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Alle origini della codificazione: i lavori e il progetto 
di un Codice italo-francese delle obbligazioni

Guido Alpa

SOMMARIO: 1. I giuristi inquieti di fine secolo. – 2. Il progetto culturale di Vittorio
Scialoja e la sua realizzazione. – 3. La dottrina romana dei primi del Nove-
cento sulle fonti legislative. – 4. Il codice civile per la Colonia Eritrea. – 5. La
guerra e le trasformazioni del diritto privato. – 6. L’alleanza legislativa tra le
Nazioni amiche e il progetto italo-francese di un Codice delle obbligazioni. –
7. Le novità del Progetto. – 8. Apprezzamenti e critiche del Progetto italo-
francese. – 9. La rivincita del Progetto italo-francese.

1. I giuristi inquieti di fine secolo

Alla fine dell’Ottocento sono molte le sollecitazioni rivolte al le-
gislatore per una riforma del codice civile del 1865: esse provengono
dalla società civile, da esponenti politici, dagli stessi giuristi sensibili
all’esigenza di ammodernare le regole di un ordinamento dominato
dalla disciplina della proprietà e tetragono ad ogni intervento legisla-
tivo che possa turbare le regole dei privati. Il ritardo nella industria-
lizzazione del Paese viene recuperato mediante il ricorso a capitali
stranieri e con l’intervento dello Stato nei settori meno redditizi1.
L’industrializzazione comporta pesanti ricadute sul tessuto econo-
mico e sociale, e l’urbanizzazione comporta lo spopolamento delle
campagne e l’espansione dei centri cittadini. Queste grandi trasfor-
mazioni si compiono all’ombra di regole ormai obsolete, adatte ad
una società paleoindustriale come quella napoleonica dei primi del
secolo ma certamente non adeguate alle nuove esigenze2. Uno dei
problemi più rilevanti all’esame dei giuristi riguarda il rapporto tra lo
Stato e l’individuo, le classi sociali, il mercato: ci si chiede se lo Stato
debba intervenire, per bilanciare gli interessi in gioco, calmierare i
profitti, ridistribuire la ricchezza, sovvenire le classi più umili, op-

1 GIANNETTI, VASTA, Storia dell’impresa italiana, Bologna, 2012; QUINTIERI, VASTA,
L’industria italiana nel contesto internazionale. 150 anni di storia, Soveria Mannelli,
2011; AA.VV., Storia d’Italia. Annali 15. L’industria, Torino, 1999.

2 Per tutti v. RODOTÀ, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà e i beni comuni, Bo-
logna, 1981, specie il cap. su Proprietà e industria: conflitti e tecniche di risoluzione, 149
ss.; NICOLÒ, voce Codice civile, in Enc. dir., vol. VII, Milano, 1960, 240 ss.



pure astenersi dall’interferire nei rapporti tra privati, lasciando fio-
rire il libero mercato, con i suoi vantaggi e i suoi costi3. Quanti ri-
tengono che il diritto dei privati costituisca un ordinamento auto-
nomo, si oppongono ad ogni riforma, paghi dell’adattamento delle
vecchie regole alla nuova realtà. Le maglie dell’ordinamento civile
consentono di disciplinare i rapporti economici con sufficiente cer-
tezza, poggiando sulla finzione di pariteticità dei poteri contrattuali,
e le regole del commercio, incorporate nel libro d’oro della borghesia,
sostengono gli operatori economici predisponendo loro un codice di
privilegi4, le regole della responsabilità civile, ancorate al principio
della colpa, consentono di filtrare le domande risarcitorie delle vit-
time di prodotti e servizi a beneficio delle imprese5. Non mancano
tuttavia i giuristi sensibili agli effetti macroscopici delle grandi tra-
sformazioni che richiedono non l’indifferenza dello Stato ma un in-
tervento volto a migliorare le condizioni di vita delle classi disagiate.

Era iniziata una stagione di conflitti, alimentata dalla nascita di
partiti e sindacati6. Per la prima volta erano entrati in crisi i valori sui
quali poggiava l’impalcatura del codice del 1865: per dirlo con pa-
role di Rosario Nicolò, «la crisi che lo avrebbe potuto logorare do-
veva investire la concezione dell’individuo e della sua libertà e il
principio della proprietà»7. La crisi era dovuta «allo sviluppo della
grande impresa, alla formazione di un proletariato industriale, alla
determinante importanza assunta dai problemi del lavoro, al pro-
gresso delle idee socialiste»8.

Di qui l’emergere di proposte di revisione del codice civile, la ri-
chiesta un codice privato-sociale, la rivisitazione di istituti tradizio-
nali, come la famiglia, con tentativi di introduzione dell’istituto del

3 V. i pregevoli contributi raccolti da P. Grossi nei due volumi del Quaderni fio-
rentini, III/IV (1974/1975) su Il socialismo giuridico. Ipotesi e letture; SOLARI, Socialismo
e diritto privato (1906), ed. postuma a cura di P. Ungari, Milano, 1980.

4 Cfr. ANGELICI, CARAVALE, PETRONIO, SPADA, Negozianti e imprenditori. 200 anni
dal Code de commerce, Roma, 2008; TETI, Un diritto per gli imprenditori, Roma, 2018;
Galgano, Lex maercatoria. Storia del diritto commerciale, Bologna, 1998.

5 CAZZETTA, Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civili-
stico (1865-1914), Milano, 1991; ALPA, La responsabilità civile, Principi, Torino, 2018.
Cap. I.

6 CARDINI, voce Conflitto sociale, in Il Contributo italiano alla storia del Pensiero
Economico, Roma, 2012.

7 NICOLÒ, voce Codice civile, in Enc. dir., 1960, vol. 243.
8 NICOLÒ, voce cit., 243.
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divorzio, e l’affermarsi di una nuova concezione del contratto, visto
non più nella prospettiva individuale ma nella prospettiva sociale,
con un dibattito sulla opportunità di scorporare dalla disciplina delle
locazioni la prestazione del dipendente, e la creazione di un auto-
nomo “contratto di lavoro”, questione fondamentale insieme con
quella del lavoro dei fanciulli e delle donne, la durata della giornata
lavorativa, la responsabilità per gli infortuni sul lavoro, il riconosci-
mento delle società di mutuo soccorso9.

Nell’ateneo romano10 spicca, per l’attenzione a questi temi, un
giovane che aveva compiuto gli studi universitari a Catania e si era
formato all’Università di Napoli, Enrico Cimbali11. Nel 1881 Cimbali
si era trasferito a Roma, ove aveva ottenuto la libera docenza, e aveva
dato inizio al suo corso con Lo studio del diritto civile negli Stati mo-
derni (Roma 1881): un’opera che ebbe subito una vasta eco, perché
poneva il problema della costruzione di un “Diritto civile nazio-
nale”12. Il nuovo diritto civile avrebbe dovuto prendere le distanze
sia dai commentari esegetici del codice, modellati su quelli francesi,
sia dai “sistemi nebulosi” elaborati dai giuristi tedeschi, per concen-
trarsi piuttosto su argomenti specifici e concreti. Cimbali si ispirava
ai cultori delle scienze biologiche e sociali per dipingere un diritto ci-
vile moderno, attento alle esigenze delle classi disagiate e foriero di
limiti alla disciplina della proprietà e dell’intrapresa economica della
classe borghese. La Nuova fase del diritto civile, un’opera pubblicata
a Torino nel novembre 1884, gli valse molti riconoscimenti, ma non
la stabilizzazione a Roma, dove Cimbali aveva iniziato l’esercizio
della professione forense nello studio di Pasquale Stanislao Mancini.

9 Più diffusamente v. ALPA, Diritto civile. Due secoli di storia, Bologna, 2018.
10 Il clima culturale dell’ateneo è ricostruito nei saggi raccolti da Caravale e Sigi-

smondi, La facoltà giuridica romana in età liberale.Prolusioni e discorsi inaugurali, Na-
poli, 2014.

11 DI MAIO, E.C. e le idee del socialismo giuridico, in Quaderni fiorentini, II(1974-
75), 3-4, 383-411; e P. UNGARI, In memoria del socialismo giuridico, in politica del diritto,
I(1970), 2, 241-68.  E. GIANTURCO, Gli studii di diritto civile e la quistionedel metodo in
Italia - Considerazioni, in Il Filangieri. VI(1881), 739 n.; G. VADALÀ PAPALE, Necessità
della codificaz. dell’economia politicaper la costituzione del Codice privato sociale, in
Scuola positiva, I(1891), 159, 161; V. POLACCO, La funzione sociale della legisl. civile, Ca-
merino 1885, 5; ed ancora nei primi del ’900 in G. MOLTENI, I nuovi orizzonti del diritto
civile, Roma, 1901; e S. PANUNZIO, Il socialismo giuridico, Genova, 1907.

12 CIMBALI, Lo studio del diritto civile negli Stati moderni, Roma, 1881.
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Le sue idee non collimavano con quelle della Facoltà giuridica
romana, che non lo chiamò a tenere il corso di Filosofia del diritto,
lasciato libero da Filomusi Guelfi, passato nel frattempo alla cattedra
di Diritto civile13.

2. Il progetto culturale di Vittorio Scialoja e la sua realizzazione

L’attività accademica della Università regia era stata inaugurata
da Emidio Pacifici Mazzoni con una orazione segnata da slanci reto-
rici e informata alla rivendicazione delle libertà, personali e politiche,
di stampa, di culto, di scienza14. Pochi anni dopo Francesco Filomusi
Guelfi, in un dotto discorso sul La codificazione civile e le idee mo-
derne che ad essa si riferiscono coglieva l’occasione per rimarcare i
confini tra diritto privato e diritto pubblico, per ritagliare i compiti
dello Stato di diritto, per criticare le nuove idee volte a fondare un
diritto privato sociale, e per distinguere l’esegesi del Codice dalla
Scienza del diritto civile, con accenti molto netti. Per dirlo con le sue
parole: «E se a me pare che il Codice civile nelle sue linee generali
debba rimanere invariato, non credo che la scienza nella trattazione
del diritto privato debba seguirlo pedissequamente. La concezione
scientifica del sistema del diritto civile non è legata al sistema legisla-
tivo, ed il giurista può riannodare all’esposizione fondamentale degli
istituti, la serie dei rapporti che ad esso si riconnettono, attinenti alla
legislazione sociale ed a qualunque altro ramo della vita giuridica»15.

La Facoltà giuridica romana perseguiva progetti culturali e
scientifici di stampo liberale e marcatamente conservatore: preser-
vare intatto il codice civile del 1865, ma costruire la scienza giuridica
sulla base della tradizione romana; assegnare al diritto, in particolare
al diritto romano-civile una solida base dogmatica per poter forgiare
un “sistema” nel quale potesse trovare svolgimento – avrebbe detto
Scialoja – «una parte generale destinata a raccogliere e scientifica-

13 Trovò invece accoglienza all’Università di Messina, dove si trasferì, avendo
vinto ivi la cattedra di Diritto civile nel 1886.

14 PACIFICI, MAZZONI, Orazione inaugurale, letta il 20 novembre 1870 nell’Aula
Massima della R. Università di Roma, ne La Facoltà giuridica romana in età liberale. Pro-
lusioni e discorsi inaugurali, a cura di M. Caravale e F.L. Sigismondi, Napoli, 2014,
331 ss.

15 V. il testo riprodotto ne La Facoltà giuridica romana, cit., 377 ss.
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mente ordinare tutti i così detti presupposti dei diritti e quei principi
fondamentali, che hanno poi la loro applicazione negli svariati istituti
particolari»16. In quegli anni, grazie all’impulso di Vittorio Scialoja7,
si era avviata la recezione della Pandettistica germanica nella cultura
giuridica italiana, ma con una rivisitazione critica e tratti originali,
che già emergono nella Prolusione al corso di Diritto romano del 12
gennaio 1885. L’imponente progetto comprendeva la traduzione delle
opere essenziali degli esponenti della Scuola storica e dell’uso attuale
delle Pandette. Così lo stesso Scialoja tradusse il Sistema di Savigny18,
e i suoi allievi molte altre opere. Ascoli traduce e commenta diversi
volumi delle Pandette di Gluck19, e il volume di Carl Crome sulle ob-
bligazioni, che erige in sistema il diritto civile francese20.

La posizione di Vittorio Scialoja non era ripiegata su quelle
fonti21: anzi, la tradizione era accompagnata da una analisi storica
che denotava un approccio più sofisticato. Lo stesso Scialoja aveva

16 Così Vittorio SCIALOJA, Responsabilità e volontà nei negozi giuridici. Prolusione
al Corso di Pandette nella R. Università di Roma letta il 12 gennaio 15, Roma, 1885 (ora
riprodotta ne Le prolusioni dei civilisti (173-199), a cura della Sisdic, con premessa di
A. Ciatti e introduzione di P. Grossi, Napoli, 2012.

17 Si deve a Scialoja la fondazione della scuola giuridica romana; è pur vero che
essa, nel suo profilo laico e concreto, fu avviata da Emidio Pacifici-Mazzoni, con l’inse-
gnamento che inizia proprio alcune settimane dopo la presa di Roma e con la elabora-
zione del Trattato del diritto civile italiano e delle Istituzioni, curati da Venzi, Milano,
1913; ma è anche vero che Pacifici - Mazzoni insegnò alla Sapienza solo alcuni anni, dal
1870 al 1876, per entrare poi in Magistratura. (SOLIMANO, Tendenze della civilistica po-
stunitaria, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, Il contributo italiano alla sto-
ria del pensiero, Roma, 20a, 2012, 381-388).

18 VON SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, trad. it. di V. Scialoja, 8 voll.,
Torino, 1886-1898; sulla tecnica e sullo scopo della traduzione v. Stolfi (e.), Il Contri-
buto Italiano alla storia del pensiero: Diritto, V. Scialoja, Treccani, Roma, 2012; MOSCATI,
Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione, Roma, 2001; MO-
SCATI, Savigny e l’Italia, vent’anni dopo, in Civitas e civilitas, 2013, 565 ss.; NARDOZZA,
Tradizione romanistica e ‘dommatica’ moderna. Percorsi della romano-civilistica italiana
nel primo Novecento, Torino, 2007; GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico
1860-1950, Milano, 2000, 42 ss.

19 GLUCK, Commentario alle Pandette, Milano, 1888-1909.
20 CROME, Teorie fondamentali delle obbligazioni nel diritto francese, trad. con note

dei proff. A. Ascoli e F. Cammeo, Milano, Soc. ed. Libraia, 1908; CROME, Parte generale
del diritto privato francese moderno, Milano, 1906.

21 BRUTTI, Vittorio Scialoja. Diritto romano e sistema nel tardo Ottocento, Bullettino
dell’Istituto di diritto romano Vittorio Scialoja, 2011, 105, 13-87. MOSCATI, Nugae civili-
stiche. Sulla scuola romana del primo novecento, in Jus civile, 6 (2017), 568-607.
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tenuto a rimarcare le profonde differenze che correvano «tra il di-
ritto romano puro e il diritto romano attuale o odierno»22.

Lo studio (storico) del diritto romano non impedisce a Scialoja
di apprezzare il diritto civile come emergente dal codice di stampo
francese23. Proprio nella “prefazione generale” del traduttore appo-
sta in apertura della versione in lingua italiana del System des heuti-
gen Romisches Rechts24 egli precisa che occorre esaminare «quanta
parte del diritto romano sia ancora, non formalmente, ma sostanzial-
mente in vigore, e quanta parte invece si debba considerare come
morta e priva di applicazione» e si chiede come combinare lo studio
del diritto romano con il diritto italiano moderno, sostenendo che la
soluzione del problema debba darsi «partendo dai concetti del di-
ritto moderno»25. Proprio per la formazione del giurista nelle aule
universitarie lo studio del diritto romano è qualificante per la teoria
e per la pratica26.

Proprio al rapporto tra teoria e pratica si rivolge lo stesso Savigny
per giustificare il suo studio e la pubblicazione della sua opera: non
si può ritenere che il bisogno di studiare il diritto romano sparisca là
dove sono stati pubblicati nuovi codici, perché il diritto si intende
solo se si considerano i suoi duplici elementi, il teorico e il pratico, lo
“spirito pratico”; questo spirito si ricava dalla occupazione pratica27.

Scialoja farà proprie le parole di Savigny coltivando la profes-
sione per più di mezzo secolo, e divenendo dapprima presidente del-
l’Ordine forense romano e di poi, nel 1926, presidente del Consiglio
superiore forense, carica che mantenne fino alla morte, avvenuta nel
193328.

Alla fine dell’Ottocento dunque la Facoltà romana provvede
alla edificazione delle basi teoriche del diritto civile per forgiare i

22 SCIALOJA, Prefazione generale del traduttore, in SAVIGNY, Sistema del diritto ro-
mano attuale, Torino, 1886, vii.

23 Per le direttrici del pensiero di Scialoja v. BRUTTI, Vittorio Scialoja. Diritto ro-
mano e sistema nel tardo Ottocento, in Bull. st. dir. rom., 2011, 213 ss.

24 SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, Torino, 1886.
25 SCIALOJA, Prefazione generale, xxxi.
26 Prefazione generale, cit., xxxi.
27 Prefazione dell’Autore, op. cit., 10.
28 V, CNF, L’avvocatura istituzionale, a cura di G. Alpa e F. Mesiti, Roma, 2013,

77 ss.; DI PORTO, Il pensiero del giovane Scialoja sui beni demaniali di uso pubblico: fra
proprietà dello Stato e azione popolare. Un difficile equilibrio, ivi, 123 ss.

20 GUIDO ALPA



giuristi che si dedicheranno alla amministrazione della giustizia, alla
politica, alle istituzioni, alle cure dei ministeri e alla gestione degli
enti locali.

L’unione salda di teoria e pratica si manifesta anche negli indi-
rizzi dogmatici che nella Facoltà trovano terreno fertile29.

Proprio a Roma, e ad opera di Vittorio Scialoja, viene elaborata
la versione italiana del Rechtsgeschaeft. Scialoja la delinea nella Pro-
lusione del 1885 e poi la corrobora con il denso volume predisposto
per il corso di Diritto romano professato nell’anno acc. 1892-189330.

Scialoja prende posizione sulla essenzialità dell’intento delle
parti e quindi sulla volontà soggettiva come requisito fondamentale
del negozio giuridico; distingue l’intenzione dalla vera volontà, cioè
dalla dichiarazione31, e spiega anche come l’intento soggettivo diretto
ad ottenere determinati effetti giuridici possa non coincidere con il
diritto oggettivo «il quale in tanto attribuisce determinati effetti a
quegli atti, spesso in se stessi insignificanti se non avessero un conte-
nuto intenzionale, in quanto vuole che si possa esteriormente realiz-
zare quel fine che l’uomo si propone nel suo pensiero, e che è il con-
tenuto della sua intenzione»32. Ma il diritto oggettivo può disporre
diversamente, perché deve tener conto degli interessi di altri: verifi-
care se vi sia convergenza delle dichiarazioni delle parti, e se la di-
chiarazione corrisponda alla volontà. Se manca l’intenzione, man-
cano gli effetti giuridici. Ma è chiaro che le parti non possono di-
sporre di tutti gli effetti giuridici, i quali sono fissati dal diritto
oggettivo, e che nell’esprimere la loro volontà attraverso la dichiara-
zione esse si assumono la responsabilità conseguente33.

29 Per ulteriori riflessioni v. MACARIO e MILETTI, Tradizione civilistica e complessità
del sistema, Milano, 2006; ALPA e MACARIO, Diritto civile del Novecento: scuole, luoghi,
giuristi, Milano, 2019.

30 SCIALOJA, Negozi giuridici, Corso di diritto romano nella R. Università di Roma
nell’anno accademico 1892-1893 raccolto dai dottori Mapei e Nannini. Il testo giunto
alla quarta ristampa è pubblicato ancora a Roma nel 1938 con prefazione di Salvatore
Riccobono, per i tipi della Soc. ed. del Foro italiano.

31 Op. cit., 85-86.
32 Op. cit., 88.
33 Recenti studi hanno riesaminato con acume le pagine di Scialoja: v. IRTI, Del ri-

torno ai classici (e del negozio giuridico nel pensiero di Vittorio Scialoja), in Riv. dir. civ.,
2011, 425 ss.; BRUTTI, Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile, Torino,
2013, 75 ss., 117 ss.; MOSCATI, La scuola civilistica romana nel primo Novecento, in Diritto
civile del Novecento: Scuole, luoghi, giuristi, a cura di G. e F. Macario, Milano, 2019.
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Il dogma della volontà e il concetto di negozio giuridico dila-
gano nella cultura giuridica italiana. Dall’Università di Torino, con i
corsi di Gian Piero Chironi34 e di Bartolomeo Dusi5, a quelli di Lo-
dovico Barassi, a Genova e poi a Milano36, di Biagio Brugi, a Padova
e a Pisa37 ad Adolfo Ravà all’Università di Padova38.

Al suo apparire, la dottrina39 aveva salutato dunque con inte-
resse e con adesione l’introduzione di questa categoria giuridica nella
cultura del diritto civile40, specie dopo l’introduzione di regole nel
nuovo codice civile tedesco dedicate ai negozi giuridici e alla dichia-
razione di volontà (§§104 ss., 116 ss) anteposte al contratto, §§145
ss.)41. Carlo Emilio Fadda, dell’Università di Napoli, ed Emilio
Bensa, dell’Università di Genova, ed Emilio Bensa traggono spunto
dalla traduzione delle Pandette di Bernardo Windscheid, per fare un
approfondito e assai sofisticato commento alla categoria del negozio,
collegando tra loro le fonti romane, i diversi intricatissimi percorsi
tracciati dei giuristi tedeschi, le disposizioni del codice civile italiano
e la loro applicazione rinvenibile in giurisprudenza42. Negli studi del

34 CHIRONI, Elementi di diritto civile, Milano-Torino-Roma, 1914, 78 ss.
35 DUSI, Istituzioni di diritto civile, vol. I, Torino, 1922 (2ª ed., a cura di M. Sar-

fatti, Torino, 1930, 131 ss.).
36 BARASSI, Istituzioni di diritto civile, Milano, 1914, 128 ss.
36 BRUGI, Istituzioni di diritto civile italiano, Milano, 1923 (1ª ed., 1904).
38 RAVÀ, Istituzioni di diritto privato, Padova, 1938, 110 ss.
39 In particolare v. SEGRÉ, Studi sul concetto del negozio giuridico secondo il diritto

romano e il nuovo diritto germanico, in Riv. it. sc. giur., 1900, 161 ss.
40 Nell’immensa letteratura v. CAPPELLINI, Storie di concetti giuridici, Torino, 2010;

SACCO, Fatto, atto, negozio, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, 2005;
DEL PRATO, ad vocem, Treccani. Come è noto, la categoria ora è stata storicizzata: v. IRTI,
Destini dell’oggettività. Studi sul negozio giuridico, Milano, 2011; GALGANO, voce Nego-
zio giuridico, in Enc. dir.

41 Il B.G.B era stato tradotto anche in italiano dall’avv. Ludovico Eusebio, Torino,
1897.

42 WINDSCHEID, Diritto delle Pandette, prima traduzione italiana a cura di C.
Fadda e P.E. Bensa, vol. I, parte I, Torino, 1902, 895 ss.; i traduttori si soffermano an-
che sulle autolimitazioni degli effetti dei negozi giuridici, 940 ss., e sulla presupposi-
zione, 1040 ss.

La teoria del negozio giuridico si espande in Italia come in tante altre esperienze:
v. le pagine di SACCO, La Parte Generale del Diritto civile, il Fatto, l’Atto, il Negozio, in
Tratto dir. civ. diretto da R. Sacco, Torino, 2005.

Le idee di Scialoja si accompagnano così alle diverse elaborazioni della figura del
negozio giuridico: tra i numerosi contributi sono esemplari quelli di Segré, Studi sul
concetto del negozio giuridico secondo il diritto romano e il nuovo diritto germanico,
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diritto romano la problematica era assai più complessa, complicata
dalla ricerca dei frammenti del Digesto riferibili a figure embrionali
di negozi, e pur sempre collegate a questioni concrete e specifiche di
singoli rapporti, dalla individuazione delle interpolazioni effettuate
dai giuristi bizantini sulle fonti del diritto romano classico, e dall’uso
di terminologie moderne per decifrare fenomeni di altre epoche sto-
riche43.

Talvolta equiparato all’atto giuridico ed usato come sinonimo,
altra volta, e più correttamente, considerato come una sottocategoria
della categoria generale dell’atto giuridico, il negozio non era però
oggetto di discussioni vivaci, né si drammatizzava lo strabismo che si
veniva a creare tra una dogmatica impartita nelle aule universitarie
come se essa fosse l’incarnazione della autentica scienza giuridica e la
prassi dei tribunali, in cui la figura del negozio giuridico non era riu-
scita ad affermarsi per molti decenni44.

Le idee di Scialoja si perpetueranno fino alle soglie della codifi-
cazione del 1942. Saranno l’humus delle Istituzioni di diritto civile,
comparendo la trattazione del negozio nelle dispense dei corsi pro-
fessati dai suoi allievi in diverse Università italiane; essi sono chia-
mati uno ad uno ad insegnare nella Facoltà giuridica romana: ne
sono esempio eclatante i corsi di Vincenzo Simoncelli, che insegnerà
Istituzioni di diritto civile a Roma dal 1900 al 191745; a Simoncelli si

Milano, 1900; COVIELLO (N.), Manuale di diritto civile italiano, Milano, 1910; FERRARA

F.(sen.), Della simulazione dei negozi giuridici, Milano, 1905 e Teoria del negozio illecito
nel diritto civile italiano, Milano, 1915.

43 Esemplari in questo senso le ricerche di Carlo Emilio Fadda, per il suo Corso
ufficiale di Diritto romano, impartito all’Università di Napoli nell’anno acc. 1908-1909.
Le lezioni sono pubblicate a Napoli, nel 1909 dal libraio editore Lorenzo Alvano.

44 V. la raccolta di giurisprudenza di Fadda Porro, Raimondi, Vedani, 1865-1915,
pubblicata nel 1919 a Milano per i tipi della S.E.I. Con prudente realismo Biagio Brugi
osservava: «Dentro la stessa dottrina del contratto nel codice nostro si possono ravvisare
con prudenza le linee di una teoria del negozio. Quello schema è utile non pure in teo-
ria, ma in pratica per fornire un buon criterio al giurista; né è schema arbitrario perché
il nostro diritto aspira a concetti generali con la ricca eredità di una secolare analisi dei
casi» (Istituzioni di diritto civile, 4ª ed., 5ª impressione, Milano, 1923, 177.

45 V. anche il manuale di Istituzioni di diritto privato curato in 3ª ed. da F. Vassalli,
Roma, 1921 e già l’Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile, corso
dattilografato, Tip. Moderna, Roma, 1909. Simoncelli, nell’Introduzione, tratta del ne-
gozio giuridico a proposito della simulazione; per il reto, cita indifferentemente il nego-
zio e il contratto, nell’ambito della disciplina delle obbligazioni, con frequenti riferi-
menti alle disposizioni del codice civile.
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deve, tra l’altro, la nozione di causa del contratto intesa come fun-
zione economica o sociale, in quanto «risponde ad uno scopo della
vita, che il diritto tutela»46.

Alfredo Ascoli, già allievo di Tullio Serafini e poi di Scialoja, in-
segna a Roma, dal 1919 Istituzioni di diritto civile e dal 1926, succe-
dendo a Vittorio Polacco, il corso di Diritto civile fino al 193347.

Roberto de Ruggiero insegna a Roma dal 192648 e pubblica un
manuale49 che diventò il più diffuso, approfondito e colto strumento di-
dattico di Istituzioni di diritto civile50. A questi corsi si devono affian-
care quelli di Fulvio Maroi, altro allievo di Scialoja, che dapprima col-
labora all’aggiornamento del Manuale di de Ruggiero e poi ne pubblica
il riassunto in un volume unico. A sua volta Filippo Vassalli tratteggia
in modo sintetico ma efficace la teoria del negozio giuridico nell
corso di Istituzioni di diritto civile tenuto all’Università di Genova51,
e poi ripreso nella Facoltà giuridica romana (dove era stato chiamato
nel 1930) nell’anno acc. 1933-193452, 53.

46 Istituzioni, cit., 469: Occorre però notare che Simoncelli, nelle Istituzioni stam-
pate 1917, usa il termine negozio in alternativa al termine contratto, ma non dedica al
negozio una trattazione a sé stante Simoncelli, Istituzioni di diritto civile / Vincenzo Si-
moncelli; [compilato a cura di G. Bisconti] [Pavia: s.d., e Roma, 1917.

47 Di Ascoli furono apprezzate le Lezioni di istituzioni di diritto privato (Pavia,
1917) tenute all’università commerciale “Bocconi” e le  Istituzioni di diritto civile (Na-
poli, 1922; 2ª ed., ibid., 1924) la cui terza edizione fu impressa a Roma nel 1934.

48 Docente all’Università di Napoli raccoglie le lezioni dell’anno acc. 1911-1912.
49 Istituzioni di diritto civile, 1ª ed., Napoli, 1911-12.
50 Pubblicato dapprima in un unico tomo a Napoli, poi a Messina, nel 1915, quindi

per i tipi della casa ed. Principato ampliato e ristampato in tre tomi; utilizzato a Roma nei
corsi di de Ruggiero dal 1926 al 1934, il manuale raggiunse la settima edizione.

51 VASSALLI, Corso di Istituzioni di diritto civile (appunti raccolti da C. Di Stefano),
2ª ed., Genova, 1922.

52 Vassalli, Sommario delle lezioni sulla teoria dei negozi giuridici, a cura del dott.
Aldo Bozzi, Roma, 1934.

53 Laura Moscati ha ricostruito la successione degli insegnamenti e la copertura
delle cattedre nelle diverse fasi vissute dalla Facoltà giuridica romana: Nugae civilisti-
che. Sulla scuola romana del primo novecento, in Jus civile, 6 (2017), 568-607. La legi-
slazione di guerra e il contributo della civilistica romana, in Rivista italiana per le scienze
giuridiche, nuova serie, 7 (2016), 349-367. Aspetti del diritto contrattuale nella civilistica
romana del primo Novecento, in P. RESCIGNO, Liber amicorum, 2, Napoli, 2018, 1393-
1405. La stagione delle obbligazioni e dei contratti, in G. CONTE, A. FUSARO, A. SOMMA,
V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in occasione
del suo LXXI compleanno, Roma, 20a, 2018, 369-385. La scuola civilistica romana dei primi
del ’900, in G. ALPA, F. MACARIO (a cura di), Diritto civile del novecento: Scuole, luoghi,
figure di giuristi, Roma, 20a, 2019, 161-203.
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Proprio a Vassalli si deve la conclusione della diatriba sulla di-
sponibilità degli effetti giuridici del negozio da parte dei contraenti.
Nelle lezioni egli confronta la posizione della Pandettistica con
quella dei giuristi italiani e, pur con il tono semplificante delle di-
spense, precisa:

«Direzione della volontà nel negozio giuridico. Se la volontà
debba considerarsi diretta a produrre conseguenze giuridiche ovvero
rivolta a scopi pratici tutelati dal diritto; se gli effetti giuridici deri-
vino direttamente dalla manifestazione di volontà (causa efficiens) ov-
vero dalla legge.

Il pensiero prevalente nella dottrina pandettistica: il negozio
giuridico è l’attuazione della forza creatrice competente nel campo
giuridico alla volontà privata (Windscheid: la persona comanda e il
diritto si appropria del comando).

Il pensiero italiano: la volontà privata non può da sola creare ef-
fetti giuridici; essa è rivolta a scopi pratici, che in tanto può conse-
guire, in quanto l’ordinamento giuridico ne appresti i mezzi; il che si
fa col riconoscere gli effetti della volontà dichiarata dal privato (sono
questi i diversi negozi giuridici). Quindi il diritto costituisce sempre
il binario nel quale rimane efficiente il moto della volontà privata.

La questione, abitualmente posta, è piuttosto oziosa. Il privato
suole scambiare merce con denaro: fa una compravendita; gli effetti
della compravendita non sono tutti noti ad ogni compratore o ven-
ditore; né quindi tutti possono dirsi dal privato voluti. L’ordina-
mento giuridico configura un dato negozio con discipline ed effetti
adeguati all’intento medio, che si suole avere praticamente».

Facendo cenno alla categoria del negozio giuridico, il pensiero
va quasi naturalmente all’opera di Emilio Betti.

Betti inizierà il suo insegnamento alla Sapienza solo dopo la Se-
conda guerra mondiale, e con qualche traversia. Negli anni milanesi
aveva avviato l’analisi del negozio giuridico nel suo corso di Istitu-
zioni di diritto romano54 (1928-1929) e si era dissociato dalla impo-
stazione di Scialoja, perché pur non negando il ruolo imprescindibile
della volontà, aveva voluto rimarcare il ruolo altrettanto fondamen-
tale dello Stato, sub specie di ordinamento giuridico, nell’assegnare
rilevanza giuridica all’atto dei privati; ruolo vieppiù sottolineato dalla

54 BETTI, Corso d’istituzioni di diritto romano, Padova, 1929, par. 49-77.
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sua concezione della causa come funzione economico-sociale del ne-
gozio55:

55 Di Betti v. in particolare la voce Negozio giuridico, Enc. italiana, Treccani,
Roma, 1934 e poi, naturalmente, la Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1943
(ristampe, 1950, 1960). Sulla polemica tra Betti e Scialoja v. BRUTTI, Vittorio SCIALOJA,
Emilio BETTI, Due visioni del diritto civile, Torino, 2013.

Sulla polemica tra Betti e Stolfi (G. STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Cedam,
Padova, 1946, fu lo stesso E. BETTI, Una teoria del negozio giuridico, in Giurisprudenza
Italiana, XCIX (1947), IV, coll. 137 ss.) v. RODOTÀ, Il diritto privato nella società mo-
derna, Bologna, 1971.

GRONDONA, Il contratto, l’ordinamento giuridico e la polemica tra Emilio Betti e
Giuseppe Stolfi, in Comparazione e diritto civile, 2010, 1-31 e anche AA.VV., Dall’esegesi
giuridica alla teoria dell’interpretazione: Emilio Betti (1890-1968), a cura di Banfi, Brutti,
Stolfi, Roma, 2020; ed ancora P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico
1860-1950, Giuffrè, Milano, 2000, 236; G.B. FERRI, Il negozio giuridico, Milano, 2004, in
opposizione alle teorie di Galgano, Il negozio giuridico, Milano, 1988; da ultimo v. DEL

PRATO, Negozio giuridico, ad vocem Enc. Treccani e LIPARI, Le categoria del diritto civile,
Milano, 2013, 147 ss.

Sul negozio giuridico come categoria storiografica v. il saggio di Irti, nelle Letture
bettiane sul negozio giuridico, Milano, 1991 e GALGANO, Il negozio giuridico, 2ª ed., Mi-
lano, 2002; BENEDETTI, Il diritto comune dei contratti e gli atti unilaterali tra vivi a conte-
nuto patrimoniale, Napoli, 1991, e le pagine di G.B. FERRI, Le anamorfosi del diritto civile
attuale. Saggi, Padova, 1994, 267 ss.: ID., Il negozio giuridico tra libertà e norma, 5ª ed., Ri-
mini, 1995; una ricostruzione della teoria in termini oggettivi si deve a Renato Scognami-
glio, Contributo alla teoria del negozio giuridico (1950), rist. 2ª ed., Napoli, 2008.

È interessante notare l’ordine dei riferimenti bibliografici che Betti apposti alla
voce enciclopedica sopra citata, che è il seguente: «Bibl.: Sul negozio del diritto privato
v. fra i molti: G. SEGRÈ, Studi sul concetto del negozio giuridico nel diritto romano e nel
nuovo diritto germanico, Torino, 1900 (ora in Scritti giuridici, Cortona, 1930, 193 ss.); B.
WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts, 9ª ed., Francoforte, 1906, I, par. 69-100; C.
FADDA, Parte generale con speciale riguardo alla teoria dei negozi giuridici, Napoli, 1909;
N. COVIELLO, Manuale di diritto civile italiano, I, 2ª ed., Milano, 1915, 101-141; F. CAR-
NELUTTI, Negozio giuridico, atto illecito, atto dovuto, in Riv. dir. comm., I (1923), 353 ss.;
ID., Teoria generale del reato, Padova, 1933, nn. 13, 14, 42, 48, 56, 71, 96; R. HENLE,
Lehrb. d. bürgerl. Rechtes, I, Berlino, 1926, par. 7-41; E. BETTI, Corso d’istituzioni di di-
ritto romano, Padova, 1929, par. 49-77; V. SCIALOIA, Negozi giuridici, 3ª rist., Roma,
1933. Sul negozio nel diritto processuale v., oltre la bibliografia cit. alla voce atto, spe-
cialmente H. HELWIG, Processhandlung und Rechtsgeschäft, in Festgabe f. Otto Gierke,
1910; F. CARNELUTTI, Processo di esecuzione, Padova, 1931, III, nn. 484-542. Sul negozio
nel diritto amministrativo v. O. RANELLETTI, Principii di diritto amministrativo, Napoli,
1912, 263-80, 323-405; ID., Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministra-
tive, Torino, 1894-97, II, 101-158; ID., Le guarentigie della giustizia nella pubblica ammi-
nistrazione, 4ª ed., Milano, 1934, 37-155; S. ROMANO, Corso di diritto amministrativo, Pa-
dova, 1930, 171-245».

Come si vede, Scialoja pur essendo stato il primo dei giuristi italiani che hanno
fondato questa categoria, è l’ultimo citato tra i civilisti.
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«Il negozio giuridico (…) può definirsi un atto di autonomia
privata, cui il diritto ricollega effetti giuridici destinati ad attuare la
funzione socialmente utile che ne caratterizza il tipo. Una definizione
comune caratterizza il negozio come una manifestazione di volontà
lecita: ma codesta qualifica formale non ne coglie l’essenza. La quale
sta nell’autoregolamento d’interessi e rapporti privati: autoregola-
mento, che il privato deve non tanto volere quanto disporre, ossia at-
tuare obbiettivamente. Col negozio il privato non si limita a dichia-
rare che vuole alcunché, ma dichiara senz’altro la cosa che vuole: e
cioè un regolamento di proprî interessi e rapporti. Non si nega che
normalmente il privato dichiari o faccia qualcosa di voluto; si nega
soltanto che la volontà si trovi, nel negozio, in primo piano». Di qui,
per conseguenza, la connessione degli effetti non alla volontà delle
parti bensì alle previsioni dell’ordinamento.

Sempre alla Sapienza insegna dal 1918 al 1926 Vittorio Polacco,
allievo di Bellavite, traduttore di Jhering e di Savigny, fautore dell’in-
segnamento del diritto romano e del diritto civile mediati dal corso
di Storia del diritto, al fine di evidenziare «le ragioni di indole sto-
rica» che possano spiegare “alle giovani menti” il modificarsi degli
istituti giuridici «per un necessario processo evolutivo, sotto l’in-
fluenza di coefficienti vari nello spazio e nel tempo»56. Polacco si fa
promotore di un metodo scientifico nello studio del diritto civile e
nella didattica che coniuga le idealità con la vita reale, ed è consape-
vole della necessità di esporre nei suoi corsi i fondamenti teorici del
diritto privato, le premesse filosofiche allo studio del diritto, e pure
gli aspetti pratici. Il suo metodo non fa concessioni all’Economia o
alla Sociologia: Polacco critica ogni forma di legislazione sociale, l’in-
tervento dello Stato legislatore nei rapporti conclusi tra privati, l’in-
flusso della scienza evoluzionista e la invocazione di riforme radi-
cali57. Idee riprese nella famosa Prolusione romana del 191858 su La
Scuola di diritto civile nell’ora presente in cui sottolinea la necessaria
concatenazione del “sistema di scienza” con l’intento pratico del Di-

56 POLACCO, Prelezione ad un Corso di Istituzioni di diritto civile, letta nella R. Uni-
versità di Padova il 26 novembre 1884 ed edita a Padova, Tip. del Seminario, nel 1885.
Ristampata in Opere minori.

57 È a critica aperta delle proposte di Cimbali (v. retro) e di Vadalà Papale (Il Co-
dice civile italiano e la scienza, Napoli, 1881).

58 In Opere minori, cit., parte II, fasc. II, ristampata ne Le prolusioni dei civilisti,
cit., vol. II, 1673 ss.
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ritto civile, richiamando l’insegnamento di Cesare Vivante, che aveva
infuso «nuovo sangue negli studi del Diritto commerciale, curando
che non sui testi legislativi soltanto, ma e sugli atti e documenti quo-
tidianamente forniti dalla vita del commercio e delle sue organizza-
zioni si formi lo spirito del discente, che così veramente vede nella
scuola il riflesso della pratica e nella pratica, dai lumi della scuola ir-
ridiata, qualche cosa di meglio che un cieco e gretto empirismo».
Mentre al diritto di famiglia e delle successioni Polacco riserva una
considerazione tradizionale, la sua visione del diritto civile si apre
alla comparazione, aderendo ai progetti unificatori di Scialoja, con
gli ordinamenti delle Nazioni amiche59, e alle proposte di Vivante
sulla partecipazione dei lavoratori agli utili delle società per azioni60.

3. La dottrina romana dei primi del Novecento sulle fonti legislative61

Può apparire curioso che i fautori di una scienza giuridica co-
struita sui concetti furono al tempo stesso attenti esaminatori del co-
dice civile e ne praticassero lo studio costante nell’esercizio dell’atti-
vità forense. Questa mi sembra proprio la cifra della concezione del
diritto civile (e del diritto, in termini generali) che connota la Facoltà
giuridica romana. A cominciare dalle opere di Francesco Filomusi
Guelfi. Leggendo le pagine dell’Enciclopedia giuridica emerge chia-
ramente che «il sistema si compie attraverso l’esegesi e la costruzione
dommatica. Dalla prima non può mai prescindersi, perché il sistema
è sempre sistema di diritto positivo, determinato nello spazio e nel
tempo: ad esso, relativo e mutevole, è negata l’immobile fissità delle
categorie logiche.(…). La teoria del diritto civile riduce a unità e
compone in sistema l’immensa moltitudine delle norme positive»62.

59 SCIALOJA, Per un’alleanza legislativa tra gli Stati dell’Intesa, in Nuova Antologia,
1916, 451-452 e L’intesa giuridica tra l’Italia e la Francia, in Riv. dir. civ., 1918, I, 134 ss.

60 VIVANTE, La partecipazione dei lavoratori agli utili delle società per azioni, in Riv.
dir. comm., 1918, I, 258 ss.

61 Il panorama culturale italiano, raffrontato con quello francese, è indagato da P.
GROSSI ne Il diritto civile in Italia fra moderno e posmoderno. Dal monismo legalistico al
pluralismo giuridico, Milano, 2021, 7 ss., 36 ss.; e v. MACARIO e LOBUONO, Il diritto civile
nel pensiero dei giuristi. Un itinerario storico e metodologico per l’insegnamento, Padova,
2010.

62 Sono parole di Natalino IRTI, Prefazione all’Enciclopedia giuridica, Roma, 1885
ristampata a cura del Consiglio nazionale forense, Matera, 2013.
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E proprio con l’esaltazione del diritto positivo inizia l’insegna-
mento accademico di Vittorio Scialoja a Camerino. Nella prolusione
intitolata appunto Del diritto positivo e dell’equità63 Scialoja spiega la
connessione tra teoria e pratica, una connessione essenziale allo
stesso concetto di diritto: i giureconsulti sono «avvezzi all’interpreta-
zione del diritto positivo, astraendo ciò che vi ha di comune nelle re-
gole giuridiche, con quello stesso metodo col quale ogni scienza si
costruisce» e così facendo «formano del diritto come una piramide,
che ha per cima la definizione, per base la regola pratica. Savigny e
Jhering sono i suoi ispiratori64. Egli inneggia al libero consenso, alla
libertà, all’amor di patria: la morale deve imperare nella vita, ma nei
tribunali deve imperare il «puro diritto positivo»65.

E il codice civile, che è una delle più alte conquiste della scienza
giuridica fondata sul diritto positivo, diventa una delle direttrici de-
gli studi della Scuola romana, che non dimentica, nelle sue elabora-
zioni teoriche, i riferimenti costanti alla legge66. Filomusi Guelfi ne fa
oggetto di una monografia già nel 188767, de Ruggiero la definisce
«una legge naturale dell’evoluzione giuridica»68. Nelle sue pregevo-
lissime Istituzioni dedica un ampio capitolo alle fonti del diritto og-
gettivo, e alla storia delle codificazioni in particolare69. Con molti
ragguagli de Ruggiero illustra la formazione del primo codice civile
italiano e i lavori della Commissione reale per la riforma dei codici,
segnalando il Progetto delle obbligazioni e dei contratti che, nei suoi
739 articoli, riprende il Progetto italo-francese. Dovendo scegliere
trai diversi modelli di codice de Ruggiero dà la palma al B.G.B.
«frutto di una profonda elaborazione scientifica, che ha i suoi prece-
denti immediati nelle grandi costruzioni dogmatiche del diritto ro-

63 Discorso inaugurale nel solenne riaprimento degli studi nell’Università di Ca-
merino, letto il 23 novembre 1879, ora ne Le prolusioni dei civilisti, a cura della SIDIC,
Napoli, 2012, 77 ss.

64 Op. cit., 97 nt. 3.
65 Op. cit., 103.
66 Ne è esempio l’ampia produzione di Pietro Rescigno: dalla rilettura del codice

civile (Giur. it., 1968) alla Introduzione al codice civile, Roma-Bari, 1991; a Codici. Storia
e geografia di un’idea, Roma-Bari, 2013; a Diritto privato. Una conversazione, con A.
Zoppini e G. Resta, Bologna, 2017.

67 FILOMUSI GUELFI, La codificazione civile e le idee moderne che ad essa si riferi-
scono, Roma, 1887.

68 DE RUGGIERO, Istituzioni di diritto civile, VI ed. s.d., vol. I, 93.
69 Op. ult. cit., 73 ss.
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mano comune compiute dai pandettisti tedeschi»70; questo codice
«rappresenta oggidì il tipo più perfetto di una codificazione civile
moderna, specialmente per la tecnica rigorosa con cui le singole di-
sposizioni vi sono formulate e pel sistema prettamente scientifico col
quale esse vi sono coordinate»71. Ma non risparmia lodi al Progetto
italo-francese delle obbligazioni che dà all’insieme delle regole del
settore «un ordine sistematico più conforme alle esigenze scientifiche
e pratiche, modifica spesso il testo antico or soltanto nella forma, ora
nella sostanza per risolvere vecchie controversie ed eliminar dubbi
sorti nell’applicazione giurisprudenziale; ma introduce altresì dispo-
sizioni del tutto nuove rivolte a colmar lacune lamentate nel codice
vigente, o a dar riconoscimento legislativo a principi o istituti che
erano fin qui esclusivamente appoggiati sulle costruzioni dottrinali o
sulle prassi dei tribunali»72.

La “forma codice”, secondo una elegante espressione73 non era
dunque disdegnata dagli studiosi che si erano formati sulle fonti ro-
mane e sui libri dei Pandettisti: la Scuola romana non dimenticò mai
l’uso del codice e i riferimenti alle fattispecie concrete a cui le regole
dovevano essere applicate. Questa posizione era determinante per la
stessa concezione del diritto e quindi per la compenetrazione di teo-
ria e pratica, sì che quella apparente schizofrenia che si potrebbe in-
travedere nella separazione tra la cultura della tradizione romana e
pandettistica della fine dell’Ottocento e l’amministrazione della giu-
stizia e l’attività forense che erano ancorate al dettato del codice ci-
vile e delle (poche) leggi speciali, in concreto non si verificò per il co-
stante richiamo delle norme di codice nelle dispense delle lezioni, nei

70 Op. cit., 103.
71 Op. cit., 103.
72 Op. cit., 117.
73 CAPPELLINI, La forma-codice. Metamorfosi e polemiche novecentesche, ne Il con-

tributo italiano alla storia del pensiero, Enc. Treccani, Roma, 2012; RESCIGNO, Codici. Sto-
ria e geografia di un’idea, Roma-Bari, 2013; ID., Codificazione civile. Drafting delle leggi,
ne La vocazione civile del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà, a cura di G. Alpa e V.
Roppo, Roma-Bari, 2013; PERCHINUNNO, Il <drafting legislativo>. Il linguaggio, le fonti,
l’interpretazione. Del modo di fare le leggi e dei suoi effetti, Napoli, 2007, ove il dibattito
tra P. Rescigno, F. Galgano, N. Irti, P. Perlingieri, G. Benedetti, e la sintesi del didattito,
in Rass. dir. civ., 1986, 273 ss.; AA.VV., Codici. Una riflessione di fine millennio, Atti del
convegno fiorentino tenutosi nei giorni 26-28 ottobre 2000, Quaderni fiorentini, n. 61,
Milano, 2001; e l’elaborata voce di A. GAMBARO, Codice civile, in Enc. giur. Treccani,
442-457.
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manuali, nelle monografie e nei trattati, ma anche nelle idee che ve-
nivano esposte nei diversi contesti letterari in cui si versava il sapere
giuridico. Le valutazioni del ius positum e le proposte del ius con-
dendum erano anche frutto di precise scelte politiche, di segno laico
e liberale, con scarsi e fuggevoli riferimenti alle esigenze sociali e
quindi al “diritto privato sociale”. I giuristi della Sapienza erano
dunque ben consapevoli del ruolo politico della codificazione74 e sa-
pevano avvalersi della vicinanza al potere – alla Camera dei Depu-
tati, al Senato del Regno, al Governo patrio – per tradurre le loro
idee in disposizioni di legge.

Anche in questo Vittorio Scialoja fu maestro, come testimo-
niano le schede del Senato sulla sua copiosa, instancabile attività di
legislatore.

La distinzione tra Scienza del diritto civile e Codice era peraltro
netta: il Codice civile era considerato dai più un’opera imperfetta, in
cui erano confluiti la tradizione romana, il diritto comune e il mo-
dello napoleonico, con le varianti dettate dalla necessità di rendere il
diritto di famiglia aderente alla realtà italiana, con qualche influsso
delle codificazioni degli Stati preunitari, e senza nessuna concessione
al collettivismo e al socialismo75. Un codice scritto perché fosse alla
portata di tutti, ma che deluse le attese: perché non coglieva né la vo-
cazione del legislatore ad assegnare ai cittadini delle regole pratiche,
né i voti dell’accademia a che il codice rispondesse alle necessità
della scienza giuridica76.

4. Il codice civile per la Colonia Eritrea

L’ingresso nel nuovo secolo mette in evidenza la distanza tra le
regole di un codice risalente al modello napoleonico e tutto incen-
trato sulla proprietà rispetto ad una società mobile, in cui l’organiz-
zazione dell’attività economica ormai pareggia per importanza la

74 Sulla quale v. ora TARELLO, Codice. Teoria generale, voce dell’Enc. giuridica;
GAMBARO, Codice civile, voce del Dig. it., IV; e le notazioni di NICOLÒ, Codice civile, voce
dell’Enc. dir., VII, Milano, 1960, 240 ss.; PETRONIO, La lotta per la codificazione, Torino,
2002; CAPRIOLI, Codice civile. Struttra e vicende, Milano, 2008.

75 V. sul punto v. G. PIOLA, voce Codice civile, in Dig. it., vol. VII parte II, Torino,
1897-1902.

76 PIOLA, op. cit., 406.
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(statica) proprietà agraria. Al di là del problema del divorzio, sulla
cui impellente necessità sono divisi anche i giuristi laici, pur aperti ad
una nuova sistemazione delle regole riguardanti la famiglia, le condi-
zioni in cui versano i cittadini, datori di lavoro e dipendenti, esigono
ampie riforme. La stagione delle riforme legislative inizia con la pro-
posta di riforma del codice civile presentata dal Ministro Guardasi-
gilli Nicolò Gallo nel 1906. Gallo, esponente della Sinistra storica,
reggerà il Ministero di Grazia e Giustizia dal 29 maggio 1906 al 4
marzo 1907, nel terzo governo Giolitti. La Commissione incaricata di
redigere la riforma del codice civile è composta da trenta giuristi pre-
stigiosi, tra i quali primeggiano Filomusi Guelfi, Scialoja e Polacco.

La Commissione non riesce a portare a termine il suo mandato
anche per il clima politico instabile, che registra governi di durata as-
sai limitata.

Tuttavia, in occasione della redazione del Codice civile per la
Colonia Eritrea si fanno strada alcune novità che resteranno per un
po’ di tempo tra le proposte più significative di un radicale cambia-
mento. Esse per la verità non si ritrovano nel testo elaborato dalla
Commissione presieduta da Mariano d’Amelio, all’epoca presidente
del Tribunale d’Appello di Asmara, che aveva predisposto un “Dise-
gno di codice civile da pubblicarsi nella Colonia Eritrea”77, ma piut-
tosto nel testo rivisto dal Consiglio coloniale, di formazione governa-
tiva, integrato dai giureconsulti Scialoja, Vivante, Santillana, Mortara,
Garofalo e D’Amelio. Scialoja predispose la Relazione78, e mise in
luce le novità, soprattutto l’introduzione dell’azione generale per le-
sione79. All’epoca Scialoja era esponente della Destra storica e fu Mi-
nistro Guardasigilli nel secondo Governo Sonnino, succeduto a Vit-
torio Emanuele Orlando, dall’11 dicembre 1909 al 31 marzo 201080.

77 Roma, 1905. La Commissione era presieduta appunto da D’Amelio e composta
da Falcone, Caffarel, Marongiu, Pitò, Cagnassi, Conciatori. Sui lavori della Commis-
sione v. D’AMELIO, L’ordinamento giuridico della Colonia Eritrea, estratto dalla Enciclo-
pedia Giuridica Italiana, Milano, 1911, 237.

78 SCIALOJA, Il codice civile per la Colonia Eritrea, in Riv. dir. civ., 1909, 363 ss.
79 Sul punto v. D’AMELIO, op. ult. cit., 254 ss.
80 Sindaco di Procida (18 agosto 1914-24 gennaio 1920) (28 ottobre 1920 + 11

giugno 1925), Consigliere comunale di Roma, Membro del Consiglio superiore della
pubblica istruzione 3 maggio 1894-29 maggio 1898) (25 giugno 1899-11 giugno 1903)
(1° luglio 1904-30 giugno 1908) (1° luglio 1911-1° luglio 1913) Membro della Giunta
del Consiglio superiore della pubblica istruzione (1° luglio 1906-30 giugno 1908) (1° lu-
glio 1911-1° luglio 1913. Dimissionario) Vicepresidente del Consiglio superiore della
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Nel codice civile allora vigente l’azione di rescissione per lesione
– accomunata all’azione di nullità (ex art. 1300 ss.) – era prevista per
la divisione, quando il coerede era stato leso per oltre un quarto
(art.1038 ss.), per la vendita, nel caso in cui il valore fosse inferiore
alla metà del giusto prezzo (art.1529), per la permuta, ma solo se le
parti avessero previsto «un rifacimento in danaro che supera il valore
dell’immobile dato in permuta» (art. 1554) mentre era esplicita-
mente esclusa per la transazione (art.1772) salva la correzione del-
l’errore di calcolo.

Per contro il codice civile per la Colonia Eritrea disponeva, al-
l’art. 1133, che «il giudice può negare o ridurre l’efficacia ai patti
contrattuali che siano sproporzionatamente gravosi in modo da far
presumere che non furono consentiti con sufficiente libertà».

L’inclusione di due clausole generali (“gravosa sproporzione” e
“sufficiente libertà”) manifestavano un grande affidamento sul ragio-
nevole esercizio del potere del giudice, ma al tempo stesso gli attri-
buivano un potere enorme, che poteva incidere sul rapporto tra le
prestazioni e addirittura sulla loro efficacia integrale. Si comprende
perché il codice civile eritreo non ebbe fortuna nella Commissione
Vassalli, la quale, tuttavia, introdusse l’azione di rescissione come ri-
medio generale circoscrivendone l’applicazione alle lesioni ultra di-
midium che presentassero ulteriori requisiti (lo stato di bisogno, l’ap-
profittamento, il vantaggio, ex art. 1448).

Il Codice civile per la Colonia Eritrea, in ragione della guerra li-
bica, fu sospeso e non entrò mai in vigore81.

pubblica istruzione (1° luglio 1906-30 giugno 1908) (1° luglio 1911-1° luglio 1913. Di-
missionario) Scialoja entrò in Senato nel 1904 e mantenne il suo seggio fino alla morte,
nel 1933; Dopo la sua nomina a Guardasigilli, che durò alcuni mersi, divenne Mtinistro
senza portafoglio (19 giugno 1916-29 ottobre 1917) e Ministro degli affari esteri (26 no-
vembre 1919-21 maggio 1920), (22 maggio-15 giugno 1920).

81 Nell’ampia letteratura contemporanea v. GIORGI, Magistrati d’Oltremare, in
Studi storici, 2010 n. 4, 855 ss., nel fascicolo dedicato alla Magistratura italiana tra età
liberale e fascismo; le implicazioni profonde del carattere creativo della giurisprudenza
coloniale, cfr. anche P. Costa, II fardello della civilizzazione. Meta- morfosi della sovranità
nella giuscolonialistica italiana, in ID. (a cura di), L’Europa e gli «Altri». Il diritto colo-
niale fra Otto e Novecento, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico mo-
derno, XXXIII-XXXIV, 2004-2005, 169 ss.

Quali fonti ulteriori v. CAFFAREL e FALCONE, Del diritto italiano e del diritto indi-
geno ne II Africa italiana, in C. Rossetti, a cura di, Atti del 1° Congresso Coloniale Ita-
liano in Asmara, settembre-ottobre 1905, Roma, 1906, 192 ????????? enere le modifi-
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5. La guerra e le trasformazioni del diritto privato

Gli anni della guerra cambiano radicalmente il rapporto tra di-
ritto privato e legislazione speciale, e proprio negli anni che vanno
dal 1915 al 1918 si susseguono gli interventi dello Stato nel mercato.
Trasformata in una economia di guerra, la produzione di beni e ser-
vizi viene regolata non più soltanto dall’autonomia privata, ma dai
privati di concerto con lo Stato, e il legislatore sente il dovere di por-
tare limitazioni all’assolutezza della proprietà e alla intangibilità delle
contrattazioni.

Scialoja e la sua Scuola non sono distaccati spettatori di questo
fenomeno82. De Ruggiero tiene una conferenza al Circolo giuridico
nel 191683; Ascoli scrive molti saggi sulla Rivista di diritto civile, tra i
quali la Nota sulla legislazione civile di Guerra in Inghilterra, Germa-
nia ed Austria84, le Questioni relative alla guerra85, Il sequestro dei
beni dei nemici86 e fa la prolusione al corso di Istituzioni di diritto ci-
vile all’Università di Roma su I trattati di Versailles e di S. Germain e
i principi del diritto civile il 2 febbraio 1920. Scialoja si occupa del di-
ritto privato nel dopoguerra87 essendo stato durante il conflitto Mi-
nistro senza portafoglio per la propaganda, e poi nominato presi-
dente della Commissione per il dopoguerra; mantiene la presidenza
della nona sezione relativa al diritto delle obbligazioni fra gli Stati
dell’Intesa, mentre i suoi allievi si occupano di altre materie. Attra-
verso la riformulazione dell’ordinamento per amministrare gli effetti
della guerra e per disegnare un nuovo sistema per il dopoguerra si
viene formando la Commissione reale per la riforma dei codici.

Anche Polacco, che si interessava delle riforme88 e nel 1910

che rese necessarie dalle esigenze locali;  CAFFAREL, La codificazione del diritto eritreo, in
Rivista coloniale, IV, 1909.

82 V. in particolare MOSCATI, La legislazione di guerra e il contributo della civilistica
romana, in Riv. it. sc. giur., 1916, 349 ss.

83 Leggi di guerra nel diritto privato italiano, in Dir. e giur., 1916, 171 ss.
84 Milano: Società Editrice Libraria, 1915.
85 In collaborazione con Aristide Dello Strologo, Milano, 1916, estratto dalla Riv.

dir. civ., 1916, 508.
86 Milano, 195.
87 V. SCIALOJA, I problemi del dopo-guerra, Roma, 1918; ID., I problemi dello Stato

italiano dopo la guerra, Bologna, 1918.
88 P. GROSSI, Interpretazione ed esegesi (Polacco versus Simoncelli), in Rivista di di-

ritto civile, XXXV (1989), 2, 197-224; ID., «Il coraggio della moderazione» (Specularità
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aveva letto nell’università di Pavia il discorso La riforma del codice ci-
vile, scrive delle tendenze dottrinali maturate in seguito alla legisla-
zione di guerra89.

Quando la riforma del codice prese ufficialmente l’avvio, egli fu
uno dei più autorevoli membri della commissione reale all’uopo co-
stituita con la legge 30 dicembre 1923, n. 2814.

E molteplici sono i saggi di Ascoli sulla necessità di introdurre
riforme90.

La fine della guerra nel 1918 viene salutata da tre prolusioni de-
gli allievi di Scialoja: Filippo Vassalli a Genova, Vittorio Polacco a
Roma e di lì a poco, nel 1920, da Alfredo Ascoli, sempre a Roma.

Spetta a Vassalli aprire il dibattito il 22 novembre 201891.
Già il titolo annuncia un programma, perché si parla dei “nuovi

confini” del diritto privato. La guerra costituisce una cesura non solo
nel tessuto sociale e nell’ordine economico, ma anche nella dimen-
sione giuridica: la miriade di leggi che compone il corpo della “legi-
slazione di guerra” è calata con “travolgente audacia nella compa-
gine del nostro ordinamento giuridico”. Economia, politica e fi-
nanza, nonché la vita privata dei cittadini ne sono state incise. Di qui
il primo problema: si tratta di un corpo di leggi transeunte, che viene
meno venendo meno la ragione per cui fu promulgato, oppure è de-
stinato a lasciare un assetto innovativo? L’interrogativo è ozioso: il
corpo di leggi introdotte in tempo di guerra ha creato una vera rivo-
luzione che è destinata a durare. Il punto focale è l’intervento dello
Stato che con espressione germanica si definisce “socialismo di

dell’itinerario riflessivo di V. P.), in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico
moderno, XIII (1989), 197-251, ora anche in ID., Nobiltà del diritto, Milano, 2008, 131-
188.

89 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, Mo-
dena, 1929, 1-19.

90 A. ASCOLI, La riforma del Codice civile, Pavia, 1910; ID., Il diritto privato nel tea-
tro contemporaneo francese ed italiano, Milano, 1914 in collaborazione con C. Levi; ID.,
Per l’alleanza legislativa fra nazioni ed amiche. in Riv. dir. civ., 1919; e ancora, L’unifica-
zione legislativa in materia di diritto privato in Francia, in Riv. dir. cit., n. 4, 1922.

91 Prolusione al corso di Istituzioni di diritto civile nella R. Università di Genova,
pubblicata nella Riv. dir. comm., 1919, I, 1 ss. e ristampata ne Le prolusioni dei civilisti,
cit., 1699 ss.
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Stato”. La “statizzazione”, le requisizioni, i sussidi sono stati gli stru-
menti di cui si sono serviti i legislatori di Paesi assi diversi tra loro,
adusi all’intervento dello Stato, come la Germania, o refrattari ad
esso come l’Inghilterra. Se diritto privato era la disciplina delle atti-
vità degli uomini, si è consumata con la guerra una crisi nel diritto
privato. La legislazione di guerra si fonda soprattutto sulle misure
del diritto tributario e del diritto pubblico. Vassalli tiene a sottoli-
neare che il diritto privato si fonda sulla libertà privata: «la vocazione
delle norme di diritto privato è essenzialmente di realizzare certe esi-
genze di giustizia nei rapporti che si svolgono liberamente fra gli uo-
mini, non di determinare in concreto codesti rapporti e attività rela-
tive»92. Il diritto privato esprime il principio di autonomia privata, dà
forza al «negozio giuridico che il privato compie». Il diritto di guerra
moltiplica le giurisdizioni speciali riducendo l’ufficio del giudice or-
dinario, modifica i confini tra il diritto privato e il diritto pubblico
sulla base della trasformazione di interessi privati in interessi pub-
blici93. L’interesse privato si realizza mediante le attività dei privati.
Lo Stato interviene per realizzare interessi pubblici anche al costo di
limitare gli interessi privati. Un lungo excursus di esempi documen-
tano questo importante passaggio: la proprietà fondiaria è limitata
dalla requisizione delle terre incolte o poco coltivate per ragione di
interesse pubblico, e così l’imposizione ai privati dell’obbligo di col-
tivazione, l’imposizione dell’uso comune delle macchine agricole, la
espropriazione delle aree in cui sussistono miniere attribuite a chi
può meglio coltivarle, il controllo della fabbricazione di molti generi
di prodotti, la previsione di consorzi coattivi fra esercenti di date in-
dustrie, la derivazione coattiva di acque pubbliche – una sorta di na-
zionalizzazione delle acque per la loro migliore utilizzazione – e, ac-
canto a queste limitazioni della proprietà si debbono annoverare le
limitazioni alla libertà contrattuale. Vassalli cita l’esempio del nego-
zio concluso tra commerciante e cliente sulla base del tesseramento
dei generi di prima necessità, che non è più fondato sull’offerta al
pubblico94, ma su un rapporto di natura amministrativa, come ac-
cade per gli indennizzi per la riparazione dei danni di guerra.

92 Op. cit., 1706.
93 A questo punto Vassalli fa una digressione sulla definizione di Ulpiano, e sotto-

linea che il significato di ius privatum è cambiato nel corso dei secoli.
94 Op. cit., 1718.
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Il mercato conosce nuovi fenomeni che, con terminologie di-
verse, alludono alle concentrazioni95 riguardanti l’aggregazione di in-
dustrie e di lavoratori, imprese coordinate e gerarchizzate che tra-
sformano l’economica capitalistica ed aggiungono aspetti di diritto
pubblico al diritto commerciale delle società. L’intervento dello Stato
nel mercato a fianco del privato trasforma il libero mercato, ed è la
premessa per un “collettivismo statuale”96. Su questo punto Vassalli
insiste, e sarà un leit motiv ripreso anche dopo gli anni del secondo
conflitto bellico e del nuovo diritto di guerra: «Il diritto privato
quale ereditammo dai romani – egli dice – è indipendente dall’orga-
nizzazione statuale, tranne nell’esercizio dell’azione, che rappresenta
un momento successivo e secondario rispetto alla realizzazione dei
fini privati»97. Di qui la sua chiusa contraria al protrarsi della legisla-
zione di guerra e all’affermazione di un diritto che possa soffocare la
volontà individuale98.

Tutta giocata sui rapporti tra diritto naturale e diritto positivo,
tra diritto privato e diritto pubblico, tra diritto privato ed equità, tra
diritto positivo minuzioso e diritto a maglie larghe che amplia i po-
teri del giudice, tra il diritto che giustamente riposa sui principii tra-
dizionali ma non si deve trasformare in un complesso di dogmi rigidi
è la prolusione di Polacco, che si chiude con una pennellata retorica,
invitando i giovani tornati dalle trincee a continuare a lottare per il
diritto99.

95 Vassalli prende spunto dall’opera di Sella, Le concentrazioni, 1916.
96 Op. cit., 1723.
97 Op. cit., 1723. Nello stesso senso Vassalli si esprimerà in Extrastatualità del di-

ritto civile, in Studi in onore di A. Cicu, Milano, 1951, 481 ss.
98 Più diffuso e analitico è il saggio di Francesco Ferrara (sen.), Diritto di guerra e

diritto di pace, che è un discorso inaugurale letto il 25 novembre 1918 nell’Istituto di
Scienze sociali di Firenze, ora riprodotto ne Le prolusioni, cit., 1728. Qui oltre alle di-
verse leggi speciali emanate nel corso del conflitto, e distinte in leggi eccezionali, prin-
cipi comuni sorti in occasione della guerra, germi di diritto nuovo, principi speciali per
il dopoguerra, Ferrara si sofferma sulla questione dell’impossibilità sopravvenuta e sulla
responsabilità de debitore, sostenendo che la nozione di impossibilità di deve intendere
come oggettiva, essendo indipendente dalle condizioni soggettive del debitore. Occorre
dunque verificare di volta in volta se le condizioni create dalla guerra abbiano inciso sul
rapporto contrattuale impedendo la realizzazione della prestazione e verificare se il de-
bitore fosse in colpa o, appunto per effetto della guerra, non avesse potuto adempiere
per ragioni a lui non imputabili.

99 POLACCO, La Scuola di diritto civile nell’ora presente (Prolusione al corso di di-
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Come si diceva nello stesso torno d’anni Scialoja pubblica un li-
bro assai articolato su I problemi dello Stato italiano dopo la guerra100.
Dei diciotto capitoli di cui si compone l’opera, uno, il XV, è dedicato
alle riforme legislative di diritto generale101. L’analisi prende avvio
dalla constatazione che il corpo di leggi speciali ed eccezionali spesso
comprende testi oscuri, di difficile applicazione e tra loro non coor-
dinati; oltre ad eliminare le contraddizioni e gli sfasamenti, occorre
colmare le lacune: introdurre l’istituto della scomparsa, e dell’ammi-
nistrazione del patrimonio degli scomparsi, rafforzare la condizione
giuridica della donna, eliminando l’autorizzazione maritale, miglio-
rare la condizione della famiglia naturale, riformare la disciplina
delle società commerciali, porre le industrie italiane al riparo dalla
concorrenza straniera, dettare un regime speciale per le imprese vi-
tali per la nazione, come le banche e le industrie che interessano la
difesa nazionale, introdurre l’azionariato di Stato, coinvolgere gli
operai nell’amministrazione delle società, riformare la proprietà fon-
diaria, gli istituti della prescrizione e della trascrizione, la procedura
civile e l’amministrazione della giustizia e poi curare l’unificazione
del diritto comune102.

Infine Alfredo Ascoli, nel salire la cattedra di diritto civile all’U-
niversità di Roma nel 1920 pronuncia un discorso che riguarda i trat-
tati di Versailles e di St. Germain103.Qui vengono esaminati i pro-
blemi della cittadinanza delle popolazioni residenti nelle terre con-

ritto civile letta il 17 dicembre 1918), all’Università di Roma, Roma, 1919, e in Riv. dir.
civ., 1919 n. 2, riprodotta ne Le prolusioni, cit., 1677.

100 Bologna, 1918.
101 Il volume comprende i problemi del dopoguerra, la preparazione negli altri

Stati, lo stato di preparazione in Italia, i problemi al comento di conclusione della pace,
i problemi economici derivati dalla guerra, le relazioni economiche, la smobilitazione,
l’organizzazione della produzione e la trasformazione delle industrie, la marina mercan-
tile e i pescherecci, le opere pubbliche, l’agricoltura, l’industria mineraria, l’emigra-
zione, il commercio, i trasporti e il movimento dei forestieri, le questioni doganali, le
banche e il credito, la politica monetaria e le finanze, l’istruzione, le riforme ammini-
strative, il risarcimento dei danni di guerra, le colonie, le terre irredente, le riforme so-
ciali e politiche, comprensive dello Stato sociale e dei rapporti tra Stato e Chiesa.

102 Nel 1926 Scialoja promuove la fondazione da parte della Società delle Nazioni
dell’Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato, Unidroit, e ne rimane
presidente fino alla morte.

103 ASCOLI, I trattati di Versailles e di St.Germain e i principii del diritto civile. Pro-
lusione al corso di Istituzioni di diritto civile letta nell’Università di Roma il 2 febbraio
1920, riprodotta ne Le prolusioni, cit., 1797 ss.
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quistate, della proprietà confiscata dallo Stato vincitore e del diritto
del proprietario privato del bene ad un indennizzo che deve essere
versato dallo Stato sconfitto, della compensazione diretta tra gli Stati
dei debiti contratti dai cittadini delle terre redente nei confronti
dello Stato sconfitto. Non si confondono gli interessi dei privati con
quelli degli Stati, ma viene in emersione una sorta di solidarietà tra
gli uni e gli altri, che agevola «l’ingerenza dei cittadini nella cosa
pubblica»104. I cittadini favoriti nell’esercizio delle libertà individuali
e di gruppo si debbono quindi accollare maggiori responsabilità, es-
sendo uniti alla Patria nella buona e nella avversa fortuna.

Si aprono dunque in questi anni a Scialoja tre diverse strade,
che egli si è costruito con il suo prestigio e la sua competenza: il go-
verno della delicata fase del dopoguerra, con la creazione e l’analisi
del diritto successivo alla fase bellica, il ruolo politico e diplomatico
alla Società delle Nazioni, la edificazione di un diritto comune delle
obbligazioni, che muove da due Paesi, Italia e Francia, per espan-
dersi nell’Europa continentale.

6. L’alleanza legislativa tra le Nazioni amiche e il progetto italo-fran-
cese di un Codice delle obbligazioni

Si stava infatti formando in quegli anni un nuovo indirizzo, un
diritto comune a più ordinamenti negoziato dai rappresentanti dei
Paesi interessati e poi approvato dai rispettivi Governi. In nuce, è l’o-
rigine di un diritto transnazionale, che si affianca al diritto interna-
zionale, e rappresenta non solo soluzioni tecniche ma esprime con-
sonanze politiche.

Il grande organizzatore di questo movimento è ancora una volta
Vittorio Scialoja. Nel 1916 compare sul Monitore dei Tribunali, il
giornale di legislazione e giurisprudenza destinato alla pratica, e
quindi agli avvocati e ai magistrati, una lettera scritta al direttore, a
firma di Scialoja, Ascoli e G.C.Buzzati, nella quale si spiegano le ra-
gioni della richiesta di ospitalità di un saggio di Vittorio Scialoja ri-
preso da Nuova Antologia105 diretto ad avviare i primi studi per
un’alleanza tra gli Stati dell’Intesa. L’iniziativa è spiegata in poche
parole: attesa l’affinità tra gli ordinamenti, l’esigenza di riforme, la ri-

104 ASCOLI, op. cit., 1809.
105 Del 1 febbraio 1916.
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levanza delle lacune, appare utile promuovere testi di legge comuni
che ciascuno Stato potrebbe adottare nel proprio ordinamento. Il te-
sto riconosce la superiorità tecnica del modello codicistico tedesco,
rispetto ai codici in allora in vigore, ma ha anche uno scopo politico:
ripristinare il diritto comune che a suo tempo era diventato un faro
del diritto per tutta l’Europa e che si era arenato per l’emergere delle
singole Nazioni. Anche i modelli di codice tra Italia e Francia erano
assai vicini, ma, specie per il diritto commerciale, essi si erano allon-
tanati, e le leggi speciali avevano approfondito il solco.

Il progetto presentato ai lettori del Monitore dei Tribunali pro-
pone l’unificazione delle regole del diritto delle obbligazioni riguar-
danti sia i rapporti tra privati sia i rapporti commerciali. La chiusa di
Scialoja è perentoria: «io sono persuaso che tutti i giuristi teorici e
pratici dell’Italia accoglierebbero con entusiasmo l’iniziativa che il
Governo assumesse in tal senso, e volentieri la favorirebbero con
tutte le loro forze». Di seguito i tre mittenti elencano le materie da
riformare o da considerare per un nuovo codice. Molte riguardano il
diritto commerciale, il diritto bancario e il diritto marittimo. Per il
diritto delle obbligazioni, segnalano l’esigenza di disciplinare la for-
mazione del contratto, ignorata nei codici in allora vigenti, e il con-
tratto di adesione, una tecnica diffusa con cui il contraente più forte,
spesso monopolista, impone condizioni troppo gravose all’altro. Si
pensa poi alla introduzione di norme a favore dei deboli in materia
di usura. Ed ancora a regole che possano valere anche nei rapporti
internazionali, come quelle relative alla eseguibilità delle sentenze
straniere. Si riportano infine i risultati della costituzione del comi-
tato, nel cui direttivo, presieduto da Scialoja, figurano anche docenti
della Sapienza come Anzilotti, Simoncelli, Vivante, ed altri che vi sa-
ranno chiamati dopo a qualche anno, come Polacco.

Di lì a poco si costituiva il Comitato francese, presieduto dal
Preside della Facoltà giuridica della Sorbona, designando come se-
gretario Henri Capitant.

Il tema dell’intesa è anche oggetto del discorso pronunciato alla
Sorbona ancora nel corso della guerra, il 18 aprile 1918.

Il testo è pubblicato sulla Riv.dir.civ. dello stesso anno106, ed è
un saggio di eloquenza raffinata e persuasiva, in cui Scialoja tocca le
corde dell’animo degli astanti e proietta immagini avvincenti per i

106 SCIALOJA, L’intesa giuridica tra l’Italia e la Francia, in Riv. dir. civ., 1918, 134-145.
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giuristi: la funzione del diritto, i modelli giuridici dell’economia, il
temperamento degli egoismi e della forza bruta, la crisi morale, l’ag-
gressione teutonica e il riscatto del genio franco-italiano. L’avvento
della guerra ha fatto emergere la necessità di riforme, ma anche l’op-
portunità di introdurre regole comuni a diverse nazioni, che non po-
tranno essere europee perché quelle adottate dai nemici si sono di-
staccate dai modelli comuni. Modelli che Scialoja ritrova nel per-
corso storico inaugurato dai Romani, proseguito da Carlo Magno e
dal Sacro Romano Impero, la Rinascenza e con il fiorire delle Uni-
versità in cui il Corpus iuris giustinianeo era il tessuto connettivo del
diritto comune. La missione unificante è raccolta dal Codice Napo-
leone, che non soffoca il diritto romano e al tempo stesso, ponendosi
come modello da imitare, esalta le libertà economiche e giuridiche
dei privati. In questo senso è necessario superare un preconcetto
fatto proprio dalla Scuola storica tedesca, cioè che il diritto debba
essere la genuina espressione della coscienza nazionale. Questo pre-
giudizio è un ostacolo alla unificazione, come lo sono le differenze
assurde nella soluzione tecnica dei problemi. Altro ostacolo è la pre-
rogativa dello Stato che si erge ad unico legislatore. Le affinità tra l’I-
talia e la Francia sono invece la base di una coscienza comune che si
può contrapporre alle proposte di unificazione legislativa promosse
da Otto Frankl per Germania e Austria. L’amicizia tra Italia e Fran-
cia dovrebbe essere coronata dalla vittoria e dai lavori comuni svolti
dal Comitato nel dopoguerra.

Vittorio Scialoja esprime personalmente con gli incarichi presi-
denziali la continuità del Comitato con la Commissione reale per il
dopoguerra e con la Commissione reale per la riforma dei codici nel
1924107. Gli studi e le proposte della prima sottocommissione della
Commissione reale per il dopoguerra comprendono già il disegno
preliminare di una legge uniforme sulle obbligazioni.

A sua volta il Comitato bilaterale lavora alacremente, sì che nel
1928 viene pubblicato il Progetto italo-francese di un codice delle
obbligazioni e dei contratti108.

107 Commissione reale per il dopoguerra, Studi e proposte della prima sottocom-
missione presieduta dal sen. Vittorio Scialoja. Questioni giuridiche, amministrative e so-
ciali (giugno 1918-giugno 1919), Roma, 1920.

108 Commissione reale per la riforma dei codici-Commission française d’études de
l’union législative entre le Nations alliées et amies, Progetto di codice delle obbligazioni
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7. Le novità del Progetto

Per quanto Cesare Vivante, proprio negli anni in cui era al la-
voro la Commissione reale per la riforma dei codici, avesse mutato il
suo convincimento a proposito dell’unione del codice civile con il
codice di commercio109, la Commissione ritenne di dover proporre
l’unificazione del diritto delle obbligazioni, trincerandosi dietro l’ac-
cordo fatto non solo a livello accademico ma anche a livello gover-
nativo (e quindi politico) con le istituzioni francesi. Scialoja era con-
vinto che alcune soluzioni presentate dal Codice di commercio fos-
sero funzionali alla certezza dei rapporti giuridici e allo sviluppo
dell’economia. Nel testo del progetto di ritrovano, grazie alla indica-
zione delle fonti precisate sotto ogni articolo, gli istituti tratti dal co-
dice di commercio e inseriti nella disciplina comune delle obbliga-
zioni.

D’altra parte, molte delle innovazioni portate dal Progetto di-
scendevano o da studi accademici dello stesso Scialoja o da espe-
rienze professionali nelle quali egli si era cimentato come avvocato.
Si spiega in questo modo la nuova disciplina della formazione del
contratto, procedimento del tutto ignorato nel codice civile del 1865,
ma presente nel codice di commercio, e oggetto di un prezioso sag-
gio dedicato a Pessina per il cinquantenario del suo insegnamento110.

In quelle pagine scritte con un nitore e un rigore logico enco-
miabili Scialoja rilegge l’art.36 del Codice di commercio chiarendo

e dei contratti. Testo definitivo approvato a Parigi nell’ottobre 1927 - Anno VI - Roma,
1928; rist. inalt. a cura di G. Alpa, Matera, 2015.

109 Vivante, dapprima favorevole alla unificazione (Per un codice unico delle obbli-
gazioni, in Archivio giuridico, XXXIX (1887), 497-516, e in Monitore dei tribunali,
XXIX (1888), 169-176, Ancora per un codice unico delle obbligazioni, in Monitore dei tri-
bunali, XXXIII (1892), 749-760) cambiò idea quando si rese conto degli obiettivi della
nuova codificazione, che non condivideva; e il pretesto secondo il quale il codice di
commercio sopravanzava per rapidità di adattamento e per versatilità il codice civile gli
diede il destro per avversare i sopraggiunti mutamenti politici (Ragioni della riforma, in
Progetto preliminare per il nuovo Codice di commercio, Milano, 1922, 200; L’autonomia
del diritto commerciale e i progetti di riforma, in Rivista del diritto commerciale, 1925,
parte 1, 572-576; L’autonomia del diritto commerciale e il sistema corporativo, in Diritto
e pratica commerciale, 1929, 113-120).

110 SCIALOJA, Osservazioni sull’art. 36 del Codice di commercio, in Pel cinquante-
simo anno di insegnamento di Enrico Pessina, vol. III, Studi giuridici varii, Napoli, 1899,
3 ss.
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alcuni aspetti del rapporto tra proposta e accettazione, sull’offerta al
pubblico, sulla revocabilità dell’accettazione, predisponendo i conte-
nuti del testo dell’art. 2 del Progetto italo-francese delle obbliga-
zioni, che, a sua volta, sarebbe stato ricalcato dal Codice civile del
1942, agli artt. 1326, 1327, 1328, 1330, 1335, 1336.

Rispetto alle urgenze di un codice sensibile ai problemi sociali111

Scialoja aveva già redatto le regole sulla laesio enormis intesa come
rimedio generale nel Codice civile per la Colonia Eritrea112 al fine di
temperare l’esercizio del potere contrattuale della parte più forte.
Estenderlo a tutti i contratti implicava consentire al giudice, ove ri-
chiesto dalla parte danneggiata (cioè la parte più debole) di interfe-
rire nelle modalità di contrattazione e quindi “alterare” la libera
esplicazione dell’autonomia contrattuale. Altri codici contemporanei
a Scialoja avevano espresso questa esigenza facendo ricorso ad altri
istituti113: nel codice civile del 1942 se ne sarebbe tenuto conto sia
nella disciplina della eccessiva onerosità, sia nella disciplina del dolo
incidente. Ma la giurisprudenza avrebbe poi dato ingresso alla figura
della presupposizione, che serve appunto per correggere – mediante
la risoluzione – la pattuizione i cui fondamenti siano sconvolti da cir-
costanze sopravvenute presupposte dalle parti ma non esplicitate114.

E nello stesso versante, degli aspetti sociali del codice civile, si
deve collocare la disciplina generale dell’arricchimento senza causa,
anch’essa preparata da una elaborata trattazione dei giuristi francesi,
e corroborata dall’apporto dei giuristi italiani.

Sempre per riequilibrare i rapporti tra le parti fa ingresso nel
Progetto l’azione fondata sull’abuso del diritto, che era stata intro-

111 VIVANTE, I difetti sociali del Codice di commercio, in La riforma sociale, VI
(1899), 25; Le nuove influenze sociali nello studio del diritto commerciale, in La scienza
del diritto privato, II, 1894, 616-618.

112 P.S. LEICHT, “Laesio enormis e justum pretium”, in Studi Calisse, vol. I, Milano,
1939, 57; GREBIENIOW, La laesio enormis e la stabilità contrattuale, in R.I.D.A., 2014,
195 ss.

113 GREBIENIOW, op. cit., 215 ss.
114 Sentenza n. 27916 del 23 novembre 2017, secondo la quale In tema di vendita

immobiliare, la falsa rappresentazione della realtà circa la potenzialità edificatoria di un
terreno può integrare l’ipotesi della presupposizione dando luogo alla risoluzione del
contratto di compravendita.

Sulla presupposizione v. per tutti BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale,
Milano, 1969.
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dotta dalla giurisprudenza francese nella seconda metà dell’Otto-
cento115, confermata da diversi arresti116 e consacrata definitivamente
dalla qualche anno prima dalla Cour de Cassation117. Pur avendolo
bandito dal codice civile, come si legge nella Relazione al Re, forme
di sindacato del comportamento abusivo dei privati si ritrovano nel
testo a proposito ad es. degli atti emulativi (art. 833), delle immis-
sioni (art.844) e della concorrenza sleale (art. 2498).

Ancora. Il Progetto ha soppresso la categoria dei quasi contratti
e quella dei quasi delitti, ammodernandola secondo le tesi difese
dalla dottrina più moderna, e accanto alla categoria della nullità ha
introdotto la categoria dell’annullabilità.

Anche in materia di atti illeciti il Progetto presenta novità rile-
vanti, e addirittura si mostrerà più progressivo e aperto alle novità
postulate dalla adeguata ripartizione dei rischi e dei danni in una
economia industriale di quanto non sarà il codice civile del 1942. Dal
complesso delle disposizioni si evince che la responsabilità non si
fonda solo sul dolo o sulla colpa, ma anche sul rischio, codificando
un diritto interpretativo minoritario, ancorché sostenuto da presti-
giosi giuristi. In questo la Commissione italo-francese mostra una si-
gnificativa apertura degli orizzonti teorici, in un clima che, sia nel di-
ritto francese, con l’eccezione di Saleilles e di Josserand118, sia nel di-
ritto tedesco, con l’eccezione di alcune leggi speciali, era informato al
principio della colpa. È pur vero che nella dottrina italiana di fine
Ottocento si erano dichiarati a favore della responsabilità senza
colpa Giacomo Venezian119, Lodovico Barassi120, Nicola Coviello121

115 Colmar, 2 mai 1855, D.P., 1856, 2, 9.
116 Lyon, 18 avril 1856, D. 1856, 2, 200; Civ. 8 juin 1857, S. 1858, 1, 305; Mont-

pellier, 16 juillet 1866, S. 1867, 2, 115; Paris, 3 décembre 1871, D. 1873, 2, 185.
117 Cass., req., 3 août 1915, Coquerel c/ Clément-Bayard, n° 00-02.378.
118 R. SALEILLES, «Compte-rendu de: P. Rencker, de la non-responsabilité conven-

tionnelle», in Revue bourguignonne de l’enseignement supérieur, 1984, t. IV, 659 et s. et
surtout, «Le risque professionnel dans le Code civil», in La réforme sociale, Bulletin de la
société d’économie sociale, 1898, 634 et s. 30; L. JOSSERAND, De la responsabilité des
choses inanimées, Paris, Arthur Rousseau, 1897.

119 Responsabilità civile diretta e indiretta, in Arch. giur., 1899, 137 ss.
120 Contributo alla teoria della responsabilità derivante dal fatto altrui, in Riv. it. sc.

giur., 1898, 83 ss.
121 N. COVIELLO, Prolusione al corso di diritto civile nella R. Università di Catania,

1897.
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ma è altrettanto vero che la dottrina maggioritaria non aveva voluto
abbandonare il principio della colpa122.

Non solo. Il regime di responsabilità nel Progetto si estende agli
atti compiuti nell’eccesso del proprio diritto, ipotesi riconducibile al
principio di abuso del diritto di cui si è fatto cenno. Ed infatti, l’art.
74 c. 2, dispone che sia tenuto al risarcimento «colui che ha cagio-
nato danno ad altri eccedendo, nell’esercizio del proprio diritto, i li-
miti posti dalla buona fede o dallo scopo per il quale il diritto gli fu
riconosciuto».

Ancora. Il Progetto per la prima volta nel nostro ordinamento
introduce il risarcimento del danno morale (art. 85), che sarà poi ri-
preso nel Codice civile del 1942 all’art. 2059.

Tutte disposizioni che compongono un quadro complessivo da
cui emerge un principio significativo, con il quale si soddisfa l’esi-
genza di solidarietà umana nei rapporti tra privati123.

Nell’esame del testo, Mario Rotondi, al fine di rilanciare il testo
del Progetto addirittura in un’epoca successiva alla promulgazione
del nuovo codice civile, fa un lungo elenco di disposizioni a cui la
Commissione Vassalli si sarebbe ispirata:

«Contratto (art. 1173): riunito nella figura dell’illecito di delitto
e il quasi delitto (art. 2043 sgg. - Prog. art. 60); riconosciuta dal co-
dice di procedura civile (art. 210 c.p.c.) l’actio ad exhibendum del
Progetto italo-francese (art. 86); sancita la norma per cui il paga-
mento di somma determinata in maniera estera va fatta al cambio del
giorno del pagamento (art. 1278 - Prog. art. 24); riconosciuta l’effi-
cacia della promessa di contratto o contratto preliminare (art. 2932 -
Prog. art. 25) e la promessa ricompensa fatta al pubblico (art. 1989 -
Prog. art. 4); esclusa l’azione di ripetizione nel caso di obbligazione
contraria ai buoni costumi, se vi fu offesa al buon costume da parte
del solvens (art. 2035 - Prog. art. 27); allargata la validità del con-
tratto a favore di terzo, purché lo stipulante abbia lui stesso un inte-
resse materiale o morale qualsiasi (art. 1411 - Prog. art. 45); affer-
mato chiaramente il principio per cui tra le parti, in caso di simula-

122 CHIRONI, La colpa nel diritto civile odierno, Torino, 1897 (rist. inalt. Napoli,
2012).

123 In questo senso v. DEGNI, La solidarietà umana nella rinnovazione del diritto ci-
vile (a proposito del Progetto italo-francese di Codice delle obbligazioni e dei contratti, in
Riv. dir. comm., 1929, I, 145 ss.
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zione, Plus valet quod agitur quam quod simulate concipitur (art. 1414
- Prog. art. 49); riconosciuto il principio per cui non ha luogo risolu-
zione per inadempienza quando l’inadempienza sia di scarso rilievo
(art. 1455 - Prog. 48); esclusa espressamente la responsabilità per
danno causato da chi ha agito in condizione di legittima difesa (art.
2044 - Prog. art. 77); affermato equitativamente un diritto a risarci-
mento da parte di chi fu danneggiato da persona incosciente,
quando le condizioni economiche del secondo sono più floride di
quelle del primo (art. 2047 - Prog. art. 76). E ancora, si trovano nel
codice italiano del 1942 l’illiceità del pactum de dolo non praestando
(art. 1229 - Prog. art. 103); la facoltà del giudice di ridurre la pena-
lità eccessiva stipulata per il caso di inadempimento (art. 1384 -
Prog. art. 166); la riduzione a dieci anni del termine della prescri-
zione normale (art. 2946 - Prog. art. 249); il riconoscimento della
possibilità di titoli di credito al di fuori di quelli noti alla tradizione
commercialista (art. 1992 - Prog. art. 266 sgg.); la validità della clau-
sola di riservato dominio fino al pagamento del prezzo con facoltà
per il giudice di temperare l’eventuale eccessiva gravezza della clau-
sola che facultizza il venditore a trattenere a titolo di penale le rate
pagate (art. 1526 - Prog. art. 331); la introduzione accanto alla figura
del contratto reale di mutuo consacrato dalla tradizione, della figura
del contratto consensuale per cui uno si obbliga ad un’apertura di
credito (art. 1842 - Prog. art. 636)…».

8. Apprezzamenti e critiche del Progetto italo-francese

Le origini del Progetto, il nuovo clima politico, le nuove fonti
normative, le critiche di Emilio Betti e gli scrupoli scientifici di Fi-
lippo Vassalli sono tutti fattori che militarono a favore di una diversa
sistemazione del diritto delle obbligazioni e dei contratti, anche se i
segni di quel testo sono ben visibili nel codice civile del 1942.

In fin dei conti, il Progetto riproponeva un modello liberale di
mercato, costruito intorno all’individuo, anche se Scialoja non igno-
rava la formazione del mercato di massa, i contratti per automatico e
i contratti di adesione. Ma già due anni dopo la pubblicazione del
Progetto si poteva avvertire, anche nelle prolusioni e negli scritti de-
gli allievi di Scialoja, la presenza di un nuovo, ingombrante, fattore
propulsivo: lo Stato fascista, con il diritto corporativo, la Carta del
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lavoro, e l’intervento pubblico nell’economia. L’individuo a poco a
poco era assorbito nello Stato, e il diritto privato si assottigliava, la
famiglia era intesa come cellula nella quale si doveva forgiare il citta-
dino, il cittadino era riguardato come un operoso servitore dello
Stato, le associazioni bandite, i sindacati rifluiti nelle corporazioni, i
partiti perseguitati, la proprietà e il contratto assoggettati alla fun-
zione sociale propria dell’economia corporativa, e la tradizione giuri-
dica romana rivestita di orbace124.

Per quanto si dica che i giuristi si adoperarono per salvare il
loro ruolo come tecnici, e cercarono di alzare qualche steccato con-
tro le invadenti pressioni della politica, vi sono segnali inequivoci di
questo nuovo corso125.

Erano cambiate le fonti, che De Francisci, nella relazione al
primo congresso giuridico italiano tenutosi a Roma nel 1932, distin-
gue in tre ordini: i principi sui quali riposa la sovranità dello Stato, le
regole di organizzazione dello Stato e dei sindacati (la “nuova strut-
tura dello Stato fascista”), le norme di diritto privato. Il nuovo or-
dine gerarchico delle fonti «offre al dogmatico un fondamento reali-

124 DE FRANCISCI, Arcana Imperii, Roma, 1970 (voll. I-IV); SOLMI, L’idea fascista
nel nuovo codice civile, Roma, 1940; M. BRUTTI, Storiografia e critica del sistema pandet-
tistico, ibid., VIII (1979), 317-360 (spec. 323-328); ID., Ordinamento giuridico (storia), in
Enc. del diritto, XXX, Milano, 1980, 663-666; TALAMANCA, Diritto romano, in Cinquanta
anni di esperienza giuridica in Italia, Milano, 1982, 673-784; CHIODI, BIROCCHI, GRON-
DONA, La costruzione della legalità fascista negli anni Trenta, Roma, 2020; BIROCCHI e LO

SCHIAVO, I giuristi e il fascino del regime (1918-1925), Roma, 2015; TARQUINI, Il mito di
Roma nella cultura e nella politica del regime fascista: dalla diffusione del fascio littorio
alla costruzione di una nuova città (1922-1943), in Cahiers de la Méditerranée, 2017, 95
ss.; STOLZI, Fascismo e cultura giuridica, in Studi storici, 2014, 139 ss.; NARDOZZA, Cultura
giuridica romana e fascismo, Progressus, V, 2018, 55.

Non tutti gli allievi di Scialoja ebbero lo stesso atteggiamento nei confronti del
Regime: alcuni furono più espliciti nell’apprezzamento, come Fulvio Maroi, che si era
dedicato anche al diritto agrario, del diritto di proprietà e del principio dell’iniziativa
economica con una trattazione che presentava notevoli accenti pubblicistici; altri, come
Giuseppe Messina, pur eletti alla Camera dei Deputati, e pur avendo partecipato alla
edificazione del diritto corporativo, furono più cauti.

125 Sull’incidenza dell’ordinamento corporativo sui lavori dei due codici v. JANNA-
RELLI, Asquini, Ascarelli e l’ordinamento corporativo, Bari, 2021, 11 ss. Negli anni di
poco successivi la vicinanza politica del nostro Paese alla Germania introdusse un clima
politico-culturale ancora più aspro, coinvolgendo molti giuristi: v. SOMMA, I giuristi e
l’asse culturale Roma-Berlino: economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista,
Frankturt a/M, 2005.
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stico e concreto per la costruzione della dottrina e del sistema, esso
rappresenta pure uno strumento d’orientamento per l’azione concor-
rente dell’interprete e del giudice». Lo Stato è qualificato dalle cor-
porazioni: «lo Stato corporativo che nel campo della produzione
considera l’iniziativa privata come lo strumento più efficace e più
utile» assicura alla sfera privata una zona di espansione ma «nel no-
stro regime lo svolgimento dell’autonomia del singolo entro i limiti
posti dalla legge non può essere considerato come un libero gioco di
egoismi ma come esercizio della funzione» regolata alla stregua del
«superiore interesse della Nazione126.

Il Progetto dunque doveva navigare in acque procellose.
Non si può parlare di sorte unica del Progetto; al contrario, esso

ebbe in realtà molte vite. Al suo apparire ricevette apprezzamenti ma
anche molte critiche. Gli apprezzamenti provenivano dai giuristi che
operavano con Scialoja o erano legati a lui da rapporti di colleganza
accademica o di appartenenza alla sua Scuola, o di collaborazione
nelle Commissioni ministeriali.

Il progetto fu criticato per le scelte tecniche e per le scelte poli-
tiche127. Nel volume dedicato al Progetto, pubblicato a cura dell’Isti-
tuto di Studi Legislativi128, insieme con i saggi dei maggiori giuristi
europei dell’epoca, è collocato in prima posizione il contributo di
Gioacchino Scaduto, ordinario nell’Università di Palermo.

Le sue “osservazioni”129 sono particolarmente acute.
Scaduto non si sofferma tanto sugli aspetti innovativi dell’inizia-

tiva, costituiti soprattutto dall’idea di unificare le regole del diritto
civile e del diritto commerciale nel settore delle obbligazioni e dei

126 Seduta inaugurale del congresso in Campidoglio, 5 ottobre 1932; il testo è
pubblicato in Consiglio nazionale forense, La lotta per i diritti. Identità e ruolo dell’Av-
vocatura nelle assise congressuali, Roma, 2010, 161 ss.

127 V. ad es. PARRELLA, Il progetto italo-francese sulle obbligazioni, in Foro it., 1935,
IV, c. 279 ss.

Per una ricostruzione del dibattito v. Chiodi, Costruire una nuova legalità: il diritto
delle obbligazioni nel dibattito degli anni Trenta, ne La costruzione della ‘legalità’ fascista
negli anni Trenta”, a cura di Giovanni Chiodi, Italo Birocchi, Mauro Grondona, Roma,
2020.

128 Sul Progetto italo-francese di Codice unico delle Obbligazioni e dei Contratti.
Saggi critici, Roma, 1930.

129 SCADUTO, Osservazioni sul Progetto di codice unico delle obbligazioni per l’Italia
e la Francia, ivi, 271 ss.
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contratti – segno della modernità dei tempi, del superamento della
bipartizione tra mondo dei privati proprietari legati alla rendita e ad
una proprietà tendenzialmente statica e mondo dell’economia legato
alle imprese e ad una concezione dinamica dei rapporti giuridici,
come era stato predicato da Cesare Vivante e come sarebbe stato poi
rammentato dal Guardasigilli Grandi nella Relazione al Re sul nuovo
Codice civile – e costituiti dall’intento di creare un embrione di di-
sciplina unitaria per i Paesi europei, iniziando da quello più vicino
per storia, cultura, lingua, tradizioni e modelli giuridici.

Scaduto critica soprattutto le regole che affidano al giudice un
potere discrezionale che egli ritiene eccessivo e quindi pericoloso.
Tanto per esemplificare, le critiche si appuntano contro il potere di
modificare il rapporto tra prestazione e controprestazione130, contro
le figure dell’arricchimento senza causa e del risarcimento del danno
morale, contro l’abuso del diritto, e l’azione di lesione enorme, con-
tro il potere di riduzione dell’ammontare degli interessi in caso di
mutui usurari. Insomma, sono gli aspetti più qualificanti del progetto
che non passano la censura.

Ancora più ficcanti sono le mende di Emilio Betti, il quale
muove già dal proposito di unificare due modelli i quali, pur prove-
nendo da un unico ceppo, si sono nel tempo differenziati: realizzare
un compromesso tra il codice napoleonico e quello italiano signifi-
cherebbe tornare indietro di più di mezzo secolo, e il testo, inade-
guato perché volto al passato anziché al futuro, non costituirebbe
neppure uno strumento idoneo ad attrarre nel sistema ordinamenti
di altri Paesi europei. Ancora. Il Progetto ricanta soluzioni che
avrebbero dovuto sparire ed invece, a causa dei poteri ridotti della
Commissione francese, denominata non a caso “commissione di
studi”, sono state conservate. Il fatto di doversi attenere ai principi
fondamentali non avrebbe impedito di introdurre scelte innovative,
come, ad es., la parte generale – Betti apprezzava, come si sa, il
B.G.B. – mentre altre innovazioni sono state introdotte violando il li-
mite stabilito dal legislatore italiano. Ne sono prova gli artt. 22, 47,
73, 74 che codificano la figura sintomatica dell’abuso del diritto e fi-
gure affini, care ai giuristi francesi ma ritenute indebite limitazioni al-
l’autonomia dei privati da parte dei giuristi italiani.

130 Op. ult. cit., 272.
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La critica molto incisiva di Betti però si concentra su un’altra
scelta di fondo del Progetto: il fatto che esso, modellato sul sistema
francese, ha negletto l’influsso della Pandettistica sulla cultura giuri-
dica italiana, che è stata rinnovata da Gianturco, Filomusi Guelfi, N.
Coviello, Venezian, Bonelli. Lo studio del diritto romano ripreso
sulle fonti aveva impresso al modello italiano caratteri di originalità
che si sarebbero perduti se si fosse adottato il testo del Progetto. E,
quanto al programma di unificazione del diritto, questo programma
avrebbe dovuto limitarsi alla identificazione delle prassi negoziali in-
ternazionali e all’applicazione del diritto internazionale privato, piut-
tosto che proporre testi legislativi che non sono «all’altezza della co-
scienza nazionale odierna e della nostra scienza giuridica»131.

Le pagine di Betti aprono una diatriba che investe frontalmente
l’idea di Scialoja e il suo stesso magistero132.

Alle obiezioni di Betti risponde Mariano D’Amelio, con alcune
puntualizzazioni. Non risponde al vero che lo scopo della commis-
sione bilaterale consistesse nel fondere i due ordinamenti, come se si
volessero fondere i due Stati; non risponde al vero che la Commis-
sione redattrice si identificasse con la Commissione reale per la revi-
sione dei codici, ma ne era solo una costola; non risponde al vero che
i poteri fossero illimitati, al punto che, dopo la sua costituzione, la
Commissione chiese un ampliamento delle materie da assoggettare a
revisione133. La preferenza per il modello francese era fissata dalla
storia, dal diritto romano, da Pothier, dalle regole innervate nel Co-
dice Napoleone, e quindi dalla storia patria, non dovendosi imitare il
modello tedesco, che ne era estraneo. La fedeltà alla tradizione ro-
mana era assicurata dalla presenza in commissione di studiosi come
Scialoja, Bonfante, Bensa, Polacco, Ascoli, Fadda, De Ruggiero, Se-
gré e Brugi. E quanto poi all’abuso del diritto, lungi dall’essere di
importazione francese, si trattava di un istituto elaborato dalla giuri-
sprudenza italiana, così come la lesione enorme era stata tratta dal
codice per la Colonia Eritrea (art. 1133). D’Amelio cita poi i giuristi

131 BETTI, Il Progetto di un codice italo-francese delle obbligazioni e dei contratti, in
Riv. dir. comm., 1929, I, 665.

132 La polemica è ricostruita magistralmente da Brutti, Vittorio Scialoja, Emilio
BETTI. Due visioni del diritto civile, Torino, 2013; e v. anche ID., Dal contratto al negozio
giuridico, Torino, 2013.

133 V. la legge di delega al Governo del 30 dicembre 1923 n.2814 e la legge di am-
pliamento del 24 dicembre 1925 n. 2260).
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stranieri che si erano espressi con parole di plauso nei confronti del
progetto, e richiama le scelte fatte da alcuni legislatori stranieri di in-
corporarlo nel loro sistema o di imitarlo. Riconosce la paternità nelle
idee di Scialoja, che cominciò a coltivarle nel 1916, e quindi riven-
dica i caratteri italiani dell’iniziativa e dei suoi risultati.

Il Progetto divenne modello dei nuovi codici del primo dopo-
guerra: il codice delle obbligazioni polacco (1937), il codice civile
greco (1940), il progetto di codice civile argentino.

Come si sa, il Progetto divenne134 il modello seguito per la reda-
zione del Libro Quarto del nuovo Codice civile, ma, deceduto Scia-
loja, sostituito da D’Amelio, Betti ebbe modo di dolersi delle scelte
legislative addirittura con il Duce, e Grandi, insieme con Filippo
Vassalli, virò per un’altra strada.

Tuttavia, non fu introdotta una parte generale e non si codificò
il negozio giuridico. Anche se il Progetto era ormai improponibile
per ragioni politiche, se ne tenne comunque conto, come si è docu-
mentato sopra.

Erano cambiati i tempi: negli anni Trenta il codice civile mo-
strava tutte le sue crepe; restituiva l’immagine di una società bor-
ghese distante dai bisogni sociali e di un legislatore statuale distante
dalla sfera dell’autonomia privata; una immagine e una funzione or-
mai superate: «antiindividualistica, la concezione fascista è per lo
stato; ed è per l’individuo in quanto esso coincide con lo stato, co-
scienza e volontà universale dell’uomo nella sua esistenza storica. Né
individui fuori dello stato, né gruppi (partiti politici, associazioni,
sindacati, classi)»135 si legge nella voce Fascismo dell’Enciclopedia
Treccani, i cui accenti occhieggiano in alcuni passi della Relazione al
Re letta dal Ministro Guardasigilli Grandi136.

134 Sul Progetto italo-francese si esprime, favorevolmente, anche Mossa, nel for-
mulare le sue osservazioni per la predisposizione del libro IV del nuovo codice civile:
Sul codice delle obbligazioni (parte generale), in Riv. dir. comm., 1941, I, 313 ss.

135 Voce Fascismo dell’Enciclopedia italiana, Roma, 1932 (di Marpicati, Mussolini,
Volpe), di cui Grandi, nella Relazione al Re, riprende alcuni contenuti, cambiando lie-
vemente la terminologia.

136 Relazione al Re, n. 1, 8. Per i lavori delle Sottocommissioni, dedite alla rifor-
mulazione dei Libri II, III, IV e VI del codice civile (essendo il V riservato alla rifor-
mulazione del Codice di commerciio) v. per tutti Bonini, cap. IV del vol. I del Trattato
di diritto privato curato da P. Rescigno, 2ª ed., Torino, 1999, 257 ss. e Rondinone, Storia
inedita della codificazione civile, Milano, 2003.
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9. La rivincita del Progetto italo-francese

Oltre alla “prima vita”, che nasce dalla prima idea, del 1916 il
Progetto ne vive una ufficiale, perché diventa nel 1936 il Progetto di
Libro IV del Codice civile. Negli annali del Ministero della Giustizia
si registrano queste vicende137: il Libro IV fu presentato dall’allora
Ministro Guardasigilli Arrigo Solmi – anch’egli professore della Sa-
pienza – nell’agosto del 1936 e fu ritirato nell’agosto del 1939 dal
nuovo Ministro Guardasigilli, l’avv. Dino Grandi. Dal settembre del
1939 all’aprile del 1940 la nuova sottocommissione, presieduta da Fi-
lippo Vassalli, ormai da dieci anni titolare della cattedra di Diritto ci-

137 Biblioteca centrale giuridica. I lavori preparatori dei codici civili italiani. Una
bibliografia: «Il progetto preliminare del Libro primo Delle persone e della famiglia,
con la relazione illustrativa, fu presentato il 27 settembre 1930 al Guardasigilli [→ CC
25-CC 26], che lo sottopose immediatamente all’esame delle Corti giudiziarie, del Con-
siglio di Stato, delle Facoltà giuridiche, al Consiglio superiore forense, ai sindacati degli
avvocati, che fecero conoscere i propri pareri ed osservazioni [CC 27-CC 39]. Raccolto
a cura del Ministero di Grazia e Giustizia [→ CC 40], questo materiale fu sottoposto
alle valutazioni di una commissione ministeriale nominata nel 1934 dal Guardasigilli
Pietro De Francisci ed integrata nel 1935 da Arrigo Solmi, subentrato alla guida del di-
castero. Ne scaturì, nel giugno 1936, la redazione del progetto definitivo del Libro I,
che, accompagnato dalla relazione ministeriale [→ CC 42], fu trasmesso il 2 luglio dello
stesso anno al Senato, per l’esame da parte della Commissione delle Assemblee legisla-
tive, presieduta da Mariano D’Amelio. I lavori parlamentari si protrassero per più di un
anno [→ CC 49], finché nel luglio 1937 il progetto, insieme ad una relazione sulle mo-
dificazioni proposte, fu rimesso al Guardasigilli Solmi. Dopo ulteriori modificazioni,
conformi alle proposte emerse, fu redatto il testo definitivo, presentato con la relazione
del Ministro Solmi al Re, nell’udienza del 12 dicembre 1938, che lo sanzionò e pro-
mulgò con r.d. 12 dic. 1938, n. 1852 [→ CC 54, CC 64]. Le relative disposizioni di at-
tuazione, elaborate anch’esse dal Comitato ministeriale, con il coordinamento del Mini-
stro [→ CC 66], furono emanate con r.d. 24 aprile 1939, n. 640. Le nuove norme en-
trarono in vigore il 1° luglio 1939.

Quanto agli altri tre Libri del Codice civile, il progetto preliminare del Libro
terzo Delle successioni e donazioni [→ CC 43] fu presentato dalla Sottocommissione al
Guardasigilli Solmi nel marzo 1936 e in agosto quello del Libro quarto Obbligazioni e
contratti [→ CC 44]; seguì, un anno più tardi (14 agosto 1937), la presentazione del
progetto del Libro secondo Delle cose e dei diritti reali [→ CC 47]. Anche questi pro-
getti furono sottoposti alle Corti, alle Università, all’Ordine forense, che fecero 7 perve-
nire al Ministero le proprie osservazioni [per il terzo Libro → CC 45-CC 46, CC 50- CC
53, CC 55; per il secondo Libro CC 57-CC 63]. Sulla base di quanto emerso, la com-
missione ministeriale già attiva redasse un nuovo progetto di Libro terzo [→ CC 48],
trasmesso dal Guardasigilli alla Commissione D’Amelio, la quale, ne concluse l’esame
nel marzo 1939 [→ CC 69] (p. 6 e 7)».
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vile alla Sapienza, elabora un nuovo testo. Terminato a giugno del
1940 il testo del codice di commercio, ad opera della Sottocommis-
sione presieduta da un altro professore della Sapienza, Alberto
Asquini, (che rimase in ruolo all’Università di Roma dal 1935 al
1959) i due testi sono unificati da un comitato ministeriale presie-
duto dallo stesso Grandi; il comitato termina i suoi lavori nel dicem-
bre del 1940.

La terza vita del Progetto è dunque una vita sommersa, nelle
pieghe di un codice che in superficie portava gli orpelli del corpora-
tivismo e nel corpo sopravvivevano alcune regole del codice previ-
gente e alcune regole del Progetto, riformulate in modo tecnica-
mente più appropriato, senza concessioni alla lesione enorme e all’a-
buso del diritto138. L’una e l’altro riemergeranno con l’opera della
giurisprudenza e poi con la sistemazione della dottrina.

Caduto il Fascismo, nel dibattito sulla abrogazione dei codici e
sulla possibile divisione del codice civile dal codice di commercio,
per addivenire ad un codice dell’economia, si ripensò al Progetto,
ma solo per un attimo: «nei postumi della prima guerra mondiale,
nella speranza dell’unione latina, accesa nella mente di giuristi fini
politici, il codice delle obbligazioni ascese all’importanza di afferma-
zione nazionale insieme alla Francia, ma non sviluppò il senso sociale
che rinnovava profondamente l’Italia e l’Europa»139, scrisse Lorenzo
Mossa, che era favorevole alla abrogazione del codice civile entrato
in vigore tre anni prima.

Una quarta seppur effimera vita fu offerta al Progetto all’inizio
degli anni Cinquanta, a distanza di cinque lustri dalla sua compila-
zione: al Congresso dell’Associazione Henri Capitant tenutosi a Pa-
via il 9 settembre 1953, Mario Rotondi lesse una relazione intitolata
Per un diritto uniforme italo-francese delle obbligazioni140- Nel ripro-
porre il progetto di uniformare la disciplina delle obbligazioni in Ita-
lia e in Francia, osservava che l’intervenuta nuova codificazione in
Italia non si poteva considerare un ostacolo, in quanto nel codice ita-
liano erano penetrate idee tratte dalla esperienza francese. Né si po-

138 V. l’accurata analisi di G.B. FERRI, Le annotazioni di Filippo Vassalli in margine
a taluni progetti del libro delle obbligazioni, Padova, 1990.

139 Mossa, Per il diritto dell’Italia, in Riv. dir. comm., 1945, 5.
140 In Riv. dir. comm., 1955 rist. Scritti giuridici, I, Napoli, 1990 e in Il progetto

franco-italiano di codice delle obbligazioni, Padova, 1980.
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teva considerare un ostacolo l’avvenuta unificazione del codice civile
con il codice di commercio perché, come era naturale nella evolu-
zione dell’economia e quindi del diritto, si era realizzata così la com-
mercializzazione del diritto privato: molte regole della parte generale
e della parte speciale previste per i rapporti commerciali erano tran-
sitate nel codice unificato, per renderlo più funzionale alle esigenze
dei traffici.

Il Progetto conosce una quinta vita con le iniziative di codifica-
zione del diritto privato europeo. In tutti gli Stati Membri, e segna-
tamente anche in Italia, si gettano le basi per lo studio delle regole di
diritto privato presenti nell’ordinamento dell’Unione europea, le re-
gole nazionali di derivazione europea, i principi comuni recati dalla
tradizione come incardinati negli ordinamenti nazionali.

A partire dagli anni Novanta del Novecento, dapprima per ini-
ziativa del professore danese Ole Lando, poi per il lavoro fruttuoso
di un gruppo di lavoro coordinato da Lando e dal professore inglese
Hugh Beale, poi ancora ad opera dello Study Group for a European
Civil Code guidato dal professore tedesco Christian von Bar si avvia
un esperimento di confezione di un testo, denominato Draft Com-
mon Frame of Reference, per la individuazione di regole comuni che,
con una redazione aggiornata e puntuale, potessero essere scelte
dalle parti quale legge applicabile ai loro affari, e dai legislatori,
come modello per aggiornare le leggi vigenti141.

La dottrina italiana crea le basi teoriche per la fondazione di
questa nuova branca del diritto privato142. Ma anche la pratica av-
verte l’esigenza di un orientamento nell’uso delle fonti del diritto eu-
ropeo, nella articolazione dei diversi livelli di tutela dei diritti, nella
redazione dei contratti internazionali entro i confini dell’Unione,
nella analisi dei termini, dei concetti e dei principi che via via circo-
lano nell’Unione formando una nuova koiné giuridica. Di qui la ri-

141 CNF, La riforma dei codici civili in Europa e il progetto di un codice civile euro-
peo, Materiali dei seminari, a cura di G. Alpa e N. Buccico, 2001, Milano, 2002.

142 LIPARI, Diritto privato europeo, Padova, 1996; Castronovo e Mazzamuto, Ma-
nuale di diritto privato europeo, Milano, 2007; ALPA, Introduzione al diritto contrattuale
europeo, Roma-Bari, 2007; ALPA, Diritto privato europeo, Milano, 2016. Del diritto pri-
vato europeo si è tenuto conto nelle proposte che l’Associazione civilisti italiani ha
predisposto per una revisione del codice civile: v. Mareriali per una revisione del codice
civile, a cura di V. Cuffaro e A. Gentili, voll. I e II, Milano, 2021.
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cerca storica delle radici dei progetti di unificazione e codificazione
del nuovo diritto comune143.

In quegli anni il Consiglio nazionale forense organizza pertanto
seminari e convegni per l’Avvocatura al fine di rendere familiari agli
avvocati questi nuovi strumenti e agevolarne la loro conoscenza e la
loro utilizzazione144.

Nel nuovo millennio si sono susseguiti in Francia i lavori delle
commissioni ministeriali incaricate di redigere un testo di aggiorna-
mento del diritto delle obbligazioni e della prescrizione: l’avant-
projet Catala aveva cercato di migliorare il testo napoleonico con
qualche piccola modifica145, il progetto coordinato da François
Terré146 era stato più coraggioso, ma molti erano i dubbi emersi nel
dibattito amplissimo che queste iniziative avevano suscitato in Fran-
cia e all’estero, sì che taluno aveva riscoperto il Progetto, ormai di-
menticato, e ne aveva promosso la ristampa, al fine di assumerlo
come modello per l’attesa ricodificazione147. La commissione mini-
steriale che ha predisposto il testo dell’ordonnance del 2016 con cui
è stato completamente riformato il codice napoleonico in materia di
obbligazioni, contratti, prove, ha avuto a disposizione dunque anche
il modello costituito dal Progetto italo-francese. Ad un secolo dalla
iniziativa di Scialoja le aspirazioni e le fatiche dei giuristi che opera-
vano nella Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza sono state dun-
que ripagate.

143 ALPA, European Private Law: Results, Projects and Hopes, in European Business
Law Review, 2003, 379 ss.

144 CNF, Il codice civile europeo. Materiali dei seminari 1999-2000 raccolti da G.
Alpa e N. Buccico, presentati da R. Danovi, Milano, 2001; CNF, Diritto contrattuale eu-
ropeo e diritti dei consumatori. L’integrazione europea e il processo civile, Materiali del se-
monario del 12 luglio 2002, Milano, 2003; CNF, Diritto privato europeo. Fonti ed effetti,
a cura di G. Alpa e R. Danovi, Milano, 2004; CNF, Il Progetto italo-francese delle obbli-
gazioni. Un modello di armonizzazione nell’epoca della ricodificazione, a cura di G. Alpa
e G. Chiodi, Milano, 2007.

145 CNF, L’avant-projet Catala.Testo, exposédes motifs e traduzione in italiano, a
cura di G.B. Ferri e Paolo Spada, Presentazione di G. Alpa, Milano, 2008.

146 Terré, Pour une réforme du droit des contrats, Paris, 2008.
147 Ed infatti il volume è apparso nella collana dedicata a “les entrouvables”: Le

Projet de Code des Obligations franco-italien, Paris, 2015.
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