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Liber amicorum per Mario Segni  
I rapporti privati nella società civile 

Tomo I





Mario Segni Privatista 

Aldo Checchini

Non appena ho ricevuto questo invito mi sono sentito trasportare indietro 
nel tempo, quando Mario Segni era a Padova, assistente di Luigi Carraro, e 
divideva con me lo stesso studio all’Università.

Per la verità, se ci ripenso, non potremmo neppure chiamarlo “studio”. Era 
un locale che oggi costituisce solo un frammento di corridoio. Allora era una 
stanzetta che fungeva da passaggio obbligato, quasi l’anticamera di un ulteriore 
piccolo studio occupato da Adriana D’Antonio, la collega e amica che saremmo 
contenti di avere ancora con noi, oggi, in questa giornata di studio e di festa.

La nota più singolare della nostra sistemazione era costituita dall’unica 
fonte di luce naturale: un oblò di ottanta centimetri che doveva servire a en-
trambi. E infatti la luce era equamente divisa da un vetro opaco, che separava 
le nostre due scrivanie, accostate alla finestra. Se non fosse per l’immobilità 
del contesto si poteva quasi credere di essere nella cabina di una nave, in un 
ponte di terza classe, situato a pelo d’acqua.

Si lavorava vis à vis, ma senza vederci, se non nebulosamente, appunto, 
per via del vetro non trasparente che ci divideva. Dopo qualche ora di con-
centrazione, a metà pomeriggio si sentiva il bisogno di interrompere. «Che 
dici, andiamo a prendere un tè?» E allora si scendeva giù al bar dell’Università 
per una pausa.

Per rilassarci e trovare una distrazione si parlava di cose belle: di vela, per 
esempio, o di montagna. Mario aveva praticato roccia, anche affrontando pareti 
di una certa difficoltà e la cosa mi fece molta impressione.

C’era un tema che gli era caro, e sul quale mi intratteneva spesso: le bel-
lezze della Sardegna.

Sulle prime pensavo che la nostalgia dei luoghi in cui uno è cresciuto por-
tasse a idealizzare certe immagini. Solo qualche anno più tardi, verso la metà 
degli anni ’70, quando ho potuto davvero contemplare a Stintino, dall’alto 
della collina le acque azzurre e cristalline della “Pelosa”, la luce del tramon-
to sull’Asinara e sull’isola Piana, o ammirare con stupore Capo Caccia e gli 
scogli di Capo Testa, ho capito che questa bellezza può dare forma e identità 
a quanto c’è di più intimo nell’uomo, diventare qualcosa con cui non si può 
non convivere.
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La sera spesso si finiva tardi, quando tutti se ne erano andati e l’Istituto era 
chiuso. Conservo ancora l’immagine di Mario che spegne scrupolosamente 
la luce in Istituto e, poi, man mano che si scende, fa altrettanto, piano dopo 
piano, con la luce delle scale.

Ma lasciamo stare i ricordi.
Il titolo assegnato al mio intervento mi invita a parlare di Mario Segni come 

privatista.
Non Vi aspettate che io dia un giudizio critico intorno all’opera di uno dei 

miei “maggiori”, uno degli allievi di Carraro che mi hanno preceduto nella sua 
Scuola. Quello che posso fare, piuttosto, è ricordare le mie impressioni di allora 
e, appunto, sottolineare oggi l’importanza che la sua ricerca ha avuto per me.

Il primo di questi lavori, dedicato agli Studi in onore di Francesco Santoro 
Passarelli, era stato pubblicato sulla Civile del ’71. Lo sfondo della riflessione 
verteva su di un aspetto del quale, poi, mi sono sempre interessato e cioè la 
«funzione» del negozio quale atto di regolamento di interessi.

La prospettiva da cui muoveva la ricerca di Mario Segni, sinteticamente, 
era questa: che cosa succede, nei negozi destinati a soddisfare l’interesse di un 
solo soggetto – come ad esempio nel mandato, ma anche in una disposizione 
mortis causa come il legato – se questo interesse si realizza altrimenti dopo che 
il negozio si è perfezionato, ma prima che produca ed esaurisca i suoi effetti?

E ciò a causa di un comportamento del soggetto stesso, chiamiamolo il 
dominus dell’affare, il quale dispone diversamente e direttamente senza atten-
dere che sia il negozio programmato a produrre questi effetti: ad esempio, il 
mandante compie personalmente lo stesso affare affidato al mandatario oppure 
il testatore, ancora in vita, dona al legatario l’oggetto del legato. Si può pensare 
anche ad un legato obbligatorio, destinato al mantenimento di una persona o 
al compimento degli studi di un giovane, allorquando il testatore, ancora in 
vita, soddisfi in altro modo, dichiaratamente, lo stesso interesse.

La prestazione già programmata nel negozio mortis causa, di per sé non 
si può dire che sia divenuta impossibile: ma può il beneficiario profittare due 
volte dello stesso beneficio e chiedere all’erede, dopo la morte del disponente, 
ciò che ha già ricevuto direttamente in vita?

Come si vede, il tema è di quelli che coinvolgono istituti di rilievo quanto 
mai discussi (il motivo determinante negli atti di liberalità, il formalismo della 
revoca, la base negoziale nei contratti) e ogni argomento è affrontato secondo 
un iter logico essenziale senza alcuna dispersione.

Come è noto, l’art. 1724 sancisce la revoca del mandato se il mandante com-
pie l’affare: ma è vera revoca? Si deve sottintendere una volontà negoziale o 
basta il compimento oggettivo dell’atto compiuto direttamente dal mandante?

La tesi che si tratti di una revoca viene rigorosamente e lucidamente cri-
ticata, tanto nell’ipotesi di un mandato avente ad oggetto un comportamento 
specifico quanto nel caso in cui l’incarico preveda invece un comportamento 
generico del mandatario. Questo perché la legge, secondo l’interpretazione 
data dall’Autore, non richiede mai una volontà di revoca, ma solo la volontà di 
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realizzare altrimenti l’interesse in questione con un comportamento diretto 
del mandante.

In conclusione, dice Mario Segni, non è una revoca, ma una forma di ca-
ducità del negozio dovuta alla realizzazione «aliunde» della funzione stessa 
che giustificava il regolamento negoziale.

È chiaro che se il mandato è diretto anche a soddisfare altri interessi, ad 
esempio “anche” quello del mandatario, questo meccanismo della caducazione 
non può operare perché la funzione è più ampia.

Un discorso analogo sulla caducazione del negozio vale negli atti di libera-
lità, sempre che l’interesse posto alla base dell’atto (e poi realizzato altrimenti) 
possa essere individuato con certezza attraverso un motivo, unico determinan-
te ed espresso.

Il tema affrontato in quel primo lavoro si è rivelato per me suggestivo anche 
sotto un diverso profilo oltre a quello della funzione: in particolare attirava la 
mia attenzione la questione dei comportamenti negoziali contraddittori: quello 
che veniva indicato come: «Venire contra factum proprium».

Mi interessavano due aspetti: uno relativo all’interpretazione del contrat-
to. Come è noto, l’art. 1362, secondo comma, dice che l’intento comune si 
deve ricostruire valutando il comportamento delle parti «anche posteriore» 
alla conclusione del contratto. Ma quale tolleranza esiste? Fino a che punto 
il comportamento posteriore può essere contraddittorio rispetto a quello te-
nuto in precedenza affinché possa essere utilizzato per modificare la qualifica 
attribuita prima facie al negozio?

Il secondo aspetto riguardava il quadro degli effetti riflessi del contratto, 
quello che, si può intendere come problema dei negozi incompatibili (non 
lontano dal tema dei negozi collegati). Si tratta di valutare tutta una serie di 
comportamenti negoziali per cercare di cogliere – se possibile – un significato 
complessivo, tenuto conto degli interessi delle parti.

Un problema, poi, rivalutato anche dalla giurisprudenza – specialmente 
quella tributaria, ma non solo – quando il giudice cerca di qualificare non 
la singola fattispecie contrattuale, ma l’intero affare. Allora ritorna al centro 
dell’attenzione il problema della «funzione» perseguita dai privati. Si sa dove 
si comincia, ma – se deve essere una «funzione globale» – occorre stabilire 
dove finisce il nostro campo di osservazione.

Questo tema della contraddittorietà al quale ho accennato riceve poi un 
mirabile approfondimento nella monografia Autonomia privata e valutazione 
legale tipica specialmente là dove il nostro Autore parla della «protestatio». 
Mi limito sommessamente a ricordare, a questo proposito, il parere di Gior-
gio Oppo che giudicava le pagine sulla protestatio tra le più felici dell’opera.

Opera che a me, giovane apprendista che si stava avviando allo studio del 
Diritto Privato, appariva coraggiosissima, perché toccava non solo il problema 
della volontà, ma anche quello del negozio e degli atti giuridici. Dunque, teoria 
generale: argomenti “bollenti” intorno al tema che era al centro dell’attenzione 
a quei tempi e cioè l’autonomia privata.
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Mi affascinava il taglio sistematico dato da Mario Segni alla sua ricerca, di 
grande respiro e suscettibile di vaste applicazioni, perché consisteva nella ri-
cerca di una regola interpretativa, di un criterio di giudizio valido per l’intero 
ordinamento privatistico, che poteva dare i suoi frutti non soltanto per quanto 
concerne la disciplina del diritto civile in senso stretto (principalmente contrat-
ti e obbligazioni) ma anche nel campo degli atti e dei negozi propri del diritto 
commerciale (società, titoli di credito) o di quelli del diritto delle successioni 
ai quali è dedicata una parte importante del libro.

Ricordo che uno degli argomenti per me di maggior interesse, intorno al 
quale cercavo di chiarirmi le idee, era costituito dalla nozione di «intento». Ave-
vo letto Adempimento e liberalità di Giorgio Oppo, dove il concetto di intento 
era usato in modo abbastanza specifico e determinato (intento di gratificare, 
di ricambiare, di adempiere un’obbligazione naturale). Avevo letto L’Errore 
nella teoria del negozio giuridico di Vittorino Pietrobon, dove l’intento assume 
un significato più generico, e in particolare l’Intento «di immettersi nel traffico 
giuridico» serve a spiegare come mai in caso di errore ostativo si deve rispon-
dere della propria dichiarazione non ostante manchi una volontà negoziale 
indirizzata ad un determinato effetto giuridico o pratico.

Nel momento in cui decide di manifestare una propria volontà, comunque 
impegnativa, il dichiarante assume una responsabilità. Ecco perché il contratto 
non è nullo, ma soltanto annullabile: da ciò l’onere, per la parte, di agire per 
l’annullamento, se ve ne sono i presupposti.

Il libro di Mario Segni, a quel punto, era uno strumento prezioso non 
soltanto perché mi faceva riflettere su quello che era lo sfondo di teoria ge-
nerale (come si è detto, la fondamentale partizione fra atti in senso stretto e 
negozi giuridici, e la diversa disciplina che ne conseguiva) ma anche perché 
offriva una “palestra logica” se così si può dire, rigorosa, ricca di argomenti e 
di riferimenti utili, per ragionare sul tema della volontà negoziale, della con-
sapevolezza e dell’intento “giuridico-pratico” indirizzato a soddisfare interessi 
meritevoli di tutela.

Tutti argomenti che furono poi concretamente utili nella mia ricerca per-
sonale.

Dovrei ripetere altrettanto con riferimento alle riflessioni sulla «lettre de 
patronage», uscito sulla Civile del ’75, che colpiva in modo particolare la mia 
attenzione, dato che stavo studiando una categoria di rapporti posti al confine 
tra il giuridico e il non giuridico, cercando di individuare un criterio distintivo e 
di puntualizzare una disciplina valida per le figure non negoziali, nate nell’am-
bito di rapporti personali di amicizia, di solidarietà familiare, nei gentlemen’s 
agreements e così via.

Non mancherebbero altri esempi di temi trattati da Mario Segni nei suoi 
lavori che si incrociano con argomenti divenuti a me cari, nel campo del Di-
ritto di Famiglia o delle Successioni. Ma mi sono proposto di non invadere il 
campo assegnato in questa giornata ad altri colleghi, e quindi, a questo punto, 
mi debbo fermare.
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Non senza, però, avere prima ringraziato Marcello Maggiolo e Giovan-
ni Maria Uda, organizzatori di questa festa accademica, per avermi offerto 
l’occasione di ricordare, sia pure per cenni, alcuni argomenti, approfonditi 
nell’opera di Mario Segni, che hanno inciso in modo significativo sulla mia 
formazione di privatista.

Un arricchimento culturale e scientifico per il quale mi sento verso di Lui 
debitore, al di là della gratitudine che provo nei suoi confronti per la sua ami-
cizia e il suo affetto.
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Abstract [Ita]

Nel presente contributo è ricordata l’attività di ricerca svolta, quale priva-
tista, da Mario Segni. Se ne rammentano alcuni lavori, come le riflessioni a 
proposito della «lettre de patronage» comparse, nel 1975, su Rivista di diritto 
civile. Inoltre – e in particolare – l’Autore ne ricorda un lavoro relativo al tema 
della «funzione» del negozio come atto di regolamento d’interessi, dove in 
particolare ci s’interrogava sull’eventualità che, nel quadro di un negozio teso 
a soddisfare l’interesse di un unico soggetto (come il mandato), quest’interesse 
trovasse realizzazione al di fuori dello strumento negoziale, per iniziativa del 
soggetto stesso. Sullo sfondo delle osservazioni ivi svolte, l’Autore menziona 
l’ulteriore questione dei comportamenti negoziali contraddittori. 

Parole chiave: negozio giuridico, regolamento di interessi, mandato, realizza-
zione aliunde dell’interesse negoziale, comportamenti negoziali contraddittori.

Abstract [Eng]

The paper goes through the research activity of Professor Mario Segni as 
a private law scholar. Some of his works are brought to attention, such as his 
paper on the «lettre de patronage», published on 1975 in Rivista di diritto 
civile. In his itinerary, the Author then mainly focus on a paper addressing 
the “function” of the contract as regulation of interests between the parties. 
Here, Professor Segni questioned the possibility that the interest of a party 
(the mandated agreement was taken as reference) could be satisfied outside 
the contractual relationship. Then, the Authors discusses further issues arising 
from inconsistent contractual behaviours.

Keywords: legal transaction, regulation of interests through contract, mandate, 
satisfaction of contractual interest outside the contractu relationship, incon-
sistent contractual behaviours.




