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Nel codice civile italiano il termine ragionevolezza, nelle sue diverse sfumature di 

significato, è presente in diverse disposizioni; l’art. 49, a proposito della dichiarazione 

di assenza; l’art. 1365, in tema di interpretazione del contratto relativamente al 

vcalore da assegnare alle indicazioni esemplificative in esso contenute; l’art. 1469 bis, 

n. 8 in tema di clausole vessatorie contenute  nei contratti business to consumer 

(disposizione trasfusa nell’art. 33 del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante il 

Codice del consumo); l’art. 1519 ter, con riguardo alla presunzione di conformità dei 

beni di consumo al contratto di vendita  (disposizione trasfusa nell’art. 129, comma 

2°, lett. C), del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo); l’art. 

1519 quater, in relazione ai diritti che il consumatore può vantare nei riguardi del 

venditore in  caso di difetto di conformità del bene acquistato (disposizione trasfusa 

nell’art. 130, comma 4°, del d. lgs, 6 settembre  2005, n. 206, recante il Codice del 

consumo); l’art. 1637, comma 1° ove si prevede la possibilità che l’affittuario si 

accolli il rischio dei casi fortuiti ordinari; l’art. 1711, comma 2°,  sulla possibilità di 

superamento dei limiti del mandato in seguito alla sopravvenienza di circostanze 

ignote al mandante e a lui non tempestivamente  comunicabili; l’art. 1748, comma 3°, 

riguardo ai diritti dell’agente; l’art. 1749, comma 1°, riguardo agli obblighi del 

preponente sussistenti nel contratto di agenzia; l’art. 1751, comma 2°, in ordine alle 

circostanze in cui l’indennità non è dovuta all’agente in caso di cessazione del 

rapporto e  l’art. 1783, comma 3°, n. 3, a proposito della durata temporale della 

responsabilità dell’albergatore per le cose affidategli dal cliente. 

Il quadro normativo è completato dall’art. 111 della Costituzione in virtù del quale la 

legge assicura la ragionevole durata del processo e dalle numerose leggi  

complementari e non al dettato codicistico in cui è presente il termine ragionevolezza 

nelle sue diverse accezioni. 

Al dato normativo si affianca, inoltre, l’uso giurisprudenziale della ragionevolezza 

quale indice di giudizio in materia di liquidazione del danno. Con particolare riguardo 

alla materia del fatto illecito, si evidenzia, infatti, una giurisprudenza costante della 
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Corte di Cassazione che subordina, sotto il profilo del quantum. Alla nozione della 

ragionevolezza, la risarcibilità del danno futuro. Una specifica applicazione del 

concetto in esame si rinviene, inoltre, in materia di danno da perdita di chance, dove 

la ragionevolezza è invocata quale indice di giudizio alla luce del quale determinare 

sia  l’an, sotto il profilo dell’individuazione del nesso di causalità tra il fatto e il 

danno, sia il quantum della risarcibilità della subita perdita. 

Un ulteriore spunto di riflessione sull’ambito operativo della sfera del “ragionevole” 

proviene dalle argomentazioni sviluppate in dottrina in tema  di abuso del diritto, 

dove la ragionevolezza costituisce il criterio di giudizio alla luce del quale si valuta la 

contrarietà alla buona fede di un atto di esercizio del proprio diritto. 

L’etimo del termine ragionevolezza risale attraverso l’antico vocabolo francese  

regnableté all’espressione latina rationabilitas o rationabilis, la cui comune radice 

ratio deriva dal verbo reor, verbo che nel linguaggio  comune assumeva il significato 

di pensare, avendo attribuito all’espressione sinonima puto e, più in particolare al suo 

composto computo, l’accezione più propriamente tecnica di contare. Il vocabolo 

latino ratio richiamerebbe l’idea dell’oggetto suscettibile di apprensione ed al tempo 

stesso, l’idea della facoltà di apprendimento. 

La ragionevolezza è secondo Aristotele espressione della “saggezza pratica” (o sapere 

pratico) il cui principale connotato è il “senso del particolare”. difatti, la “saggezza 

pratica” si adatta costantemente alla realtà, muta in  armonia col mutare della 

situazione e il suo esercizio significa andare alla ricerca della “giusta via di mezzo tra 

l’eccesso e il difetto”. Nella  prospettiva aristotelica, la saggezza pratica, di cui la 

ragionevolezza è espressione, assurge a “virtù”, atteso che essa è per sua stessa natura 

“medierà”, rappresentando il “giusto mezzo”. 

Secondo l’insegnamento aristotelico, la saggezza prativa impone di prendere una 

decisione solo dopo aver esaminato nel modo più consapevole  e attento tutte le 

possibilità, in guisa che la decisione finale costituisca espressione del risultato che 

naturalmente emerge in seguito all’esame complessivo della realtà dei fatti. A ben 
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vedere,l’esame della realtà attraverso la prospettazione di tutte le possibili soluzioni 

segue le forme di un procedimento dialettico che nel campo dell’interpretazione 

giuridica trova  una delle sue più emblematiche applicazioni. D’altronde, il giudice, 

per giungere alla decisione di un caso, si prospetta le possibili soluzioni  interpretative 

per eliminarne una dopo l’altra finchè ne sopravvive una sola: quella che consente di 

raggiungere il risultato corretto, perché giustificabile  alla luce delle circostanze del 

caso concreto. 

La saggezza pratica, di cui è espressione la ragionevolezza, impone,  poi, di motivare 

adeguatamente la decisione adottata. Evidente appare l’impatto di simili 

considerazioni nella dimensione della scienza giuridica  dove il controllo sociale 

sull’intervento dell’organo giudicante è reso possibile attraverso la motivazione che 

indica i presupposti di fatto e di diritto alla luce dei quali si è pervenuti alla scelta 

della norma applicata al caso concreto. In particolare, il ruolo svolto dalla 

motivazione è quello di  illustrare i passaggi del ragionamento giuridico condotto dal 

giudice, in maniera tale da giustificare la soluzione adottata e “la motivazione può  

svolgere questo ruolo, in quanto (…) conforme a schemi di ragionamento accolti nella 

cultura giuridica di ciascuna società. La decisione del caso concreto che si allontani 

“irragionevolmente” – ovvero senza una valida giustificazione – dagli orientamenti 

dominanti difficilmente assumerà il valore di precedente e sarà destinata ad essere 

vanificata in seguito all’intervento degli organi di impugnazione. 

Esigenze di completezza impongono, anche se in via di mero cenno, di evidenziare 

che alla nozione di ragionevolezza è riconosciuta valenza di tecnica argomentativi 

oltre che da diritto costituzionale, dal diritto amministrativo e dal diritto penale. 

Nell’ambito del diritto amministrativo, la ragionevolezza  si traduce nel principio di 

buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa. La correlazione tra 

ragionevolezza e buon  andamento dell’azione amministrativa risulta evidente ove si 

consideri che il principio di buon andamento, imponendo alle autorità amministrative 
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di informare la propria attività a criteri di efficienza, costituisce una nozione  

composita non riducibile al mero rispetto del dato normativo. 

Maggiormente incisivo  il collegamento tra ragionevolezza ed imparzialità dell’azione 

amministrativa.  Il principio di imparzialità è declinabile in due diverse accezioni: 

l’una, il divieto in capo all’amministrazione di operare disparità di trattamento; l’altra, 

il bilanciamento degli interessi  coinvolti. Orbene, la ragionevolezza informa di sé 

entrambe le accezioni. Ed invero, per verificare se sussista o meno una disparità di 

trattamento è necessario verificare che la decisione assunta dall’autorità 

amministrativa  di differenziare determinate fattispecie non sia espressione di mero 

arbitrio ma abbia dietro di sé una ragione giustificatrice. 

Evidente, poi, il riferimento alla ragionevolezza nella ponderazione degli interessi 

quale privilegiata  tecnica di argomentazione su cui fondare una decisione concreta. 

Anche nel diritto penale la nozione di ragionevolezza rappresenta una tecnica di 

giudizio attraverso cui valutare l’adeguatezza del dato normativo. In particolare, 

nell’ambito del diritto penale, la ragionevolezza rappresenta, fra l’altro, il criterio di 

misura attraverso cui garantire il principio di determinatezza della norma penale 

ovvero per valutare il disvalore  intrinseco della norma penale alla luce del principio 

di offensività. 


