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1. Un consueto problema del giurista è precisare il significato delle parole di
uso corrente che impiega nel suo linguaggio tecnico. Talvolta esse assumono un
significato diverso ed esclusivo, ma spesso conservano il significato comune, che
assume qualche piú o meno accentuata caratterizzazione per l’inerenza ai feno-
meni giuridici.

La ragionevolezza si colloca appieno in questo contesto, ed il libro della Gior-
gini si impegna per conferirle un senso puntuale, delinearne l’area applicativa e
collocarla tra le categorie della giuridicità. Un compito, questo, piuttosto disage-
vole, per il quale l’a. attinge, in apicibus, da riflessioni filosofiche, e, induttiva-
mente, dall’esperienza giurisprudenziale.

Poiché la percezione di un testo dipende anche dalla prospettiva del lettore, dico
subito che la seconda linea mi è molto piú congeniale, e la ritengo ben piú profi-
cua in un contesto giuridico. La prima può affascinare, e il farsene carico deriva,
probabilmente, dall’esigenza di dar conto dell’impegno profuso e dei propri aneliti
culturali: ma non se ne ricava qualche costrutto se non là dove diviene mezzo per
incidere sull’uso concreto – specialmente, oggi, in una dimensione globale – dell’e-
spressione. Un uso, questo, che nasce dalla migliore esperienza senza soverchie im-
plicazioni di ordine sistematico, concettuale e tanto meno epistemologico.
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Di anelito filosofico è la parte dove l’a., ricorda le funzioni della ragionevo-
lezza per approdare all’affermazione che essa costituisce il parametro di valuta-
zione di una norma: e perciò è elevata a criterio di fondo per valutare un intero
sistema giuridico (p. 53). Cosí intesa, la ragionevolezza rispecchia un forte senti-
mento giusnaturalistico in quanto ricava da un indice valutativo non normativo
la validazione della norma stessa: il tramonto, dunque, del normativismo puro di
stampo kelseniano.

Per chi, invece, vede nel sistema di norme il parametro esclusivo della di-
mensione giuridica è difficile immaginare un criterio, canone, principio, clausola
generale o quant’altro che possa costituire uno strumento di valutazione delle
norme stesse, perché ciò significherebbe «esternalizzare» il dato principale della
giuridicità. Il punto, però – anche a prescindere dall’impiego di prospettive di-
verse nelle esperienze non fondate, o non fondate esclusivamente, sul diritto scritto
– non merita di essere radicalizzato né affrontato istituendo una netta demarca-
zione tra diritto positivo e diritto naturale e cercando di rintracciare in quest’ul-
timo il senso della ragionevolezza come principio di validazione delle norme po-
sitive. Nella nostra esperienza contemporanea, cosí come in quelle che rispec-
chiano un analogo grado di civiltà giuridica, le norme scritte che sanciscono e de-
lineano i princípi di fondo – per intenderci: prevalentemente quelle di rango co-
stituzionale – esprimono appieno i valori del giusnaturalismo là dove, con essi, si
intenda cogliere il valore centrale della persona umana.

Per questo non credo sia necessario stabilire se il criterio di validazione attri-
buito alla ragionevolezza sia fuori o dentro il sistema: esso non può che essere
dentro il sistema, perché in questo si attingono tutti gli elementi della giuridicità.
Del resto – e l’a. ne mostra consapevolezza – il primo habitat giuridico della ra-
gionevolezza, almeno nella nostra esperienza, si rintraccia nel giudizio di costitu-
zionalità, dove essa è esplicazione dell’eguaglianza, della razionalità e del bilan-
ciamento (p. 60 ss.), e si esprime mediante i canoni dell’adeguatezza, della con-
gruità e della proporzionalità (p. 66).

L’a. ne descrive la portata nelle distinte accezioni ravvisandovi, al fondo, la
funzione di perseguire la coerenza del sistema, che deve realizzarsi nel concreto
delle vicende giuridiche (p. 75 ss.).

La funzione della ragionevolezza si ricava – secondo l’a. – dalla democrazia,
in cui è insito il bilanciamento dei valori; e discende dall’attività interpretativa,
correttamente calata nel contesto in cui il dato normativo deve operare e che, per-
ciò, non è mera applicazione delle regole della logica (p. 37). La ragionevolezza
finisce, dunque, con l’evocare l’antica distinzione tra scientia juris e juris pruden-
tia (per la quale l’a. ricorda Gian Battista Vico: p. 42, n. 67).

2. Nel bilanciamento, che discende dall’interpretazione, la ragionevolezza ri-
solve i conflitti tra princípi là dove non è utilizzabile il criterio gerarchico (p. 91),
ed un suo impiego in concreto è colto nell’esperienza giurisprudenziale dell’oc-
cupazione acquisitiva come banco di prova del bilanciamento tra interesse del pri-
vato e interesse pubblico.
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Con questo esempio il discorso si fa concreto, e passa ad indagare la funzione
della ragionevolezza nel diritto privato mediante l’impiego giurisprudenziale. La
premessa, corretta, è che va rimosso il dubbio di conferire a questo canone si-
gnificati diversi a seconda delle branche dell’ordinamento in cui esso viene in con-
siderazione (p. 106 ss.). Un dato, direi acquisito, è l’esigenza di leggere istituti e
regole in una logica unitaria, che esprime l’unità dell’ordinamento e dell’esperienza
giuridica. Perciò i percorsi argomentativi elaborati al livello costituzionale pos-
sono essere impiegati anche nella fenomenologia privatistica.

Qui, dicevo, il discorso acquista maggior concretezza esaminando l’esperienza
giurisprudenziale. Il cenno (p. 105) all’orientamento che rivede la distinzione tra
obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato quando non rispecchi, in con-
creto, la ragionevolezza, merita di essere valorizzato nella sua portata piú reali-
stica: che non riguarda, appunto, le concettualizzazioni, ma la distribuzione del-
l’onere probatorio. Sul punto avrebbe meritato un richiamo l’importante approdo
giurisprudenziale in tema di responsabilità sanitaria, dove l’affermazione del c.d.
principio di vicinanza alla prova porta a ricavare dalle lacune, cosí come dalle
anomalie, delle prove documentali confezionate dalla struttura sanitaria, altrettante
presunzioni di inadempimento a vantaggio del paziente (cfr. Cass., 21 luglio 2003,
n. 11316; Cass., Sez.un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass., 18 settembre 2009, n.
20101; Cass., 26 gennaio 2010, n. 1538). Un principio, questo, che è frutto del
bilanciamento nell’applicazione delle regole sull’onere della prova, e che deve es-
sere applicato, al di là della responsabilità sanitaria, in tutti i casi in cui il confe-
zionamento delle prove documentali, e comunque la stessa disponibilità degli stru-
menti probatori, sono affidati ad una parte. 

Si tratta di un’acquisizione di grande importanza, che esplica la ragionevolezza
oltre l’àmbito della soluzione dei conflitti tra norme, nella sua dinamica piú con-
creta e pregnante: cioè nella stessa applicazione di una norma. La responsabilità
sanitaria, dunque, si conferma un utile banco di prova di temi e questioni di por-
tata generale.

Un altro aspetto merita di essere rilevato. Attribuire alla ragionevolezza la fun-
zione di perseguire la coerenza del sistema consente di coglierne un’esplicazione
nella recente affermazione della Corte di Cassazione (Cass., 7 giugno 2011, n.
12408) secondo cui la liquidazione del danno c.d. biologico deve avvenire su tutto
il territorio nazionale facendo applicazione di un criterio uniforme, che la stessa
decisione ha individuato nella «tabella» elaborata dal Tribunale di Milano. Per
pervenire a questa conclusione la Suprema Corte ha fatto leva sull’equità richia-
mata dall’art. 1374 c.c.: e poiché il senso della conclusione risiede nell’esigenza di
garantire la coerenza del sistema, l’a. l’avrebbe collocata nell’àmbito della ragio-
nevolezza. Il che aiuta a comprendere come, almeno in linea di principio, non sia
particolarmente utile il tentativo di istituire nette demarcazioni tra categorie ge-
nerali ed elastiche. Per la medesima ragione non appare necessario stabilire se la
ragionevolezza operi come principio, canone, giudizio o clausola generale (p. 27 ss.).
Essa, per l’a. (p. 131 ss.), è principio implicito, da impiegare per la concretizza-
zione e l’armonizzazione dei princípi coinvolti in un caso concreto.
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3. La trasposizione della ragionevolezza nell’àmbito dell’autonomia negoziale
ne sviluppa la funzione ora enunciata, e porta a coglierne assonanze con le clau-
sole generali: in particolare con la buona fede oggettiva e con gli strumenti di ve-
rifica dell’abusività dei contegni. La ragionevolezza costituirebbe, dunque, un pa-
rametro di concretizzazione della buona fede. Ma in questa accezione essa serve
a poco perché, in definitiva, finisce per essere un altro modo di definire la buona
fede se non un suo duplicato. 

L’esame della giurisprudenza porta, invece, a qualche costrutto là dove alla ra-
gionevolezza è attribuito un senso che la rende autonoma dalla buona fede (p.
158 ss.). Un senso che l’a. non coglie nell’àmbito dell’autonomia collettiva, dove
fa riemergere la strumentalità alla buona fede, diversamente da quanto conclude
per il diritto della concorrenza, nel quale le circostanze del caso concreto, tra cui
rileva il c.d. quadro normativo di riferimento, vengono in considerazione per sta-
bilire l’eventuale illiceità di intese.

Il tentativo di saggiare il peso della ragionevolezza negli atti di autonomia pri-
vata conduce a considerare il principio di sussidiarietà orizzontale (p. 197 ss.), il
cui peso sulla valutazione dell’autonomia privata è ancóra poco avvertito negli
studi civilistici. La Giorgini ne mette in risalto il profilo consistente nel privile-
giare il metodo della negoziazione nell’àmbito dell’interesse generale: un profilo,
questo, che, per quanto importante, non è neppure quello piú rilevante, visto che
la sussidiarietà sociale (con questa espressione si allude sempre a quella orizzon-
tale) demanda alla comunità dei privati il ruolo di gestire lo svolgimento di atti-
vità di interesse generale, e perciò attribuisce all’autonomia dei privati un nuovo
rango costituzionale.

Nella dimensione codicistica l’a. commisura, infine, la ragionevolezza alla me-
ritevolezza di interessi (art. 1322 c.c.) (p. 202 ss.), concludendo che quest’ultima
«presuppone la ragionevolezza ma non si risolve in essa»: da qui la complemen-
tarità del «principio» di ragionevolezza al «giudizio» di meritevolezza. Ravvisando
in quest’ultimo uno strumento di valutazione della causa, la stessa ragionevolezza
diviene uno strumento di controllo degli atti di autonomia privata, utile anche
per l’adeguamento dei cosiddetti contratti di durata alle sopravvenienze. Qui, tal-
volta, la giurisprudenza – in qualche decisione risalente e poco considerata sotto
questo profilo (Cass., 2 novembre 1998, n. 10926), diversamente dal debordante
clamore suscitato da Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, in tema di recesso ad
nutum, sopravvalutata anche in un obiter dictum – ha impiegato la buona fede
con la stessa funzione che l’a. attribuisce alla ragionevolezza, e cioè per stabilire
la coerenza di una clausola all’assetto di interessi complessivamente scaturente dal
contratto, ravvisando – nel caso di specie – la nullità della clausola del contratto
di leasing che addossa all’utilizzatore il rischio di mancata consegna della cosa og-
getto del godimento.

Il problema, tuttavia, non è se ciò sia applicazione del «principio» di ragio-
nevolezza o della «clausola generale» di buona fede, ma di stabilire se, sulla scorta
di valutazioni necessariamente elastiche e, talvolta, vaghe (per questo aspetto v. p.
132 ss.), sia dato elasticizzare le ipotesi di nullità, nonostante la gravità e la tas-
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satività del rimedio. Altrove (in Riv. dir. civ., 2001, II, p. 287 ss.), poco dopo
Cass., 2 novembre 1998, n. 10926, ho ritenuto di contrastare questa conclusione:
e, a mio avviso, il richiamo alla ragionevolezza, anziché alla buona fede, non con-
sentirebbe di opinare diversamente. Il punto, piuttosto, è di comprendere che una
cosa è valutare alla stregua della buona fede o della ragionevolezza un atto ese-
cutivo o estintivo di un contratto; tutt’altra impiegare gli stessi criteri per stabi-
lire la validità di clausole del contratto stesso.

Il lavoro si conclude con l’analisi dell’equiparazione tra ragionevolezza e «giu-
sta causa» nella prospettiva dell’ingiustificato arricchimento, che ne costituisce un
utile banco di prova.

4. Uno dei problemi suscitati dalla tecnica argomentativa delle clausole aperte
(p. 33 ss.) è di contenere il rischio di arbitrio dell’interprete. Per questa ragione
ritengo che, se si vuol cercare di attribuire alla ragionevolezza un significato che
la demarchi da altri princípi, criteri e clausole generali, il dibattito sulla sua por-
tata vada impostato nell’àmbito del confronto di norme e princípi e nella loro
applicazione, dove essa serve, tramite il bilanciamento, per risolvere antinomie,
apparenti o reali, secondo l’esperienza ricavata dalla dinamica costituzionale. Ciò
non significa escluderne la valenza normativa, ma coglierne la peculiare, e vero-
similmente esclusiva, funzione, se si conviene che valenza normativa vuol dire at-
titudine ad essere strumento per la soluzione di un caso concreto.

Con questa constatazione viene in rilievo il problema che ho enunciato all’i-
nizio e col quale il libro riesce a confrontarsi con impegno e cura, invitando a
riflettere sui possibili modi di affrontare i nuovi orizzonti del diritto privato. [En-
rico del Prato]
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