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1. Premessa

In un recente convegno organizzato da Guido Alpa su “Scuole
e luoghi del pensiero civilistico italiano” ho avuto modo di soffer-
marmi sulla civilistica romana del primo Novecento1, nel momento
in cui essa riprende vigore rispetto al panorama nazionale e si svi-
luppa un forte intreccio tra i giuristi e le istituzioni, per trovare solu-
zioni a problemi che minavano la stabilità del Paese.

Inoltre, le manifestazioni per il centenario della prima guerra
mondiale, che hanno avuto un grande riscontro in alcuni paesi, come
in Francia, e le rievocazioni fatte in campo giuridico hanno posto in
luce le modifiche intervenute a seguito della legislazione di guerra
nel diritto pubblico e privato2, l’intensità della produzione norma-
tiva3 e l’impatto di questo fenomeno senza precedenti su giuristi, le-
gislatori e giudici su cui pesava da troppo tempo il silenzio della
scienza giuridica rispetto agli approfondimenti in campo sociale, po-
litico ed economico.

È noto che le questioni relative alla legislazione di guerra e alla
sua produzione alluvionale4 hanno attratto l’attenzione di numerosi

1 L. MOSCATI, Nugae civilistiche. Sulla scuola romana del primo Novecento, in atti
del convegno, Roma 21-22 ottobre 2016, a cui si rinvia anche per la bibliografia più
specifica.

2 Si veda in particolare il colloquio “La Grande Guerre et son droit”, 23-24 Juin
2016, Université Jean Moulin Lyon III, Faculté de Droit.

3 Per la produzione normativa francese cfr. Législation de la guerre de 1914-1915.
Lois, décrets, arrêtés ministériels et circulaires ministérielles, 12 voll., Paris, 1914-1919.

4 Sono disponibili varie raccolte: A. JANNITTI PIROMALLO, Manuale legislativo del
periodo di guerra: esposizione sistematica per voci, illustrata con la giurisprudenza, Roma,
1919; V. MANZINI, La legislazione penale di guerra, Torino, 1918; A. DE LALLA, Legisla-
zione e regolamentazione italiane in materia di prede marittime durante la guerra 1915-
1918, Roma, 1935 e in particolare P. COGLIOLO, La legislazione di guerra nel diritto civile



giuristi italiani5 e che sono anche al centro della riflessione dei prin-
cipali civilisti romani, sia dal punto di vista teorico che di politica le-
gislativa, nella loro funzione di esperti a sostegno dell’opera del legi-
slatore.

Mi riferisco in particolare ai lavori di Alfredo Ascoli6 e Vittorio
Polacco7, chiamati proprio in quegli anni nella Facoltà romana e di
Roberto De Ruggiero8 e Filippo Vassalli9 che, se non ancora alla Sa-
pienza, avevano già stretti vincoli con l’ambiente e in particolare con

e commerciale con una parte speciale sopra la colpa, i danni, la forza maggiore, Torino,
19172.

5 Si tratta di una tematica che impegna la civilistica dell’epoca: si vedano in parti-
colare i lavori di G. SEGRÈ, Su alcuni provvedimenti in materie di diritto privato emessi in
occasione della guerra, in Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbli-
gazioni, 13, 1915, 773-797; 877-918; B. BELOTTI, Sulla legislazione commerciale della
guerra. Le difficoltà di una legislazione privata di guerra, ibidem, 571-586; P. COGLIOLO,
La legislazione di guerra nel diritto civile e commerciale, cit., su cui cfr. ora R. BRACCIA,
La legislazione della grande guerra e il diritto privato, in Il diritto come forza, la forza del
diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea, a cura
di A. SCIUMÈ, Torino, 2012, 187-215; F. FERRARA, Influenza giuridica della guerra nei rap-
porti civili, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 16,
1918, 682-714; M. ROTONDI, Una legislazione di guerra (1915-1924) (1926), poi in ID.,
Profili di giuristi e saggi critici di legislazione e dottrina, Padova, 1964, 102-177. Per l’in-
quadramento della scienza giuridica attenta ai problemi sollevati, si vedano P. GROSSI,
Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950, Milano, 2000, 130-134; ID.,
L’Europa del diritto, Roma-Bari, 2007, 229-232; G. ALPA, La cultura delle regole. Storia
del diritto civile italiano, Roma-Bari, 2000, 252-259.

6 Mi riferisco soprattutto ad alcuni studi apparsi nella Rivista di diritto civile in cui
Ascoli tiene una rubrica fissa nel periodo della guerra. Si veda in particolare: Nota su le-
gislazione civile di guerra in Inghilterra, in Rivista di diritto civile, 7, 1915, 234-239; Leggi
e decreti. Provvedimenti per la guerra, ibidem, 653-668; Per il sequestro dei beni dei ne-
mici, ibidem, 796-804; I provvedimenti per dopo la guerra, ibidem, 9, 1917, 579-595; Sul
progetto per il risarcimento dei danni di guerra, ibidem, 10, 1918, 502-506; Il recente
decreto sul risarcimento dei danni di guerra, ibidem, 559-572.

7 Si veda soprattutto V. POLACCO, La scuola di diritto civile nell’ora presente.
Prolusione al corso di Diritto civile nella R. Università di Roma, letta il 17 dicembre 1918,
in ID., Opere minori. II Tendenze scientifiche e didattiche della scuola italiana di diritto
civile dopo il 1850, Modena, 1929, 1-19, su cui cfr. P. GROSSI, Nobiltà del diritto. Profili
di giuristi, Milano, 2008, 131-188.

8 Si tratta in particolare di una conferenza tenuta al Circolo giuridico e poi pub-
blicata: R. DE RUGGIERO, Leggi di guerra nel diritto privato italiano, in Diritto e giuri-
sprudenza, 31, 1916, 171-196.

9 Tra gli scritti di Vassalli sull’argomento, mi riferisco soprattutto alla prolusione
genovese: F. VASSALLI, Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato
(1918), in ID., Studi giuridici, II, Roma, 1939, 377-403.
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Vittorio Scialoja, il più significativo esponente della fase della rico-
struzione10. Meno noti, anche se di notevole interesse per le soluzioni
offerte e per le prospettive comparatistiche utilizzate, sono i contri-
buti di Giovanni Carrara11, Gabriele Faggella12, Renato Cerciello13,
legati alla Facoltà come liberi docenti di diritto civile.

2. Normativa bellica e diritto privato

Agli scritti dei giuristi più celebri, che in linea generale tendono
a vedere in modo critico l’operato del legislatore italiano e a sottoli-
neare i rischi delle trasformazioni del diritto privato a seguito della
legislazione bellica14 o a individuare in essa una sorta di continuità
con le forme di protezione già attuate dalla fine del XIX secolo an-

10 Scialoja oltre a presiedere, come vedremo, la Commissione per il dopo guerra,
pubblica i seguenti lavori: V. SCIALOJA, I problemi del dopo-guerra, Roma, 1918; ID., I
problemi dello Stato italiano dopo la guerra, Bologna, 1918.

11 G. CARRARA, La legislazione economico-sociale provocata dalla guerra, in Rivista
internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie, 66, 1914, 139-148; ID., La ripara-
zione dei danni di guerra, Roma, 1917; ID., L’intervento dello Stato nei contratti di loca-
zione delle case, Roma, 1919; ID., La legislazione di guerra e il sistema del diritto privato,
Roma, 1920. Su Carrara, libero docente di diritto civile alla Sapienza, prima di diventare
ordinario di diritto agrario a Modena e di dirigere l’Ufficio giuridico e di legislazione
agraria dell’Istituto internazionale di agricoltura, cfr. S. DEPLANO, in Dizionario biogra-
fico dei giuristi italiani, I, Bologna, 2013, 466-467 e soprattutto Archivio Centrale dello
Stato (ACS), MPI, DGIS, Liberi docenti, II serie 1910-1930, busta 75.

12 G. FAGGELLA, La legislazione di guerra e il diritto comune preesistente. Inaugu-
razione dell’anno giudiziario 1918, Trani, 1918. Si veda anche ID., La legislazione bellica
in relazione al diritto pubblico preesistente e alle future riforme, in Rivista di diritto pub-
blico, 5, 1918, 345-396. Anche Faggella è libero docente di diritto civile, ma segue la
carriera della magistratura fino alla presidenza della Cassazione di Napoli: cfr. C. BER-
SANI, in Dizionario biografico degli Italiani, 44, Roma, 1994, 149-153 e in particolare
ACS, MPI, DGIS, Liberi docenti, II serie 1910-1930, busta 128.

13 R. CERCIELLO, L’ammissibilità dei decreti legge nel diritto positivo postbellico, in
Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia, 13, 1921, 456-496;
ID., La questione dei decreti-legge, in Giurisprudenza italiana, 74, 1922, 113-138; ID., Il
metodo nella riforma dei codici, con particolare riguardo al Codice civile, Roma, 1923; ID.,
La discussione del Senato sul disegno relativo ai decreti legge, in Archivio giuridico Filippo
Serafini, 91, 1924, 221-241; ID., Il diritto comune di guerra nei più recenti studi, Tivoli,
1933 che trae spunto dal volume di P. DI VICO, Diritto penale comune di guerra, Roma,
1932. Libero docente di Istituzioni di diritto civile, a fine carriera dirige l’Ufficio Studi
legislativi del Senato: ACS, MPI, DGIS, Liberi docenti, II serie 1910-1930, busta 81.

14 Mi riferisco in particolare alle riflessioni di R. DE RUGGIERO, Leggi di guerra nel
diritto privato italiano, cit.
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che se intensificate dalla guerra15, vanno aggiunti quelli dei giuristi
meno noti che abbiamo menzionato, che privilegiano il rinnova-
mento del diritto privato anche per superare l’eccessiva rigidità del
Codice. Essi evidenziano che la legislazione ha dato spazio a esigenze
che non trovano più risposta nel Codice civile e ha introdotto dispo-
sizioni che possono costituire la base di riforme ispirate al “grande
principio di giustizia e di equità”16.

In particolare, questi ultimi considerano lo ius belli non solo un
diritto transitorio antagonista di quello preesistente, ma anche una
base per costruire riforme future17. Individuano, inoltre, nella crea-
zione di diversi enti giuridici (comitati di assistenza civile, commis-
sioni provinciali di agricoltura, Opera nazionale per gli invalidi di
guerra) destinati a sopravvivere alla guerra, germi di rinnovamento
del tessuto sociale18. Ma soprattutto riconoscono nell’“inorganica
massa di diritto bellico”19 un materiale di studio per il giurista, una
vera e propria palestra in cui il diritto, formatosi per forza di cose,
deve essere plasmato20.

Nella miriade di norme emanate, i giuristi romani più rinomati
individuano, invece, principi nuovi introdotti “con travolgente auda-
cia” nell’ordinamento21 e sottolineano che il Governo ha fatto un uso
eccessivo dello strumento della delegazione legislativa, legiferando
talvolta in maniera non “commendevole” su ogni materia privata e
pubblica22. Tale fenomeno è visto come una deformazione del si-
stema e un pericolo per il futuro delle pubbliche libertà23 se parago-
nato all’operato di altri Stati europei che, invece, si sono mostrati ge-
losi di queste libertà e non hanno “rese atrofiche le funzioni degli or-
gani che secondo la costituzione son deputati a creare il diritto”24.

15 F. VASSALLI, Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato,
cit., 341-342.

16 G. FAGGELLA, La legislazione di guerra e il diritto comune preesistente, cit., 42.
17 G. CARRARA, La legislazione di guerra e il sistema del diritto privato, cit., 7.
18 G. FAGGELLA, La legislazione di guerra e il diritto comune preesistente, cit., 13-14.
19 Ibidem, 6.
20 G. CARRARA, La legislazione di guerra e il sistema del diritto privato, cit., 7.
21 F. VASSALLI, Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato,

cit., 337.
22 R. DE RUGGIERO, Leggi di guerra nel diritto privato italiano, cit., 173.
23 Per le posizioni variegate della dottrina in relazione all’espansione dello Stato

nella società cfr. ora M. CARAVALE, Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel
pensiero italiano tra età liberale e fascismo, Bologna, 2016, 105-140.

24 R. DE RUGGIERO, Leggi di guerra nel diritto privato italiano, cit., 173.

352 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 7/2016 – INCONTRI DI STUDIO



Tali giuristi pongono l’accento sul fatto che si tratta di un corpo
di leggi che sostituisce gran parte dell’ordinamento esistente dando-
gli un assetto nuovo e soprattutto che la guerra ha determinato l’in-
tervento dello Stato in vasti settori del diritto privato, con provvedi-
menti di carattere provvisorio che rischiano conseguenze durature.
Essi individuano in ciò la più grande crisi che abbia attraversato il di-
ritto privato, con una cresciuta e assorbente ingerenza dello Stato
che si manifesta attraverso forme di protezione sociale25 e indagano il
fenomeno nella sua complessità, sia che gli ordinamenti siano desti-
nati a restare in vigore, sia ad essere eliminati.

In particolare, Vassalli sottolinea nella prolusione genovese che
la legislazione di guerra ha regolato diversamente materie sia com-
prese nel Codice civile sia estranee ad esso26. E in seguito che lo
sforzo di inserire nel Codice le riforme maturate e più spesso già at-
tuate con leggi speciali “è come un pegno: più durevole si sente la
costruzione composta nelle linee di una ampia e compiuta architet-
tura”27. De Ruggiero, invece, ritiene che, a guerra finita, non deb-
bano rimanere nella legislazione permanente quei principi introdotti
precipitosamente28.

Senza entrare nello studio del fenomeno dal punto di vista della
delega legislativa anche in rapporto ai suoi precedenti che è stato
ampiamente esaminato29, ci limitiamo ad alcuni approfondimenti del
pensiero dei civilisti romani meno noti sull’impatto della legislazione
di guerra nel diritto privato. Già alla fine del secolo precedente l’e-
mergere di una società civile in grande trasformazione che stentava a
trovare risposte nel Codice, aveva ridotto la sfera del diritto privato
e l’incidenza del diritto pubblico con ingerenze della pubblica am-
ministrazione si era manifestata attraverso forme di protezione in nu-
merosi campi della vita sociale30.

25 Particolarmente significative le pagine di F. VASSALLI, Della legislazione di guerra
e dei nuovi confini del diritto privato, cit., 341-342.

26 Ibidem, 340.
27 ID., Motivi e caratteri della codificazione civile (1947), in Scritti giuridici, cit.,

III/2, 608.
28 R. DE RUGGIERO, Leggi di guerra nel diritto privato italiano, cit., 176.
29 Cfr. G. MELIS, Storia dell’amministrazione italiana: 1861-1993, Bologna, 1996,

269-284; e in particolare C. LATINI, Governare l’emergenza: delega legislativa e pieni po-
teri in Italia tra Otto e Novecento, Milano, 2005, 157-208.

30 F. VASSALLI, Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato,
cit., 342. Per una ricostruzione delle problematiche del periodo esaminato, cfr. G. CAZ-
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Con la guerra queste forme di protezione si sono intensificate e
lo Stato, prendendosi cura di classi di impiegati e di salariati, ha re-
golato attraverso la legge quello che prima era affidato al contratto,
utilizzando gli strumenti del diritto pubblico (assistenza ai combat-
tenti e alle loro famiglie31, provvedimenti relativi al credito32) oppure
modificando le norme di diritto privato (calmiere dei prezzi33, di-
vieto di esportazione34, requisizione delle merci35, requisizione delle
terre abbandonate36). Le esigenze politiche sono diventate, così, pre-
valenti con la trasformazione di specifici interessi privati in pubblici
e con conseguenti mutamenti della natura degli istituti per l’inter-
vento protettivo dello Stato37.

Se da un lato la legislazione di guerra applica in vari settori
quelle riforme che la dottrina da tempo riteneva necessarie, dall’altro
lato la contingenza offre tangibili esempi di un pressante intervento
dello Stato nella libertà privata che ha sostituito in vasti campi alla
disciplina del diritto privato una disciplina pubblicistica o ammini-
strativistica38. Lo stesso discorso vale per le giurisdizioni speciali che
hanno poteri molto ampi e sono spesso chiamate a risolvere le con-
troversie con intenti equitativi39.

La conseguenza più immediata è quella di essere di fronte a
confini aperti tra diritto pubblico e diritto privato secondo la valuta-

ZETTA, Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle
codificazioni moderne, Torino, 2011, 143-161 e sulla posizione della giurisprudenza cfr.
ID., Coscienza giuridica nazionale e giurisprudenza pratica del primo Novecento italiano,
in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 40/1, 2011, 781-812.

31 Decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 739.
32 Decreto luogotenenziale 18 giugno 1915, n. 839; 15 luglio 1915, n. 1136.
33 Decreto luogotenenziale 1 maggio 1916, n. 496.
34 Legge 21 marzo 1915, n. 273.
35 Decreto luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 48; 8 gennaio 1916, n. 5.
36 Decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1614.
37 Tipico esempio è quello della locazione delle case per uso alberghiero una vera

e propria requisizione che limita il diritto del proprietario: decreto 20 giugno 1915,
n. 888.

38 M. CARAVALE, Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero
italiano tra età liberale e fascismo, cit., 110 ss.

39 Messo in luce da G. FAGGELLA, La legislazione bellica in relazione al diritto pub-
blico preesistente e alle future riforme, cit., su cui cfr. C. LATINI, L’“araba fenice”. Specia-
lità delle giurisdizioni ed equità giudiziale nella riflessione dottrinale italiana tra Otto e
Novecento, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 35/2,
2006, 695-702.
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zione momentanea del legislatore, in una dicotomia elastica, come la
storia ha mostrato, rispetto alla teoria elaborata da Savigny che ve-
deva ben distinti i due rami del diritto. A partire dal Novecento, in-
vece, essi subiscono forti pressioni per la costruzione di zone grigie o
per l’interscambio tra i due ambiti che tendono ad essere oltrepas-
sati40.

I civilisti meno noti si soffermano su alcuni aspetti carenti o
mancanti del diritto di famiglia, come l’istituto della presunzione di
morte poi colmato dalla commissione post bellica, e in particolare
sui diritti reali e sulle obbligazioni41. Per quanto attiene ai primi, essi
sottolineano l’introduzione di un elemento pubblicistico nel con-
cetto di proprietà privata ai fini delle esigenze della collettività42.

Da diritto assoluto e indivisibile munito di un forte spirito indi-
vidualistico, proclamato nel Code Napoléon e ripetuto dal Codice del
1865, l’istituto della proprietà è modificato dalla legislazione di
guerra che instaura, sotto un rigido controllo, l’obbligo dello sfrutta-
mento delle terre abbandonate o non coltivate, da parte della collet-
tività, secondo le necessità contingenti. Tale fenomeno è esaminato
non solo nella legislazione italiana ma in quelle europee e in partico-
lare in Francia che, rispetto agli altri Paesi, presenta, secondo Car-
rara, provvedimenti più idonei in quanto prevedono che sia il pro-
prietario a concedere ad altri la coltivazione delle proprie terre43.

I giuristi giustificano l’intervento del Governo con la tempora-
neità dei provvedimenti destinati alla necessaria intensificazione
della produzione. Analogamente, le leggi e i decreti che tendono a
sviluppare la produzione agricola attraverso la creazione di casse di
prestito per i commercianti e gli industriali colpiti dalla crisi, sono
considerati temporanei e analizzati, con un’attenta indagine storico-
comparativa44, in tutta Europa perché “la produzione agraria è per la
vita nazionale quello che è il sangue della vita umana”45.

40 Cfr. ora B. SORDI, Verso la grande dicotomia: il percorso italiano, in Quaderni
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 45, 2016, 193-209.

41 Mi riferisco in particolare a G. CARRARA, La legislazione di guerra e il sistema del
diritto privato, cit., 9-19; G. FAGGELLA, La legislazione di guerra e il diritto comune
preesistente, cit., 17-36.

42 Ibidem, 18.
43 G. CARRARA, La legislazione di guerra e il sistema del diritto privato, cit., 10.
44 ID., La legislazione economico-sociale, cit., 145 ss.
45 Ibidem 144.
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Ragioni di interesse pubblico sono pure alla base della legisla-
zione speciale sulle locazioni di case46, anch’essa reputata una forma
di intervento di carattere transitorio giustificato dalle difficoltà con-
tingenti. Contrario alle teorie della dottrina francese e in particolare
a quelle di Barthélemy e Jèze che considerano pienamente legittimo
l’intervento del legislatore nel campo contrattuale47, Carrara ritiene
che la natura di tale intervento, pur non comportando nuovi rap-
porti giuridici, vada individuata nella sostituzione della volontà delle
parti con quella dello Stato per motivi di interesse pubblico48.

In sintesi, prevale nel pensiero dei giuristi esaminati, la “fun-
zione sociale” e non soggettiva della proprietà sottolineata dalla dot-
trina francese all’inizio del secolo49. Mi riferisco in particolare all’o-
pera di Léon Duguit50 che, come è noto, fin dalla prima edizione ap-
parsa nel 1912, mette chiaramente in luce le trasformazioni del
diritto privato e il progressivo passaggio da un mondo dominato dal-
l’individualismo proprio della Rivoluzione francese, a quello caratte-
rizzato da un sistema giuridico realista e sociale, con un fenomeno
che si riscontra in tutti i paesi. È interessante sottolineare che lo
scritto di Carrara ricalca non solo nelle idee ma anche nell’imposta-
zione il lavoro di Duguit che aveva trovato resistenze nel nostro
Paese51.

Il campo delle obbligazioni è da tutti considerato quello in cui
l’intervento dello Stato è stato più incisivo, oggetto di una maggiore
e più approfondita serie di provvedimenti52. Il decreto del 27 maggio
1915 n. 739 contiene, come è noto, tre disposizioni che hanno ri-
chiamato l’attenzione dei giuristi: la prima prevede che la guerra
debba considerarsi come caso di forza maggiore, non solo quando

46 Cfr. Decreto luogotenenziale 8 giugno 1915, n. 788.
47 Cfr. J. BARTHÉLEMY, Sur l’interprétation des lois par le Parlement. La rétroactivité

des lois: l’Etat et le contrat. A propos de la rétroactivité des retraites des cheminots, in
Revue de droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 28, 1911, 129-
163; G. JÈZE, Les principes généraux du droit administratif, Paris, 19142 , 107 ss.

48 G. CARRARA, L’intervento dello Stato nei contratti di locazione delle case, cit., 4.
49 ID., La legislazione di guerra e il diritto comune preesistente, cit., 5.
50 L. DUGUIT, Les transformations générales du droit privé depuis le code Napoléon,

Paris, 19202 (rist. anast., Paris, 1999).
51 Cfr. A. IANNARELLI, Funzione sociale della proprietà e disciplina dei beni, in La

funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo. Atti dell’incontro di studio.
Roma, 9 ottobre 2015, a cura di F. Macario e N.M. Miletti, Roma Tre-press, 2017, 33-64.
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renda impossibile la prestazione, ma anche quando la renda eccessi-
vamente onerosa; la seconda dà facoltà al giudice di concedere una
proroga per qualsiasi termine procedurale, resa necessaria dallo stato
di guerra; la terza prevede che i commercianti e le società commer-
ciali possano ottenere dal tribunale una dilazione dei pagamenti per
cause dipendenti dalle condizioni create dalla guerra.

L’idea che la guerra possa costituire, secondo le circostanze, caso
fortuito o forza maggiore era stata già approfondita dalla dottrina e
dalla giurisprudenza francesi della seconda metà del XIX secolo in
occasione della guerra franco-tedesca. Inoltre, l’eccessiva onerosità
come causa di risoluzione o revisione del contratto era stata in alcuni
giuristi italiani e soprattutto in alcune sentenze fin dal periodo preu-
nitario motivo di riflessione e di approfondimento delle diverse solu-
zioni della dottrina tedesca, rispetto al modello francese53.

Nonostante l’impegno di una parte della dottrina dalla fine del
XIX secolo54, nel periodo della grande guerra è ancora presente la
volontà di seguire le tesi tradizionali fedeli al principio pacta sunt ser-
vanda, secondo cui il contraente deve sopportare il peso delle condi-
zioni del mercato, anche se modificate rispetto al momento in cui ha
contratto l’obbligazione. La dottrina oscilla tra la posizione di coloro
che non vogliono abbandonare il dettato del codice, come dimostra
Polacco nella sua opera sulle obbligazioni, in cui segue la linea tradi-
zionale55 e coloro che se ne allontanano, come De Ruggiero. Nella

52 Se ne occupano in particolare: De Ruggiero, Vassalli, Carrara, Faggella nei
lavori citati.

53 L. MOSCATI, Crisi economiche e diritto dei contratti nel XIX secolo, in Crisi fi-
nanziaria e categorie civilistiche, a cura di G. Alpa e E. Navarretta, Milano, 2015, 41-57
e per il periodo successivo G. CHIODI, La giustizia contrattuale. Itinerari della giurispru-
denza italiana tra Otto e Novecento, Milano, 2009.

54 Si tratta soprattutto di Gianturco, Coviello, Vivante che avevano denunciato il
“dissidio tra equità e codice”: ibidem, XI-XIII. Sulla posizione della scienza giuridica
nei confronti delle trasformazioni sociali, cfr. G. CAZZETTA, Codice civile e identità giuri-
dica nazionale, cit., 143 ss.

55 V. POLACCO, Le obbligazioni nel diritto civile italiano, I, Roma, 19152, 365 ss. È
interessante sottolineare che Polacco, proprio a seguito della legislazione di guerra, nella
prolusione romana, riferendosi all’istituzione di commissioni speciali giudicanti per
materie di diritto privato che secondo i dettami dell’equità danno al giudice un libero
potere discrezionale, sottolinea la necessità di una permeabilità dei tre poteri che ri-
mangono divisi, ma senza la pretesa di separare nettamente l’uno dall’altro (ID., La
scuola di diritto civile nell’ora presente, cit., 13-14).

357L. MOSCATI – LA LEGISLAZIONE DI GUERRA



sua ricostruzione sistematica del diritto delle obbligazioni, egli sotto-
linea che il rinnovato interesse della dottrina e della giurisprudenza
per la clausola rebus sic stantibus e per il principio sottostante, merita
considerazione e che, anche se assente dalla codificazione, “si deve
considerare implicito nel nostro ordinamento, più che per virtù della
tradizione…, in forza dei principi sommi dell’equità”56.

Nel commentare il decreto relativo alla guerra come caso di
forza maggiore, egli preferisce rimarcare la presenza di un’involonta-
ria contraddizione nel dettato normativo, quando circoscrive la tu-
tela del debitore insolvente alle obbligazioni assunte prima dello
scoppio della guerra, più che la sua potenziale innovatività. Inoltre,
avendo equiparato all’impossibilità della prestazione, l’eccessiva one-
rosità provocata dalla guerra, egli sottolinea che il decreto si limita
ad esonerare il debitore dal risarcimento dei danni, mentre sarebbe
stato più opportuno non intervenire su un argomento così delicato e
lasciare spazio all’attività dei giudici57.

Nel pensiero di Carrara e Faggella emerge fin da subito la vo-
lontà di assecondare i mutamenti profondi della società e il decreto
ricordato e altri similari ne legittimano le aspirazioni, offrendo la for-
mula giuridica alla disciplina di questi rapporti. Gli istituti, pertanto,
sono considerati congegni elastici che si devono adattare alle nuove
situazioni, pur conservando ferma la loro struttura sostanziale. I civi-
listi ricordati trovano testimonianza di ciò nella materia dei contratti
agrari, in cui il legislatore è intervenuto “violentemente” a vantaggio
dei coltivatori58. Si tratta di un terreno in cui le modifiche introdotte
sono ampie e incisive, destinate a “compiere una funzione sociale a
vantaggio della collettività”59. Una legislazione che, finito il conflitto
che l’ha generata, può far emergere alcuni principi “di giustizia ed
equità sociale” che ne sono a fondamento60.

Tali giuristi ritengono che il problema giuridicamente più rile-
vante sia quello di verificare come i nuovi provvedimenti si possano

56 R. DE RUGGIERO, Istituzioni di diritto civile. I. Diritti di obbligazione, diritto
ereditario, Messina-Milano, [19336], 288.

57 ID., Leggi di guerra nel diritto privato italiano, cit., 185-186.
58 G. FAGGELLA, La legislazione di guerra e il diritto comune preesistente, cit., 37; si

veda anche G. CARRARA, La legislazione di guerra e il sistema del diritto privato, cit., 12
ss. e ID., Etude sur la législation agricole mondiale de 1914, Rome, 1915.

59 G. FAGGELLA, La legislazione di guerra e il diritto comune preesistente, cit., 39.
60 Ibidem, 45.
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conciliare con il Codice civile che deve perdere la sua rigidità per
consentirne l’innesto in modo flessibile, senza stridenti contraddi-
zioni61. E sostengono che, nel periodo successivo alla guerra, tutti i
provvedimenti bellici debbano essere ripresi in esame per eliminare
quelle disposizioni compatibili esclusivamente con lo stato di guerra
e lasciare, disciplinate e perfezionate, quelle adatte al nostro ordina-
mento e alle esigenze dello stato sociale dopo la cessazione della
guerra62. In linea generale, questi giuristi vogliono affidare sempre
più al giudice la determinazione dei casi specifici in cui “moderare il
rigore delle convenzioni nella loro fase di esecuzione con tempera-
mento di equità”63.

È interessante sottolineare che la legislazione di guerra apre o
rafforza la via alla comparazione giuridica. Nella necessità della solu-
zione legislativa più idonea, il giurista volge lo sguardo a quelle tro-
vate in altri Paesi, con particolare attenzione alla dottrina europea e
soprattutto a quella francese, che ormai travalica il legame con il
mondo tedesco, condizionato dalle stesse ragioni belliche. Esemplifi-
cative in tal senso sono le riflessioni di Faggella che mettono in luce
la concezione dello Stato che si impone in Germania e che prevarica
gli interessi dei singoli, rispetto a quella italiana maggiormente legata
alle esigenze sociali64. Allo stesso modo Ascoli considera la legisla-
zione eccezionale di guerra inglese come la più appropriata “non tra-
viata né dal sentimentalismo del rispetto a tutti i costi ai diritti privati
del cittadino nemico… né dalla smania di incrudelire anche inutil-
mente contro il nemico”65. E Cerciello, nel trattare la riforma del co-
dice civile, a seguito dell’unificazione legislativa con le nuove pro-
vince, volge lo sguardo alle codificazioni europee ed extraeuropee66.

3. Una politica legislativa per il dopo guerra

Nel 1917 Vittorio Scialoja, ministro senza portafoglio per la
Propaganda di guerra, diventa protagonista della fase della ricostru-

61 G. CARRARA, La legislazione di guerra e il sistema del diritto privato, cit., 18.
62 G. FAGGELLA, La legislazione di guerra e il diritto comune preesistente, cit., 62.
63 Ibidem, 47.
64 Ibidem, 50-51.
65 A. ASCOLI, Nota su legislazione civile di guerra in Inghilterra, cit., 234.
66 R. CERCIELLO, Il metodo nella riforma dei codici, con particolare riguardo al

Codice civile, cit.
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zione e viene chiamato a presiedere i lavori della Commissione e cioè
“quei provvedimenti necessari ad agevolare la transizione dello stato
di guerra a quello di pace e la graduale ricostruzione economica del
dopo guerra”, con molto ritardo, come egli stesso lamenta, rispetto
agli altri paesi europei67. Fin dal 1916 Scialoja aveva sollecitato, a più
riprese, la necessità di affrontare per tempo i problemi relativi alla ri-
costruzione, a volte con toni duri nei confronti dello stesso Orlando,
allora ministro di Grazia e giustizia, che a Genova aveva sostenuto
che non era “il momento di pensare a quanto dovremmo fare do-
mani e dopo domani”68.

Scialoja sottolinea la necessità di passare al più presto alla fase
del dopo guerra e di “provvedere ai bisogni del prossimo avvenire”,
essendo fin da allora a suo giudizio, “il momento adatto per predi-
sporre ed avviare le riforme così delle leggi speciali come delle leggi
organiche, in vista del rinnovamento della vita nazionale dopo la
guerra”. Orlando, invece, si sofferma ad analizzare la legislazione ec-
cezionale, le sue motivazioni e il suo inquadramento nel sistema giu-
ridico e nei complessi problemi economico-sociali del momento, e lo
spirito di adattamento del popolo italiano. Egli voleva “chiudere una
buona volta la serie di questi punti controversi” e consentire al
Guardasigilli, con il sostegno di un’alta Commissione, di adottare le
soluzioni “su quei casi che sono stati cronicamente controversi, in
guisa che non se ne sia potuta trovare la definitiva e vera solu-
zione”69.

In effetti, alla Commissione Reale per il dopo guerra, istituita
con decreto luogotenenziale del 16 settembre 1917 n. 1529, e com-
posta da senatori, deputati, funzionari di pubbliche amministrazioni
e illustri giuristi, è affidato l’incarico di esaminare le proposte dei
provvedimenti relativi al passaggio dallo stato di guerra a quello di
pace. Un nuovo decreto luogotenenziale del 21 marzo 1918 n. 361,

67 COMMISSIONE REALE PER IL DOPO GUERRA, Studi e proposte della prima sottocom-
missione presieduta dal Sen. Vittorio Scialoja. Questioni giuridiche, amministrative e so-
ciali. Giugno 1918-Giugno 1919, Roma, 1920, III.

68 Si veda in particolare il discorso del 14 marzo 1916, in CAMERA DEI DEPUTATI,
Atti parlamentari, Legislatura XXIX, I sessione, discussioni, 9398-9403. Immediata la re-
plica di Orlando, in Discorsi parlamentari di Vittorio Emanuele Orlando pubblicati per
deliberazione della Camera dei Deputati, III, Roma, 1965, 1132-1143: tornata del 6 aprile
1916.

69 Ibidem, 1140.
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abrogando il precedente, stabilisce una diversa organizzazione per
gli studi del dopo guerra, istituendo una Commissione centrale di-
visa in due sottocommissioni, una giuridica e una economica, presie-
dute rispettivamente da Vittorio Scialoja e da Edoardo Pontano. Con
successivo decreto del 30 giugno 1918 si provvede alla nomina dei
componenti della Commissione e alla divisione di questa in 27 se-
zioni, delle quali 12 appartenenti alla prima sottocommissione e 15
alla seconda70.

Comincia, così, a prendere forma concreta una speciale organiz-
zazione per lo studio dei problemi del dopo guerra, con margini di
manovra più ristretti rispetto a quanto auspicato da Scialoja71, anche
se dallo Schema di regolamento rintracciabile tra i documenti conser-
vati, risultano intenti di maggiore incisività72.

È interessante sottolineare che collaborano con Scialoja, o come
membri designati all’interno delle varie sezioni73 o come esperti chia-
mati a redigere le proposte di modifica legislativa74, numerosi pro-
fessori della Facoltà romana, o chiamati di lì a poco. Quelli più attivi
risultano Ascoli che, nella sezione delle Riforme del diritto privato
rese urgenti dalla guerra sotto la presidenza di Bensa, elabora il pro-

70 Sulla cosiddetta Commissionissima si veda in particolare E. PANTANO, I pro-
blemi economici urgenti: voti e proposte per il passaggio dallo Stato di guerra allo stato di
pace, Roma, 1919; CAMERA DEI DEPUTATI, Inchieste parlamentari e governative sul pro-
blema della burocrazia nel primo dopoguerra italiano, Roma, 1969; A. M. FALCHERO, La
«Commissionissima». Gli industriali ed il primo dopoguerra, Milano, 1991; C. LATINI,
Governare l’emergenza: delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento, cit.
Dei lavori della Sottocommissione giuridica sono conservati alcuni materiali (ACS,
PCM, Guerra europea 1915-1918, buste 267-269 bis) meno ingenti rispetto a quelli della
Commissione economica e soprattutto relativi più a singoli aspetti che non allo svolgi-
mento dei lavori delle sezioni. Maggiore documentazione relativa alla Proposta per la
riforma del procedimento civile presentata dal Commissario Presidente prof. Chiovenda.
Tra i membri figurano Ascoli e Vassalli che talvolta funge da segretario (ibidem, busta
269). Per i risultati del lavoro della Sottocommissione giuridica cfr. Studi e proposte della
prima sottocommissione, cit.

71 A. M. FALCHERO, La «Commissionissima», cit., 23-24.
72 Commissione Reale per lo studio e le proposte dei provvedimenti occorrenti al

passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, in ACS, PCM, Guerra europea 1915-
1918, busta 269.

73 Si tratta in particolare di Filomusi Guelfi, Polacco, Faggella, Anzillotti, Bon-
fante, Chiovenda, Vivante. Inoltre molti dei nominati ben presto saranno trasferiti a
Roma, come Vassalli.

74 Mi riferisco soprattutto ad Ascoli, De Ruggiero, Faggella, Polacco.
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getto di legge Dell’assenza e della presunzione di morte75, Faggella che
predispone quello sulla Tutela dei minorenni76 e Polacco a cui viene
assegnata la presidenza della sezione quinta per la Ricostituzione
della ricchezza nazionale nelle provincie invase77.

Inoltre Scialoja conserva per sé la responsabilità della sezione
relativa all’Unificazione del diritto delle obbligazioni fra gli Stati del-
l’Intesa e affida ancora ad Ascoli la preparazione del Disegno preli-
minare di una legge uniforme italo-francese sulle obbligazioni78. In
questa, che sarà la grande impresa binazionale di rielaborazione del
diritto delle obbligazioni, è coinvolta la maggior parte dei colleghi ci-
vilisti, da Simoncelli, a Polacco, da Ascoli a De Ruggiero, questi ul-
timi relatori di parte italiana, con funzioni diverse all’interno delle
singole sezioni79. Ai lavori della Commissione Reale per il dopo
guerra partecipa anche Filippo Vassalli, nell’ambito della sezione se-
conda, relativa alla Revisione della legislazione emanata durante la
guerra in forza dei poteri straordinari80, il cui operato è ricordato nella
prolusione genovese81. Si tratta della sezione che ha attirato maggior-
mente l’attenzione degli studiosi e di cui si conserva più materiale
rispetto alle altre82.

Esaminando brevemente l’operato di quelle sezioni che ci inte-
ressano direttamente, vorrei ricordare in particolare che la sezione
quinta, presieduta da Polacco, si occupa della Ricostituzione della ric-
chezza nazionale nelle province invase e si assume subito il compito di
coadiuvare il Commissariato dei profughi nella preparazione di uno
schema di decreto per l’accertamento dei danni e per agevolare l’a-
dempimento da parte del Governo della promessa di provvedimenti

75 Studi e proposte della prima sottocommissione, cit., 196-212; ACS, PCM, Guerra
europea 1915-1918, busta 269.

76 Ibidem, 213-229, busta 269.
77 Ibidem, 67-153, busta 268-bis.
78 Ibidem, 358-406, busta 269.
79 Il Progetto italo francese delle obbligazioni (1927). Un modello di armonizzazione

nell’epoca della ricodificazione, a cura di G. Alpa e G. Chiodi, Milano, 2006, 53-54.
80 Studi e proposte della prima sottocommissione, cit., 43-52; ACS, PCM, Guerra

europea 1915-1918, busta 267.
81 F. VASSALLI, Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato,

cit., 337-338.
82 C. LATINI, Governare l’emergenza: delega legislativa e pieni poteri in Italia tra

Otto e Novecento, cit., 205-208 che esamina il materiale archivistico relativo alla sezione.
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immediati, ancora prima di aver provveduto con un’apposita legge a
determinare i limiti e le modalità di risarcimento83.

In realtà, il progetto del Commissariato rielaborato da Polacco e
Carnelutti trova svariati ostacoli84, sia nella tendenza del Governo a
concedere meno di quanto richiesto dal Commissariato dei profughi,
sia nelle istanze di maggiori agevolazioni provenienti dai Comitati
dei profughi85. La sezione, dopo aver sottoposto un nuovo disegno di
legge alla revisione dei Presidenti della prima Sottocommissione e te-
mendo che il decreto-legge del Ministero ne capovolgesse i principi
ispiratori, rassegna il proprio mandato86. Ma dopo i provvedimenti
adottati dal Governo per la ricostituzione della ricchezza nelle pro-
vince liberate, la sezione, riprende l’esame del decreto-legge per con-
statare se si fosse discostato dal disegno proposto e per deliberare gli
emendamenti da sottoporre alla Commissione parlamentare87, nella
ferma convinzione che si tratta di “un problema nazionale della più
alta importanza politica”88.

Sulla scia delle elaborazioni della dottrina francese, Polacco evi-
denzia, nella relazione al Presidente del Consiglio, con riflessioni di
alto spessore, le ragioni che lo portano a considerare il risarcimento
dei danni di guerra un diritto e non un semplice atto di volontaria as-
sistenza da parte dello Stato, come era stato nel passato89. Pure
Ascoli considera positivamente la valutazione del risarcimento come
un diritto, anche se rimarca l’estraneità dello Stato nella dichiara-
zione di guerra e giustifica la concessione dell’indennizzo come
“principio di solidarietà nazionale”90. Carrara, invece, ritiene che i

83 Ampio materiale è conservato in ACS, PCM, Guerra europea 1915-1918, busta
268-bis. La sezione, per approfondire adeguatamente i compiti assegnati, si era divisa in
9 gruppi: ibidem, fasc. 3.

84 A. ASCOLI, Sul progetto per il risarcimento dei danni di guerra, cit.
85 Si veda ad esempio la richiesta del Comitato dei profughi di Cotignola (Ra-

venna), in ACS, PCM, Guerra europea 1915-1918, busta 268-bis, fasc. 4.
86 Studi e proposte della prima sottocommissione, cit., 69-70.
87 Tali emendamenti figurano nell’allegato B al decreto-legge del 16 novembre

1918, n. 1750 sul risarcimento dei danni di guerra: Studi e proposte della prima sotto-
commissione, cit., 90-100.

88 Ibidem, 150.
89 V. POLACCO, Sul risarcimento dei danni di guerra. Relazione a S.E. il Presidente

del Consiglio dei Ministri, in Rivista di diritto civile, 10, 1918, 105-133. Sull’importanza
delle riflessioni di Polacco in questo e in altri scritti sullo stesso argomento, cfr. P.
GROSSI, Nobiltà del diritto, cit., 180 ss.

90 A. ASCOLI, Sul progetto per il risarcimento dei danni di guerra, cit., 560.
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danni di guerra, derivando con rapporto di causa ed effetto dall’atto
di volontà dello Stato che instaura il rapporto bellico, debbano es-
sere risarciti ai cittadini “corrispondendo ad essi l’equivalente eco-
nomico del diritto annullato o menomato”91.

Di particolare interesse risulta il programma dell’ottava sezione
relativo alle riforme da attuare in materia di diritto privato, che aveva
subito numerosi cambiamenti nella legislazione di guerra, a seguito
di una pregressa necessità di riformare il Codice civile92. Alcune ma-
terie sono considerate particolarmente urgenti, come l’istituto del-
l’assenza, con cui si voleva porre rimedio al gravoso problema degli
scomparsi in guerra. Ascoli elabora un progetto di legge Dell’assenza
e della presunzione di morte, volto alla riforma del titolo III del libro
I del Codice civile. Il progetto, presentato nell’ottobre 1918, è defi-
nitivamente approvato nel marzo del 191993.

È interessante esaminare la relazione di Ascoli in cui si sottoli-
nea che le disposizioni del Codice in materia presentano una plura-
lità di problematiche. In particolare, egli ritiene del tutto censurabile
il “concetto che la morte di una persona non si presume mai”94 e che
gli effetti della dichiarazione di assenza siano limitati alla sfera dei di-
ritti patrimoniali. Inoltre, il sistema codicistico è reputato inadeguato
ai bisogni della pratica, in quanto caratterizzato da termini eccessiva-
mente lunghi e privo di disposizioni specifiche nel caso di scomparsa
in guerra o a seguito di calamità. Al fine di porre rimedio a queste
criticità, il progetto prevede una serie di modifiche di carattere so-
stanziale e processuale degli istituti della presunzione e della dichia-
razione di assenza, volta a garantire una tutela più rapida ed efficace
degli interessi dei soggetti coinvolti.

L’introduzione della presunzione di morte, ritenuta “la parte
più importante del disegno di legge”95, presenta “tutti gli effetti giu-
ridici della morte naturale”96, ad eccezione dello scioglimento del
matrimonio per il quale è necessaria una specifica istanza da parte

91 G. CARRARA, La riparazione dei danni di guerra, cit., 36.
92 Per l’attenzione mostrata dalla sezione nei riguardi del Codice austriaco, cfr.

M.R. DI SIMONE, Percorsi del diritto tra Austria e Italia, secoli XVII-XX, Milano, 2006,
331-332.

93 Decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467.
94 Studi e proposte della prima sottocommissione, cit., 196.
95 Ibidem, 201.
96 Progetto di legge dell’assenza e della presunzione di morte, cap. III, art. 23.
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del coniuge superstite. Con una posizione da loro stessi definita co-
raggiosa97, i compilatori del progetto escludono che, nel caso di ri-
torno dello scomparso, si verifichi una “risoluzione ipso iure del se-
condo matrimonio”98, restando, quindi, fermo lo scioglimento già di-
chiarato del primo matrimonio.

Anche il progetto di legge relativo alla Tutela dei minorenni, re-
datto da Faggella, è volto al miglioramento della disciplina dell’isti-
tuto e alla sua armonizzazione con la legge sugli orfani di guerra,
sulla base delle più importanti discipline europee99. La riforma am-
plia il novero dei casi in cui si può fare ricorso all’istituto della tutela
dei minori, aggiungendo all’ipotesi della morte di entrambi i genitori
quella di una loro incapacità fisica o morale all’esercizio della patria
potestà. Pur essendo mantenuto, anche se ridotto nel numero, l’anti-
quato consiglio di famiglia100, vengono attribuite al giudice delle tu-
tele le competenze del Tribunale101, resi più rigorosi i controlli sul-
l’operato del tutore (i cui poteri sono però rafforzati) e previsti orga-
nismi permanenti di assistenza e protezione degli orfani poveri102.

Come ricordato, Scialoja mantiene la presidenza della nona se-
zione relativa all’unificazione del diritto delle obbligazioni fra gli
Stati dell’Intesa103. Ancora una volta si rivolge ad Ascoli per la pre-

97 Tale posizione è innovativa rispetto al disegno di legge presentato alla fine del
secolo precedente dal Ministro Gianturco, che, invece, risulta in linea con la nostra le-
gislazione vigente, in riferimento agli effetti del ritorno del coniuge scomparso sul
nuovo matrimonio.

98 Studi e proposte della prima sottocommissione, cit., 202.
99 Cfr. Legge 18 luglio 1917, n. 1143, su cui cfr. Regolamento per la esecuzione

della legge 18 luglio 1917, n. 1143 per la protezione e l’assistenza degli orfani di guerra,
Roma, 1918.

100 Studi e proposte della prima sottocommissione, cit., 213-215.
101 Tale organo, i cui poteri sono ora anche ampliati, è stato istituito per gli orfani

di guerra con la legge sopra menzionata.
102 Sono presentate ulteriori proposte di modifica del libro III del Codice civile,

con il Progetto di legge della trascrizione e con la Riforma delle società commerciali che è
uno stralcio dal disegno di riforma del libro I, titolo IX del Codice di commercio, com-
pilato da Antonio Scialoja, pubblicato nel 1910 con il nome di Progetto Fani-Luzzatti e
composto di 61 articoli da coordinare con le disposizioni del Codice civile: Studi e pro-
poste della prima sottocommissione, cit., 320-344; ACS, PCM, Guerra europea 1915-
1918, busta 269.

103 Il Progetto italo francese delle obbligazioni (1927). Un modello di armonizza-
zione nell’epoca della ricodificazione, cit.; M. BRUTTI, Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due
visioni del diritto civile, Torino, 2013, 85-95.
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parazione della Relazione al Disegno preliminare di una legge
uniforme sulle obbligazioni relativa al titolo delle fonti delle obbliga-
zioni104. Volendo “améliorer nos Codes sans les dénaturer”105, le mo-
difiche risultano coerenti con la tradizione, senza che venga messo in
discussione l’impianto dei codici vigenti nei due paesi. Ad esempio,
per quanto concerne l’articolo relativo alle fonti delle obbligazioni, il
progetto si prefigge lo scopo di “completare e migliorare”106 (piutto-
sto che rivoluzionare) l’art. 1097 del Codice italiano e l’art. 1370 del
Codice francese107.

Particolarmente interessante e innovativo è l’art. 3, relativo alla
formazione del contratto, in cui viene accolto il modello dell’art. 36
del Codice di commercio del 1882 e le più recenti acquisizioni della
dottrina e della giurisprudenza. Si afferma, così, il principio della co-
gnizione, secondo cui il contratto si forma con la conoscenza reci-
proca della volontà delle parti108. La norma non si riferisce soltanto
ai contratti fra assenti, come nel Codice di commercio, ma è estesa
alla generalità dei contratti.

Il testo del progetto di Ascoli sembra più vicino alle formula-
zioni dei codici italiano e francese vigenti e forse meno innovativo ri-
spetto al testo definitivo del progetto del Codice italo-francese del
1927. Ad esempio l’art. 1 ripropone la categoria del quasi contratto
presente nei codici italiano e francese109, ma eliminata nella reda-
zione finale110.

104 ACS, PCM, Guerra europea 1915-1918, busta 269.
105 Cfr. A. ASCOLI, L’évolution du droit privé en Italie de 1869 à 1919, in Les tran-

sformations du droit dans les principaux Pays depuis cinquante ans (1869-1919). Livre du
cinquantenaire de la Société de législation comparée, II, Paris, 1923, 217.

106 Studi e proposte della prima sottocommissione, cit., 358.
107 Disegno preliminare di una legge uniforme italo-francese sulle obbligazioni, cap.

I, art. 1: “Le obbligazioni derivano da contratto, da promessa unilaterale, da quasi con-
tratto, da atto illecito, da atto di ultima volontà o direttamente dalla disposizione della
legge”. Cfr. Studi e proposte della prima sottocommissione, cit., 372.

108 Disegno preliminare di una legge uniforme italo-francese sulle obbligazioni, cap.
II, art. 3: “il contratto è perfetto tosto che il proponente abbia avuto conoscenza del-
l’accettazione dell’altra parte”. Si noti che il secondo comma prevede un temperamento
del principio, stabilendo una presunzione relativa di conoscenza quando la “risposta
d’accettazione” giunge al proponente. Cfr. Studi e proposte della prima sottocommis-
sione, cit., 372-373.

109 Codice civile italiano, 1865, art. 1097 e Codice civile francese, 1804, art. 1370.
110 Cfr. Progetto del Codice, tit. I, cap. I, sez. I.
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4. Epilogo

In linea generale possiamo dire che le materie approfondite
dalla Commissione sono quelle che presentavano una normativa ca-
rente o che le contingenze della guerra ne avevano evidenziato l’ina-
deguatezza rispetto alla mutata realtà economica e sociale, a seguito
delle richieste emerse da tempo per un maggior rispetto dei principi
di giustizia e di equità.

Con la conclusione della guerra risulta, infine, significativa agli
occhi dei civilisti romani, l’analisi dei trattati di pace. Oggetto di stu-
dio sono le profonde modificazioni apportate dalla guerra, anche ri-
spetto ai trattati precedenti. In particolare, nella prolusione romana,
Ascoli si sofferma sulle disposizioni dei recenti trattati di pace che
toccano i diritti dei singoli in rapporto con i principi generali del di-
ritto civile e sottolinea che, a differenza di quelli seguiti alle guerre
napoleoniche che avevano lo scopo di garantire una pace durevole,
dopo la prima guerra mondiale essi assumono un ulteriore obiettivo,
quello dell’attuazione della giustizia111.

Secondo il giurista, rispetto ai trattati precedenti, è posta una
maggiore attenzione ai regolamenti dei rapporti tra privati non solo
nel numero ma nell’innovativo spirito di equità e di uguaglianza pre-
sente nelle disposizioni che rispondono a esigenze sociali emerse fin
dal secolo precedente e che, invece di essere attuate come opere di
carità, costituiscono ora normative generali. Ascoli intravede così
una nuova tendenza nello spirito del diritto e non una passeggera fu-
sione armonica dell’interesse privato con il pubblico.

Con la cosiddetta smobilitazione legislativa si apre un nuovo ca-
pitolo della riflessione giuridica che merita un’attenzione specifica112

e che si qualifica comunque per una sostanziale recezione di alcuni
principi che avevano ispirato negli anni della guerra quella legisla-
zione caratterizzata dall’intervento pubblico sulla libertà privata.

111 A. ASCOLI, I trattati di Versailles e di St. Germain e i principi del diritto civile,
Prolusione al Corso di Istituzioni di diritto civile nella R. Università di Roma (1920), in
Le prolusioni dei civilisti, II (1900-1935), Napoli, 2012, 1795 ss.

112 F. VASSALLI, Intorno alla cosiddetta smobilitazione legislativa (1920), in ID.,
Scritti giuridici, cit., II, 251-265.

367L. MOSCATI – LA LEGISLAZIONE DI GUERRA


