
 
 
 
 

 

PRESENTAZIONE 
 
 
 

L’intento sotteso alla realizzazione del presente volume – che si ricolle-
ga a precedenti studi realizzati nel corso degli anni – è quello di ripercorre-
re sinteticamente i tratti fondamentali della storia costituzionale romana 
individuando, al contempo, “forme concettuali” e “prassi consolidate” 
che, seppur sviluppate in quell’esperienza storica, hanno segnato anche le 
sorti di tutta la Tradizione giuridica successiva, e pertanto, dell’intera Tra-
dizione giuridica Occidentale 1. 

Si tratta, infatti, di «uno strato tenacissimo di concetti e di pratiche» 
che hanno raggiunto «quei laboratori politici e istituzionali dei cui prodotti 
siamo i diretti eredi», secondo un percorso «di lunghissima durata e di 
portata tendenzialmente universale» 2. 

Le forme concettuali del diritto romano sono state inserite nella scienza 
giuridica di ogni paese, a prescindere dalle diverse concezioni del diritto 
vigenti nei vari momenti storici (giusnaturalismo, razionalismo e così via) 
producendo «un inventario di concetti fissi tradotti in ogni lingua euro-
pea», che ha fatto sì che il diritto romano diventasse «un vocabolario co-
mune, la lingua della comunità della scienza giuridica, il modello ricono-
sciuto del lavoro concettuale giuridico e, in tal modo, un common law 
concettuale e spirituale europeo, senza il quale non sarebbe neppure teori-
camente possibile una comprensione fra i giuristi delle diverse nazioni». 
Ne è derivata la conseguenza che le «matrici comuni del diritto europeo – 
tanto di civil law, quanto di common law – stanno nel diritto romano: o 
meglio nella dottrina o scienza giuridica (Recthswissenschaft) romana», in 
quanto «nella recezione del diritto romano … non si è trattato semplice-
mente della recezione di un diritto, ma della recezione di una scienza giu-
ridica». Una Recthswissenschaft che ha determinato una Rechtsgemani-

 
 

1 In proposito cfr. P. KOSCHAKER, L’Europa e il diritto romano, trad. it., Firenze, 1962; 
F. WIEACKER, The importance of Roman Law for Western Civilization and Western Legal 
Thought, in Boston College International Comparative Law Review, 4, 1981, 2, 257. 

2 A. SCHIAVONE, L’invenzione del diritto in Occidente, Torino, 2005, 12-13. 
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schaft, una “scienza giuridica”, dunque, che ha determinato una “comunità 
di diritto” che comprende tutti quei territori e comunità in cui il diritto 
romano è stato applicato o studiato. Ed è proprio questa la ragione che ha 
determinato il valore paradigmatico del diritto romano nell’ambito dell’espe-
rienza giuridica occidentale, e il valore paradigmatico della stessa nell’ambito 
dell’esperienza giuridica mondiale 3. 

Esiste pertanto una scienza giuridica che costituisce il presupposto di 
un’identità giuridica europea comune che trova la sua matrice più profonda 
nel diritto romano, o meglio nella scienza giuridica romana, e che svolge 
ancora oggi un ruolo determinante nell’ambito del sistema giuridico mon-
diale. 

D’altronde – nella storia della tradizione giuridica occidentale – i con-
cetti, le categorie, i principi, i modelli derivanti dal diritto romano non 
hanno fornito “soluzioni giuridiche”, ma hanno contribuito principalmente 
a orientare l’attività degli interpreti in connessione all’esigenza di predi-
sporre e articolare modelli teorici di comprensione della realtà giuridica, che 
si ponessero anche come strumenti concreti di razionalizzazione della stessa. 

Così, oggi, l’identificazione di uno “strumentario concettuale comune 
della scienza giuridica europea”, non ha finalità meramente teoriche ma è 
funzionale al rafforzamento del dialogo e dell’integrazione. L’intento non è 
quello di individuare somiglianze o differenze in modo descrittivo, ma 
quello di individuare strumenti comuni di dialogo, confronto e interazione 
tra giuristi. 

Così, recentemente Alpa 4 in maniera significativa afferma che «il diritto 
romano ha molto da dire ai giuristi del nostro tempo», non esitando a ri-
conoscere che «il diritto romano è relativizzato, ma anche riconosciuto 
come fonte ispiratrice delle culture giuridiche di tutti i paesi dell’Oc-
cidente, anche quelli che, almeno apparentemente, se ne sono distaccati 
molti secoli fa ... La storia europea ne è intrisa in modo indelebile. Il diritto 
romano costituisce dunque un “bene comune” ed un valore universale». 

Pertanto, come ci ricordano i nostri Maestri 5 «… in nessun momento 
storico la concezione della storicità del diritto si è imposta al pensiero giu-
ridico come nel presente, dimostrandosi l’unica idonea a spiegare, oltre se 

 
 

3 C. SCHMITT, Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft (1943-1944), trad. it. La 
condizione della scienza giuridica europea, Roma, 1996, 42 ss.; M. BARBERIS, Europa del di-
ritto, cit., 19ss. 

4 G. ALPA, Diritto civile italiano. Due secoli di storia, in Le vie della civiltà, Bologna, 
2018, 23, 29.  

5 R. ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, 1987, 567-568. 
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stessa e il proprio fondamento, anche altre posizioni, in ciò che implicano, 
nei condizionamenti che le determinano e in quelli che esse generano ... 
Tutto il bagaglio tradizionale dei concetti su cui si è fondata per secoli e 
millenni la conoscenza giuridica viene a prospettarsi, infatti, negli studi più 
nuovi e vivi sotto un profilo rilevatore: precisamente come materia di co-
noscenza e pertanto oggetto, anch’esso, di indagine. Un’indagine rivolta 
non solo a ricercare dietro i concetti la vita, ma pure la storicità dei concet-
ti stessi e le loro connessioni con la vita che attraverso di essi e in essi si 
esprime». 

 
Un particolare ringraziamento, in tal senso, al Prof. Cerami, mio Mae-

stro, per il prezioso contributo dato in questi anni allo studio del diritto 
romano, e per avermi concesso il privilegio e l’onore di scriverne insieme. 

 
MARIA MICELI 

 
Palermo, 10 novembre 2018 
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PREMESSE 
 
 
SOMMARIO: 1. Storicità del diritto e diritto romano. – 2. Polisemia del sintagma 
“diritto romano”. – 3. Diritto romano storico, Tradizione romanistica, Western Le-
gal Tradition, Diritto comune europeo. – 4. Diritto e scienza giuridica. – 5. Dogma-
tica moderna e studio storico del diritto. – 6. Interpretazione e diritto europeo. – 7. 
Interpretazione conforme e armonizzazione. – 8. Diritto romano, interpretazione e 
“rifondazione” della scienza giuridica. 

1. STORICITÀ DEL DIRITTO E DIRITTO ROMANO 

Le ragioni che giustificano oggi lo studio oggi del diritto romano sono 
molteplici e si legano non solo all’essenziale “storicità” del fenomeno giu-
ridico, ma anche all’importante ruolo svolto dallo stesso sia nella forma-
zione della Tradizione giuridica Occidentale (Western Legal Tradition) – 
nella duplice forma del civil law e del common law – sia più specificamen-
te, nella formazione del diritto comune europeo e, dunque, dell’identità giu-
ridica europea 1. 
 
 

1 F.P. CASAVOLA, Diritto romano e diritto europeo, in Labeo, 40, 1994, 161 ss.; C.A. 
CANNATA, Per una storia della scienza giuridica europea, I, Torino, 1997; ID., Il diritto ro-
mano e gli attuali problemi di unificazione del diritto europeo, in Studi in memoria di Giam-
battista Impallomeni, Milano, 1999, 41 ss.; L. LABRUNA, “Ius europaem commune”. Le ma-
trici romanistiche del diritto europeo attuale, in Matrici romanistiche del diritto attuale, Na-
poli, 1999, 1 ss.; G. CRIFÒ, Prospettive romanistiche per l’Europa unita, in Droit romain et 
identité européenne, Bruxelles, 1994, 125 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, I fondamenti 
storici di un diritto comune europeo, in Index, 30, 2002, 163 e ss.; ID., Luci e ombre del pro-
cesso di integrazione giuridica europea, in I giuristi e l’Europa, Roma-Bari, 1997, 91 ss.; S. 
SCHIPANI, Intervento di sintesi. Traduzione del Digesto, riflessione sui fondamenti del diritto 
in Europa, in Atti del Convegno di Studi Scientia iuris e linguaggio nel sistema giuridico ro-
mano, Sassari, 22-23 novembre 1996, Milano, 2001; M. TALAMANCA, Relazione conclusiva, 
in Diritto romano e terzo millennio. Radici e prospettive dell’esperienza giuridica contempo-
ranea. Relazioni del Convegno Internazionale di Diritto Romano, Copanello 3-7 giugno 
2000, Napoli, 2004, 341 ss.; L. GAROFALO, Scienza giuridica, Europa, Stati: una dialettica 
incessante, in Europa e dir. priv., 3, 2004, 907 ss., ora in Fondamenti e svolgimenti della 
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Il fenomeno giuridico è, infatti, un fenomeno essenzialmente storico, nel 
senso che non è identificabile in astratto ma va colto e individuato di volta 
in volta in relazione ad un preciso contesto politico, sociale, economico, 
culturale. Infatti, è impossibile per il giurista registrare e comprendere i fe-
nomeni da disciplinare senza individuarne caratteristiche, cause e dinami-
che fondamentali. 

Pertanto, l’osservazione, lo studio e la comprensione delle singole pro-
blematiche giuridiche non può prescindere dalla considerazione degli oriz-
zonti complessivi in cui s’inseriscono, senza tuttavia dimenticare i contesti 
da cui si sono originate e le proiezioni che in prospettiva ne deriveranno. Il 
giurista deve possedere e coltivare una profonda sensibilità storica, intesa 
come capacita di comprensione delle principali dinamiche di creazione, 
sviluppo e trasformazione dei fenomeni giuridici in relazione ai diversi e 
multiformi contesti storici in cui si radicano. 

Lo studio del diritto romano, però, si motiva anche per altre ragioni. Si 
tratta certo di uno studio che trova la sua giustificazione in sé, come diritto 
di un determinato periodo storico che va dall’VIII sec. a.C. al VI sec. d.C. 
– tra l’altro di particolare importanza nella storia dell’Occidente in quanto 
si identifica principalmente con le sorti dell’Impero Romano – ma si arric-
chisce ulteriormente della possibilità di rivestire ancora un ruolo nella 
formazione del giurista attuale, implementando gli strumenti di compren-
sione e regolamentazione dell’odierna realtà giuridica. 

Va anche considerato che le lenti con le quali il giurista guarda al passa-
to sono quelle del presente, anche se nel leggere gli eventi e i fatti storici 
che lo precedono deve cercare di operare con strumenti metodologicamen-
te corretti che tendano a ricostruirne i tratti in maniera quanto più possibi-
le corrispondente allo stato del tempo, cogliendone tutte le peculiarità e 
diversità rispetto alla propria realtà. 

Il diritto romano, infatti, come vedremo, conclusa la sua esperienza sto-
rica nel VI sec. d.C., ha continuato a essere studiato, e in alcuni casi anche 
ad essere applicato come diritto vigente, in tutta la tradizione successiva 
fino ai nostri giorni, condizionando fortemente non solo la formazione del 
diritto successivo, ma soprattutto la formazione dei giuristi per il tramite 
 
 
scienza giuridica. Saggi. Il giurista europeo, Collana diretta da L. Garofalo e M. Talamanca, 
Percorsi formativi, Padova, 2005, 117 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, La tradizione romanisti-
ca del diritto europeo. Lezioni, I e II, Torino, 2001, 2003; O. DILIBERTO, Sulla formazione 
del giurista (a proposito di un saggio recente), in Riv. dir. civ., 51.2, Parte II, 2005, 113 ss.; 
P. GALLO, Grandi sistemi giuridici, Torino, 1997; M. SERIO, Osservazioni brevi su forme, 
mezzi e classificazioni della comparazione giuridica, in Scritti di comparazione e storia giuridi-
ca, a cura di P. Cerami e M. Serio, Torino, 2011, 12 ss.; G. SANTUCCI, Diritto romano e di-
ritti europei. Continuità e discontinuità nelle figure giuridiche, Bologna, 2018. 
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della scientia iuris che in esso ha trovato i suoi primi fondamenti e la sua 
origine. 

Ebbene, oggi nel trattare qualsiasi problematica giuridica – anche dal 
punto di vista storico – non si può evitare di considerare gli orizzonti com-
plessivi della nuova realtà giuridica caratterizzata dal pluralismo dei valori e 
degli ordinamenti giuridici. 

Siamo in presenza, infatti, di un sistema caratterizzato da pluralismo de-
gli ordinamenti giuridici e dalla centralità dell’opera dell’interprete. 

Si tratta di un pluralismo giuridico costituito non solo dalla pluralità 
delle fonti, ma in maniera più complessa dalla pluralità degli ordinamenti, 
delle istituzioni e delle giurisdizioni [infra, §§ 6; 7]. 

Pertanto, il giurista è costretto a operare valutando la complessità istitu-
zionale, normativa e fattuale dell’Unione Europea che costituisce ormai, 
come più volte ribadito dalla Corte di Giustizia, un autonomo ordinamen-
to in favore del quale gli Stati membri hanno, sebbene parzialmente, ri-
nunziato ai loro poteri sovrani. 

Inoltre, le caratteristiche di formazione e affermazione del diritto sovra-
nazionale, affidato alla scienza dell’interpretazione in tutte le sue articola-
zioni, all’interno di un sistema pluralistico e multilivello, inducono a una 
rinnovata visione giuridica che tenga conto anche della molteplicità dei 
soggetti investiti del ruolo dell’interpretazione e della creazione del diritto. Si 
tratta di confrontarsi con le nuove prospettive dell’interpretazione creativa, 
del sindacato di costituzionalità diffuso, della crisi dello Stato nazionale, 
etc. [infra, § 6]. 

Si tratta, pertanto, di una realtà complessa che necessita per la sua piena 
comprensione di approcci molteplici e diversificati 2. 

Di conseguenza, una lettura “diacronica” dell’attuale sistema giuridico 
è auspicabile, guardando alla metodologia storica come un ulteriore stru-
mento di comprensione dello stesso nelle sue diverse dimensioni, in una 
prospettiva dinamica che tenga conto del suo divenire nel tempo. 

La lettura e comprensione, anche in chiave storica, del pluralismo che 
caratterizza oggi la vita del diritto può fornire al giurista ulteriori elementi 
di valutazione e azione nell’ambito della struttura multilivello dell’ordina-
mento europeo. 

Infatti, per il giurista non è più possibile agire unicamente nell’ambito 
del proprio sistema nazionale, ma è necessario operare continui e inevitabi-

 
 

2 F. VIOLA, Introduzione, in Lo Stato costituzionale di diritto e le insidie del pluralismo, a 
cura di F. Viola, Bologna, 2012, 18 ss.; G. ZAGREBELSKY, Diritto allo specchio, Torino, 
2018, 159 ss. e 182 ss. Sulla ridefinizione dei principi fondativi nell’attuale struttura multi-
levello cfr. S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Bari, 2012, 30 ss.  
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li confronti con principi e soluzioni proposte dagli altri Stati nazionali e 
dall’ordinamento sovranazionale, ritrovando e ricercando mediazioni e 
punti di contatto. 

È dunque possibile che lo storico, anche lo storico del diritto romano, 
possa dare un proprio contribuito alla più ampia e rinnovata riflessione cui 
sono chiamati tutti i giuristi europei all’interno delle singole esperienze na-
zionali. Si tratta, infatti, di realizzare un’attività interpretativa del diritto 
sempre più complessa, che si è recentemente arricchita di un’imprescindi-
bile attività di mediazione tra principi sovranazionali e tradizioni giuridiche 
interne [§§ 5; 6; 7]. 

È necessario, infatti, procedere valorizzando le peculiarità dei singoli 
diritti nazionali, pur armonizzandole e inserendole prudentemente nei cir-
cuiti del diritto sovranazionale. 

In tal senso gli interpreti, nel compiere tale attività, potrebbero tener 
conto di un dato fondamentale: i nostri attuali sistemi giuridici nazionali 
sono tra loro fortemente legati anche da una comune tradizione storica che 
ha determinato la formazione di un patrimonio comune di concetti, principi 
e modelli giuridici (Rechtsgemanischaft) [§§ 2; 3; 4]. 

Può essere utile considerare, ad esempio, le varie stratificazioni presenti 
nelle nostre fonti codicistiche, i cui contenuti non sono riferibili unicamen-
te alle determinazioni dei singoli legislatori nazionali, ma si riconnettono 
profondamente ai principi e ai concetti derivanti da tale patrimonio comu-
ne, ascrivibili alla tradizione nelle sue varie componenti [§ 5]. 

Di conseguenza, la consapevolezza delle stratificazioni descritte, e della 
presenza nelle nostre codificazioni di elementi derivanti da un patrimonio 
comune di concetti, principi e modelli giuridici potrebbe essere d’ausilio 
agli interpreti che – nella prospettiva del dialogo e dell’armonizzazione dei 
principi nazionali con quelli provenienti dagli ordinamenti sovranazionali 
– debbono operare una rilettura interpretativa ed evolutiva delle nostre 
fonti normative che ne attui e concretizzi il dato formale in relazione alle 
nuove esigenze. 

È forse il miglior modo per dare concretezza e vita alle soluzioni tecni-
che contenute nei nostri codici, proprio in considerazione del fatto che es-
se non sono unicamente il frutto di scelte politiche compiute in un mo-
mento storico determinato, ma sono anche il frutto di secoli di elaborazio-
ne teorica e applicativa. 

Si tratta, infatti, di soluzioni tecniche che hanno in sé grandi potenziali-
tà, ma che vanno, tuttavia, calibrate e adattate ai mutamenti dei tempi. La 
loro importanza è costituita proprio dall’essere il frutto di un processo seco-
lare di elaborazione e sedimentazione, che ha visto coinvolti tutte le nazioni 
dell’area europea. Sono, pertanto, dotate della forza di riproporsi, per al-



Premesse 

 

5

cuni aspetti, in maniera immutata e, al tempo stesso, in forme sempre nuo-
ve nell’adattarsi alle diverse esigenze storiche [§§ 5; 6; 7].  

2. POLISEMIA DEL SINTAGMA “DIRITTO ROMANO” 

In tal senso già Orestano 3 nel definire il diritto romano precisava che vi 
sono almeno cinque significati dello stesso che non possono essere ridotti 
ad unità: 

– il diritto romano come “diritto romano dei romani” cioè convenzio-
nalmente nei suoi svolgimenti dalle origini alla compilazione Giustinianeo; 

– il diritto romano come tradizione romanistica; 
– il diritto romano come diritto comune europeo; 
– il diritto romano come Pandettistica; 
– il diritto romano come romanistica cioè lo studio del diritto romano 

dei romani. 

Ovviamente si tratta di significati e realtà che pur se distinti e distingui-
bili, si intrecciano e si intersecano in vicende storiche complesse e multi-
formi 4. 

D’altronde il grande Maestro preliminarmente chiariva efficacemente 
che «il “problema del diritto romano” va visto sotto un duplice profilo: 

– come “problema del diritto romano” considerato della sua storicità, 
con i suoi condizionamenti, le sue connessioni, i suoi svolgimenti nell’am-
bito dell’esperienza romana vera e propria; 

– come “problema del diritto romano” considerato nelle sue conse-
guenze rispetto alle esperienze successive (compresa, oggi, la nostra) e nei 
diversi significati che hanno avuto e hanno i suoi molteplici procedimenti 
di studio. 

Quando si discute del diritto romano storico, il “diritto romano dei ro-
mani” si fa riferimento al periodo che va dalla fondazione di Roma VIII 
sec. a.C. a VI sec. d.C. Quando si discute della tradizione romanistica, del-
la Pandettistica, del diritto comune europeo ci si riferisce all’influenza che 
il diritto romano ha esercitato sui diritti successivi alla morte di Giustinia-
no (VI sec.) fino ai giorni nostri. 

Si tratta di una considerazione del diritto romano che non è solo dei 
moderni, ma che si presenta come un problema antico, addirittura già dai 

 
 

3 R. ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, 1987, 456. 
4 L. PEPPE, Uso e ri-uso del diritto romano, Torino, 2012, 7 ss. 
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tempi di Giustiniano, che ne fu al tempo stesso una manifestazione e una 
soluzione. 

Questi diversi significati, difatti, sono legati dal loro ruotare intorno al 
Corpus Iuris, la grande compilazione del diritto romano realizzata dall’Im-
peratore Giustiniano alla fine dell’Impero Romano nel VI sec. d.C., anche 
se, rispetto al primo – diritto romano dei romani – la compilazione Giusti-
nianea costituisce punto di arrivo, mentre rispetto agli altri significati, an-
che se con notevoli differenze, punto di partenza 5. Ma per ciò stesso è evi-
dente che sono diversi i significati e i problemi, riferendosi ciascuno a pro-
cessi distinti, i quali richiedono una diversa e appropriata considerazione. 

«Parlare genericamente di “diritto romano” per nominare questi diversi 
processi che concretano realtà eterogenee è non solo errato, ma impedisce 
di vedere le particolarità delle singole formazioni e dei loro movimenti. Si 
confondono i problemi del “diritto romano dei romani” con i problemi 
delle successive manifestazioni del giuridico nei vari luoghi e nelle varie 
epoche; si finisce per considerare la “storia del diritto” di gran parte del-
l’Occidente come uno “svolgimento” ulteriore del “diritto romano dei ro-
mani”, una specie di suo incremento all’infinito, assumendo esperienze 
plurime, complesse e mutevoli come se fossero lo sviluppo di un unico 
“organismo”» 6. 

Affermando ciò, tuttavia, non si vuole disconoscere che da Giustiniano 
a noi il Corpus Iuris abbia rappresentato l’asse intorno al quale hanno ruo-
tato gran parte del diritto e delle scienze giuridiche dei popoli con esso en-
trati a contatto. Anzi, la tradizione di Roma e l’interpretazione del Corpus 
Iuris costituiscono “la trama e l’ordito” di gran parte delle singole scienze 
giuridiche dell’Europa continentale, quale si sono volute svolgendo e com-
ponendo nel mondo medievale e moderno. 

«Di esse» – precisa ancora Orestano 7 – «le vicende dell’interpretazione 
del Corpus Iuris costituiscono una sorta di canovaccio ideale e pur senza 
essere l’unico aspetto sotto cui possano venir studiate forniscono una delle 
chiavi migliori per la comprensione dei loro svolgimenti. La Tradizione del 
Corpus Iuris per la sua relativa costanza e onnipresenza rappresenta una 
specie di coordinata massima, che permette di accertare e differenziare di 
tempo in tempo e di luogo in luogo i movimenti del diritto e delle dottrine 
attraverso la loro posizione di fronte a quella. E tale rapporto è fra i più si-
 
 

5 S. RICCOBONO, Letture londinesi (maggio 1924). Diritto romano e diritto moderno, a 
cura di G. Falcone, Torino, 2004, 17 ss.; L. MAGANZANI, Formazione e vicende di un’opera 
illustre. Il corpus Iuris nella cultura del giurista europeo, Torino, 2002, 13 ss., 107 ss. 

6 R. ORESTANO, op. ult. cit., 457-458. 
7 R. ORESTANO, op. ult. cit., 458. 
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gnificativi e illuminanti per la valutazione degli orientamenti fondamentali 
di ciascuna esperienza e in ciascun tempo e quindi anche nel nostro». 

In tal senso lo studio del diritto romano, in tutta la sua poliedricità, 
consente non solo la comprensione della tradizione giuridica europea ma 
anche del diritto comune europeo 8, e in particolare, del comune modo di ra-
gionare sul diritto sulla base dei precetti e delle regole di una comune scien-
za giuridica che caratterizza ancora oggi le nazioni europee 9. 

3. DIRITTO ROMANO STORICO, TRADIZIONE ROMANISTICA, WESTERN 

LEGAL TRADITION, DIRITTO COMUNE EUROPEO 

In realtà, ormai pacificamente si riconosce che la storia giuridica del-
l’Occidente prende origine dal diritto del mondo antico, e in gran parte 
dal diritto romano. In particolare, è proprio l’idea dell’ordine e della coe-
renza delle soluzioni giuridiche, sostenute dalle tecniche della scientia iuris, 
che costituisce la caratteristica fondamentale della tradizione giuridica oc-
cidentale che affonda le sue radici nell’esperienza romana. 

Basti ricordare quanto scrive, infatti, Schiavone 10 «Da un lato, l’idea 
greca di fondare lo spazio pubblico su un’architettura costituzionale e-
spressione del primato dell’assemblea e dell’eguaglianza dei cittadini di 
fronte alla legge ... Dall’altro, la vocazione romana a catturare la nuda vita 
– sotto l’aspetto delle relazioni fra persone private – entro i protocolli e i 
parametri di procedure verificabili e disciplinanti, in un reticolo di misure 
e di formalismi concettuali oggetto di una conoscenza peculiare, a statuto 
forte – la scienza giuridica – concepita come un’analitica del potere e della 
sua normalizzazione razionale. La parabola del pensiero giuridico antico ci 
mette dunque di fronte a un fenomeno di lunghissima durata e di portata 
tendenzialmente universale. Un sapere senza incanti, duro e difficile, in 
ogni epoca direttamente accessibile soltanto a una cerchia ristretta di spe-
cialisti, è riuscita a segnare il nostro senso comune, si è depositato in strati 
profondi di mentalità estese e condivise, dall’ultimo universo medievale 
[...] sino all’epoca della Rivoluzione americana e di quella francese, al 
 
 

8 Sul tema in senso problematico L. SOLIDORO MARUOTTI, La tradizione romanistica 
nel diritto europeo, II, Dalla crisi dello ius commune alle codificazioni moderne. Lezioni, To-
rino, 2010, 281 ss. 

9 L. GAROFALO, Carl Schimtt e la “Wissenschaft des Römischen Rechts”, in Giurispru-
denza romana e diritto privato europeo, in Il Giurista europeo. Collana diretta da L. Garofa-
lo e M. Talamanca. Percorsi formativi, Padova, 2008, 74, 76. 

10 A. SCHIAVONE, L’invenzione del diritto in Occidente, Torino, 2005, 12-13 ss. 
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trionfo del capitalistico e borghese, per arrivare poi almeno a lambire gli 
anni centrali del Novecento. [...] Uno strato tenacissimo di concetti e di 
pratiche che avrebbero raggiunto quei laboratori politici e istituzionali dei 
cui prodotti noi siamo i diretti eredi».  

Si tratta dello svolgimento di un percorso di lunghissima durata, quasi 
duemila anni, e di portata tendenzialmente universale che ha determinato 
nel tempo il formarsi di una comune tradizione giuridica (Western legal 
Tradition) ma anche, più specificamente, di un diritto comune europeo, di 
un’identità giuridica europea, che ha svolto e continua a svolgere, inoltre, 
un valore paradigmatico nell’esperienza giuridica mondiale. 

Così, Schmitt, sulle macerie della seconda guerra mondiale non ha esi-
tazioni ad ammettere che l’intera storia e l’intero sviluppo del diritto dei 
popoli europei è da migliaia di anni una storia di reciproche recezioni: do-
ve per “recezione” non si intende un’accettazione distratta e inconsapevole, 
ma un processo di alterne incorporazioni, adattamenti, e perfezionamenti. 

«In tutta Europa – anche nel diritto comune dei paesi che non hanno 
recepito il diritto romano nel proprio diritto – innumerevoli e influenti au-
tori, con titoli o denominazioni quali “diritto di natura”, “diritto raziona-
le”, ius gentium e “teoria generale del diritto”, hanno inserito con un lavo-
ro di secoli forme concettuali del diritto romano nella scienza giuridica di 
ogni paese, producendo in tal modo un inventario di concetti fissi tradotti 
in ogni lingua europea. Con il lavoro dei giuristi di tutti i popoli europei il 
diritto romano è diventato un vocabolario comune, la lingua della comuni-
tà della scienza giuridica, il modello riconosciuto del lavoro concettuale 
giuridico e, in tal modo, un common law concettuale e spirituale europeo, 
senza il quale non sarebbe neppure teoricamente possibile una compren-
sione fra i giuristi delle diverse nazioni. L’edificio culturale qui eretto dallo 
spirito europeo poggia su tale base comune, prodotta da una comune 
scienza del diritto europea [...] Il processo infinitamente vario e ricco di 
conseguenze della cosiddetta recezione del diritto romano, operante sino 
ai nostri giorni in ogni àmbito della vita culturale, già da solo ci autorizze-
rebbe a parlare ancor oggi di una scienza del diritto europea» 11. 

Le forme concettuali del diritto romano sono dunque state inserite nella 
scienza giuridica di ogni paese europeo a prescindere dalle diverse conce-
zioni del diritto vigenti nei vari momenti storici: giusnaturalismo, razionali-
smo e così via. Pertanto, in Europa il diritto romano è diventato un «voca-
bolario comune», «la lingua della comunità della scienza giuridica», «il mo-
dello riconosciuto del lavoro concettuale giuridico» e, in tal modo, «un 
 
 

11 C. SCHMITT, Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft (1943-1944), trad. it. La 
condizione della scienza giuridica europea, Roma, 1996, 47. 
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common law concettuale e spirituale europeo», senza il quale non sarebbe 
neppure teoricamente possibile una comprensione fra i giuristi delle diver-
se nazioni. 

Pertanto, l’argomento migliore addotto a sostegno del ruolo di para-
digma originario del diritto europeo, giocato dal diritto romano, non sa-
rebbe né la sua perdurante vigenza, né la sia persistente influenza, ma piut-
tosto il fatto che è divenuto una sorta di «grammatica giuridica elementare, 
implicita in qualsiasi discorso dei giuristi» 12. 

«Le matrici comuni del diritto europeo – tanto di civil law, quanto di 
common law – stanno per Schmitt nel diritto romano: o meglio nella dot-
trina o scienza giuridica (Recthswissenschaft) romana», precisando inoltre, 
che «nella recezione del diritto romano [...] non si è trattato semplicemen-
te della recezione di un diritto, ma della recezione di una scienza giuridi-
ca» 13. 

Una «Recthswissenschaft» che ha determinato una «Rechtsgemani-
schaft», una scienza giuridica che ha determinato una “comunità di diritto” 
che comprende tutti quei territori e comunità in cui il diritto romano è stato 
applicato o studiato. 

Schmitt riconosce, comunque, la storicizzazione del diritto romano, ma 
valuta, tuttavia, positivamente la possibilità che, venuta meno definitiva-
mente la sua validità pratica e positiva, possa considerarsi pienamente in-
vece «il significato europeo della scienza del diritto romano». 

Esiste pertanto una scienza giuridica che costituisce il presupposto di 
un’identità giuridica europea comune che trova, infatti, la sua matrice più 
profonda nel diritto romano, o meglio nella scienza giuridica romana. 

Di recente questa opinione è stata messa in discussione nell’ambito di 
un più ampio tentativo di confutare le «radici occidentali» del mondo mo-
derno, riportandole a quelle multiculturali di origine afroasiatica 14. 

Tale ipotesi auspica, infatti, una «deromanizzazione» della giurispru-
denza, connessa con la decapitazione dell’ideologia occidentale, dichiaran-
dosi espressamente contraria a una strategia di legittimazione del «primato 
occidentale» nel campo giuridico attraverso la storia del diritto romano. Il 
tentativo perseguito sembra quello di confutare le radici occidentali del di-
ritto moderno, allo scopo di concludere che il ruolo centrale finora asse-
gnato alla storia del diritto romano nella tradizione giuridica occidentale 
 
 

12 M. BARBERIS, Europa del diritto, Bologna, 2008, 20. 
13 C. SCHMITT, La condizione della scienza, cit., 42 ss.; M. BARBERIS, Europa del diritto, 

cit., 19 ss. 
14 Cfr. P.G. MONATERI, Gaio nero, in P.G. MONATERI-T. GIARO-A. SOMMA, Le radici 

comuni del diritto europeo. Un cambiamento di prospettiva, Roma, 2005, 19 ss. 
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dovrebbe essere sostituito dal riferimento alle radici multiculturali, prodot-
te da varie civiltà afroasiatiche. Questo «approccio diffusionista» contro un 
«modello evoluzionista» si dispiega in un attacco al modello di originalità e 
superiorità del diritto romano, nonché alla sua utilità nella continuità e nel 
rinnovamento 15. 

Ebbene, l’ipotesi in questione non ha avuto particolare seguito, e vi si 
oppone se non altro la fondamentale considerazione che poco importa che 
quanto la tradizione europeo-occidentale ha chiamato diritto romano fosse 
in realtà laziale, o etrusco, o assiro-babilonese: ogni identità nasce da ibri-
dazioni e contaminazioni 16. 

Ci sentiamo, così, di condividere l’opinione di chi ritiene che il punto 
davvero importante … «non è normativo o valutativo, ma concettuale: ri-
guarda la possibilità stessa di, nonché le condizioni alle quali è possibile 
ricavare dal concetto di diritto in senso stretto della tradizione giuridica 
europeo-occidentale un concetto di diritto talmente generico – come fa il 
maestro di Monateri, Sacco – da poterlo poi ritrovare in qualsiasi cultura. 
Il punto è se, in assenza delle Dodici Tavole, della iurisprudentia e soprat-
tutto del Corpus Iuris l’Occidente, e più specificatamente l’Europa, avreb-
be mai annoverato il diritto fra le sue radici. Forse il totem da noi oggi ve-
nerato sotto il nome di diritto sarebbe solo quella cosa un po’ bizzarra che 
sono, per gli europei, i “diritti” altrui: e parlare di un’Europa del diritto, 
allora, suonerebbe pressappoco come parlare di un’Europa dei cavilli e 
delle parcelle degli avvocati» 17. 

4. DIRITTO ROMANO E SCIENZA GIURIDICA 

Ebbene, se è vero che la storia giuridica dell’Occidente prende origine 
dal diritto del mondo antico, e in parte anche dal diritto romano 18, va tut-
tavia considerato che la peculiarità della recezione del diritto romano sta 
nel fatto essa si è risolta e concretizzata principalmente nella «recezione di 
una scienza giuridica e non di un diritto» 19. 

Pertanto, se possiamo affermare che esiste ancora oggi una Rechtsge-
 
 

15 Cfr. F. MERCOGLIANO, Su talune recenti opinioni, cit., 35-36, a cui si rinvia per 
l’ampia nota bibliografica sul tema, le considerazioni critiche, e una rassegna delle princi-
pali repliche. 

16 M. BARBERIS, op. ult. cit., 91. 
17 M. BARBERIS, op. loc. ult. cit. 
18 A. SCHIAVONE, L’invenzione del diritto, cit., 12. 
19 M. BARBERIS, Europa del diritto, cit., 14. 
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meinschaft europea – pur nella profonda diversità – è perché questa si basa 
sulla condivisione del senso e del contenuto di concetti e istituzioni giuri-
diche essenziali, e che questo dipende – se non esclusivamente – princi-
palmente da una comune tradizione giuridica fondata su uno statuto scien-
tifico forte 20. 

Ed è proprio tale circostanza che ha fatto sì che la tradizione giuridica 
europea si caratterizzasse per l’esistenza di una «grammatica giuridica fon-
damentale» che ha determinato «il carattere di paradigma originario» gioca-
to dal diritto romano nell’ambito della storia europea e, a sua volta, «il va-
lore paradigmatico del diritto europeo nella storia del mondo 21». 

D’altronde, nella storia, i concetti, le categorie e principi derivanti dal 
diritto romano e dalla tradizione romanistica non hanno fornito soluzioni, 
ma hanno contribuito principalmente a orientare l’attività degli interpreti 
in connessione all’esigenza di predisporre e articolare modelli teorici di com-
prensione della realtà giuridica, che si ponessero anche come strumenti con-
creti di razionalizzazione della stessa. 

L’identificazione di uno “strumentario concettuale comune della scienza 
giuridica europea”, infatti, non ha finalità meramente teoriche ma è funzio-
nale al rafforzamento del dialogo e dell’integrazione. L’intento non è quel-
lo di cercare le somiglianze né le differenze in modo descrittivo, né quello 
di cercare la soluzione migliore da imporre alle altre, l’intento è quello di 
trovare strumenti comuni di dialogo, confronto e interazione tra giuristi. 

Si tratta di creare dei “riferimenti comuni” sottratti all’arbitrio dei sin-
goli legislatori o alla mutevolezza delle singole prassi che si determinano 
nei diversi momenti storici. 

D’altronde, se il fenomeno giuridico è un fenomeno essenzialmente sto-
rico, nel senso che non è identificabile in astratto ma va colto e individuato 
in relazione ad un preciso contesto politico, sociale, economico e culturale, 
è impossibile per il giurista registrare e osservare la molteplicità, senza in-
dividuarne caratteristiche, cause e dinamiche fondamentali. Tuttavia, al 
tempo stesso, questi non può realizzare il suo compito senza procedere alla 
predisposizione di schemi astratti e comuni di azione e regolamentazione, 
idonei a ricondurre gli stessi fenomeni giuridici ad unità per realizzare cer-
tezza e giustizia, uniformità di trattamento e eguaglianza. 

 
 

20 P. GALLO, Grandi sistemi giuridici, cit., 45 ss.; L. GAROFALO, Diritto romano e scien-
za del diritto, già in Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del diritto europeo. 
Giornate di studio in ricordo di G. Pugliese, a cura di L. Vacca, Padova 2008, 263 ss., ora in 
L. GAROFALO, Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Nuovi Saggi, Torino, 2015, 
137 ss.; L. LANTELLA-E STOLFI, Profili diacronici di diritto romano, Torino, 2005, 157 ss. 

21 M. BARBERIS, Europa del diritto, cit., 14, 19-20. 
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È necessario, pertanto, individuare dei parametri astratti di regolamen-
tazione dei fenomeni giuridici che ne consentano la razionalizzazione in vi-
sta di uniformità di trattamento e certezza delle soluzioni prospettate. 

In tal senso, la tradizione romanistica ha elaborato e consolidato un ba-
gaglio di concetti, categorie e principi che, soprattutto grazie la mediazione 
fondamentale della Scuola Pandettistica, si sono consolidati in principi 
dogmatici che, ancora oggi, costituiscono la “trama fondamentale” del no-
stro diritto odierno.  

Certamente non si può disconoscere la forza e il peso che questi condi-
zionamenti continuano ad esercitare sulla scienza giuridica dell’Europa 
continentale, soprattutto quelli derivanti dall’idea razionalista, cui è così 
intimamente legato il dogmatismo tradizionale; condizionamenti che sono 
anch’essi elementi e dati dell’esperienza, della nostra stessa esperienza. In-
fatti, come fu affermato dal De Francisci 22 … anche i «principi domatici 
non possono essere afferrati nella loro interezza se non attraverso la sto-
ria». 

E così, sulla scia di questa profonda intuizione la romanistica più recen-
te è venuta chiarendo la genesi e il valore storico delle categorie giuridiche 
e le loro connessioni con strutture e procedimenti logici anche se storica-
mente condizionati. 

In tal senso ci piace ricordare ancora una volta le parole di Orestano 
che risultano emblematiche a tal proposito 23 «… in nessun momento stori-
co la concezione della storicità del diritto si è imposta al pensiero giuridico 
come nel presente, dimostrandosi l’unica idonea a spiegare, oltre se stessa 
e il proprio fondamento, anche altre posizioni, in ciò che implicano, nei 
condizionamenti che le determinano e in quelli che esse generano». 

Così, in fine, «tutto il bagaglio tradizionale dei concetti su cui si è fon-
data per secoli e millenni la conoscenza giuridica viene a prospettarsi, in-
fatti, negli studi più nuovi e vivi sotto un profilo rilevatore: precisamente 
come materia di conoscenza e pertanto oggetto, anch’esso, di indagine. 
Un’indagine rivolta non solo a ricercare dietro i concetti la vita, ma pure la 
storicità dei concetti stessi e le loro connessioni con la vita che attraverso 
di essi e in essi si esprime (p. 568)». 

È possibile, dunque, che in tale prospettiva anche oggi la riflessione del-
lo storico del diritto possa dare un proprio contribuito alla più ampia e 
rinnovata riflessione cui sono chiamati tutti i giuristi europei all’interno 

 
 

22 P. DE FRANCISCI, Storia del diritto romano, I, Roma, 1926, 16; Sul tema anche L. PEP-
PE, Uso e ri-uso, cit., 2 ss. 

23 R. ORESTANO, Introduzione allo studio, cit., 567. 
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delle singole esperienze nazionali, nella realizzazione di un’attività inter-
pretativa del diritto sempre più complessa. 

5. DOGMATICA MODERNA E STUDIO STORICO DEL DIRITTO 

In particolare, va considerato che il diritto romano costituisce solo l’ap-
porto iniziale, solo l’avvio di una secolare elaborazione scientifica e giuri-
sprudenziale delle categorie e dei concetti che compongono la nostra tra-
dizione giuridica; tuttavia lo studio della loro originaria formazione storica 
può contribuire a illuminarne alcuni aspetti, proprio muovendo dal conte-
sto da cui hanno preso le mosse, e che in maniera così decisiva ha inciso 
sulla loro successiva evoluzione storica. 

Non vi è dubbio, come dicevamo, che la Pandettistica, sulla base del di-
ritto romano, abbia contribuito a creare un patrimonio di concetti e cate-
gorie dogmatiche che costituiscono ancora la «grammatica giuridica fon-
damentale» del diritto attuale. Si tratta, tuttavia, di un’impostazione scien-
tifica, volta a privilegiare ed esaltare una visione razionale e astratta del di-
ritto, poi accentuata dalle impostazioni neoconcettuali degli inizi del XIX 
secolo 

Così, sulla base anche di un’indagine storica è forse possibile individua-
re i tratti fondamentali delle categorie giuridiche, nel loro modello tradi-
zionale, scevro da prospettive eccessivamente razionalistiche e astrattizzan-
ti, per valutare le ragioni della loro persistenza e validità come categorie 
ordinanti dell’attuale sistema giuridico e, al contempo, la loro compatibili-
tà con un sistema multilivello, che oltretutto privilegia il momento giuri-
sdizionale e interpretativo per l’individuazione delle forme di tutela e del 
contenuto stesso dei diritti. 

E proprio in tale direzione gli storici del diritto potrebbero forse svol-
gere un ruolo determinante riappropriandosi di quella funzione di «co-
scienza critica» delle categorie giuridiche moderne cui, invece, hanno spes-
so rinunciato 24. 

Potrebbero fornire un contributo fondamentale per la comprensione e 
definizione degli schemi giuridici fondamentali del nostro diritto attuale 
con particolare riguardo alla storia della loro formazione, per coglierne 
appieno significato e funzione. 

Effettivamente, gli storici del diritto hanno già fornito un significativo 
contribuito in tale ambito determinando – nella seconda metà del sec. XX 
– un radicale ripensamento delle impostazioni neoconcettuali e dogmati-
 
 

24 U. MATTEI, voce Proprietà, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XV, Torino, 1997, 433. 
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che che hanno caratterizzato lo studio del diritto nel XIX e nella prima 
metà del XX secolo. E, anche più di recente hanno proposto nuove ten-
denze interpretative volte a prospettare differenti visioni della complessa 
materia, valorizzando gli aspetti relativi al pluralismo e alla pluridimensio-
nalità del fenomeno giuridico. 

L’impostazione “antiformalistica” che ne è derivata è da attribuire, in-
fatti, anche a una forte spinta proveniente dagli studi storici, comparatisti-
ci, e anche dall’approccio interdisciplinare dell’analisi economica del dirit-
to, complessivamente volti a mettere a fuoco il pluralismo giuridico che ca-
ratterizza la materia a fronte dell’approccio monistico e positivistico pre-
cedente. 

D’altronde anche il diritto romano è stato oggetto di un processo di sto-
ricizzazione e relativizzazione [§ 4]. A tal proposito, Alpa 25 espressamente 
afferma che «Il diritto romano ha molto da dire ai giuristi del nostro tem-
po», non esitando a riconoscere che «il Diritto romano è relativizzato, ma 
anche riconosciuto come fonte ispiratrice delle culture giuridiche di tutti i 
paesi dell’Occidente, anche quelli che, almeno apparentemente, se ne sono 
distaccati molti secoli fa. I giuristi inglesi e nord-americani ne riconoscono 
l’influenza sulla vita moderna e sulla educazione dei giovani. Il contributo 
del diritto romano alla edificazione del common law è assodato. La sua in-
fluenza sul common law un topos nella letteratura di diritto comparato. La 
storia europea ne è intrisa in modo indelebile. Il diritto romano costituisce 
dunque un “bene comune” ed un valore universale». 

Pertanto, oggi, una rinnovata riflessione storica sui concetti e categorie 
fondamentali del diritto attuale, che tenga conto anche dell’originaria con-
figurazione nell’esperienza storica 26, potrebbe indurre a interessanti consi-
derazioni sulla natura degli stessi, anche in rapporto ai profili di tutela, 
fornendo un valido contributo all’attività dei giuristi europei impegnati, al-
l’interno delle singole esperienze nazionali, nella realizzazione di quella 

 
 

25 G. ALPA, Diritto civile italiano. Due secoli di storia, in Le vie della civiltà, Bologna, 
2018, 29 ss. In proposito cfr. P. KOSCHAKER, L’Europa e il diritto romano, trad. it. Firenze, 
1962; F. WIEACKER, The importance of Roman Law for Western Civilization and Western 
Legal Thought, in Boston College International Comparative Law Review, 4, 1981, 2, 257. 
Sul rapporto tra common law e diritto romano cfr. A.R. CRITTENDEN, Roman Law in Mod-
ern Life and Education, in The Classical Journal, 15, 1919, 3, 148 ss.; E.D. RE, The Roman 
Contribution to the Common Law, in Fordham Law Review, 29, 1961, 3, 447 ss.  

26 In proposito cfr. U. MATTEI, voce Proprietà, cit., 433 e bibliografia ivi citata. In pro-
posito si segnalano anche gli interessanti volumi, a cura di R. FIORI, Modelli teorici e meto-
dologici nella storia del diritto privato, Obbligazioni e diritti reali, Napoli, 2003; ID., 2, Na-
poli, 2006; ID., 3, Napoli, 2008; ID., 4, Napoli, 2011.  
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complessa attività di mediazione tra principi sovranazionali e tradizioni 
giuridiche interne. 

Ormai, infatti, lo strumento più incisivo per l’affermazione e il consoli-
damento del diritto europeo è costituito proprio dall’interpretazione con-
forme al diritto sovranazionale 27, il cui scopo non è quello di disapplicare e 
disattendere il diritto interno, ma al contrario valorizzare la peculiarità dei 
singoli diritti nazionali, pur armonizzandoli ed inserendoli prudentemente 
nei circuiti del diritto sovranazionale. 

Nell’operare l’interpretazione conforme del diritto nazionale a quello 
sovranazionale può certamente essere utile considerare, ad esempio, le 
stratificazioni presenti nelle nostre fonti codicistiche, e il fatto che gran 
parte del loro contenuto si lega anche a qual patrimonio comune di princi-
pi, categorie e concetti derivante dalla tradizione giuridica comune a cui 
abbiamo fatto riferimento nei paragrafi precedenti [cfr. supra, §§ 3; 4]. 

I nostri codici moderni, infatti, sono frutto in realtà dell’integrazione tra 
la volontà legislativa dei codificatori moderni e i principi, categorie e con-
cetti propri di una scienza tecnica elaborata nei secoli, che è divenuta pa-
trimonio comune di tutte le nazioni europee. 

Le codificazioni moderne, infatti, sono il prodotto dell’opera dei singoli 
legislatori nazionali ma nei contenuti spesso riproducono le soluzioni 
dell’elaborazione scientifica e storica preesistente. La frattura ideologica 
delle codificazioni con le esperienze precedenti non si realizza nei contenu-
ti, che, invece, non sono in discontinuità con le esperienze storiche che li 
precedono 28 . 

Nei codici si ritrovano concetti e categorie che sono divenuti tipici e 
peculiari delle nostre tradizioni nazionali, ma sono per lo più desunti dalla 
tradizione storica più antica, e che come tali sono comuni almeno ai tutti 
gli ordinamenti giuridici caratterizzati dalla tradizione romanistica. Di con-
seguenza, gli interpreti – nella prospettiva di rafforzamento del dialogo tra 
gli ordinamenti giuridici e dell’armonizzazione dei principi nazionali con 
quelli provenienti dagli ordinamenti sovranazionali – potrebbero operare 
 
 

27 Infra, §§ 6-7.  
28 R. ORESTANO, Introduzione allo studio, cit., 42 ss.; G. WESENBERG-G. WESENER, 

Storia del diritto privato in Europa, trad. it. a cura di P. Cappellini e M.C. Dalbosco, Pado-
va, 1999; L. GAROFALO, Scienza giuridica, Europa, Stati, cit., 21 ss.; ID., Una nuova dogma-
tica per il diritto privato europeo, in Nuove Autonomie, Riv. di dir. pubbl., anno XV, nuova 
serie, 1, 2006, Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Costituzione europea e sistema del-
le fonti del diritto: la problematica della gerarchia e del coordinamento delle fonti e il ruolo 
del giudice. Atti del Convegno di Enna, 21-22 ottobre 2005, 71 ss.; L. SOLIDORO MARUOT-
TI, I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico, 
Torino, 2011, 28 ss.  
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una rilettura interpretativa dei nostri testi normativi fondamentali che ten-
ga conto di tale realtà. 

La coscienza che si tratta di concetti, ormai propri delle nostre singole 
tradizioni nazionali, ma in realtà comuni agli altri paesi membri dell’Unio-
ne Europea, può costituire un valido punto di partenza per l’armoniz-
zazione della legislazione europea, per la formazione di un eventuale codi-
ficazione, ma anche per lo svolgimento quotidiano dell’interpretazione 
conforme dei diritti nazionali al diritto europeo. 

È l’idea che ha sostenuto il progetto della Commissione Europea e che 
ha condotto, ad esempio, alla realizzazione del Draft Common Frame of 
Reference 29, e dunque all’individuazione di principi, definizioni e regole-
modello comuni ai paesi membri dell’Unione Europea come presupposto e 
strumento di riavvicinamento della legislazione privatistica degli stessi [in-
fra, § 7]. 

In tal modo è possibile, e forse anche necessario, dare concretezza e vita 
a soluzioni tecniche frutto di secoli di elaborazione teorica e applicativa, 
che hanno in sé dunque potenzialità enormi ma che vanno, tuttavia, cali-
brate ed adattate ai mutamenti dei tempi. Soluzioni tecniche la cui impor-
tanza è costituita proprio dal fatto di essere il frutto di un processo secolare 
di elaborazione e sedimentazione – che si è realizzato in tutti i paesi del-
l’area europea – e che pertanto hanno la possibilità di riproporsi per alcuni 
aspetti in maniera immutata e, al tempo stesso, in forme sempre nuove 
nell’adattarsi alle diverse esigenze storiche. 

Si tratta, dunque, di categorie che in quanto già comuni e presenti da 
secoli nelle tradizioni giuridiche dei paesi membri possono dar luogo a 
processi uniformi d’interpretazione, e dunque a soluzioni plurali all’interno 
di cornici sistematiche comuni, coniugando unità e pluralità [§§ 6; 7]. 

Di notevole interesse, infatti, quanto si legge nella Presentazione della 
Rivista Europa e Diritto Privato 30 «… L’Europa come idea dinamica che di 
momento in momento si storicizza ha bisogno dell’opera diuturna dei cul-
tori di diritto, che all’idea fornisca le strutture relazionali nelle quali pren-
dere forma concreta. La scienza del diritto privato, che ha costruito i mo-
delli originari di tali strutture nelle quali i singoli Paesi hanno potuto rico-
noscersi come parti di un intero anche nei momenti in cui le forme statuali 
le predicavano divise quando pure non avversarie, più di ogni altra è depu-
tata a dare conferma e nuovo impulso a tale unitarietà …» (p. 2). «Occor-
 
 

29 C. VON BAR-E. CLIVE, Definitions an Model Rules of European Private Law. Draft 
Common Frame of Reference (DCFR), Full edition, Munich, 2009; cfr. infra, § 7. 

30 Europa e diritto privato, Rivista a cura di J. Bonell, C. Castronovo, A. Di Majo, S. 
Mazzamuto, 1, 1998, Presentazione, 2-3. 
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rerà sempre ricordare, invece che il diritto europeo nasce su una base co-
mune ma come diritto nuovo, rivolto al futuro e come tale esso deve essere 
accolto, anche quando questo comporti sommovimenti più o meno signifi-
cativi rispetto al dato normativo (legislativo e giurisprudenziale) nazionale 
o ai modelli interpretativi o sistematici invalsi nelle culture giuridiche di 
ciascuno dei Paesi uniti. L’unità europea, insomma va inverata e ribadita di 
pari passo al suo stesso esserci … Nell’alternativa tra un’Europa dei codici 
e un codice per l’Europa ... l’occhio a una realtà di divisione che ancora 
sembra sovrastare non puoi esimerci dal cogliere tutto quanto pur in essa è 
anticipazione di un futuro antico» (p. 3). 

6. INTERPRETAZIONE E DIRITTO EUROPEO 

E, in effetti, uno degli aspetti più rilevanti oggi del diritto europeo, e 
più in generale del diritto sovranazionale, è rappresentato proprio dall’in-
cremento dei luoghi di creazione e di tutela dei diritti tramite la valorizzazio-
ne e il coinvolgimento più soggetti nel processo d’interpretazione e creazione 
del diritto. 

Si è dato corso, così, a un vero e proprio processo dialettico e circolare 
tra ordinamento sovranazionale e ordinamenti interni che ha decisamente 
moltiplicato i soggetti chiamati a svolgere un ruolo nella formazione e 
nell’applicazione dei principi giuridici 31. 

Tale processo si lega certamente all’allargamento dei confini del diritto 
– per determinati aspetti – verso orizzonti mondiali (weltrecht) e alla con-
seguente destrutturazione del concetto di Stato e sovranità nazionale. Sia-
mo in presenza di fenomeni di rilevanza determinante a cui inevitabilmen-
te si legano ulteriori decisive trasformazioni quali, fra tutte, la crisi di de-
mocraticità dello stesso procedimento legislativo e, di riflesso, della legge, 
sempre meno considerata parametro fondamentale di giuridicità 32. 

 
 

31 Cfr. O. CHESSA, La tutela dei diritti oltre lo stato. Fra “diritto internazionale interna-
zionale dei diritti umani” e “integrazione costituzionale europea”, in I diritti costituzionali, a 
cura di R. Nania e P. Ridola, Torino, 2001; A. RUGGERI, Sistema integrato di fonti, tecniche 
interpretative, tutela dei diritti fondamentali, in Osservatoriosullefonti.it, 3, 2009, 1 ss.; non-
ché G. TESAURO, Costituzione e norme esterne, in Dir. Un. eur., II, 2009, 195 ss.; G. PI-
TRUZZELLA-R. BIN, Le fonti del diritto, Torino, 2009, 97 ss.  

32 G. FIANDACA, Legalità penale e democrazia, in Quaderni Fiorentini. Per la storia del 
pensiero giuridico moderno, XXXVI, 2007. Nello stesso senso autorevolmente S. CASSESE, 
Il mondo nuovo del diritto. Un giurista e il suo tempo, Bologna, 2008, 29 ss., il quale discute 
addirittura di un «diritto senza stato». 
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Si pensi, inoltre, alla tendenza sempre più accentuata all’internaziona-
lizzazione e “sovranazionalizzazione” degli ordinamenti costituzionali e, con 
essa convergente, alla “costituzionalizzazione” degli ordinamenti sovrana-
zionali e dello stesso ordinamento della Comunità internazionale 33. 

D’altro canto, il primato del diritto comunitario, che si impone ai diritti 
nazionali, ha frantumato la sistematicità già precaria degli stessi, senza però 
sostituirvi un nuovo ordine formale. Ha determinato l’affermarsi, più gene-
ricamente, di un sistema giuridico sovranazionale sempre più basato su 
una pluralità di fattori di produzione che non si sviluppa ed articola uni-
camente secondo criteri puramente formali, ma secondo un modello giuri-
dico complesso e peculiare, di recente definito in termini di multivel con-
stitutionalism 34. 

Si è determinata, così, la creazione, dunque, di una “formazione a rete” 
in cui le scelte giuridiche sono il prodotto di un’attività collettiva, di una 
pluralità di centri legati e coordinati da un processo di circolarità discorsi-
va di reciproca integrazione. 

Il processo descritto ha determinato, di conseguenza, l’accresciuto ruo-
lo della funzione giurisdizionale come anello di congiunzione fra le molte-
plici realtà giuridiche, così come spesso esplicitato nelle decisioni delle 
Corti europee 35, e ora anche dalla nostre Supreme Corti 36. 

Sembra pertanto condivisibile l’idea che il processo interpretativo costi-
tuisca il momento centrale dell’europeizzazione del diritto. 

In conseguenza dei profondi e radicali elementi di cambiamento del di-
ritto il giurista è, infatti, chiamato a riappropriarsi di un ruolo-guida nel 

 
 

33 In particolare v. A. PIZZORUSSO, La produzione normativa in tempi di globalizzazione, 
Torino, 2008; da ultimo, S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., 3 ss.  

34 I. PERNICE, Multilevell constitutionalism and the treaty of Amsterdamm: European 
constitution-making revisited?, in Common Market Law Review, 1999, 703 ss.; WEILER, 
The trasformation of Europe, in The Constitution of Europe, Cambridge, 1999, 19 ss.  

35 T. GIOVANETTI, L’Europa dei diritti. La funzione giurisdizionale nell’integrazione co-
munitaria, Torino, 2009, 148 ss.; O. POLLICINO, Corti europee e allargamento dell’Europa: 
evoluzioni giurisprudenziali e riflessi ordinamentali, in Dir. Un. eur., 1, 2009, 1; F. FONTA-
NELLI-G. MARTINICO, Alla ricerca della coerenza: le tecniche del “dialogo nascosto” fra i giu-
dici nell’ordinamento costituzionale multi-livello, in Riv. trim. dir. pubbl., 2, 2008, 351 ss. e 
ulteriore bibliografia ivi richiamata.  

36 Si è dunque realizzato un complesso intreccio interpretativo tra le giurisdizioni di di-
versi livelli che cooperano per garantire l’effettività del diritto comunitario; v. P. PERLIN-
GIERI, Leale collaborazione tra Corte costituzionale e Corti europee. Per un unitario sistema 
ordinamentale, in Quad. della Rass. dir. pubbl. eur., Napoli, 2008; B. CONFORTI, Atteggia-
menti preoccupanti della giurisprudenza italiana sui rapporti fra diritto interno e trattati in-
ternazionali, in Dir. um. e dir. internaz., 2008, 581 ss.  
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processo di comunicazione e armonizzazione dei vari piani ordinamentali 
della realtà giuridica. 

Per far questo, tuttavia, deve essere in grado di possedere e coltivare cono-
scenze nazionali e soprannazionali, e, al tempo stesso, capace di cogliere, ove 
possibile, gli spunti derivanti dal diritto sovranazionale anche come occasioni 
di arricchimento del proprio sistema giuridico nella prospettiva dell’accre-
scimento della qualità tecnica della propria normazione, dell’integrazione 
delle scelte di carattere contenutistico e valoriale e, al contempo, delle forme 
e dei mezzi di tutela 37. 

È necessario, infatti, oggi per il giurista procedere valorizzando la pecu-
liarità dei singoli diritti nazionali, pur armonizzandoli e inserendoli pru-
dentemente nei circuiti del diritto sovranazionale. 

7. INTERPRETAZIONE CONFORME E ARMONIZZAZIONE 

Le nuove prospettive dell’interpretazione sono, infatti, quelle dell’inter-
pretazione costituzionalmente orientata e quella dell’interpretazione confor-
me al diritto europeo 38 che assegnano al singolo giudice nazionale 39 il pote-
 
 

37 V. in proposito M. MICELI, Validità e effettività del modello romanistico della proprie-
tà nell’esperienza giuridica attuale, in IUSTEL, Revista General de Derecho Romano, 27, 
2016, § II e bibliografia ivi citata. 

38 R. CAFARI PANICO, Per un’interpretazione conforme, in Dir. pubbl. comp. eur., I, 
1999, 383 ss.; B. CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 1995, 309 ss.; G. TESAURO, Di-
ritto comunitario, Padova, 2008, 191; C. PINELLI, Interpretazione conforme (rispettivamen-
te, a Costituzione e al diritto comunitario) e giudizio di equivalenza, in Giur. cost., 2008, 
136; A. RUGGERI, Interpretazione conforme e tutela dei diritti fondamentali, tra internazio-
nalizzazione (ed “europeizzazione”) della Costituzione e costituzionalizzazione del diritto in-
ternazionale e del diritto eurounitario, in associazionedeicostituzionalisti.it; E. EPIDENDIO, 
Riflessioni teorico-pratiche sull’interpretazione conforme, in Dir. pen. cont., 17 ottobre 2012, 
17 ss.; V. MANES, Metodo e limiti dell’interpretazione conforme alle fonti sovranazionali in 
materia penale, in Arch. pen., 2012, 26 ss.; M. LUCIANI, Le funzioni sistemiche della Corte 
costituzionale, oggi, e l’interpretazione “conforme a”, in federalismi.it, par. 5.2, 10 ss. 

39 È ormai pienamente riconosciuto dalle Corti nazionali e sovranazionali il ruolo del 
singolo giudice nazionale chiamato contemporaneamente a un’interpretazione conforme 
del diritto interno al dato costituzionale e del diritto interno alle norme comunitarie, in 
veste di “giudice comunitario di diritto comune” (cfr. Concl. Avv. Gen. Saggio 15 dicem-
bre 1999, causa Océano gruppo editoriale, Cause riunite da C-240/98 a C-244/98) e del di-
ritto interno alla CEDU, quale “giudice comune della Convenzione” (sent. Corte cost., nn. 
348-349). Sul tema v. R. CONTI, Il principio di effettività della tutela giurisdizionale ed il 
ruolo del giudice: l’interpretazione conforme, in Pol. dir., 3, 2007, 377 ss., M. BIGNAMI, 
L’interpretazione del giudice comune nella “morsa” delle Corti sovranazionali, in Giur. cost., 
I, 2008, 595 ss.; G. TESAURO, Costituzione e norme esterne, in Dir. Un. eur., II, 2009, 218 
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re ma anche l’obbligo di operare una costante rilettura del proprio ordina-
mento giuridico alla luce dei valori costituzionali, ma anche del diritto so-
vranazionale europeo. 

Si tratta di un compito di notevole difficoltà in quanto comporta non 
soltanto padronanza del proprio ordinamento ma anche dell’ordinamento 
sovranazionale; implica, inoltre, una complessa attività di mediazione, in-
tegrazione e armonizzazione tra normative, principi e interpretazioni di-
verse, già peraltro anch’esse stratificate e consolidate. 

Così, spesso, in questo immane compito il singolo interprete si trova in 
prima linea, essendo ormai superati i rigidi steccati del sindacato accentra-
to di costituzionalità. 

Pertanto, gli interpreti, nel compiere tale attività, potrebbero e dovreb-
bero tener conto del dato fondamentale che i nostri attuali sistemi giuridici 
nazionali sono già tra loro fortemente legati anche da una comune tradi-
zione storica che ha determinato la formazione di un patrimonio comune 
di concetti, principi e modelli giuridici (Rechtsgemanischaft) 40. 

E, in effetti, negli ultimi decenni si sono incrementati i tentativi d’iden-
tificazione di tale «grammatica giuridica europea». Va considerato, inoltre, 
che si tratta di iniziative non solo di natura dottrinale 41, ma anche giuri-
sprudenziale e legislativa, che si articolano a loro volta in ulteriori e molte-
plici indirizzi e criteri metodologici 42. 

Per quanto riguarda le iniziative istituzionali una particolare attenzione 
va riservata al Draft Common Frame of Reference (DCFR), ormai alla se-
conda edizione (Sellier, 2009), che scaturisce da un’iniziativa istituzionale, 
promossa dalla Commissione, che ha affidato a due gruppi di studio, lo 
 
 
ss.; I. CARLOTTO, I giudici comuni e gli obblighi internazionali dopo le sentenze n. 348 e 349 
del 2007 della Corte costituzionale: un’analisi sul seguito giurisprudenziale, in Pol. dir., 
2010, 41 ss., 285 ss.  

40 V. supra, §§ 2; 4. 
41 Tra le iniziative maggiormente significative ricordiamo quella dell’“Italian Group” 

dell’Università dì Pavia, presieduto dal Prof. Giuseppe Gandolfi, il “Trento Project on the 
Common Core of European Private Law” e la “Commissione di diritto europeo dei contrat-
ti”, comunemente nota come Commissione Lando dal nome del suo presidente. Que-
st’ultima, merita senza dubbio un richiamo approfondito, in quanto i Principles of Euro-
pean Contract Law (PECL) da essa redatti, hanno trovato largo eco non solo dottrinale, ma 
anche in sede giurisprudenziale e legislativa.  

42 Per un quadro articolato delle diverse posizioni sul tema cfr. G. ALPA-M. ANDENAS, 
Fondamenti del diritto privato europeo, in G. IUDICA-P. ZATTI (a cura di), Trattato di diritto 
privato europeo, Milano, 2005. In proposito v. anche C. CASTRONOVO, Dagli ordinamenti na-
zionali al diritto uniforme europeo: la prospettiva italiana, 1999, 445 ss.; R. ZIMMERMANN, 
Roman Law, Contemporary law, European law, The civilian Tradition today, Oxford, 2001; 
C. CASTRONOVO-S. MAZZAMUTO, Manuale di diritto privato europeo, I, cit., 3 ss. 
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