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PRESENTAZIONE

Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense propone
ai giuristi italiani la riflessione di docenti, avvocati e magistrati,
provenienti anche da vari Paesi membri dell’Unione europea, sulle
ricerche condotte in sedi universitarie ed ora anche in seno al
Conseil des Barreaux de l’Union Europénne sul progetto di codice
civile europeo — in fase di redazione con il coordinamento del
prof. Christian von Bar — e sulle altre iniziative rivolte alla armonizzazione del diritto contrattuale in ambito europeo. Questo volume raccoglie per l’appunto gli atti del seminario svoltosi a Roma
nel luglio del 2001 nonché saggi e comunicazioni trasmessi successivamente dai Colleghi quale contributo alla discussione. L’oggetto
dell’incontro offre una duplice lettura di questi orientamenti: da
un lato, si propone di aggiornare tutti gli interessati sui progressi
nella redazione del « codice civile europeo », tenendo conto dei
valori e degli obiettivi di policy che un’impresa di tal natura deve
tenere in considerazione; dall’altro descrive il fenomeno delle « ricodificazioni » oggi in atto in alcuni degli ordinamenti nazionali.
La ricodificazione implica non solo un aggiornamento dei vecchi
testi, ma anche l’introduzione di nuove tematiche e nuove regole
per adattare i vecchi testi alle esigenze di un mercato in costante
evoluzione, investito sia dal fenomeno della globalizzazione, sia
dal fenomeno della società telematica. Di più. In qualche caso, i
legislatori nazionali hanno preferito introdurre nuovi codici, sostitutivi dei precedenti, oppure procedere con leggi speciali di ampio
respiro per introdurre segmenti di codificazione là dove questa tecnica di legislazione era del tutto ignorata. Ne è emerso un panorama assai variegato, dal quale tuttavia si può desumere un filo
conduttore unitario: l’esigenza di ammodernare le regole del contratto in modo da armonizzarle con gli indirizzi del diritto comu-
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nitario e, là dove possibile, predisporre modelli vicini a quelli considerati più evoluti. L’unitarietà del mercato interno porta con sé,
inevitabilmente, l’armonizzazione — quando non l’unificazione
— delle regole deputate a disciplinarlo.
Tutti i giuristi, in particolare gli avvocati, sono coinvolti in
queste vicende: sia quando si debbono porre il problema della
scelta tra diversi ordinamenti in ordine alla individuazione della
legge applicabile al contratto, sia quando trattano questioni transfrontaliere, sia quando si propongono di conoscere l’evoluzione
degli ordinamenti degli altri Paesi membri per poter comprendere
le rispettive discipline, sia quando si attivano per seguire i progetti
di unificazione, in modo da esser pronti, al momento opportuno,
ad interpretare e applicare le regole unitarie. E proprio con questo
spirito, di diffondere l’informazione sugli sviluppi del diritto comunitario, degli indirizzi di armonizzazione e dei progetti in corso
di attuazione, il Consiglio nazionale forense intende procedere in
questo percorso, che si segnala — sono lieto ed orgoglioso di sottolinearlo — come una iniziativa per il momento unica nel panorama dell’Avvocatura europea.
EMILIO NICOLA BUCCICO
Presidente del Consiglio nazionale forense
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SALUTO

Da parte dell’Istituto di diritto privato e a nome del Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma
« La Sapienza » esprimo un ringraziamento vivo e sentito al
Consiglio Nazionale Forense che ha assunto l’iniziativa dell’organizzazione di questa terza giornata di studi dedicata al Codice
civile europeo.
Un particolare ringraziamento esprimo all’avv. Emilio Nicola Buccico per l’attenzione anche in questa occasione dimostrata ad un tema non solo di particolare attualità, ma anche di
indiscutibile rilievo dal punto di vista metodologico e scientifico.
Un ringraziamento vivo e sentito rivolgo al prof. Guido
Alpa, alla cui sensibilità e vastità di interessi ed al cui impegno
generoso ed infaticabile si deve la concreta realizzazione di
un’iniziativa giunta, con la odierna giornata, al terzo incontro
con periodicità annuale.
A lui l’Istituto di diritto privato e la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma « La Sapienza » devono, fra le
tante importanti iniziative in tema di diritto europeo delle quali
è il promotore, l’organizzazione di un corso di perfezionamento
in Diritto dei consumi giunto, quest’anno, alla sua settima edizione.
Un impegno indifferibile impedisce la partecipazione a
questa giornata del prof. Cesare Massimo Bianca, che nei giorni
8 e 9 giugno di quest’anno ha organizzato una conferenza dedicata alla vendita nell’evoluzione del diritto europeo dei contratti
ed alla fondazione di un diritto europeo dei contratti e che tiene
ad esprimere per mio tramite il proprio rammarico per non poter partecipare a questa riunione.
Esprimo, infine, un cordiale saluto ed un sentito augurio di
un proficuo lavoro ai relatori e a tutti i partecipanti.
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***
Il tema al quale è dedicata la giornata odierna concerne le
riforme dei Codici civili europei e l’armonizzazione delle regole
di diritto privato.
Un indirizzo di saluto non dovrebbe consentire di intervenire sul merito di un tema che, per la sua complessità, non si
presta ad essere trattato attraverso accenni. Ma ho motivo di ritenere che sia, invece, opportuno porre in risalto in termini più
concreti le prospettive che possono derivare dall’approfondimento del tema prescelto alla realizzazione dell’auspicata armonizzazione delle regole di diritto privato nell’Unione europea.
In primo luogo, a me sembra si debba partire dalla constatazione espressa di recente, secondo cui « l’esistenza di regole di
diritto privato a livello comunitario è... un fatto, la formazione di
un diritto privato europeo rappresenta invece una prospettiva o,
meglio, un processo in corso ».
A fronte della constatazione sopra riferita la formulazione
di regole uniformi in ambito europeo corrisponde ad una esigenza sempre più sentita in relazione alla stessa applicazione di
normative dell’Unione europea. Inoltre, anche al di là dell’ambito dell’Unione europea, gli operatori economici auspicano
l’elaborazione di regole comuni e di discipline il più possibile
uniformi.
In tale prospettiva la comune radice romanistica di molti
istituti e la circostanza, anche di recente posta in risalto, che la
stessa terminologia che il giurista positivo continua ad adoperare
risente quasi sempre delle sue origini romanistiche, può agevolare il processo di armonizzazione, ma, da sola, non può portare
alla soluzione del problema.
Come ha, infatti, posto in risalto Paul Koschaker, « l’importanza che lo studio del diritto romano può ancora avere nel presente per il giurista sta... nel fatto di aver cooperato alla edificazione di una scienza europea del diritto ».
Il tema della odierna giornata costituisce pertanto un punto
di osservazione particolarmente felice in quanto può, per un
verso, consentire di porre in evidenza le ulteriori difficoltà che
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possono derivare all’armonizzazione da riforme recenti; per altro
verso, può porre in risalto gli aspetti positivi e suscettibili di generalizzazione di tali riforme.
A ragione perciò ai fini dell’armonizzazione delle regole di
diritto privato si pone in risalto come il punto di partenza e, al
tempo stesso, il termine di confronto sia rappresentato dai codici civili europei e si pone l’accento sulle prospettive che possono derivare dalle più recenti riforme.
Le considerazioni che precedono mi hanno fatto ritornare
alla memoria le riflessioni suggerite a Gino Segrè dalla lettura di
un saggio del Salcilles sulla traduzione in lingua francese del codice civile tedesco.
In questa recensione, pubblicata sulla rivista di diritto commerciale del 1904, il Segrè esprimeva l’avviso che « l’odierna
condizione generale degli studi autorizza... a ritenere che né il
codice tedesco né altri saranno ormai destinati a fare il giro del
mondo », beninteso nella misura in cui ciò si era potuto verificare per il codice civile francese.
La sua opinione era che « i riformatori futuri » avrebbero
avuto « un compito ben più elevato e più grave; essi » avrebbero
dovuto « far da sé, attingendo all’esperienza del passato e spingendo lo sguardo esploratore sull’avvenire per forgiare una legislazione che nei singoli paesi si adatti al futuro ed abbia insieme
la virtù di dominarlo ».
Le prospettive di queste riflessioni erano, ovviamente, collegate alla soluzione dei problemi che i nuovi legislatori del diritto privato italiano e francese avrebbero dovuto affrontare. Ma
il suggerimento che se ne trae è suscettibile di risultare particolarmente appropriato ai fini dell’armonizzazione delle regole di
diritto privato.
Per queste ragioni la formula della odierna giornata deve
ritenersi particolarmente felice e fa ritenere che anche da questo
incontro verrà un apporto concreto e rilevante all’armonizzazione delle regole di diritto privato.
ANTONIO MASI
Direttore dell’Istituto di diritto privato
dell’Università di Roma « La Sapienza »

