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PRESENTAZIONE

 

Questo volume raccoglie le relazioni e gli interventi tenuti in occasione del 
convegno COnsenso e DIssenso nelle Codificazioni Europee: scioglimento e mante-
nimento del vincolo contrattuale tra storia giuridica, diritto privato e comparazione, 
ed è frutto dell’impegno corale di un insieme di studiosi di diverse discipline, 
afferenti a due Dipartimenti dell’Università degli Studi di Milano – quello di 
Diritto pubblico italiano e sovranazionale e quello di Diritto privato e Storia del 
diritto – che hanno partecipato al Bando Straordinario per Progetti Interdipar-
timentali (bando S.E.E.D 2019), attivato nell’ambito del Piano di Sostegno alla 
ricerca e promosso «per sostenere le migliori proposte di ricerca e favorire la 
crescita della comunità scientifica dell’Ateneo». 

Al fine di rispondere ai requisiti del bando, che insisteva sulla «collabora-
zione tra i Dipartimenti», sulla «nascita, crescita e sviluppo di nuove idee», sul-
l’«identificazione e promozione di talenti e idee innovative», sulla «crescita di 
nuovi/e ricercatori/ricercatrici», e soprattutto sull’«aggregazione sinergica di 
competenze diverse», si è deciso di indirizzare lo sguardo ai rapporti tra con-
senso e dissenso nel contratto, con particolare riferimento allo scioglimento e al 
mantenimento del vincolo, analizzando il tema (o per meglio dire, il problema) 
in prospettiva storico-giuridica e di diritto positivo, nazionale e comparato. 

La scelta di tale approccio, ad alto rischio, se non altro per le incognite in 
termini di fattibilità e di impatto che esso porta con sé, riposa sulla sua attitudine 
ad affrontare la complessità dell’argomento di indagine: poiché quello del rap-
porto tra consenso e dissenso costituisce uno dei ‘nodi’ più ingarbugliati del 
diritto (e del diritto privato in particolare), l’opzione metodologicamente adatta 
a ‘sciogliere’ questo nodo è parsa l’interdisciplinarietà, intesa come conoscenza 
integrata che abbatte confini artificiali e che consente riflessioni condivise su 
temi sfaccettati, i cui molteplici risvolti solo uno sguardo multi-prospettivo può 
assorbire ed elaborare. 

Muovendo da questo anelito a una lettura ‘plurale’, il progetto CO.DI.C.E. 
(il cui acronimo, disciolto, ha dato il nome al convegno di cui si pubblicano qui 
gli atti: COnsenso e DIssenso nelle Codificazioni Europee) ha promosso un dialogo 
tra differenti chiavi lettura, così da proiettarne le riflessioni all’interno del ‘la-
boratorio’ sullo scioglimento del contratto, nel dibattito tra adesione alla termi-
nation, ‘eterni ritorni’ del modello giudiziale, riflessioni in termini di efficienza 
del mercato, progetti di diritto comune e comparato, tutela della parte debole 
del rapporto di lavoro.
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L’estrema mutevolezza del diritto post-moderno, si sa, ha collocato i fenomeni 
giuridici in un orizzonte disperso, contraddistinto da variabili non strutturate, e 
allo stesso tempo intersecanti (si pensi, tra tutte, all’‘extra-legalità’ e alla ‘giurisdi-
zionalizzazione’), che hanno esacerbato il dissidio tra libertà ed effettività dell’ac-
cordo sul quale, da sempre, insiste il binomio consenso/dissenso. Soprattutto 
negli ultimi decenni, categorie e principi risalenti come la forza di legge vanno 
perdendo identità con progressione sempre più accelerata di fronte al proliferare 
di situazioni e contesti di conflittualità a cui corrispondono spazi (spesso iper-
trofici) di tutele (non di rado disattese). Per poter essere ‘governato’ in modo effi-
ciente, questo stato di liquidità del diritto, che nello specifico settore dei contratti 
vede sostituire, al paradigma della regola, quello della scelta, impone al giurista 
un alto grado di flessibilità, e tale flessibilità a sua volta richiede comprensione, 
conoscenza e confronto sugli sviluppi e sulle direzioni prese dal rapporto contrat-
tuale di fronte all’autonomia privata che, del consenso e del dissenso, costituisce 
il perno, rappresentando l’obiettivo, la linea-guida e il limite dei comportamenti 
delle parti.

Davanti alle prove di un tempo così incerto e irrequieto quale quello che 
stiamo vivendo, l’auspicio è che i saggi qui raccolti possano fornire al lettore 
se non delle certezze (che in diritto non si raggiungono quasi mai), almeno 
alcune prospettive di orientamento, per accostarsi in modo più consapevole a 
un problema che, sebbene irrisolto, può nondimeno essere compreso e ‘gestito’, 
aiutando così il giurista di fronte alle sfide dell’emergenzialità (soprattutto pan-
demica), della settorialità e della sovrastatualità che incalzano il presente.

Un sentito ringraziamento ai Dipartimenti dell’Università degli Studi di 
Milano, e in particolare a Chiara Amalfitano e a Maria Teresa Carinci, che li di-
rigono, per il supporto istituzionale, necessario alla riuscita di tutte le iniziative, 
congressuali ed editoriali, del progetto. 

Un pensiero particolare, infine, va agli studiosi che hanno partecipato a 
questa iniziativa dalle prime fasi (Matteo Ambrosoli, Andrea Dalmartello, 
Arturo Maniaci, Carlo Maria Masieri, Ilaria Maspes) e a quelli che, insieme 
a loro, hanno accettato l’invito a intervenire nell’incontro dell’11 giugno 2021 
(Giovanni Chiodi, Francesca Marinelli, Francesca Pulitanò), arricchendone ul-
teriormente le prospettive di ricerca qui pubblicate. 

Il convegno della scorsa primavera ha rappresentato una delle attività con le 
quali CO.DI.C.E. ha risposto al bando S.E.E.D., che è acronimo di forte afflato 
programmatico: seed, molto significativamente, vuol dire seme, e in quell’occa-
sione è stato piantato, per l’appunto, il primo seme di un percorso condiviso di 
studio, confronto e disseminazione – della cui spinta propositiva le pagine che 
seguono rappresenta uno dei principali risultati – che spero prosegua in futuro. 
Con tutti voi condivido l’auspicio di avere, insieme, ‘agitato le acque’.

Filippo Rossi
Milano, ottobre 2021
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