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Il contratto, nella modernità, ‘luogo’ giuridico per 
eccellenza dell’intreccio fra teoria e prassi, nell’at-
tuale congiuntura sembra vivere una nuova fioritu-
ra primaverile. Di contro all’apparente dissoluzione 
del sistema consolidato nella tradizione si delinea di 
pari passo, a ben vedere, un processo rigenerativo 
dai tratti ancora problematici ed incerti che prefigu-
ra un nuovo orizzonte, denso di interrogativi, con 
cui fare i conti. Il nuovo corso viene a situarsi in un 
contesto di sostanziale frizione fra spinte ri-codifi-
catrici, sollecitate dagli sviluppi sempre più rapidi 
– apparentemente sempre più rapidi, concomitanti 
e fra loro distinti – del diritto e della tutela dei con-
sumatori di preminente fonte autoritativa, e l’elabo-
razione, di matrice dottrinale, pur coperta a livello 
comunitario, di “principi” del diritto dei contratti, 
non senza una pronunciata resistenza della prassi.
Nella prospettiva storica, volta verso un futuro ca-
rico di novità, come si compongano, e se si com-
pongano, frammentazione normativa, ridefinizio-
ne di regole e principi, armonizzazione nel nuovo 
sistema, costituiscono altrettanti nodi problematici 
nell’ambito di un serrato laboratorio di riflessione.

“We are told that Contract, like God, is dead. And so 
it is. Indeed the point is hardly worth arguing anymo-
re [….] the most lovingly detailed knowledge of the 
present state of things the most up-to-the-minute list-
begins to be useful to us only when we are in a posi-
tion to compare it with what we know about what was 
going on last year and the year before that and so on 
back through the floating mists of time. […] There are 
few things more fascinating in our jurisprudence than 
the organization of what comes, almost immediately, 
to be perceived as a new field of law, […] the common 
law had done very nicely for several centuries without 
anyone realizing that there was such a thing as the 
law of contracts”. (Grant Gilmore, The Death of Con-
tract, Columbus, Ohio, 1974) 
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