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Premessa

La crisi economica e finanziaria che ha preso avvio nel 2008 è
oggetto di una letteratura straordinariamente ricca. Molti sono i mo-
delli interpretativi che si sono proposti dagli economisti, dagli storici,
dai sociologi e ovviamente dagli studiosi della politica: se si tratti di
una delle crisi periodiche, a cui il mondo occidentale è esposto a ca-
denze sistematiche, che si ripetono ad intervalli sempre più fre-
quenti, se si tratti di una crisi che ha precedenti simili, se il sistema
sia perennemente in crisi, nel senso che esce da una crisi ed entra di-
rettamente in un’altra, oppure se si tratti di una crisi epocale con ca-
ratteri del tutto nuovi.

Sulla crisi del 2008 i giuristi non si sono cimentati nell’impresa
di riassumere in un quadro complessivo i suoi riflessi sull’ordina-
mento giuridico: le analisi sono per lo più di settore, e riguardano,
soprattutto, gli aspetti di natura bancaria e finanziaria1.

Se si guarda alla tradizione, però, l’analisi degli aspetti giuridici
delle crisi non è nuova, anzi, ha un sapore di antico.

Nell’ultimo secolo negli anni Ottanta e Novanta si sono regi-
strate crisi di breve durata. I provvedimenti conseguenti traggono
origine in parte dalla situazione economico-finanziaria del Paese del
momento, e sono stati affidati a decreti d’urgenza; in parte hanno
rappresentato l’attuazione di direttive dell’Unione europea.

A mo’ di esempio si possono rammentare le manovre sul pre-
lievo forzoso dai conti correnti, la svalutazione della lira, il processo
di adozione dell’euro. E pure l’impianto delle riforme, quella banca-
ria, comportante la trasformazione delle Casse di Risparmio in fon-

1 V. in particolare CAPRIGLIONE e SEMERARO, Crisi finanziaria e debiti sovrani.
L’Unione Europea tra rischi e opportunità, Torino, 2012.



dazioni e s.p.a., la confezione del t.u. bancario del 1993 e del t.u. del-
l’intermediazione finanziaria del 1998, quella delle società e delle
cooperative, che sarebbe poi sfociata nella disciplina del 2001, le ma-
novre di stabilità e l’intensissima legislazione di natura fiscale.

Se si dovesse guardare alle vicende epocali, sono almeno tre le vi-
cende che si possono accostare a quella che stiamo vivendo: (i) la le-
gislazione di guerra, introdotta nel corso della Prima guerra mondiale
e negli anni immediatamente ad essa successivi, (ii) la legislazione
conseguente alla crisi e alla Grande Depressione del 1929, (iii) la le-
gislazione introdotta in occasione della Seconda Guerra mondiale.

Si potrà obiettare che un conto sono le crisi economiche, come
quella del 1929, altro conto sono le crisi connesse ad eventi bellici. Il
che è vero; ma è anche vero che la crisi del 1929 è stata preceduta, in
Germania, e in parte anche in Italia, da crisi locali divenute endemi-
che per gli effetti disastrosi provocati dalla Prima guerra mondiale:
in Germania, per il crollo dell’Impero, l’eccessiva gravosità delle san-
zioni, l’instabilità politica della Repubblica di Weimar, l’inflazione
galoppante; in Italia, la situazione critica era stata determinata dallo
sforzo cagionato dal sostegno della guerra che aveva prostrato il
Paese entrato nel conflitto in condizioni economiche già precarie.

Gli effetti bellici si protrassero per molto tempo e finirono per
intrecciarsi con crisi di altra natura, monetarie, o politiche – oggi si
direbbe dovute alla ristrutturazione dei «debiti sovrani» – sì che ap-
pare difficile, se non impossibile, separare tra di loro con un taglio
netto le prime due crisi che durarono quasi fino alle soglie della Se-
conda guerra mondiale.

La comparazione diacronica ha il suo fascino, perché ci con-
sente anche di capire in che tempi e con quali modalità i legislatori,
i giudici e gli accademici reagirono agli eventi e come si orientarono
nell’assunzione delle scelte.

1. La prima fase (dal 1915)

La «legislazione di guerra» è diventato un topos letterario già al-
l’inizio del Novecento; i contributi si contano dal primo anno di
guerra; si tratta di saggi pubblicati sulle riviste o di monografie spe-
cificamente dedicate a questo profilo della evoluzione dell’ordina-
mento giuridico. Ogni autore segue i suoi modelli e i suoi stilemi.
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Vi è chi, come Roberto De Ruggiero confina il suo discorso nel-
l’esame di singoli provvedimenti normativi2. E chi, come Pietro Bon-
fante, inscrive i diversi provvedimenti in un quadro complessivo3.

Seguendo la medesima linea, Pietro Cogliolo ricompone in un
quadro organico tutti i provvedimenti legislativi occasionati dagli
eventi bellici4.

Vi è chi, come Vittorio Scialoja, interessato al dialogo con gli
studiosi d’oltre confine, si avvale della sua esperienza diplomatica e,
provvisto di una cultura cosmopolita, si dedica alla creazione di re-
gole uniformi5.

Chi, ancora, come Filippo Vassalli traccia un ampio affresco di
questa legislazione nell’ottica propria del civilista, consapevole del
difficile equilibrio tra autonomia privata e intervento dello Stato. La
sua conclusione è che, al di là degli interventi urgenti, lo Stato non
può interferire nei rapporti tra privati, che sono affidati al diritto ci-
vile e quindi ad un ordinamento che è «extrastatuale» in quanto fon-
dato sulla libera determinazione dei singoli6.

Una indagine approfondita porterebbe in là nella valutazione
degli effetti di questa normativa da parte dei giuristi italiani, ma è
sufficiente per il momento rinviare alle pagine dei cultori della storia
giuridica del Novecento7.

Preme qui mettere in luce il fatto che la dottrina, in allora, non
tenne un atteggiamento agnostico rispetto alla disciplina dei provve-
dimenti sollecitati dalla crisi, ma poiché avevano carattere d’urgenza
ed erano destinati ad avere durata effimera, dopo un biennio l’atten-

2 Leggi di guerra nel diritto privato italiano, conf. al Circolo giuridico, in Diritto e
giurisprudenza, XXXI [1916], 171 ss.; Le leggi eccezionali di guerra in favore degli alber-
gatori, in Riv. dir. comm., XIV [1916], 2, 571-580.

3 Legislazione di guerra del regno d’Italia. I. Per la difesa militare dello Stato (21
marzo-15 luglio 1915), raccolta completa presentata da Pietro Bonfante, 1915.

4 La legislazione di guerra nel diritto civile e commerciale: con una parte speciale so-
pra la colpa, i danni, la forza maggiore. Raccolta completa di tutti i decreti legge in rap-
porto al diritto privato, Torino, 1917.

5 Per un’alleanza legislativa tra gli Stati dell’Intesa, 1916, ora in Studi giuridici, vol.
IV, Roma, 1933; L’intesa giuridica tra l’Italia e a Francia, in Riv. dir. civ., 1918.

6 Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato, 1918, ora in
Scritti giuridici, vol. II, Milano, 1960.

7 Per tutti v. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950),
Roma-Bari, 2000.
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zione scemò. Ne è specchio fedele la Rivista del diritto commerciale
e delle obbligazioni, la cui pubblicazione data dal 1903.

La Rivista aveva una posizione di primazia nell’ambito dei pe-
riodici giuridici, e spaziava dal diritto commerciale al diritto civile, al
diritto romano, al diritto comparato, al diritto internazionale, e aveva
posto le basi per lo studio del diritto speciale, con particolare ri-
guardo al diritto societario, al diritto industriale, al diritto fallimen-
tare. Possiamo notare l’attenzione che gli autori e la redazione pre-
stano alla legislazione di guerra, ma essa dura per un tempo assai li-
mitato. Ciò che coinvolge la dottrina è l’ordinaria vita scientifica,
nella quale i fenomeni esterni sono incapsulati nelle categorie dog-
matiche e resi inoffensivi.

Alcuni saggi compendiosi esaminano il problema degli effetti
giuridici della guerra sui rapporti tra privati. L’inizio delle operazioni
belliche aveva riguardato altri Paesi e l’Italia aveva mantenuto lo
stato di neutralità, anche se non era certo che la situazione sarebbe
rimasta stabile in futuro. La Rivista svolge un utile servizio – per le-
gislatore, giudici e professionisti – rendendo conto della situazione
giuridica venutasi a creare a seguito degli eventi bellici8. Per quanto
riguarda il diritto internazionale e il diritto interno è prezioso il sag-
gio pubblicato da Francesco Ferrara nell’annata successiva.

L’Autore, che definisce la guerra «un fatto giuridico grandioso,
un avvenimento da cui sgorgano innumeri e multiformi conseguenze
giuridiche» prende avvio dalle vicende che avevano contrassegnato
l’esperienza francese nella guerra franco-prussiana del 1870, in cui si
sospesero i termini di prescrizione, furono vietati i procedimenti ese-
cutivi nei confronti dei cittadini chiamati alle armi, furono attenuate
le misure restrittive della capacità giuridica nei confronti delle
donne, e dalle misure omologhe che sempre in Francia erano state
introdotte nel 1914, per trattare compiutamente il tema in tutti i set-
tori dell’ordinamento. Il presupposto dell’analisi è che lo stato parti-
colare in cui versa la società non richiede regole di eccezione – se
non minimali – in quanto sono sufficienti i principi generali già vi-
genti per trovare soluzione ai problemi posti dal conflitto9. Il suo ti-
more è duplice: da un lato, che la fretta di imporre regole nuove e di

8 V. ad es. RENZO MOSSA, Il diritto germanico e la guerra, in Riv. dir. comm., 1914,
790 ss.

9 Influenza giuridica della guerra nei rapporti civili, in Riv. dir. comm., 1915, I, 28.
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eccezione si traduca nella immissione nel sistema di regole «improv-
vide o inadeguate», dall’altro che le regole, avendo tenore generale,
abbiano una portata eccessiva, essendo più appropriato affidare al
giudice la valutazione in concreto degli interessi in gioco: la vicenda
del terremoto di Messina – secondo Ferrara – è un esempio signifi-
cativo di «cooperazione giudiziaria» con il quale si possono risolvere
equitativamente i problemi aperti dalle circostanze straordinarie
create dall’incombere di un evento eccezionale. È evidente però che,
se la guerra coinvolge l’intera società, si producono questioni di di-
ritto internazionale che si intrecciano con quelle di diritto interno. È
il caso dell’occupatio bellica in cui si sovrappongono due ordina-
menti, quello originario e quello dello Stato occupante.

Esaminando via via le questioni più ricorrenti, che si possono ri-
solvere facendo ricorso ai principi o alle stesse regole vigenti in
tempo di pace, Ferrara passa in rassegna gli istituti del diritto di fa-
miglia: la patria potestà, che, in assenza del padre, è esercitata dalla
madre; l’autorizzazione maritale, che in Francia fu sostituita in as-
senza del marito dall’autorizzazione del giudice, può – secondo l’A.
– ritenersi invece caducata per tutto il periodo di allontanamento del
marito, atteso che la donna «sottentra a lui nella direzione dome-
stica»; si applica poi, ove necessario, l’istituto della scomparsa, del-
l’assenza e della dichiarazione ufficiale di morte.

Per quanto riguarda i contratti, alcuni hanno fatto ricorso alla
clausola rebus sic stantibus (presupposto o condizione tacita) che
esprime esigenze di equità e buona fede. Ma Ferrara, tenendo pre-
sente il principio secondo il quale il contratto ha forza di legge tra le
parti, esclude l’impiego della clausola, e opta per l’esimente della
forza maggiore, perché ciò che si deve accertare è l’impossibilità, non
la difficoltà a prestare. Nella vendita può esser messa in forse la sta-
bilità di un contratto di vendita di bene individualmente determi-
nato, ma non mai la vendita di genere. Il contratto di somministra-
zione, ancorché divenuto più gravoso, non scioglie l’obbligato dal
vincolo contratto10.

Diverso ovviamente è il discorso se le parti abbiamo previsto in
una clausola l’evento bellico, tale da comportare la sospensione degli
effetti o la risoluzione del contratto. Un tale tipo di clausola deve es-
sere prevista esplicitamente, o si può ritenere integrata nel contratto

10 Op. cit., 35.
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secondo gli usi? Per il carbon fossile inglese Ferrara richiama un pre-
cedente in questo senso, deciso dal Trib. di Genova il 9 maggio 1913,
che, a causa della guerra tra Italia e Turchia aveva considerato so-
spesi i contratti di fornitura del carbone fornito da imprese inglesi
prevedendo la prassi inglese clausole di questo tipo11. Anche in que-
sta materia tuttavia l’A. esprime cautela, e fa riferimento a quella giu-
risprudenza (francese) che non aveva risolto i contratti di locazione
temporanea di immobili per motivi di villeggiatura in quanto la so-
stanza del contratto, cioè il godimento della cosa, non era modificata
dallo stato bellico, e non vi era stata privazione effettiva del godi-
mento della cosa. Sono in altri termini le circostanze di specie che
debbono essere apprezzate12. Il che non implica che il legislatore
possa farsi carico della difficoltà di versare puntualmente il canone e
quindi disponga dilazioni di pagamento per gli immobili situati nelle
grandi città.

Il contratto di lavoro «si interrompe» solo per ragioni di forza
maggiore, e quindi non si può esercitare il diritto alla retribuzione,
ma il rapporto rimane intatto; la locatio operis si scioglie solo se di-
venuta impossibile ma non perché divenuta più onerosa. Allo stesso
modo per il trasporto.

Ferrara dà atto della comune opinione in base alla quale i danni
di guerra non sono una fatalità che incombe sul danneggiato, ma
piuttosto un evento di natura collettiva che implica il principio di re-
sponsabilità dello Stato (principio già enunciato da Grozio nel De
jure belli ac pacis, III, tit. 20, § 7). Viene così sconfessata la tesi op-
posta, enunciata da Vattel in De droit des gens, libro III, 3, §232 e se-
guita dall’Assemblea costituente nel 1791 e poi dalla giurisprudenza
francese fino al 1870, secondo la quale i danni dovevano essere di-
stinti in due categorie: quelli derivanti da azioni dello Stato per pre-
cauzione e difesa, ritenuti risarcibili, da quelli derivanti dai combat-
timenti o dall’azione del nemico, ritenuti invece frutto della fatalità.
Gabba, Ferrini, Chironi, Orlando condividono la tesi più liberale,
posto che non è semplice distinguere i diversi casi di danno, e d’altra
parte il principio di solidarietà impone l’intervento dello Stato in
ogni vicenda di tal fatta.

11 In Riv. dir. comm., 1912, I, 469; Cass. Torino, 29 marzo 1914, in Foro it., 1913,
I, 1196.

12 V. Trib. Parigi, 27 gennaio 1871, in D. 71,3,6.
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Nell’annata del 1916 la guerra è presente in numerosi scritti,
che riguardano sia provvedimenti assunti dai governi dei diversi
Paesi belligeranti, sia dalle autorità italiane: si tratta di pagamenti ef-
fettuati in oro, vendita di merci, rischio e pericolo nel trasporto fer-
roviario di merci, i calmieri dei beni alimentari e così via.

Il legislatore smentisce la tesi di Francesco Ferrara che riteneva
ultronee le regole speciali potendosi ricorrere ai principi generali ed
approva una miriade di provvedimenti particolari; ma la conferma
però in punto di esigibilità della prestazione, perché in materia di ap-
palti non ravvisa ragioni di tutela in capo all’appaltatore che debba
eseguire la prestazione in condizioni più onerose13.

Nel 1918 gli autori si occupano dei problemi giudiziari delle
nuove province14, del disegno di legge sui danni di guerra15, della
clausola «operazioni belliche»16 o della disciplina dei termini17. Nel
1919 ciò che rileva sono i danni di guerra18 e il disegno di legge sul
passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace19. Trascorso un bien-
nio, la legislazione speciale, considerata temporanea, e quindi effi-
mera, non è più oggetto di analisi dottrinale e neppure di informa-
zioni sintetiche. Con il senno di poi, possiamo notare che fu – al di là
delle riflessioni di Cogliolo, Scialoja e Vassalli – un atteggiamento un
po’ miope. Molti provvedimenti non furono destinati a cadere nel do-
poguerra, ma a trascinarsi per decenni, per giungere quasi fino a noi:
si pensi alla legislazione vincolistica in tema di locazioni, oppure alle
norme limitative della autonomia privata in materia di patti agrari.

Anche la Rivista di diritto civile, fondata sei anni dopo la Rivista
di diritto commerciale, da Alfredo Ascoli, Pietro Bonfante, Carlo
Longo ed Eliseo Antonio Porro, segue con attenzione gli sviluppi
della legislazione di guerra, a partire dal 1915. Inizialmente la Rivista
dà notizia dei provvedimenti introdotti negli Stati belligeranti del-
l’uno e dell’altro fronte, e poi descrivendo gli interventi del legisla-
tore italiano. In Francia si tratta di misure che riguardano i rapporti

13 SEGRÉ, Su alcuni provvedimenti in materia di diritto privato emessi in occasione
della guerra, ivi, 1916, 177.

14 CALAMANDREI, Riv. dir. comm., I, 23.
15 CARNELUTTI, ivi, 98.
16 PETRONE, ivi, 363.
17 SEGRÈ, ivi, 496.
18 SACERDOTI, ivi, 222.
19 SEGRÈ, ivi, 66.
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tra cittadini francesi, come le moratorie generali per i termini di sca-
denza delle obbligazioni, misure a favore di inquilini e affittuari, mi-
sure riguardanti gli effetti cambiari, e le operazioni di borsa; ma si in-
troducono anche disposizioni che vietano il commercio con le im-
prese del nemico, tedesche e austro-ungariche; se i contratti sono
conclusi in Francia sono colpiti di nullità, se sono colpiti all’estero,
sono colpiti di nullità se uno dei contraenti è francese. Il divieto ri-
guarda non solo i contratti commerciali – più esattamente gli «atti di
commercio», ma tutti i contratti. Si prevedono anche sequestri di im-
prese straniere e di immobili di cui sono titolari i cittadini dei Paesi
nemici. Regole particolari riguardano le ferrovie, che sono assogget-
tate all’autorità del Ministro della Guerra. La loro responsabilità per
ritardo nel trasporto di persone e merci è esclusa, e così pure l’avaria
o la perdita di merci, sempre che non sia dovuta a colpa grave degli
agenti. Si esclude l’accoglimento di istanze di fallimento promosse
nei confronti di cittadini chiamati alle armi. Misure analoghe sono
introdotte in Gran Bretagna, in Austria e in Germania20.

Anche il Governo italiano inizia a introdurre una fitta norma-
tiva, di natura per così dire preventiva, che riguarda la produzione di
beni alimentari, la panificazione, e agevolazioni fiscali sugli affari.
Dal 1916 la Riv. dir. civ. pubblica una rassegna completa dei provve-
dimenti bellici e discute le «questioni relative alla guerra», con ri-
guardo alla situazione dei lavoratori e dei dipendenti dello Stato ri-
chiamati, il sequestro di beni dei nemici, etc.

Proprio in ragione della sintonia e della solidarietà istituite con
le Nazioni amiche Vittorio Scialoja avvia il suo progetto di codifica-
zione italofrancese per alcuni settori del diritto delle obbligazioni e
ne fa oggetto di un aulico discorso pronunciato alla Sorbona il 18
aprile 191821. Il progetto, che come si sa, vedrà la luce solo nel 1927,
comincia ad essere pubblicato negli anni successivi: sempre sotto
l’aura dell’«alleanza legislativa fra nazioni alleate e amiche»22. Nel
frattempo la Rivista inizia a pubblicare i provvedimenti post-bellici,
per i risarcimenti dei danni di guerra, per la proroga del pagamento
delle pigioni, per l’assistenza agli orfani dei combattenti, e, riflesso

20 WAHL, La legislazione civile in occasione della guerra in Francia, in Riv. dir. civ.,
1915, 211 ss.

21 L’intesa giuridica fra l’Italia e la Francia, ivi, 1918, 134.
22 Ivi, 1919, 125.
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dell’immenso sacrificio imposto alle donne nel corso del periodo bel-
lico, per propugnare l’abolizione della autorizzazione maritale23.

La guerra è l’occasione per ripensare l’intero armamentario
della codificazione: già Vittorio Scialoja aveva avviato un ripensa-
mento del codice civile con la codificazione delle regole destinate
alla colonia eritrea e poi con la Commissione per lo studio di un di-
ritto italo-francese delle obbligazioni. Il tema viene ripreso e il testo
del progetto pubblicato nel 192324.

Una utile comparazione giuridica accompagna la soluzione di
difficili problemi di coordinamento tra il diritto vigente nelle pro-
vince dell’Impero austro-ungarico conquistate dall’Italia e il diritto
dei vincitori esteso alle popolazioni accorpate. Se ne occupa Filippo
Vassalli, cogliendo l’occasione per sollecitare la riforma del codice ci-
vile del 186525.

2. La seconda fase (dal 1933)

Ben più ampia, nell’ambito delle scienze sociali, è l’analisi che
descrive i provvedimenti connessi alla Grande Depressione del 1929.
Il Fascismo dètta un riassetto di tutta la legislazione bancaria e in-
troduce un sistema di partecipazioni statali facendosi carico delle im-
prese in crisi con la istituzione dell’I.R.I. Precedentemente era ini-
ziata l’opera di bonifica di ampie aree al fine di agevolare l’utilizza-
zione agricola dei terreni paludosi o comunque insalubri, l’avvio di
programmi di natura sociale che raccolgono un vasto consenso, e si
annoverano in quegli anni anche interventi monetari per stabilizzare
la lira rispetto alle altre monete.

È una fase arata dai contributi degli storici e degli economisti, e
sarebbe ultroneo ricostruirla analiticamente in questa sede; di re-
cente è tornato sull’argomento Sabino Cassese con un libro su Lo
Stato fascista26. È però significativo che il riflesso della Grande De-
pressione sull’ordinamento giuridico – a parte le ricerche sul diritto
bancario e sulla ricostruzione industriale – non sia oggetto di studi

23 Ivi, 1919, 170 ss.
24 La parte generale delle obbligazioni nel Progetto concordato fra le Commissioni

italiana e francese per l’alleanza legislativa, ivi, 529 ss.
25 Problemi della unificazione legislativa, in Riv. dir. civ., 1923, 43 ss.
26 Bologna, 2010.
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particolarmente rilevanti. La dottrina dell’epoca si occupa di diritto
costituzionale, di diritto corporativo, ma le ricadute sugli studi di di-
ritto privato non sono particolarmente significative.

Assumendo ancora una volta a campione i contributi pubblicati
sulla Rivista del diritto commerciale possiamo contare alcuni saggi
sulla riforma bancaria e sulla riforma del fallimento, del 193027, ma
nessuna analisi generale della Grande Depressione.

Stupisce che la dottrina che sostiene la Rivista ignori il Fasci-
smo, salvo qualche cenno alle Corporazioni. L’unico saggio solido si
deve ad Ascarelli, La funzione del diritto speciale e le trasformazioni
del diritto commerciale28. In questo saggio magistrale Ascarelli guarda
al nuovo diritto privato, come rimodellato dalla nuova concezione
economica, politica e sociale introdotta nel dopoguerra, sottolinea il
ruolo dello Stato nell’economia, nella disciplina dell’impresa e dei
rapporti speciali, e tenta di modificare l’orientamento fino a quel
momento manifestato dalla Rivista, più vicina alla concezione indivi-
dualistica e liberista, rivendicata da Filippo Vassalli. Il saggio sembra
quasi il controcanto alle pagine sulla «extrastatualità» del diritto pri-
vato, qui invece incarnato nel nuovo diritto dell’economia che sul-
l’intervento dello Stato trova il suo fondamento. Un atteggiamento
dunque ben diverso da quello distaccato di molti altri giuristi, che
privilegiano la tecnica sulla politica, e si riparano da ciò che avviene
intorno a loro, perché si sentono più sicuri nel mondo delle idee e
delle forme.

3. La terza fase (dal 1940)

Ancor più brevi sono le notazioni sulla terza fase. Le raccolte
delle leggi, dei decreti legge, dei decreti del Duce (dopo la istituzione
della Repubblica di Salò) raccolgono migliaia di provvedimenti ri-
volti in particolare alla produzione di beni e servizi per le forze ar-
mate e per la popolazione, provvedimenti relativi al commercio al-
l’ingrosso e al minuto, provvedimenti relativi al reperimento, alla
conservazione e al consumo delle fonti di energia, o relativi ai danni
di guerra e alla ricostruzione degli immobili distrutti dai bombarda-

27 V. ad es., GRECO, La nuova legge bancaria, ivi, 1936, I, 426.
28 Ivi, 1934, I, 1 ss.
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menti, alle requisizioni di aziende e di prodotti alimentari, e provve-
dimenti recanti sanzioni per la violazione di tutte queste prescrizioni
– di cui si trova traccia persino nel codice civile, ove si parla di am-
massi, di confische, etc. – mentre la dottrina si occupa prevalente-
mente dei danni di guerra. Di questa produzione capillare e minutis-
sima sulla Rivista di diritto commerciale non v’è traccia. Negli anni
di guerra i fascicoli si assottigliano e, sempre più smilzi, non si occu-
pano della fonte legislativa. La guerra passa ma la Rivista tiene al ri-
paro gli autori dalle sue luttuose conseguenze.

4. La quarta fase (dal 2008)

Qui di seguito l’elenco dei provvedimenti introdotti per fron-
teggiare la crisi. Ciascuno di essi contiene regole che incidono sui
rapporti tra privati. Il loro reperimento non è agevole, perché attual-
mente non vi sono raccolte sistematiche né elaborazioni dottrinali
volte a chiarire le modalità e i settori di applicazione, salvo quanto si
osservava in apertura del discorso29.

29 Per i provvedimenti del 2008 v.: DECRETO-LEGGE 9 ottobre 2008, n. 155, Misure
urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del
credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari
internazionali; DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti per il sostegno
a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale; DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93, Disposizioni urgenti per sal-
vaguardare il potere di acquisto delle famiglie; DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112,
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la sta-
bilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; DECRETO-LEGGE 28 agosto
2008, n. 134, Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi;
DECRETO-LEGGE 16 settembre 2008, n. 143, Interventi urgenti in materia di funzionalità
del sistema giudiziario; DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2008, n. 158, Misure urgenti per con-
tenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali; DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2008,
n. 162, Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione,
di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché
di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le re-
gioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997; DECRETO-LEGGE 3 novem-
bre 2008, n. 171, Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare; DE-
CRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 208, Misure straordinarie in materia di risorse idriche
e di protezione dell’ambiente; LEGGE 22 dicembre 2008, n. 201, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in ma-
teria di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’au-
totrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle
opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria,
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La giurisprudenza è del tutto assente, salvo qualche caso spora-
dico in materia di riduzione dei canoni locatizi, che però non ha in-
trodotto nuovi orientamenti.

colpite dagli eventi sismici del 1997; LEGGE 13 novembre 2008, n. 181, Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi
urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario; LEGGE 24 luglio 2008, n. 126,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante
disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie; LEGGE 6 agosto
2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la com-
petitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; LEGGE 27
ottobre 2008, n. 166, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto
2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese
in crisi; LEGGE 18 dicembre 2008, n. 199, Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abita-
tivo di particolari categorie sociali; LEGGE 30 dicembre 2008, n. 205, Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure ur-
genti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

Per i provvedimenti del 2009 v.: DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5, Misure ur-
genti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produ-
zione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario; DECRETO-LEGGE 1 lu-
glio 2009, n. 78, Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini (…); DECRETO-LEGGE

3 agosto 2009, n. 103, Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009;
DECRETO-LEGGE 4 novembre 2009, n. 152, Disposizioni urgenti per la proroga degli inter-
venti di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione,
nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (e disposizioni urgenti
in materia di personale della Difesa); LEGGE 27 febbraio 2009, n. 13, Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straor-
dinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente; LEGGE 9 aprile 2009, n.
33, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, re-
cante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi; LEGGE 18 giugno 2009, n.
69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile; LEGGE 29 dicembre 2009, n. 197, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per
la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e
di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Per i provvedimenti del 2010 v.: DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78, Misure ur-
genti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; LEGGE 30 lu-
glio 2010, n. 122, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competiti-
vità economica.

Per i provvedimenti del 2011 v.: DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. 48,
Attuazione della direttiva 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il
carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento
titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto ri-
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Dal 2012 i governi che si sono succeduti hanno introdotte re-
gole non per fronteggiare la crisi ma per il sostegno della ripresa eco-
nomica. Si è aperta così una nuova stagione, la stagione delle riforme
annunciate, in parte realizzate in apicibus, nella gran parte rimaste
sulla carta. Ma questo è un altro capitolo della storia della crisi che
merita una trattazione a sé.

guarda i sistemi connessi e i crediti; DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201, Disposi-
zioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici; DECRETO-
LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212, Disposizioni urgenti per l’efficienza della giustizia civile;
LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il con-
solidamento dei conti pubblici.

Per i provvedimenti del 2012 v.: DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario); DECRETO-LEGGE

10 ottobre 2012, n. 174, Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli
enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012; DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività; DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2012, n. 2,
Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale; DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n.
5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; DECRETO-LEGGE 2
marzo 2012, n. 16, Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di effi-
cientamento e potenziamento delle procedure di accertamento; DECRETO-LEGGE 22 giugno
2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese; DECRETO-LEGGE 27 giugno 2012, n.
87 (decaduto), Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione
del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria,
nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario; DE-
CRETO-LEGGE 27 giugno 2012, n. 87, Misure urgenti in materia di efficientamento, valo-
rizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministra-
zione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese
del settore bancario; LEGGE 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita; LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228, Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabi-
lità 2013); LEGGE 17 febbraio 2012, n. 10, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di compo-
sizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile; LEGGE 24 marzo
2012, n. 27, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività; LEGGE 24 marzo 2012, n. 28, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia am-
bientale; LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1, Introduzione del principio del pa-
reggio di bilancio nella Carta costituzionale.
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