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La dialettica tra legislatore e interprete.
A proposito del volume curato da Laura Moscati*

Guido Alpa

1. Sono diversi i ruoli che la scienza giuridica riconosce alla giu-
risprudenza come fonte del diritto: il ruolo che consiste nell’antici-
pare l’intervento del legislatore, effettuando la valutazione di inte-
ressi che ritiene meritevoli di tutela, e creando quindi regole ad hoc,
circoscritte al caso esaminato, ma potenzialmente ripetibili nel
tempo; il ruolo che si risolve nell’interpretazione e nell’applicazione
della legge, che consiste nel dare vita al testo normativo – creando
per l’appunto il «diritto vivente» – e dando contenuto alle clausole
generali, definendo gli standard, elaborando principi generali per via
induttiva, estendendo in via deduttiva un dettato spesso troppo cir-
coscritto o poco flessibile; e ancora il ruolo che si affianca alle solle-
citazioni provenienti dalle categorie interessate, dalle fasce della so-
cietà civile, o semplicemente dalle esigenze più pressanti emergenti
dal mercato o dai modelli di comparazione, con cui si invita il legi-
slatore ad intervenire per introdurre nel sistema regole nuove, desti-
nate a governare istituti, a migliorare gli assetti di interessi, a far
emergere situazioni soggettive individuali e collettive precedente-
mente ignorate, a dirimere contrasti, tutte operazioni che il giudice
non potrebbe fare con quei caratteri di stabilità e con le scelte di in-
dirizzo che richiedono una ponderazione politica affidata soltanto al
Parlamento, in virtù del principio di tripartizione dei poteri.

Sono ruoli ben noti agli storici, agli studiosi delle codificazioni,
agli studiosi della comparazione, oltre che, naturalmente, agli stu-
diosi del diritto positivo e ai filosofi del diritto. E tuttavia nelle ricer-
che sulle codificazioni, sul formarsi del diritto positivo, sulle strut-
ture dei modelli nazionali si tende, nelle esperienze dell’Europa con-
tinentale, a passare sotto silenzio l’apporto della giurisprudenza, che
implica non solo l’apporto dei giudici, ma anche quello degli avvo-
cati, che ne preparano l’intervento attraverso la strategia della causa,
le domande, le prove, le conclusioni; un apporto considerato margi-
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nale rispetto alla redazione del testo normativo. Al contrario, nelle
esperienze di common law, inglese e americano, è proprio la giuri-
sprudenza a costituire la base dell’ordinamento, con i suoi prece-
denti, il dibattito sui precedenti, l’uso del diritto di “decidere di de-
cidere” effettuato dalle Corti Supreme.

La contrapposizione netta tra i due modelli è superata da
tempo, grazie anche alla fonte comunitaria, e al diffondersi della
fonte normativa scritta, da un lato, e all’apprezzamento della fonte
giurisprudenziale, dall’altro.

Oggi le cose stanno cambiando in fretta. È un fatto di cultura,
di prassi, di mode, ma anche di una diversa concezione, rispetto al
passato, del rapporto tra legge e diritto, legge scritta e legge non
scritta, tra giurisdizione e interpretazione, tra fonti autonome e fonti
eteronome. Sicché, parlare, oggi, di diritto giurisprudenziale, non è
più una eresia come la si poteva considerare al comparire del libro di
Walter Bigiavi nel 1933 (Appunti sul diritto giudiziario, ora ristam-
pato con la prefazione di Marino Bin, Padova, 1989), anche se il
tema è considerato in tutta la sua complessità e vischiosità dai teorici
del diritto (v. ad es. GUASTINI, Giurisdizione e interpretazione, in Di-
ritto giurisprudenziale, a cura di Mario Bessone, Torino, 1996, 1 ss.),
che ne trattano come di un «problema» mentre gli studiosi di erme-
neutica ne trattano come una «datità», (VIOLA e ZACCARIA, Diritto e
interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Roma-
Bari, 2004), e gli studiosi del diritto positivo ne fanno oggetto di vo-
lumi, rassegne, commentari, considerando ormai la giurisprudenza
come un pilastro essenziale dell’ordinamento (SACCO, Trattato di di-
ritto civile, 1, 2, Torino, 2005) ed una “categoria” di base della stessa
formazione del giurista (GALGANO, Diritto privato, Padova, 2013,
Cap. I, Tavola 1, Area dei paesi di civil law e common law).

2. La giurisprudenza ha avuto un notevole influsso sulla codifi-
cazione del 1942: non solo nell’apporto dato dai rappresentanti della
Magistratura all’interno delle Commissioni che si sono occupate
delle diverse redazioni dei singoli – a cominciare da Mariano d’Ame-
lio, per decenni Primo Presidente della Corte di Cassazione – ma an-
che per la consapevolezza di tutti i giuristi dell’epoca che – dovendo
svolgere il codice un ruolo di cerniera tra la realtà vivente e gli appa-
rati normativi – non si poteva ridurre il nuovo codice né ad una sem-
plice versione aggiornata del codice previgente, nato già vecchio e in
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modo un po’ concitato, né ad un trattato geometrico del diritto ci-
vile, come era avvenuto per il “codice dei professori”, il B.G.B. del-
l’Impero prussiano del 1900 (v. RESCIGNO, Introduzione al codice ci-
vile, Roma-Bari, 1991; GROSSI, Introduzione al Novecento giuridico,
Roma-Bari, 2012). Ad es., il Libro IV nel disciplinare il contratto,
tenne conto della giurisprudenza che si era sviluppata dall’inizio del
Novecento sulla formazione del contratto, sull’interpretazione, sulla
clausola penale e la caparra, sul contratto a favore di terzi, sulla riso-
luzione per eccessiva onerosità (tema, questo, ripreso anche di re-
cente da L. MOSCATI in Contratto e impresa, 2015), sul danno con-
trattuale ed extracontrattuale, sui diversi tipi di contratti speciali
come la somministrazione e l’agenzia. Così, ancora ad es., il Libro V
tenne conto della giurisprudenza formatasi sulle nozioni di impresa,
azienda, concorrenza, consorzi etc.

Dal 1942 ad oggi si registra un fiorire di regole giurisprudenziali
che anticipano gli interventi legislativi. In materia di società si parla
addirittura di un «diritto pretorio» che precede e in qualche modo
guida la riforma legislativa del 2003 (D’ALESSANDRO, Il diritto pretorio
delle società a mezzo secolo dal codice civile, in Diritto giurispruden-
ziale, cit., 221 ss.); in materia di arbitrato irrituale si consolidano
orientamenti che saranno ripresi dal legislatore nella riforma del pro-
cesso civile del 2009; la giurisprudenza dei «pretori d’assalto» in ma-
teria penale è fondativa degli interventi legislativi in materia di tutela
ambientale, al pari della giurisprudenza amministrativa in tema di in-
teressi diffusi. Per non parlare dei diritti della personalità, e in parti-
colare, del diritto alla privacy, che sarà codificato nel 1996, oppure di
taluni contratti speciali che traggono origine da modelli tralatizi an-
che di provenienza extraeuropea e poi trovano una formale veste
nelle leggi speciali (factoring, franchising) oppure di regole di deter-
minazione del danno alla persona, come il danno biologico, figura in-
ventata dal Tribunale di Genova nel 1974, il cui valore economico per
la circolazione stradale viene fissato con tariffe predisposte da decreti
del Ministro della Giustizia sulla base di apposita delega legislativa.

Ma è la Corte costituzionale, con le sue sentenze innovatrici in
materia di famiglia, che prepara la grande riforma del 1975, e, per ve-
nire ai tempi nostri, sollecita il legislatore a prendere posizione sulle
convivenze di fatto, sui matrimoni di persone dello stesso sesso, sul
trattamento delle cellule staminali, sul testamento biologico, con un
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dialogo mai interrotto intessuto con il Parlamento, nella speranza che
l’ordinamento giuridico si ponga al passo con le esigenze della società
e in linea con gli ordinamenti giuridici dei Paesi europei più avanzati.
Al dialogo tra le Corti, di cui tanto si discute, si affianca il dialogo con
il legislatore promosso dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

3. Questo dialogo si dipana nel corso dei decenni tra i protago-
nisti della evoluzione del diritto: scienziati-interpreti, giudici-inter-
preti sono gli interlocutori naturali del legislatore, oggi, come ieri. È
esemplare a questo riguardo il quadro offerto dai contributi di di-
versi Autori raccolti da Laura Moscati nel volume intitolato alla Dia-
lettica tra legislatore e interprete. Dai codici francesi ai codici dell’Ita-
lia unita, Jovene, Napoli, 2013).

La scelta degli istituti analizzati, in un arco di tempo che si
svolge dalla codificazione napoleonica al primo codice italiano unita-
rio non è casuale.

Il saggio su prodigalità e inabilitazione (di CARLO BERSANI, op.
cit., 7) indica come si sia giunti, sulla base dell’apporto dottrinale,
alla differenziazione tra interdizione e inabilitazione che hanno fatto
ingresso nel codice civile vigente.

Così l’esame della disciplina delle acque e della loro classifica-
zione, come del loro sfruttamento, indica come sia stata la giurispru-
denza con i suoi orientamenti difformi, l’uno propenso alla liberaliz-
zazione, l’altro alla demanializzazione, a richiedere l’intervento legi-
slativo, che maturò con il t.u. del 1933 e poi con l’inquadramento nel
codice civile del 1942 (FEDERICO CAPORALE, op. cit., 33).

Il tema è attualissimo, se si pensa che la spinta alle liberalizza-
zioni, promossa per rendere più efficiente il servizio idrico attraverso
l’utilizzazione di moduli privatistici anziché di natura amministra-
tivo-concessoria, è oggetto di una recisa critica da parte di quanti vi
intravedono il rischio di una appropriazione privata di «beni co-
muni» e quindi si fanno promotori di un testo di riforma legislativa
complessiva (Idee per una riforma della proprietà pubblica, a cura di
U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà, Bologna, 2007). Ma vi vedono an-
che l’allontanamento dai principi espressi da alcune pronunce delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione emesse nel 2011 a favore
della fruizione pubblica dei beni non solo demaniali ma anche inti-
tolati a privati (DI PORTO, Res in usu publico e beni comuni. Il nodo
della tutela, Torino, 2013).
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Si discute poi della giurisprudenza dell’intero Ottocento sulla
trascrizione immobiliare (ROGGERO, op. cit., 175), e dei codici di
commercio, con particolare riguardo alle assicurazioni (TOCCI, op.
cit., 229), delle obbligazioni convenzionali nella lezione di Cesare
Marini (VANGA, op. cit., 259) e della nascita del diritto esclusivo sulle
rappresentazioni (VENANZONI, op. cit., 277). Contributi di pregio sui
quali non mi posso soffermare come vorrei, nell’economia del di-
scorso qui sinteticamente tratteggiato.

Tre sono gli aspetti più rilevanti del volume che, nel contesto di
questo discorso, vorrei allora mettere in rilievo.

4. Innanzitutto, il passaggio dai testi normativi preunitari al te-
sto del codice unitario e il dibattito parlamentare arricchito dagli
orientamenti della dottrina e della giurisprudenza: cioè uno degli iti-
nerari, tra i molti che si illustrano nel volume, con cui si spiega la na-
scita, la modificazione, la redazione definitiva delle norme. Questo
percorso, irto di difficoltà, è descritto in modo lineare da Carlo
Gamba a proposito dell’anatocismo. Sembrerebbe una storia con-
chiusa nel secolo scorso ed invece, come si sa, è riemersa con forza
negli ultimi anni, sulla base di una giurisprudenza contrastata, e ri-
masta ancora incerta a causa delle incertezze derivanti dagli inter-
venti disomogenei del legislatore.

Per la verità, le origini dell’anatocismo sono problematiche, in
ragione di fattori esterni al dato normativo.

Tra la tradizione religiosa che in modo inesorabile condannava
il prestito ad interesse con un atteggiamento uniforme nelle tre Reli-
gioni del Libro e il diritto francese, laico e indifferente ai valori spi-
rituali (art. 1154 Cod.Nap.), agevolato dalle spinte del commercio li-
berale, era prevalsa la linea più lassista, che aveva abolito il divieto di
anatocismo. Se si fosse fatto riferimento alla ragione si sarebbe sco-
perto che non aveva senso concedere libertà assoluta alle parti di fis-
sare l’ammontare degli interessi – salvo il divieto dell’usura – e ne-
gare legittimazione agli interessi sugli interessi. Ma verso la metà del
secolo vengono in emersione i valori sociali. Sono le classi più umili
che, per indigenza e ignoranza, cadono tra le spire degli avidi presta-
tori di danaro; l’anatocismo diviene un’arma pericolosa (LAURENT,
Principes de droit civil, XVI, Bruxelles, Paris, 1875, 400 e GAMBA, op.
cit., 76 ss.). Il Codice albertino conserva il divieto (art. 1245). Il Par-
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lamento sabaudo ne discute a lungo e finalmente approva una legge,
nel 1857, che abolisce il divieto; è una scelta che rimarrà consolidata
nel codice unitario, all’art. 1232, ma con qualche limitazione: nelle
materie civili il tasso è quello legale o convenzionale, inclusi gli inte-
ressi sugli interessi; nelle materie commerciali si seguono anche gli
usi; per i debiti civili l’anatocismo prende effetto dal compimento
dell’anno intero. Nelle accurate pagine di Gamba si ripercorre tutta
la vicenda pregressa, dal diritto giustinianeo al dibattito dell’Età di
mezzo, fino al diritto naturale e ai giuristi settecenteschi. Le due li-
nee si intersecano, si avvicinano e si dipartono con argomenti ancora
attuali. Lo spettro dell’usura giustifica il révirement dei Codici preu-
nitari rispetto al codice-padre; unica eccezione, il genovese Girolamo
Boccardo (che ritroveremo tra poco) fine giurista, colto economista,
che nella voce Anatocismo del Dizionario della economia politica e del
commercio, così teorico come pratico, Torino, 1857, 141, argomenta a
favore della liberalizzazione.

Se dalle vicende storiche passiamo all’attualità, ci avvediamo
che l’intervento del codificatore non è dirimente. Lungi dall’essere
una cappa soffocante, le norme codificate sono piuttosto assogget-
tate ad una defatigante interpretazione giurisprudenziale.

Il codice del 1942 introduce infatti una formula nuova: «In
mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre inte-
ressi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di con-
venzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di inte-
ressi dovuti almeno per sei mesi». La norma liberalizza ancor più
l’impiego degli interessi anatocistici, in quanto gli usi possono dero-
garvi anche al di fuori dei rapporti di natura commerciale (Relazione
al Re, n. 594). Il codice fissa l’ammontare degli interessi a tutela del
credito al 5%, ma convenzionalmente il saggio può essere anche su-
periore, salve le sanzioni penali per l’usura. Insomma, tutela del cre-
dito e ragioni del commercio prevalgono sulle regole civilistiche.

Ma la storia non finisce qui. Innanzitutto, atteso il testo poco
chiaro della disposizione, si discute se gli usi siano normativi o com-
merciali; in più si discute sulla data di decorrenza del calcolo, e se sia
legittima la trimestralizzazione del calcolo. Prevale la tesi che con-
sente l’anatocismo solo annuale.

Le associazioni dei consumatori cominciano a combattere l’ana-
tocismo bancario, in considerazione del dettato dell’art. 120 TUB,
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che rimette al CICR la determinazione degli interessi sugli interessi.
Per due volte il testo è sottoposto al vaglio della Corte costituzionale.
Occorre dunque l’intervento del legislatore, in una selva di sentenze
che si diramavano su percorsi difformi. Gli interventi sono stati mol-
teplici. L’ultimo, effettuato con decreto n. 91 del 24 giugno 2014,
seppur correttivo, non aveva portato a chiarimento la normativa da
applicare. L’uso dell’imperfetto è d’obbligo perché la norma concer-
nente l’ennesima modifica dell’art. 120 del TUB non è stata conver-
tita in legge (era la c.d. legge sulla competitività). È così rimasta in
vita la disposizione introdotta con la c.d. legge sulla stabilità, del 27
dicembre 2013, n. 147, che ha conferito al CICR il compito di stabi-
lire i criteri di calcolo degli interessi nelle operazioni bancarie, di-
sponendo tuttavia il divieto di capitalizzazione.

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza dell’11 marzo
2014 ha ritenuto che “attualmente l’anatocismo bancario risulte-
rebbe del tutto eliminato dalla l. 27.12.2013 n. 147, che ha ulterior-
mente modificato il testo dell’art. 120 del TUB nel senso di consen-
tire solo la contabilizzazione e non più la capitalizzazione degli inte-
ressi”, indipendentemente quindi dall’emanazione della disciplina
secondaria da parte del CICR. Per parte sua, il Tribunale di Piacenza
con sentenza del 27 ottobre 2014, n. 757 ha statuito la nullità dell’a-
natocismo nei contratti pattuiti anteriormente alla delibera CICR del
9 febbraio 2000.

La questione non è ancora composta, sì che si attende o una
pronuncia della Suprema Corte che valga da “leading precedent”
oppure un ulteriore intervento normativo.

L’andirivieni dei testi, dei pronunciamenti e delle letture della
dottrina (da ultimo F. MAIMERI, La capitalizzazione degli interessi fra
legge di stabilità e decreto sulla competitività, in Riv. dir. banc., 2014,
13) è sintomatica della difficoltà di individuare un corretto bilancia-
mento degli interessi in gioco, visto che i provvedimenti legislativi
sono ispirati da centri di interesse tra loro contrapposti. Ma è evi-
dente che queste esitazioni, che si protraggono ormai da più di due
secoli (!), costituiscono non soltanto un danno per i soggetti interes-
sati – le parti contraenti, il sistema economico – ma anche un danno
per l’immagine del Paese e sono la prova concreta delle conseguenze
perniciose della incertezza del diritto (da ultimo v. GROSSI, Sulla
odierna “incertezza” del diritto, in Giust. civ., 2014, 921 ss.; ALPA, La
certezza del diritto nell’età dell’incertezza, Napoli, 2006).
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5. Laura Moscati, scavando nelle fonti e portando alla luce
aspetti singolari di una vicenda singolare, esaminata sì nel passato, ma
senza quello scrupolo scientifico che avrebbe meritato, dà corpo ad
un altro esempio di dialogo tra legislatore e interprete: è il caso del
“legislatore” che al tempo stesso è una delle parti interessate, una
delle parti litiganti in causa, uno dei memorialisti e, come se non ba-
stasse, uno dei protagonisti della letteratura italiana di tutti i tempi.
Questi ruoli sono ricoperti da un’unica persona, Alessandro Manzoni.

Il caso Manzoni c. Le Monnier avvince studiosi, avvocati, let-
tori. Nel 1845 l’editore aveva ripubblicato in Toscana il testo de I
promessi sposi senza il consenso dell’autore. Prima del 1845, nel
1840, era stata sottoscritta tra l’Imperatore d’Austria e il Re di Sar-
degna una Convenzione “in favore della proprietà letteraria, e per
impedire la contraffazione delle produzioni scientifiche, letterarie e
artistiche”. Tuttavia, il testo ripubblicato era una edizione anteriore a
quella definitiva ed aveva visto la luce prima che la Convenzione en-
trasse in vigore. Sicché Le Monnier si era difeso in modo persuasivo
e autorevole, ricorrendo alle cure di Girolamo Boccardo, il profes-
sore genovese, economista e avvocato, di cui sopra s’è fatto cenno in
altro contesto. Allarmato dall’acutezza delle difese avversarie, Man-
zoni stesso (che come è noto aveva fatto studi giuridici, anche se non
era rimasto affascinato dal diritto…) prende la penna e compone una
lunga, dettagliata e perspicua autodifesa, contenente anche argo-
menti di carattere comparatistico che militano a favore della pro-
prietà letteraria e la indirizza all’avvocato della sua controparte (Let-
tera al signor Professore Girolamo Boccardo intorno a una questione di
così detta proprietà letteraria, in A. MANZONI, Scritti letterari, Milano,
1991, 365 ss.). Manzoni l’avrà vinta, in tutti i tre gradi di giudizio,
ma essendo nato un rapporto cordiale tra le parti, la vicenda si con-
cluderà con una onorevole transazione.

Laura Moscati ripercorre tutta la vicenda, le articolate motiva-
zioni a tutela degli interessi dell’autore e di quelli contrapposti del-
l’editore, documentando così la nascita nel nostro sistema del diritto
d’autore, e l’emersione di un modello di composizione tra interessi
di tipo diverso, perché oltre a quelli che fanno capo all’autore e al-
l’editore, vi è anche l’interesse pubblico, sin allora considerato in ter-
mini proprietari, cioè di dominio pubblico. La Convenzione austro-
sarda anticipa la Convenzione di Berna del 1886 e si pone, persino
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oggi, al centro del dibattito sul diritto d’autore, che non si è mai so-
pito nel corso di tutto il Novecento. Si discute infatti se il prodotto
dell’ingegno sia un bene che appartiene all’umanità e quindi libera-
mente acquisibile da tutti e non assoggettabile a limiti di esclusiva,
anche temporale, come avveniva nei Paesi socialisti, e come si vor-
rebbe ora riprendendo l’idea dei “beni comuni”, problematica enfa-
tizzata dall’impiego delle tecnologie informatiche (su questo dibat-
tito v. J. GINSBURG, Putting Cars on The Information Superhighway, in
Col. Law. Rev., 95, 1995, 1469; G. RESTA, Diritti esclusivi e nuovi
beni immateriali, Milano, 2011; G. GHIDINI, Profili evolutivi del di-
ritto industriale, Milano, 2008).

Manzoni, vinta la causa, seguirà la formazione del diritto nazio-
nale in materia di diritto d’autore; Antonio Scialoja, economista, giu-
rista, statista, emigrato in Piemonte per le sue idee liberali, e depu-
tato, si uniformerà alle sentenze, e proporrà di consentire agli autori
di far valere i loro diritti sulle opere pubblicate in tempo anteriore
alla vigenza della Convenzione, anche se per un periodo limitato. La
Convenzione austro-sarda diviene così in modo embrionale il primo
nucleo di regole normative di origine convenzionale destinato a co-
stituire un modello per il futuro. Anche in questo settore il ruolo
della giurisprudenza è stato determinante.

6. Ma quanto lo fu in modo complessivo dal Code Civil al Co-
dice civile italiano del 1865? In una vivace panoramica dell’iter del
modello napoleonico in Italia, dai codici preunitari al primo codice
dell’Italia unita, Ugo Petronio sfata alcuni miti che si sono radicati
nella letteratura, copiosissima e ricca, sulle codificazioni. Pur conser-
vando ovviamente tutto il rilievo del codice-padre, dalle sue pagine
emergono le differenze notevoli con i codici preunitari, dovute non
solo all’influenza della coscienza religiosa italiana e ai costumi radi-
cati nel tessuto sociale, ma anche ad una concezione più aperta della
proprietà e più sensibile alle fonti non legislative del diritto. La for-
mazione del diritto italiano non avviene dunque solo attraverso i co-
dici e le leggi speciali, pure essenziali per l’uniformazione delle re-
gole prima negli Stati preunitari e poi a garanzia dell’unità dello
Stato, superando i particolarismi che avrebbero danneggiato i rap-
porti economici entro e fuori i confini nazionali, ma anche attraverso
la circolazione dei modelli giurisprudenziali, tutti ispirati alla giuri-
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sprudenza francese. In lingua originaria o tradotti, i commentari al
Code Civil circolano per la Penisola, ma Petronio sottolinea come si
tratti non di una imitazione, bensì di una vera e propria appropria-
zione: e quella vicenda che Alan Watson avrebbe battezzato con la
fortunata dizione di “trapianto di norme giuridiche” presso di noi in
realtà si è risolta in una rimodulazione dei testi con la sovrapposi-
zione ad essi dei principi del diritto romano – emblematica l’edizione
in versione italiana del Code Civil diventato nel 1806 il Codice civile
del Regno d’Italia curata da Onofrio Taglioni ad uso degli studenti
dell’Ateneo pavese – arricchita peraltro dalla comparazione con il
codice austriaco applicato nel Lombardo-Veneto, anch’esso nella
versione italiana. Una interessante falsificazione storica che è perdu-
rata per quasi un secolo.

Petronio coglie poi un aspetto del tutto trascurato negli studi
classici sulla codificazione: l’influenza sul diritto, sull’interpretazione
e sulle regole sociali degli indirizzi culturali che si sono alternati in
Francia e in Italia nel corso dell’Ottocento. Il positivismo scientifico
di Augusto Comte, le opere di Condorcet, di Destutt de Tracy orien-
tano il pensiero giuridico, e stanno alla base del pensiero del toscano
Federigo Del Rosso, uno dei maggiori giuristi del tempo, affascinato
dagli studi di Savigny (come ha documentato L. MOSCATI negli Ita-
lienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della restaurazione,
Roma, 2000).

Ma, salvi alcuni grandi giuristi, si trattava pur sempre di una
cultura “anonima e incolore” (op. cit., 172) e l’unità legislativa fu rag-
giunta a fatica, ed ancor più faticosa fu la conquista delle libertà de-
mocratiche.

L’analisi storica ci insegna una infinità di cose, ad anche la ca-
sualità dell’origine delle norme. Per concludere, si pensi che la nul-
lità del mandato a donare disposta dall’art. 778 cod.civ., introdotto
nel codice civile vigente per volontà di Vittorio Scialoja, che era stato
presidente della prima Commissione reale per la riforma dei codici,
era frutto della sua esperienza di avvocato: avendo seguito una causa
che aveva per oggetto appunto questo tipo di mandato, egli, profit-
tando della sua posizione, volle cristallizzare in norma di legge una
regola giurisprudenziale. Attesa la volatilità della giurisprudenza, e i
contrasti delle opinioni dottrinali, le tavole della legge avrebbero
dato maggiori garanzie di stabilità.
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