


2019

G. Giappichelli Editore – Torino

ANNUARIO
DEL

CONTRATTO
2019
diretto da

Andrea D’Angelo e Vincenzo Roppo

Coordinamento
Alberto Maria Benedetti

Redazione
Luca Guerrini (redattore capo), Giorgio Afferni (responsabile per Osservatorio),
Laura Antoniotti, Rebecca Baldini, Gianmaria Baraggioli, Francesca Bartolini, 

Tommaso Capurro, Matteo Dellacasa (responsabile per Giurisprudenza), Valentina Di Gregorio, 
Maurizio Flick, Marianna Garrone, Mauro Grondona (responsabile per Biblioteca), 

Francesco Mezzanotte, Michele Munari, Luca Oliveri, Benedetta Ottoboni, 
Francesco Paolo Patti, Edoardo Pesce, Matteo Turci, Laura Ventura 

Corrispondenti esteri

Jean-Sébastien Borghetti (Francia), Walter Doralt e Lisa-Kristin Klapdor (Germania), 
Alexandra Braun (Inghilterra), Marcin Czepelak (Polonia), Qing Lu (Repubblica Popolare Cinese),

César Hornero Méndez (Spagna), Larry A. DiMatteo (Stati Uniti d’America), 
Carlos Alberto Chinchilla Imbett (Colombia), Lilian C. San Martín Neira (Cile),

 Fábio Siebeneichler de Andrade (Brasile), Leysser León-Hilario (Perú)



© Copyright 2020 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

http://www.giappichelli.it

ISBN/EAN 978-88-921-3555-0
Testata dell’Associazione Annuario del Contratto

Redazione:
Università degli Studi di Genova
Dipartimento di Giurisprudenza
Sezione di Diritto Privato
Via Balbi 22, 4 piano – 16126 Genova
Tel. 010.2099907 – mail: dirpriv@giuri.unige.it

Saggio sottoposto a referaggio.

Stampa: Rotolito S.p.A. – Pioltello (MI)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/
fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della 
legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per 
uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da 
CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 
20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.



 Biblioteca 423 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTECA 



458 2019  

PAOLA MANES, Interpretazione di buona fede del contratto internazionale tra Italia e In-
ghilterra. Un approccio casistico, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 142. 

Il libro di Paola Manes affronta lo spinoso tema dell’interpretazione del contratto in-
ternazionale. Spinoso per almeno due ragioni: la prima è legata alle caratteristiche tipi-
che del contratto internazionale, la cui fattispecie presenta elementi di estraneità al di-
ritto locale e non si esaurisce nell’ambito di un unico ordinamento statale, sicché 
l’interprete non può disporre di criteri ermeneutici prestabiliti ed univoci; la seconda 
concerne l’impiego della clausola generale di buona fede, atteso che in epoca recente 
ha preso corpo in Italia un indirizzo che vorrebbe riconoscere al giudice poteri anche 
correttivi del testo contrattuale, contro l’opinione di chi sostiene che un tale ruolo er-
meneutico della buona fede nasconda in realtà un’attività integrativa. 
Prima, il contesto. Il paradigma contrattuale a cui si rivolge l’indagine di Manes è quel-
lo del contratto “apolide” e delle relazioni commerciali internazionali. 
Lo studio di Manes dimostra, una volta di più, come nel mercato globalizzato il con-
fronto tra civil lawyer e common lawyer sia ben lontano da quello in passato descritto da 
E. Allan Farnsworth, nel noto saggio A Common Lawyer’s View of His Civilian Col-
leagues (in 57 La. L. Rev., 1996, p. 227), dove le differenze tra i due mondi apparivano 
siderali. Di contro, negli ultimi decenni, si è registrata una graduale convergenza del 
common law inglese verso il modello dei paesi di civil law, ove il diritto uniforme, spe-
cialmente di derivazione comunitaria, ha certamente giocato un ruolo di rilievo (p. 18, 
nt. 65). 
È sullo sfondo del mercato globalizzato che il contratto si rende “apolide” e, conse-
guentemente, “autarchico”, seppur nei limiti di due temperamenti: quello delle norme 
di ordine pubblico della legge applicabile, e quello della incapacità del contratto di au-
toregolarsi (per lacuna o per oscurità). 
Ebbene, in tale contesto sovranazionale, una questione che il libro di Manes esamina è 
se possano esservi principi applicabili all’interpretazione del contratto internazionale, e 
in particolare se «sia possibile utilizzare un principio generale come la buona fede – 
sviluppatosi, però, in contesti di civil law – nell’interpretazione del contratto interna-
zionale, che è funzionalmente e nativamente legato, per l’operatore nazionale italiano, 
all’ambiente ed alla tradizione di common law» (p. 2). 
L’opinione dell’A. appare netta, nel senso della «necessità di promuovere la buona fe-
de quale canone ermeneutico universale del contratto internazionale risiede, dunque, 
soprattutto nell’esigenza di creare certezza rispetto alle regole da seguire per ricostruire 
la volontà dei contraenti in una giusta ottica di ragionevolezza, al verificarsi di ipotesi 
eccezionali che determinano situazioni non chiaramente, o per nulla, disciplinate dal 
contratto» (p. 105). 
In quest’ottica, Manes osserva come «al di là della tradizione giuridica di provenienza, 
la buona fede abbia concretamente maturato un vasto riconoscimento ed una notevole 
applicazione internazionale in quanto metafora di un particolare approccio ermeneuti-
co del testo contrattuale, o del suo superamento ispirato alla necessità pratica dei con-
traenti di rinvenire la regola più efficiente, indipendentemente dal fatto che si radichi, 
secondo una peculiare convenzione linguistica, in un determinato ordinamento giuri-
dico» (p. 17). 
La tesi è accattivante e in ampia misura certamente vera, almeno se la si intende come 
previsione di qualcosa che si va formando per effetto dell’attività delle corti. Tuttavia 
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occorre anche notare come, a livello internazionale, allo stato non si possa ancora par-
lare della buona fede come di un dato normativo, ma solo come di un dato culturale, 
nonostante che vi contribuiscano fonti come i progetti europei di soft law (p. 18 ss.). 
Non sembra ancora possibile, in altri termini, rilevare un uso unitario del principio di 
good faith nel commercio internazionale (p. 104, nt. 4). 
È tuttavia certamente vero, come osserva puntualmente Manes, che da alcuni anni si è 
registrata una significativa convergenza tra l’approccio ermeneutico delle corti 
d’oltremanica e quello adottato nei sistemi di civil law (p. 60 ss.). Da tempo in Inghil-
terra si è iniziato a considerare ai fini interpretativi anche il materiale ermeneutico 
esterno al contratto, abbandonando così il rigido atteggiamento letteralista. Per un ver-
so, in caso di oscurità del testo contrattuale il giudice-interprete è autorizzato a indaga-
re il background e il contesto del contratto, al fine di ricercare il senso che una ipotetica 
reasonable commercial person vi attribuirebbe alla luce dello scopo commerciale del ca-
so concreto; per altro verso, però, qualora il tenore letterale del contratto fosse del tut-
to chiaro e l’interpretazione letterale del documento conducesse ad un esito interpreta-
tivo in linea con lo scopo commerciale individuato, l’indagine ermeneutica dovrebbe 
arrestarsi a questa prima fase. 
In questa direzione, come sostenuto da Manes, il senso della buona fede rilevante ai fi-
ni ermeneutici può forse conciliarsi con l’impostazione formalistica di area anglosasso-
ne (cfr. p. 17). Negli anni più recenti, in Italia, si constata infatti la diffusione di indiriz-
zi dottrinali a favore della buona fede in senso oggettivo, in termini di correttezza o an-
che, sulla spinta proprio del common law, di ragionevolezza (p. 40 ss.). 
Infine va osservato come l’emergenza sanitaria provocata dal virus Covid-19 abbia 
acceso i riflettori sul possibile ruolo della buona fede contrattuale (e del principio di 
solidarietà) al fine di riequilibrare quei rapporti irrimediabilmente alterati dalla crisi 
sanitaria. La questione è complessa e non è questa la sede per affrontarla, tuttavia il 
volume di Manes stimola la riflessione sulla utilità di principi condivisi anche nel 
mercato internazionale, che possano fungere da guida per gli operatori del mercato e 
dirimere le controversie sorte a causa dell’emergenza globale. Di recente, in questa 
direzione, lo European Law Institute ha approvato i “Principles for the Covid-19 Crisis” 
(il Principle 13, rubricato Force majeure and hardship fa riferimento proprio al princi-
pio di good faith). 
Ed è proprio nell’ottica della migliore tutela dei soggetti pregiudicati dagli effetti della 
pandemia che oggi si pensa alla buona fede anche nella prospettiva del risk assessment. 
Nel terzo capitolo, Manes esamina la buona fede come «canone universale delle so-
pravvenienze nella fase di interpretazione del contratto internazionale» (p. 104).  
Al verificarsi di eventi imprevisti, la buona fede «può rappresentare un efficace stru-
mento di bilanciamento delle prestazioni e di riallocazione dei rischi secondo l’econo-
mia interna del singolo contratto» (p. 114). Naturalmente qui occorrerebbe distin-
guere: da un lato le situazioni di impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità; dal-
l’altro le prestazioni di per sé non divenute formalmente impossibili, e neppure for-
malmente più onerose, ma certamente incise di riflesso dal factum principis, o anche dal 
rallentamento generale dell’economia dovuto all’emergenza. Nell’attuale dibattito in 
seno alla dottrina italiana, una accreditata sintesi degli studi e delle esperienze della ci-
vilistica italiana è stata recentemente raccolta in un documento dell’Associazione Civi-
listi Italiani, nel quale si è concluso nel senso di «ritenere congrua l’idea di tradurre 
l’obbligo di rinegoziare secondo buona fede nel potere-dovere delle parti di formulare 




