralità»278: e gli farà eco Emilio Betti
discorrendo di una «coscienza sociale dell’epoca»,
prendendo poi per base valutativa, il modo di vedere «dell’uomo onesto di tipo medio»279. Sacco, pur
muovendosi in una cornice similare, insiste più sul
filtro che la dottrina e la giurisprudenza svolgono
nell’addomesticare una fonte extragiuridica che, se
operasse in purezza, opacizzerebbe la sicurezza dei
traffici, innescando un’asimmetria tra giudizi (di valore) legali e meta-positivi. Dopo di che, nella ricerca del parallelismo, non c’è però da spingersi troppo
oltre perché le sembianze di un’opinione sociale,
che rileverebbe senza il medio «dell’autorità politica»280, sono diafane nella trama di una Teoria che,
come notavamo, insiste sulla deducibilità della moralità pubblica dal sistema ordinamentale. Due passi
parlano da sé: il sistema di difesa contro
l’immoralità «è un portato del diritto positivo, …
l’espressione di una norma legislativa» (p. 28) e, se
è pur vero che quanto ripugna alla morale comune
«è ciò che il legislatore bandisce e condanna alla
nullità» (p. 29), resta il fatto che, per Ferrara, senza
una norma che la positivizzi, la morale non conta.

giuridico, summa così di quei principi che sono
espressione «della stessa vita di relazione che si
manifesta in un aggregato sociale»284? Con un ordine pubblico che si è ingrossato, internalizzando quei
principi «della morale che il buon costume, si voleva, esprimesse»285, la sua dequalificazione qualitati| 706 va e quantitativa lo trascina in una dimensione giuridica ove i valori dominanti sono quelli inerenti alla persona «come uomo e come cittadino»286. In un
contesto siffatto, come Ferri nota, «il buon costume
presuppone l’ordine pubblico»287, non foss’altro
perché la sua (pretesa) non è sovrapponibile, pure
Panza lo rimarcherà288, ai valori dell’ordinamento.
Sebbene il particolare sia spesso sfuggito, qui il
continuo con la Teoria è più marcato di quanto si
possa pensare, se è vero che l’immagine di un buon
costume, innervato dai principi della buona fede,
dell’etica professionale e della correttezza289, non è
estraneo ad un Ferrara che, sulla traccia sempre di
Lotmar, al momento della tutela indiretta associa
quello di una influenza positiva della morale, tradotta nell’incorporazione di principi morali
nell’ordinamento, «come i concetti della bona fides,
della fiducia, dell’honestas»290. Quando Giovanni
Ferri, con la consueta eleganza291, scrive che il buon
costume svolge un ruolo residuale di «supplemento
della moralità», apertamente è a questa influenza
che, perciò, occhieggia.
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14. Buon costume e dignità: un ambaradan
delle clausole generali? L’illiceità come il
regno del non diritto? Ancora sui c.d. accordi (leciti) non vincolanti.
Ancora sui buoni costumi dei moderni.
Lo smottamento del buon costume ha trovato la
sua epifania, nel sistema ordinamentale italiano, in
sede di riforma del diritto internazionale privato visto che, in luogo di un art. 31 delle preleggi contemplante il limite doppio dell’ordine pubblico e del
buon costume, gli artt. 16, comma 1, 54, lett. g) e 65
L. 31 maggio 1995, n. 218 pongono adesso il solo
ordine pubblico come limite all’operare del rinvio
alle norme, alle sentenze e ai provvedimenti stranie-

ri. Se non fosse, e lo si dovrebbe aver compreso,
che il buon costume è duro a morire: la dignità
umana, quale nuova clausola generale che lo dovrebbe ospitare, ha invero un senso operativo se la
si declina come un contenitore che fa concorrenza
ad un ordine pubblico spogliato, a sua volta, di
quella connotazione etica che non può stare in utroque. Epperò, se poi il perimetro delle fattispecie nelle quali questa dignità si sviluppa è quel terzetto di
casi che già Lotmar, con il plauso convinto di Leonardo Coviello, aveva immaginato, quale senso ha
una rivoluzione che è soltanto nelle parole? Certo,
aggiornando il linguaggio, trasformiamo in anticaglia l’istantanea di un’immoralità della causa, pensionando quel “costume”, prodotto dalla società a
tutto vantaggio di una dignità esaltante in presa diretta i valori dell’individuo. Ma, ecco la chiosa, se
poi le ipotesi di contratto lesivo della dignità conoscono le figure classiche di un oggetto per sé stesso
immorale, di una prestazione che, pur non essendo
tale, immorale lo diventa quando versi in rapporto
di causalità retributiva con una somma di denaro e
della prestazione indeducibile in contratto a motivo
della sua giuridica incoercibilità, il commento verrà
intuitivo: pur se suscettibile di espansione, quale sarebbe il contenuto innovativo di una clausola generale la cui tassonomia operazionale è un calco, resosi nel frattempo più sofisticato, di quella tardo ottocentesca?292 Non stiamo dicendo di tornare a Lotmar, ma, com’è per il travaso di una clausola generale in un’altra, importante l’effetto che
l’incorporante si troverà gonflée293, pure il conio
dell’ennesima clausola generale che si sostituisce ad
una più ancienne sfugge al rasoio di Occam soltanto
se tutto l’argomentare non si traduce in una «operazione di facciata» che, per inciso, potrebbe pure rivelarsi pericolosa294. È sempre Sacco infatti ad ammonirci che, quando delle clausole generali si sovrappongono sino a confondersi, non ci sono più
lacci che si trovino ad inviluppare l’interprete, libero costui com’è di concretizzare senza l’onere di indicare la fonte dalla quale tragga un certo principio295. È una discrezionalità che né Lotmar né Ferrara avevano: e pure il Bigiavi osservante che, in
292

284

In Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto,
cit. p. 271 e, prima ancora, p. 262 s.
285
Op. ult. cit., p. 262.
286
Op. ult. cit., p. 270.
287
Op. ult. cit., p. 271.
288
In Buon costume e buona fede, cit. p. 181.
289
In quanto espressioni «appunto di quella moralità che si è
venuta affermando nel campo delle professioni libere, nel campo dell’esercizio professionale o meno di attività economiche»:
così G. B. FERRI, op. ult. cit., p. 272.
290
Teoria, cit. p. 27, nt. 3.
291
In Buon costume, cit. p. 4 s. (c. vo nel testo).

Il punto è discusso da R. SACCO, Note sulla dignità umana
nel “diritto costituzionale europeo”, in S. PANUNZIO (a cura di),
I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli, 2005, p. 583
ss.
293
Non a caso DESHAYES, GÉNICON e LAITHIER, Réforme du
droit des contrats, du régime général et de la prevue des obligations. Commentaire article par article, cit. p. 301, scrivono
che le Corti, inclini a ripescare i buoni costumi, «pourront …
viser directement l’article 1162 qui les contient virtuellement».
294
Così GUARNERI, La scomparsa delle bonnes moeurs dal diritto contrattuale francese, cit. p. 414.
295
In Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori
condivisi, Bologna, 2015.
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296
In Ripetibilitò del sovrapprezzo pagato al “mercato nero”,
cit. p. 292.
297
Così ODDI, La riesumazione dei boni mores. cit. p. 2247.
298
Teoria, cit. p.319
299
Op. loc. ult. cit. (c. vo aggiunto)
300
In Étude sur la règle nemo auditor propriam turpitudinem
allegans, Paris, 1926, p. 110.

15. Da Rescigno alle norme penali di ordine
pubblico: novum in sede di interpretazione dell’art. 1418, comma 1, c.c.?
Scriveva Rescigno che la sua c.d. rassegna voleva fornire una “lettura” dell’art. 2035 in chiave, diremmo, di effettività, riproducendo i termini autentici nei quali la norma doveva considerarsi vigente.
Il Maestro notava che, per il gioco combinato di interpolazioni e di fattispecie eccettuative, la norma
applicata si mostrava, noi lo diciamo così, un’editio
minor nella quale risultava arduo riconoscere il succo di una formula legislativa codificata soltanto nel
1942. Nel XXI secolo, liquefattosi il buon costume,
301

Così CATERINA, La tutela dell’affidamento tra accordi illeciti e contratti invalidi, cit. p. 1273, che tuttavia declina il discorso, messa da parte l’illiceità, nell’ottica non di un contratto vietato bensì di un accordo che non vincolerebbe.
302
Così V. ZENO ZENCOVICH, “Sex and the contract”: dal mercimonio al mercato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, p. 1208.
303
Per CATERINA, La tutela dell’affidamento tra accordi illeciti
e contratti invalidi, cit. p. 1276, l’accordo sarebbe vietato a motivo dell’inalienabilità: e, tuttavia, l’autorizzazione, in origine
prestata, rileverebbe quale forma di consenso dell’avente diritto
sì sempre revocabile ma con la variabile di una tutela risarcitoria dell’editore in caso una revoca contraria a buona fede.
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to alle spese per «le scene inutilmente girate»?301
L’illiceità dei filmati qui va a scontrarsi con la circostanza che il commercio di prodotti audiovisivi e
di riviste pornografiche non incappa nello «stesso
generalizzato giudizio di disvalore che colpisce il
fruitore di servizi di prostituzione»302. Se Ferrara
non avrebbe lontanamente condiviso, che dire per
l’ipotesi del contratto di ghost writing con un editore, laddove l’autore del libro revochi il consenso
prima che il volume venga pubblicizzato, nuovamente rispetto alle spese che l’editore abbia sostenuto rispetto alla tiratura già stampata? Argomentando dal combinato disposto degli artt. 20 e 22 della normativa sul diritto d’autore, visto che il diritto
di rivendicare la paternità di un’opera è inalienabile, non ci sembra che sussistano delle ragioni plausibili ostative al reputare nullo, per un’illiceità ai
sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., il contratto con
il quale si pattuisca di attribuire, dietro remunerazione, la paternità di uno scritto ad una persona diversa dal vero autore303.
Tanto, insomma, continua ad essere il disordine
sotto il cielo: tecnicamente è vero che un buon costume immedesimato con l’ordine pubblico porta
con sé pure il vantaggio di cancellare la disarmonia
che si legge in un art. 1229 c.c. menzionante il solo
ordine pubblico. Ma per ogni rammendo che si pratica il rischio di creare strappi ancor più profondi è
tutt’altro che ipotetico.
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tempi di una moralità (privata e pubblica) «non altissima», occorre usare tutte le cautele possibili
«prima di conclamare l’immoralità di un negozio»296, c’è contezza di un problema che ha
dell’illusorio pensare di risolvere proficuamente nascondendosi dietro il busto di una dignità assurta a
«supervalore costituzionale»297. E poi, che la dignità
stia o no nell’ordine pubblico, con un’irripetibilità
che rileverebbe da posterius di una concretizzazione
casistica, non si corre il rischio di un incremento
esponenziale delle controversie nelle quali, stante
l’esecuzione di un contratto illecito, l’accipiens agiterà l’argomento di una prestazione ricevuta per uno
scopo abbietto? Dal 1914 di acqua, sotto i ponti, ne
è scorsa moltissima; e tuttavia la stringente sensazione di un’incompiutezza rimane perché tanto il
costrutto di una crasi (tra due clausole generali)
quanto l’assunto di un dualismo che persiste rivisitato rimangono muti sulla sorte di un contratto immorale che, soltanto nella versione un delirio antigiuridico, può (affrettatamente) pensarsi sia dalla
legge
considerato
soltanto
sul
piano
dell’irripetibilità. In quel Risultato generale che
chiude l’opera, Ferrara scrive di un negozio illecito
che, in quanto reputato infectus «lascia immutata la
posizione giuridica anteriore nelle relazioni e nei
diritti dei contraenti»298. Tolta, visto che pure la
conversione è da escludere (p. 294), l’irripetibilità,
la reazione giuridica consisterebbe nel «rifiuto di
effetti giuridici al negozio vietato299». Alcuni anni
dopo, il Ripert che scriverà di “furfanti”, coquins
nell’originale francese, che se la devono vedere tra
loro, gli fa eco, al pari di quello Tzarano300 che, non
meno sarcasticamente, discorre di contraenti, abbandonati dal diritto, che da soli devono far fronte
alla situazione innescata dalle loro reciproche slealtà. Ebbene un rifiuto totipotente implica che, nel regno dell’illiceità, non si possano allora insinuare
neanche le regole di lealtà e di correttezza in quanto
precetti di stretta pertinenza di un contratto valido.
Ma se così fosse, tornando alla lezione di Rescigno,
vorrebbe dire che, quando si faccia questione di illiceità, nessun affidamento suscitato e nessun sacrificio patito potrebbero mai rilevare. Se A viene scritturata per recitare in un film pornografico e, dopo
alcune riprese, si rifiuta di proseguire nelle scene,
recedendo dal contratto, quanto è fondato che una
qualifica di illiceità conduca ad impedire che il produttore vanti una qualsiasi pretesa risarcitoria quan-

la novitas di una lex specialis per la condictio ob
turpem causam è messa sotto scacco dall’onda rimontante di una condictio ob iniustam causam nella
quale la ripetizione ed il suo opposto verrebbero a
convivere sotto l’egida di un ordine pubblico selezionante le fattispecie nelle quali la soluti retentio è
| 708 accordata all’accipiens perché è laicamente più fondata la ragione di una maggiore severità di trattamento irrogata ad un solvens che pretenda il sacrificio di una libertà garantita o quando inesigibile sia
il comportamento dedotto in obbligazione. Con una
formula che ci sembra sia più descrittiva che ricostruttiva, l’opinione che si sta imponendo è che
un’irripetibilità si dia quando il consentire la tutela
secondaria della restituzione non sarebbe coerente
ai valori dell’ordinamento giuridico.
Pur se per ragioni opposte a quelle che Pietro
Rescigno compulsava, diacronicamente il risultato
non è dunque mutato: la norma che si applica non è
quella che il testo dell’art. 2035 accredita.
Il civilista contemporaneo non sembra, per altro,
avere sempre contezza del fatto che l’ordine pubblico è spesso un atout dai risvolti imprevedibili: Cass.
17959/2020304, che prova a riscrivere la categoria
dei reati in contratto adottando un criterio materiale
spostato sulla natura della norma incriminatrice, è
l’emblema, al riguardo, di un novum che avanza.
Per la Cassazione, sunteggiamo al massimo, se la
disposizione penale è inquadrabile tra quelle di ordine pubblico ovvero è a tutela di un interesse generale, non ci sono distingui che tengano: il contratto
è nullo, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., quantunque civilisticamente la condotta penalmente rilevante di uno dei contraenti chiami in causa una fattispecie di annullabilità. Non è soltanto un arresto
che radicalizza lo iato passante, sul versante privatistico, tra gli artt. 640 e 643 c.p.: Cass. 17959 schiude il classico interrogativo delle cento pistole giacché non mette su il criterio individuativo che dovrebbe presiedere, al darsi di un reato nel quale sia
incorso una delle parti in contrahendo, tra norme
penali di ordine pubblico e norme penali votate alla
protezione di un interesse individuale. Già c’era stata, è vero, Cass. pen. 54561/2016 a sentenziare recta via la nullità del contratto che sia il prodotto di
un delitto di estorsione (art. 629 c.p.): e tuttavia
Cass. 17959 è persino più esplicita nell’evidenziare
che “l’evidente connotazione e dimensione pubblicistica della tutela delle vittime dei reati di estorsione” è un “indice sicuro della sussistenza di esigenze
di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale
dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti”. Domanda: se assu-
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304

Cass. 27 agosto 2020, n. 17959.

miamo che si diano delle fattispecie penalistiche
preposte alla tutela di “diritti inviolabili della persona, quali appunto la libertà personale”, non è che
l’art. 1418, comma 1, si trasforma nel punto di caduta di una strategia ermeneutica sempre più marginalizzante l’area (cadetta) di un’annullabilità percepita dalle Corti come carente di un grado soddisfacente di effettività della tutela? In fondo pure Cass.
16706, sebbene avesse a che fare con un reatocontratto (art. 217, comma 1, n. 4. L. fall.), iscrive
nell’ordine pubblico, come abbiamo più volte rimarcato, la repressione di condotte preordinate alla
violazione delle regole di correttezza governanti le
relazioni di mercato.
16. La Teoria come il convitato di pietra in
due luoghi dottrinali della contemporaneità: il Lotmar di Femia, con l’inciso di Barassi, e l’ordine pubblico di Giovanni Perlingieri.
Ci sembra utile, prima di prendere congedo, gettare uno sguardo di passata su due voci dottrinali
che si sono, pur se da specole diverse, riconfrontate
con la griglia etica della Teoria: uno è Pasquale
Femia, l’altro Giovanni Perlingieri, artefici entrambi di un dialogo, tutt’altro che di maniera, e ben lontani dalla formula tedesca di un buon costume come
Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden.
Cominciamo dal primo.
Come già si è avvertito, la familiarità di Ferrara
con Lotmar, oltre ad avere un andamento sinusoidale, è spesso affidata ad una strategia fortemente selettiva: le omissioni, diremmo, contano più delle
consonanze (e dissonanze) di pensiero. Ora, ci sia
consentita la divagazione, tra i silenzi serbati, ce n’è
uno che vale più di tanti altri.
Nel 1902305, ed a ricordarcelo è, per l’appunto,
Pasquale Femia in uno scritto di inimitabile fascinazione intellettuale306, Lotmar non esitava a definire
nullo, ai sensi del § 138, Abs, 1, BGB, il contratto di
lavoro del crumiro. L’immoralità, leggiamo, veniva
ravvisata nella circostanza che questo contratto andava ad infrangere la solidarietà operaia durante
uno sciopero: e siccome, per Lotmar, il diritto delle
relazioni industriali si fonda su di una Koalitionsmoral produttiva di condotte imperative, un contratto lesivo di questa morale viola il buon costume307. La morale della coalizione vieta comportamenti che, scrive Lotmar, siano pregiudizievoli per i
305

In Der Arbeitsvertrag, I, Leipzig, 1902, p. 117 s.
In Buon costume e lotta di classe. Lotmar, Weber e la “Kadijustiz”, in ID., Principi e clausole generali. Tre livelli di indistinzione, Napoli, 2021, p. 129 ss.
307
Cfr. Der Arbeitsvertrag, cit. p. 118.
306

Persona e Mercato 2021/4 – Saggi

308

Op. ult. cit. p. 130 ss.
In Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik, 17 (1902),
pp. 723 – 734.
310
In I contratti a danno di terzi, in Riv. dir. comm., 1903, I, p.
455.
311
In Lodovico Barassi, Philipp Lotmar e la cultura giuridica
tedesca, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2001, p. 171.
312
In Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Milano,
19172, p. 83 («curiosa teoria del L.»).
313
In op. ult. cit., p. 64.
314
Nella (fin troppo celebrata) Potere del legislatore e funzione
del giudice, apparsa, nel 1911, nella neonata Rivista di diritto
civile e poi ripubblicata in Scritti giuridici, Milano, 1954, I, p.
11.
309

315

Op. loc. ult. cit.
In Il contratto di lavoro, cit. p. 83.
317
In Ordine pubblico interno ed internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale, cit. p. 27 ss. nonché in La via
alternativa alla teoria del “diritto naturale, cit. p. 79.
318
In Rinnovamento del diritto civile secondo i postulati fascisti
(1940), ora in Scritti giuridici, cit., I, p. 124 (e qui la compenetrazione tra ordine pubblico e totalitarismo fascista non lascia
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In La giustizia e altri scritti, cit. p. 105.
316

ri-

| 709

una

1902 è, agli occhi di Francesco Ferrara, uno di quei
“novatori”, che si fanno cantori di «un elastico ed
incerto diritto giudiziario»315, verso i quali nutrire la
più grande diffidenza. Come scriverà Barassi non
esiste una morale di classe che sia obbligatoria fuori dal gruppo che l’abbia espressa. Per Barassi il
boicottaggio dei lavoratori sindacalizzati è legittimo
al pari dei patti con cui un industriale obblighi «i
suoi operai a lavorare per un altro industriale i cui
operai siano in sciopero»316. Qui, del buon costume
come strumento di emancipazione della classe operaia, non si intravede la benché minima traccia. E
Ferrara non è di un credo diverso.
Il nostro viaggio, è il suo turno317, tocca infine
Giovanni Perlingieri, nelle cui pagine campeggia
una relatività dell’ordine pubblico rampollante dalla
funzione euristica e di specificazione del caso concreto. Se l’ordine pubblico è lo specchio dei principi
fondamentali dell’ordinamento, sarebbe la ragionevolezza la bussola che regola, di volta in volta, il bilanciamento tra norme e principi che si trovino in
concorso. Il punto di caduta è l’ordine pubblico del
caso concreto (p. 86): niente di più lontano
dall’architettura di una Teoria tutta rinserrata su di
un ordine pubblico legalista che, per altro, è nella
(servile) prolusione napoletana, a trasformarsi però
in un quid «strettamente connesso con la politica,
[subendo così] le finalità e le tendenze dello Stato»318. Ci colpisce in realtà, nella ricostruzione di
Giovanni Perlingieri, un passo che ha
dell’esemplare nella cornice di una tecnica che rifugge dalla seduzione di letture riduzionistiche: ordine pubblico e buon costume sono figure, leggiamo, che senz’altro si toccano ma «risponde ad una
espressa scelta di sistema il fatto che esse siano state tenute distinte»319. E qui la distanza con la Teoria
si accorcia profondamente perché pure Ferrara ritiene che tra morale e diritto la differenza passi per
un’intrinseca caducità della prima, se spoglia di
ogni effettività che non sia quella derivante da
un’esecuzione spontanea320. Insomma, alla Lotmar
maniera321, anche per Giovanni Perlingieri il diritto
non soltanto tollera la morale ma piuttosto la esige:
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suoi appartenenti. Di conseguenza, se l’immoralità
del § 138 è inclusiva anche della contrarietà alla
«morale sindacale», cioè alle regole che la collettività dei lavoratori si è autonomamente data, è da reputarsi immorale pure il cartello imprenditoriale di
«liste nere» di lavoratori sindacalizzati: e, per incidens, la nullità, in Lotmar, si ramifica a ricomprendere la pattuizione di salari di mera sussistenza.
Rinviamo allo squisito ricamo di Pasquale Femia
per la disputa tra Otto Bauer e Karl Kautsky sul
conflitto di lealtà avviluppante l’operaio che, per lo
stato di necessità della propria famiglia, interrompa
lo sciopero308: a noi qui interessa che il lettore maturi contezza su di un altro aspetto. Inutilmente, infatti, cercheremmo nella Teoria l’eco di questa concezione e soprattutto della ruvida critica che, recensendo Der Arbeitsvertrag309, gli riservò subito Max
Weber, paragonando il buon costume, quale norma
imperativa di controllo della correttezza imprenditoriale, alla giustizia del Cadì. Può capirsi per la prima edizione: ma, nel 1914, la querelle era nota e, la
circostanza che Ferrara glissi, non ha i contorni di
un infortunio accademico. Nel § 103, intitolato al
Boicottaggio, sono ben tre le pagine che Ferrara
verga: ma la disamina, formalisticamente incentrata
sulla distinzione tra proscrizione e boicottaggio (pp.
247 – 249), neanche reca un cenno al prezioso scritto di Sraffa che, sulle colonne della Commerciale310,
aveva avviato ben dodici anni prima la riflessione
su di una illiceità contrattuale consorella. Come ricaviamo da un lavoro certosino di Lorenzo Gaeta311,
sarà Barassi, nel 1917312, a censurare aspramente la
tesi di un Lotmar che andrebbe, leggiamo, a deformare il diritto comune, quando difetta una qualche
valida ragione perché «l’interesse dei non confederati [sia] sacrificato per il necessario trionfo dello
scopo dei più confederati»313.
Ognuno farà le proprie congetture. Forse però, se
rammentiamo che Francesco Ferrara è l’autore della
più acre requisitoria contro Kantorowicz e l’«insano
movimento» del socialismo giuridico314, un briciolo
di aiuto a che non ci si perda in supposizioni campate in area, lo si dà concretamente. Il Lotmar del

ed il buon costume, pur se periodicamente si eclissa,
è un po' come l’anatra di Goethe. Dalle parti della
Teoria è pure la notazione, non così consueta nel
dibattito corrente, di un distinguo tra generalità (di
un interesse) e gerarchia (dei valori): atteso che un
valore individuale, se irrinunciabile, dovrebbe pre| 710 valere su quello comunitario ove quest’ultimo sia di
rango inferiore. Il lettore, al riguardo, dovrebbe
sobbarcarsi il sacrificio di rileggere l’aureo libretto
di Walter Bigiavi322.
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17. Bagatelle per un sipario virtuale.
Ci sarebbero ancora tanti altri aspetti sui quali
intrattenere il lettore: il concetto di fraus legis in
Ferrara, la connessione tra illiceità e forma, se la figura del reato in contratto conservi una sua cifra
identificativa fino alla vexata quaestio se il parlare
latino nelle dissertazioni civilistiche sia un omaggio
sterile ad una tradizione romanistica, se non fraintesa, da maneggiare in realtà con ben più cura323. Più
di una riflessione andrebbe infine spesa sulla caratura delle norme imperative europee quali norme di
ordine pubblico donde un ampliamento dei poteri
officiosi del giudice: il caso dell’art. 6 dir. 93/13 è,
al riguardo, eclatante. Su di un paio di questi profili
ci eserciteremo in un altro scritto: al momento,
avendo abusato fin troppo anche del lettore più paziente, ci limitiamo a concludere il discorso osservando, insieme a Lotmar, che se è un’ovvietà che il
diritto combatta quell’illegalità che lo contrasta, non
è invece scontato che quanto è contrario alla morale
riceva un analogo trattamento. Il sistema ordinamentale odierno vede una compenetrazione tra essere e dover essere: di tal ché, siccome non si dà un
parametro di valutazione diverso da quello giuridico, il giudizio è tutto interno all’ordinamento.
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L’allusione, ςa va sans dire, è allo scritto Ateismo e affidamento della prole, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1950, p. 354 ss.
323
V. il succoso scritto di PELLECCHI, “In pari causa turpitudinis repetitio cessat”: sull’uso del diritto romano nel dibattito
odierno, in Juscivile, 2021, I, p. 43 ss., prospettante una disamina così fittamente architettata che qui, non foss’altro per ragioni evidenti di economia espositiva, neanche può condensarsi
incidentalmente

