
RIVISTA ITALIANA 
PER LE 

SCIENZE GIURIDICHE 
Fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato 

SOTTO GLI AUSPICI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
DELLA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA 

DIRETTORE 

Mario Caravale 
 

nuova serie  

2022 
numero speciale 

 

IL CONTRIBUTO DELLA SAPIENZA 
ALLE CODIFICAZIONI 

Atti del convegno organizzato dal Master in diritto privato europeo, il 
Dottorato in autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella 
prospettiva europea ed internazionale e il Dipartimento di Scienze giuridiche 
della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza – Università di Roma, in 
occasione della ricorrenza degli ottanta anni del Codice civile. Dal progetto 
italo-francese delle obbligazioni (1927) al DCFR (2009). Roma, 19-20 
maggio 2022. 

 
ESTRATTO 

 
 
 
 

JOVENE EDITORE 
 



Il presente fascicolo è pubblicato con contributi del Dipartimento di Scienze Giuridiche e del 
Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza 
Università di Roma. 

 

Direttore: Mario Caravale 
 
Direzione e redazione: Sapienza - Università di Roma - Facoltà di Giurisprudenza - 
Presidenza - Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma RM 

 
Comitato di direzione: Silvia Diaz Alabart (Madrid) - Guido Alpa (Sapienza, Roma) 
Mads Andenas (Oslo) - Jean Bernard Auby (Parigi) - Luisa Avitabile (Sapienza, Roma) 
Sergio Bartole (Trieste) - Jurgen Basedow (Amburgo) - Andrea Biondi (Londra) 
Enzo Cannizzaro (Sapienza, Roma) Marta Cartabia (Milano) - Claudio Consolo 
(Sapienza, Roma) - Enrico Del Prato (Sapienza, Roma) - Oliviero Diliberto 
(Sapienza, Roma) - Pierre Marie Dupuy (Parigi) - Antonio Gambaro (Milano) - Yves 
Gaudemet (Parigi) - David Gerber (Chicago) - Jane C. Ginsburg (New York) - Stefan 
Grundmann (Firenze) - Riccardo Guastini (Genova) - Peter Haberle (Bayreuth) - Natalino 
Irti (Sapienza, Roma) - Gianni Iudica (Milano) - Erik Jayme (Heidelberg) - Guillaume 
Leyte (Parigi) - Hans W. Micklitz (Firenze) - Laura Moscati (Sapienza, Roma) - Carlos 
Manuel Petit Calvo (Huelva) - Johannes M. Rainer (Salisburgo) - Filippo Reganati 
(Sapienza, Roma) - Jerome H. Reichman (Durhan) - Gaetano Silvestri (Messina) - Anne 
Lefebvre Teillard (Parigi) - Gunther Teubner (Francoforte) - Michel Troper (Parigi) 
Hanns Ullrich (Monaco) - Paolo Zatti (Padova) 

 

Redazione: Cesare Pinelli (redattore capo) - Nicola Cezzi - Fulvio Costantino 
 
Amministrazione: JOVENE EDITORE - Via Mezzocannone 109 - 80134 Napoli NA Italia 
Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87 - website: www.jovene.it - email: 
info@jovene.it 

 
Abbonamento: €  35,00 

 
Il pagamento va effettuato direttamente all’Editore: a) con versamento sul c.c. bancario IBAN: 
IT62G0307502200CC8500241520 o sul c.c.p. 14015804, indicando chiaramente gli estremi 
dell’abbonamento; b) a ricezione fattura; c) on line collegandosi al sito dell’Editore: 
www.jovene.it. 
Gli abbonamenti si intendono rinnovati per l’anno successivo se non disdetti con apposita 
segnalazione entro la scadenza. 
Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all’Editore. 
I contributi pubblicati in questa Rivista potranno essere riprodotti dall’Editore su altre proprie 
pubblicazioni, in qualunque forma. 
 
Direttore responsabile: Mario Caravale 

ISSN 0390-6760 - Registrazione presso il Tribunale di Napoli n. 51 del 18 giugno 2010. 

Stampato in Italia Printed in Italy 



INDICE

SALUTI

3 Saluto della Rettrice prof.ssa Antonella Polimeni

5 Saluto del Preside prof. Oliviero Diliberto

RELAZIONI

9 PIETRO RESCIGNO

Le polemiche dell’immediato dopoguerra: l’unificazione del diritto privato; il
codice civile e la Costituzione

15 GUIDO ALPA

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

57 ALESSANDRO SOMMA

La codificazione del diritto civile e la collaborazione italo tedesca in epoca
fascista

91 ANDREA DI PORTO

Ottanta anni dopo: la modernità di Vittorio Scialoja oltre il Codice del ’42

125 MARIO CARAVALE

Il dibattito sull’unificazione dei codici e il ruolo di Cesare Vivante

143 NICOLA RONDINONE

La codificazione civile: il ruolo di A. Solmi, di F. Vassalli, di A. Asquini e di
altri docenti de “La Sapienza”

149 LAURA MOSCATI

Osservazioni e proposte delle università italiane ai progetti dei primi libri
del Codice civile del 1942

187 MASSIMO BRUTTI

Il paradigma autoritario. Appunti sulla scrittura del Codice

267 ANTONINO CATAUDELLA

Qualche cosa che so di Emilio Betti (lo studente e il professore)

275 ENRICO DEL PRATO

La sistemazione dottrinale del codice civile



283 MARIO LIBERTINI

La c.d. commercializzazione del diritto privato

301 CLAUDIO CONSOLO

Principii-capisaldi processuali (specie) nel titolo IV del nuovo Libro VI
(dalla genesi all’avvenire)

315 ANDREA ZOPPINI

Per una rilettura del Codice civile alla luce della Costituzione

331 FRANCESCO MACARIO

La civilistica e il contratto

389 MASSIMO CONFORTINI

Decodificazione

399 PAOLO SPADA

Gli indirizzi del diritto commerciale

403 CARLO ANGELICI

Testimonianza di un commercialista

407 GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI

Il rapporto individuale di lavoro e il contratto collettivo nella normativa
precedente al codice, nel codice civile del 1942, e nella disciplina successiva

461 LUISA AVITABILE

Sui principi generali del diritto in Giorgio Del Vecchio

469 VINCENZO CERULLI IRELLI

Il diritto amministrativo e il codice civile

485 ALESSANDRO ZAMPONE

Il contributo della Sapienza alle codificazioni: il diritto della navigazione

507 PIETRO BORIA

La soggettività tributaria nella imposizione delle società di persone: alcune
riflessioni sui rapporti tra disciplina tributaria e codice civile

535 MICHELE GRAZIADEI

Il Codice civile in Italia e all’estero

571 AURELIO GENTILI

Le proposte di revisione del codice civile

583 FRANCESCA CAROCCIA

Il ruolo della Sapienza nella codificazione europea. Diritto privato europeo
e Draft Common Frame of Reference

601 NICOLÒ LIPARI

Considerazioni conclusive

IV INDICE



Testimonianza di un commercialista

Carlo Angelici

Credo di dover in primo luogo dedicare una frazione dei minuti
che mi sono stati attribuiti a un sincero ringraziamento a Guido
Alpa, che del resto da tempo mi ha dato prove di amicizia e consi-
derazione, persino come civilista. Anche perciò non ho potuto non
accettare immediatamente il suo invito di partecipare a un incontro
pensato per illustrare il ruolo che nella storia del codice civile, prima,
durante e dopo il 1942, ha avuto questa Facoltà

Ma doveroso anche perché, se funzione dell’incontro era in de-
finitiva stancamente ripetere quanto detto e quanto si dirà in altri an-
niversari, bensì fornire una testimonianza sul ruolo appunto della Fa-
coltà nei confronti del codice, vi sono molteplici motivi, dovuti a
contingenze del tutto occasionali e senza pertanto che io debba far-
mene merito, per cui io possa essere considerato persona informata
dei fatti e debba quindi essere chiamato a testimoniare.

Dal punto di vista della Facoltà, poiché indegnamente condivido
con uno studioso del rango e della statura di Mario Talamanca una
sorta di record, quello della maggiore durata nelle funzioni di pre-
side a partire dal 1870; e in quanto a seguito dei mutamenti dell’or-
dinamento universitario degli ultimi decenni ho la singolare posi-
zione di essere stato l’ultimo chiamato a coprire la cattedra di diritto
commerciale secondo la tradizionale procedura di trasferimento.

E, per così dire, dal punto di vista del codice poiché, come molti
sanno, ho avuto in sorte di condividere con Paolo Ferro-Luzzi e per
alcuni aspetti con Franco Galgano il ruolo in certo modo di ispirare
e redigere la riforma del 2003 che ha profondamente inciso sul di-
ritto societario ed è stata senza dubbio la più ampia e significativa
modificazione di quel libro V del codice civile che per noi studiosi
del diritto commerciale rimane centrale: una riforma con la quale
Paolo Ferro-Luzzi e io abbiamo inteso fra l’altro, e proprio per tale
profilo alcuni ci hanno criticato, dare rilievo a idee e concetti che
nella Facoltà erano discussi e elaborati.

Avevo quindi pensato di svolgere il mio intervento come una
sorta di testimonianza di fatti: sperando così di contribuire alla con-
servazione di una memoria che, quando non è affidata a scritti, ri-



schia di disperdersi; ma che è peraltro un momento importante della
tradizione (come del resto evidenziato dall’etimologia della parola) e
che in ogni caso può decisamente contribuire almeno al livello della
microstoria.

E avevo perciò iniziato a organizzare i miei ricordi, in effetti
tanti e non facili da selezionare.

Mi sono così ricordato (ed è una caratteristica dei vecchi che af-
fiorino prima i ricordi più antichi) che in una delle primissime le-
zioni cui ho assistito da studente, nel 1963, avevo sentito Rosario Ni-
colò segnalare la difficoltà psicologica che l’interprete incontra di
fronte a una codificazione ancora troppo recente; il che mi era ap-
parso paradossale, considerando che il codice era comunque più an-
ziano di me, ma ora intendo nel senso che un codice assume il suo
proprio significato, al di là della formale gerarchia delle fonti, nella
prospettiva della durata: che cioè si caratterizza non soltanto per l’a-
spirazione dei suoi redattori alla lunga durata, ma anche perché essa
si realizza, divenendo per così dire tanto più codice quanto più dura.

Ma mi sono anche ricordato, per fare solo un altro esempio, di
un dialogo pubblico fra i due maestri del diritto commerciale che
senza dubbio hanno caratterizzato la storia della materia nella Fa-
coltà per l’intera seconda metà del secolo scorso, Giuseppe Ferri e
Giorgio Oppo. Quando nel 1983 entrambi rievocarono la propria vi-
cenda come caratterizzata dal passaggio dal precedente sistema con
due codici a quello con uno soltanto e la descrissero il secondo come
«civilizzazione del diritto commerciale» e il primo come «commercia-
lizzazione del diritto civile». Due affermazioni sulle quali ancora oggi
rifletto e che credo meritino di essere ricordate anche e soprattutto a
chi per ragioni anagrafiche non ha vissuto quella stagione.

Ciò tanto più in quanto provenivano da maestri del diritto com-
merciale certamente non chiusi nel loro settore scientifico-personale
(e che in effetti neppure penso avrebbero accettato questa prospet-
tazione burocratica, che di fatto si traduce in piccoli orticelli di po-
tere). Basta in proposito ricordare che entrambi hanno insegnato il
diritto privato e che, per quanto riguarda Giorgio Oppo, egli aveva
in realtà vinto un concorso di diritto civile.

Certo è in ogni caso trattarsi di affermazioni da parte di chi ben
sapeva di cosa parlava.

Ma l’esigenza di riflettere su di esse mi sembra confermata, per
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un profilo almeno soggettivo, dal fatto che più a esse penso più mi
sembrano entrambe vere.

E ritengo, in estrema sintesi, che se ne debba ricavare soprat-
tutto l’invito a non banalizzare la vicenda come semplice utilizza-
zione per rapporti «civili» di regole sorte per (se non addirittura ne)
il contesto «commerciale»: il che è fenomeno che mi sembra pre-
scindere del tutto dall’unificazione oppure no dei codici.

Come credo dimostrato per tabulas dal dibattito che in certo
modo si concluse nel 1935 con la monografia di un maestro del di-
ritto commerciale come Oskar Pisko avente per oggetto l’applica-
zione analogica di disposizioni del codice commerciale all’epoca vi-
gente in Austria, il ADHGB, per integrare lacune della codificazione
civile; ma come è ancora oggi confermato dalla circostanza che que-
sta utilizzazione analogica, in evidente contrasto con l’ordine scritto
delle fonti, è stata ed è prassi costante del giudice tedesco quando
compie opera di richterliche Rechstfortbildung (per esempio, e in ma-
niera eclatante, riguardo ai problemi applicativi della BGB-Gesell-
schaft; ma tendenza analoga è ugualmente rilevabile nell’ordina-
mento francese).

Mia sensazione è in definitiva che quella cui si riferivano i due
maestri era una vicenda culturale ben più ampia; e che sono proprio
le loro due affermazioni, in apparenza così contrastanti, a suggerire
l’esigenza di un loro approfondimento. A meno di non voler ridurre
la storia del pensiero giuridico a una sorta di commedia degli errori,
in cui spetta a chi è di volta in volta l’ultimo arrivato distribuire le ra-
gioni e i torti.

Ma comprenderete che non è ora possibile questo approfondi-
mento. Mi accorgo infatti di aver superato i limiti temporali che mi
erano stati concessi; e non posso far altro che ripromettermi di tor-
nare in altro momento sul punto (e con l’acuto rimpianto, anzi il do-
lore, di non poterne discutere con Giuseppe Terranova, uno degli
amici con cui più questo tipo di dialogo sarebbe stato possibile).
Debbo perciò concludere ringraziando i presenti per la cortesia e an-
cora per un invito che, non essendo stato come in altre occasioni, an-
che recentissime, repentinamente revocato, mi fa sperare nella fine di
malignità con cui si discorre di ostracismo e di una sorta di damnatio
memoriae.
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