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Il paradigma autoritario.
Appunti sulla scrittura del Codice

Massimo Brutti

SOMMARIO: 1. Il progetto italo-francese delle obbligazioni e gli archetipi del diritto
romano. – 2. Radici antiche e programma: un’altra visione politica. – 3. Poli-
tica del diritto, codificazione. – 4. Passato e presente nel primo libro del co-
dice. – 5. Il corporativismo e la Carta del lavoro. – 6. L’assetto proprietario. –
7. Nuovi schemi nel diritto contrattuale. – 8. Buona fede ed ordine corpora-
tivo. – 9. Schemi concettuali a contenuti variabili.

1. Il progetto italo-francese delle obbligazioni e gli archetipi del di-
ritto romano

Dalla fine degli anni 20 del Novecento, gli indirizzi sulla riforma
del codice civile, entro la cultura giuridica italiana, non sono con-
cordi. All’orientamento conservatore, legato al codice del 1865 ed ai
modelli francesi, si contrappone la ricerca di norme nuove, più coe-
renti con le idee-guida del fascismo e capaci di riflettere, sul terreno
del diritto privato, l’assetto corporativo dello Stato, già in forma-
zione dal 1926.

La Carta del Lavoro, approvata dal Gran Consiglio il 21 aprile
del 1927, definisce una volontà politica ed una serie di princìpi.
L’obiettivo strategico è imporre una collaborazione coatta tra le
classi e disciplinare dall’alto i rapporti sociali, impedendo i conflitti,
dopo avere messo fuori legge le organizzazioni autonome dei lavo-
ratori.

Il nuovo Stato si propone di salvaguardare la proprietà e l’ini-
ziativa economica privata, ridefinendone i modi di esercizio in fun-
zione della produttività e dell’interesse nazionale. Viene costruito
gradualmente uno strumentario per il governo dell’economia, che
non intacca le forme della produzione capitalistica, pur accrescendo
l’intervento pubblico. Si offre così un quadro di stabilità alle classi
dominanti, che avevano sospinto il fascismo verso il potere.

A pochi mesi di distanza dalla Carta del Lavoro, il 31 ottobre
1927, vede la luce il Progetto di codice delle obbligazioni e dei con-
tratti, comune all’Italia e alla Francia, elaborato sotto la guida di Vit-



torio Scialoja da una commissione di giuristi dei due paesi1. È il
frutto di un lavoro avviato prima che finisse il conflitto mondiale. Vi
era stata nel 1916 un’investitura ufficiale da parte dei due governi,
per l’adozione di regole volte a creare un ordine giuridico sovrana-
zionale capace di espandersi, come affermava Scialoja:

“… nelle relazioni tra Italia e Francia, le nazioni più affini di tutta
l’Europa e forse di tutto il mondo, si può cominciare a costituire una
coscienza comune guidata dall’accordo tra i cultori del diritto …”2.

Ma all’inizio dell’impresa, avviata congiuntamente, si era ancora
in guerra e la comunanza dei propositi era cementata dall’alleanza mi-
litare italo-francese. Quando l’opera si conclude, quell’accordo poli-
tico non è più operante. Restano in primo piano i giuristi che hanno
elaborato il testo normativo, tutti in vario modo guidati da una con-
cezione liberale e giusindividualistica del diritto contrattuale, eviden-
temente sfasata rispetto agli indirizzi del regime fascista.

La delegazione italiana, che è parte della “Commissione reale
per il dopoguerra”, intende il Progetto come una disciplina generale
“del quotidiano commercio”3, da includere in un nuovo codice ci-
vile, che dovrà essere composto secondo le disposizioni dettate da
due leggi di delega, del 1923 e del 1925, entrambe corrispondenti ad
un orientamento generale, volto alla riforma delle legislazioni in vi-

1 Il testo è accompagnato da una relazione di Henri Capitant, Ambrosie Colin,
Georges Ripert, Alfredo Ascoli e Roberto De Ruggiero. Il Progetto è pubblicato in Ita-
lia, con testo bilingue, dalla Libreria del Provveditorato generale dello Stato, Roma,
1928. Segue l’identica pubblicazione francese, Projet de code des obligations et des con-
trats - Progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti, Paris, 1929. Una nuova edi-
zione del Progetto è stata promossa, nell’ottantesimo anniversario della sua approva-
zione, dal Consiglio Nazionale Forense, con l’aggiunta di scritti contemporanei che
commentavano l’opera svolta e di due saggi introduttivi dei curatori. G. ALPA e G.
CHIODI (a cura di), Il progetto italo-francese delle obbligazioni (1927). Un modello di ar-
monizzazione nell’epoca della ricodificazione, Milano, 2007.

2 V. SCIALOJA, L’intesa giuridica fra l’Italia e la Francia. Discorso pronunziato alla
Sorbona il 18 aprile 1918, in Riv. di dir. civ., 2, 1918, 134 ss., ripubbl., con qualche ag-
giustamento formale, in ID., Studi giuridici, IV, Roma, 1933, 191 ss., spec. 198. Ancora
prima, l’intento codificatorio e la prospettiva sovranazionale erano stati illustrati dal giu-
rista italiano in una conferenza tenuta a Parigi. Vedi V. SCIALOJA, Per un’alleanza legisla-
tiva fra gli Stati dell’Intesa, in Nuova antologia, 1 febbraio 1916, 451, ripubblicato in ID.,
Studi giuridici, IV, cit., 189 s.

3 V. SCIALOJA, L’intesa giuridica, cit., 198.
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gore4. Della revisione del Codice civile si occuperà la Commissione
specificamente istituita nel 19245.

Scialoja aveva legato strettamente le linee portanti di quella pro-
posta normativa alla memoria del diritto romano ed alla singolare
convinzione (priva di ogni senso storico, ma usata per legittimare il
lavoro intrapreso) che la modernità liberale potesse identificarsi con
le forme giuridiche del mondo classico. Quelle forme, rianimate e
rese attuali da una scienza radicata nella tradizione, potevano garan-
tire un destino di pace; potevano assicurare una continuità rispetto al
codice francese del 1804 e a quello italiano del 1865.

“… Il trionfo dell’individualismo inglese nel campo economico,
il trionfo dei princìpi di libertà e di uguaglianza maturati nel secolo
XVIII e propagati nella rivoluzione francese, trovò la sua espressione
giuridica migliore nel diritto romano. Eguaglianza dei cittadini avanti
alle leggi civili, libertà di domicilio e di emigrazione, libertà di voca-
zione professionale e di esercizio industriale, libertà contrattuale e im-
pero della volontà, libertà di alienazione e circolazione dei beni, li-
bertà indefinita di divisione dei fondi e del patrimonio, libertà di te-
stare, uguaglianza di tutti i figli nella successione e condanna della
primogenitura e dei maggioraschi, eguaglianza dei maschi e delle fem-
mine sono in pari misura i cardini del diritto romano e i postulati del-
l’individualismo egualitario”6.

L’idea savigniana di uno sviluppo del diritto privato senza
scosse o fratture veniva così riferita ad un processo legislativo tutto
interno ai modelli francesi. Si prospettava insomma una recezione
delle forme antiche ben distinta da quella del “diritto romano
odierno”, coltivato nella Germania dell’Ottocento e posto a base del
Bürgerliche Gesetzbuch. L’intesa avrebbe reso possibili ulteriori con-
vergenze, anche con la scienza tedesca.

4 Le leggi di delega menzionate sono la legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e la legge
24 dicembre 1925, n. 2260. La Commissione era stata istituita con decreto luogotenen-
ziale del 30 giugno 1918, per lo studio e le proposte di provvedimenti occorrenti al pas-
saggio dallo stato di guerra allo stato di pace. L’elaborazione di disegni normativi che
possano essere utilizzati per l’attuazione delle citate leggi di delega rientra in questo
ambito.

5 Sulla base del Regio Decreto 3.6.1924, poi modificato con ulteriore r.d.
7.7.1924. Vedi G. ALPA, La cultura delle regole, Roma-Bari, 2009, 261.

6 V. SCIALOJA, L’intesa giuridica, cit., 196.
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Complessivamente, l’impegno di Scialoja in questi anni è assicu-
rare l’ispirazione liberale del diritto privato da codificare, evitando di
includervi innovazioni legislative (derivanti proprio dalla crisi del li-
beralismo) non sperimentate nella prassi o incompatibili con il si-
stema consolidato nelle dottrine francesi e italiane. L’evoluzione del
sistema negli anni può ammettere varianti, ma non drastiche trasfor-
mazioni. Altrimenti, il rischio che si correrebbe è “l’arbitrio del legi-
slatore”, a cui Scialoja aveva attribuito una valenza negativa già in
uno scritto teorico del 1910, sostenendo la necessità di un equilibrio
(d’impronta quietistica, sulle orme di Savigny), tra contesto storico-
sociale e mutamento delle leggi7.

Il giurista italiano, sia durante la redazione del Progetto di cui
era stato promotore, sia nelle successive discussioni, tiene ferma una
rappresentazione continuistica del divenire giuridico, che è per lui
inscindibile dal lavoro di codificazione. Nel 1924, intervenendo al
Senato sulla riforma del codice civile, egli ripropone la necessità di
salvaguardare l’impianto sistematico, assieme all’esigenza di tener
fuori dalla riorganizzazione normativa istituti nuovi, rispondenti ad
esigenze politiche, ma non ancora pienamente definiti dalla scienza8.
Sostiene, in questa ottica, che il contratto di lavoro debba essere la-
sciato alle leggi di diritto pubblico ed alla loro mobilità. Le novità
devono rimanere ai margini del sistema: si frena così l’invadenza di
norme dettate da ragioni contingenti9.

Secondo la Relazione che accompagna il Progetto, i limiti entro
cui sono ammessi gli interventi riformatori non dipendono da consi-
derazioni politiche attuali, ma dalla conformità delle norme al diritto
romano. Il richiamo ad un passato così lontano sembra una finzione;

7 V. SCIALOJA, L’arbitrio del legislatore nella formazione del diritto positivo, in
‘Scientia’. Rivista di Scienza, 7 a. 4, 1910, 131 ss, ora in ID., Studi giuridici, cit., III, 1, 37
ss. Sul pensiero di Scialoja, dai primi scritti tardo-ottocenteschi fino agli anni 30 del No-
vecento, vedi M. BRUTTI, Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile, To-
rino, 2013, 1 ss. e 124 ss.

8 V. SCIALOJA, Per la riforma del codice civile, discorsi pronunziati al Senato del Re-
gno il 24 e il 26 novembre 1923, in Le leggi e i decreti reali secondo l’ordine della inser-
zione nella Gazzetta Ufficiale, raccolta edita da Il Foro italiano, 1, 1924, spec. 22.

9 Sul cosciente rifiuto di ogni alternativa ad una semplice revisione tecnica e for-
male, che ammette nel Codice solo il diritto consolidato, vedi C. SALVI, La giusprivati-
stica fra codice e scienza, in A. SCHIAVONE (a cura di), Stato e cultura giuridica in Italia dal-
l’Unità alla Repubblica, Roma-Bari, 1990, 213 ss., spec. 241 ss.
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in realtà, è un modo per affermare la razionalità delle dottrine tradi-
zionali in tema di obbligazioni: il loro valore, che le rende adeguate
al presente.

“Le riforme, che si propongono al codice vigente, nella parte re-
lativa alle obbligazioni, non ne intaccano i princìpi fondamentali. È
questo un limite fissato dalle due leggi di delegazione al Governo ita-
liano e che le stesse precedenti commissioni di studio s’erano ugual-
mente imposto, perché la materia delle obbligazioni, come quella che
più è rimasta vicina al modello classico romano, non a torto qualificato
la ragione scritta, non richiedeva riforme radicali di concetti …”10.

Nel 1928 Alfredo Ascoli, che aveva collaborato con Scialoja, ri-
pete le stesse argomentazioni:

“Le norme generali sulle obbligazioni e sui contratti … son già
per la loro stessa natura poco suscettibili di essere alterate: si tratta di
princìpi elementari, di norme generalissime, che anche il più grande
rivolgimento sociale non riuscirebbe a sconvolgere … Si tratta ancora
delle norme fondamentali del diritto romano … neppure la civiltà del
dopoguerra poteva intaccarle, perché esse nel loro complesso costitui-
scono ancora la ragione scritta …”11.

Tuttavia, la rivendicazione di una razionalità del disegno seguito
suscita discussioni e critiche. L’egemonia culturale di Scialoja e dei
suoi amici è ancora molto forte ed in particolare è saldamente radi-
cata nell’Ateneo romano; ma dalla fine degli anni 20 comincia ad in-
crinarsi. Non basta ad accreditarla il prestigio del maestro, ricono-
sciuto dai gruppi dirigenti del regime.

10 Cfr. Relazione, in Projet, cit., 19. Le due leggi di delega cui si fa riferimento
sono – come ho già detto – la legge del 30 dicembre 1923, n. 2814, e la legge del 24 di-
cembre 1925, n. 2260. La prima dava facoltà al governo di emendare il codice civile, con
un’operazione di miglioramento tecnico. La seconda andava più in là, autorizzando il
governo ad “apportare al codice civile altre modificazioni ed aggiunte oltre quelle indi-
cate dalla legge 30 dicembre 1923, conservando immutati i fondamentali princìpi degli
istituti”. Quindi, sembra che il limite sia segnato dalla tradizione giuridica.

11 A. ASCOLI, Il nuovo codice delle obbligazioni e dei contratti, in Rivista di diritto
civile, 20, 1928, 62 ss. Vedi in proposito G. CHIODI, ‘Innovare semza distruggere’. Il pro-
getto italo-francese di codice delle obbligazioni e dei contratti, in G. ALPA e G. CHIODI, Il
Progetto italo- francese, cit., 54ss. Sull’ispirazione del Progetto e su alcune sue norme,
che saranno bersaglio di critiche negli anni 30, rinvio a M. BRUTTI, Vittorio Scialoja, Emi-
lio Betti, cit., Torino, 2013, 85 ss.
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Le prime obiezioni, analiticamente esposte in uno scritto di
Gioacchino Scaduto, si presentano con un carattere tecnico, ma col-
piscono un aspetto politico dell’impresa scialojana: la scelta di rima-
nere all’interno della tradizione da cui era nato il codice del 186512.
L’autore è professore di Diritto civile a Palermo, allievo di Giuseppe
Messina. Le sue critiche esprimono una linea culturale di restaura-
zione pandettistica, un’idea di certezza del diritto (concepita essen-
zialmente come definizione tassativa delle fattispecie astratte) ed una
cauta apertura politica alle innovazioni del corporativismo.

Nel segnalare le costruzioni concettuali che suscitano maggiori
riserve, egli assume come punto di partenza la stessa idea manifestata
dai promotori del Progetto, che dichiarano la propria adesione al di-
ritto romano, quale ratio scripta. Ma l’identificazione gli sembra con-
traddetta dalle incertezze concettuali che allontanano le norme dal
nitore degli schemi di origine romana. Egli perciò ripropone le im-
magini fissate nelle trattazioni civilistiche dell’Ottocento tedesco, che
proprio Scialoja aveva diffuso in Italia, ma che ora l’elaborazione
italo-francese ha trascurato e messo da parte. Avvertiamo in queste
critiche l’influenza esercitata dalle teorie generali del negozio giuri-
dico e dal dogma della volontà. È ancora forte nelle sue argomenta-
zioni la presa degli schemi liberali (la Willenserklärung come espres-
sione di autonomia del soggetto che dispone di beni economici); ma
vi è nella ricerca di maggiore certezza il riflesso di un accentuarsi del-
l’ideologia statualistica.

Spicca la critica all’articolo 22 del Progetto, che dà al giudice
un’eccessiva discrezionalità con il potere di annullare o di ridurre
l’obbligazione di uno dei contraenti, quando essa sia sproporzionata

12 Vedi G. SCADUTO, Osservazioni sul ‘Progetto di codice unico delle obbligazioni
per l’Italia e la Francia’ (Discorso letto il 29 novembre 1928 per l’inaugurazione del-
l’anno accademico nell’Istituto di scienze economiche e commerciali di Palermo), in
AA.VV., Sul progetto italo-francese di Codice unico delle Obbligazioni e dei Contratti,
Estratto dai volumi IV e V dell’Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi,
1930, ora in G. ALPA e G. CHIODI (a cura di), Il Progetto italo-francese delle obbligazioni,
cit., 679 ss.

13 Art. 22: (I) Se le obbligazioni di uno dei contraenti sono del tutto sproporzio-
nate ai vantaggi che egli trae dal contratto o alla prestazione dell’altro contraente di ma-
niera che, secondo le circostanze, debba presumersi che il suo consenso non sia stato
sufficientemente libero, il giudice può, su domanda della parte lesa, annullare il con-
tratto o ridurre le obbligazioni. [II] L’azione di annullamento dev’essere intentata entro
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ai vantaggi concessi dall’altro13. Questa disciplina deriva dalla dot-
trina francese, che a suo avviso ha sovrastato la scienza giuridica ita-
liana. Perciò egli ritiene indispensabile un cambio di orientamento.

Nell’impegno programmatico che è qui tratteggiato, vi è uno
spazio per le innovazioni proprie del corporativismo e per i suoi
obiettivi di governo dell’economia. Leggiamo l’esempio citato dal-
l’autore, che allude a finalità sociali da collegare alle regole, non ri-
ducibili alla mera utilità dei privati. È limitato alla disciplina della lo-
cazione di fondi agrari, ma apre uno scenario nuovo, proponendo
norme più rispondenti agli usi della società italiana14 e capaci di ren-
dere le obbligazioni direttamente funzionali allo sviluppo econo-
mico.

“… Aggiungo che la trattazione di alcune materie non rispec-
chia le nuove correnti affermatesi in Italia; e che l’unificazione legi-
slativa non è opportuna tutte le volte che si tratta di regolare interessi
diversi non solo da Stato a Stato, ma da regione a regione in uno
stesso Stato …”15.

Da questa considerazione generale discende la critica all’articolo
435 del Progetto, in tema di diritto del conduttore al compenso per i
miglioramenti apportati al fondo locato. Secondo la disposizione, il
compenso è dovuto se il locatore abbia avuto conoscenza dei miglio-
ramenti e non si sia opposto ad essi. La dinamica del rapporto è in-
teramente ricondotta al volere delle parti.

In tutt’altro senso si muove la proposta di riforma avanzata,
poco dopo la pubblicazione del Progetto, dalla Confederazione na-
zionale fascista degli agricoltori. È uno “schema di norme” che va ol-
tre l’orizzonte dell’accordo privato:

“… non solo è riconosciuto al conduttore il diritto al compenso
per i miglioramenti; ma, nell’intento di favorire la produzione agri-

l’anno dalla conclusione del contratto. Essa può essere evitata mediante l’offerta che
faccia l’altra parte di pagare un supplemento che sia riconosciuo sufficiente dal giudice.
[III] Restano in vigore le disposizioni speciali relative alla lesione in determinati con-
tratti”.

14 Emerge in sostanza anche qui una concezione d’impronta savigniana, incline al
nazionalismo giuridico; mentre non vi è dubbio che l’impostazione del Progetto allude
ad un nuovo cosmopolitismo.

15 G. SCADUTO, Osservazioni, cit., 681.
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cola, gli è dato di introdurre i miglioramenti vari da provincia a pro-
vincia, anche contro la volontà del proprietario …”16.

È chiaro il messaggio ideologico. Gli effetti giuridici sono indi-
pendenti dal volere, mentre viene in primo piano la funzione di po-
tenziamento della produttività.

* * *

Le critiche di Scaduto sulla prevalenza del modello francese
vengono sviluppate ed assumono un significato esplicitamente poli-
tico nella polemica aperta da Emilio Betti, professore di Istituzioni di
diritto romano nell’Università statale di Milano, con un articolo pub-
blicato sul Popolo d’Italia il 30 gennaio 1929. Il distacco di questo
autore dalle pure argomentazioni tecniche è evidente. Egli oppone
un radicale dissenso alle formulazioni ideali sull’individualismo giu-
ridico che abbiamo visto in Scialoja. Il primo intervento è seguito da
altri contributi dello stesso genere, non più sul giornale del partito
unico, ma nell’ambito di pubblicazioni scientifiche17.

16 Ibidem.
17 Vedi E. BETTI, Il progetto di un codice italo-francese delle obbligazioni e dei con-

tratti, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 27
(1929), 665 ss. Nello stesso numero della rivista (p. 669 ss.) la Postilla di M. D’Amelio.
Vedi inoltre Sul progetto di un codice italo-francese delle obbligazioni e dei contratti. Po-
stilla alla replica del sen. D’Amelio, in Rivista del diritto commerciale e del diritto gene-
rale delle obbligazioni, 28, 1930, 184 ss.; V. SCIALOJA, Sul progetto di un codice italo-fran-
cese delle obbligazioni e dei contratti. Postilla alla replica del prof. Betti, in Rivista del di-
ritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 28, 190 ss.; E. BETTI, Ancora sul
progetto di un codice italo-francese delle obbligazioni e dei contratti, in Rivista di Diritto
Processuale Civile (Replica al sen. Scialoja), 7, 1930, 249 ss.; E. BETTI, Il quarto libro nel
progetto del codice civile italiano, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale
delle obbligazioni, 36, 1938, 537 ss. e ID., Il quarto libro nel quadro del progetto del co-
dice civile, in Studi giuridici in onore di Santi Romano, IV, Padova, 1940, 27 ss.; ma vi è
un estratto anticipato, del 1939. Una trattazione più sommaria, che ripercorre i mede-
simi argomenti, è in E. BETTI, Sul codice delle obbligazioni. L’influenza francese e l’esem-
pio tedesco nel progetto (quarto libro) di riforma del Codice civile, in Monitore dei tribu-
nali, 1939, 417 ss. (ora riprodotto in A. SOMMA, I giuristi e l’Asse culturale Roma-Berlino.
Economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista, Frankfurt am Main, 2005, 344
ss.). Passa in rassegna questi scritti G. CRIFÒ, ‘Romano, dunque italiano’. Una polemica
memorabile: Betti - Scialoja, in Studi in onore di R. Martini, I, Milano, 2008, 779 ss., con
evidente simpatia per le posizioni bettiane. Sull’intera polemica, rinvio a M. BRUTTI, Vit-
torio Scialoja, Emilio Betti, cit., 124 ss.

194 MASSIMO BRUTTI



Betti esprime, con varie argomentazioni, una linea coerente.
Manifesta l’esigenza di una frattura rispetto all’impianto liberale
delle norme italo-francesi. Del resto, le diversità sono nelle rispettive
storie. La considerazione decisiva consiste nel rivendicare, come pe-
culiarità italiana e motivo di differenziazione, il formarsi di istituzioni
nuove create dal fascismo.

“Basterebbe ricordare, per tacer d’altro, che da noi l’ordina-
mento corporativo va imprimendo alla società una struttura assoluta-
mente nuova, destinata ad attuare la collaborazione e la solidarietà fra
le classi sociali e la comune loro subordinazione alle esigenze nazio-
nali; laddove la struttura sociale e politica della democrazia francese è
rimasta informata alla ideologia individualistica e libertaria della rivo-
luzione del 1789 …”18.

L’ordinamento in fieri porta con sé una serie di finalità da det-
tare alla vita sociale; e ciò richiede la trasformazione del codice civile.
Il corporativismo, estraneo al Progetto italo-francese, è destinato ne-
cessariamente ad entrare nella regolamentazione privatistica.

“Ora se il diritto privato è essenzialmente un tutto organico coe-
rente nelle sue parti, se fra esso e la struttura sociale dev’esserci un’in-
tima rispondenza, è chiaro che una differenza così rilevante in questa
struttura esclude la possibilità stessa di una vitale unificazione legisla-
tiva”.

Il nuovo Stato non può seguire i modelli del giusindividualismo.
Non può affidarsi agli archetipi giuridici definiti da Robert-Joseph
Pothier e dal code civil di Napoleone.

Dal pensiero di Pothier, secondo Betti, nasce l’articolo 22 del
Progetto, che ho già citato. Il giurista francese spiegava così il criterio
di riconoscimento dell’annullabilità:

“il consenso della parte lesa è imperfetto perché essa non ha vo-
luto dare ciò che ha dato con il contratto, se non nella falsa supposi-
zione che quanto riceveva in cambio valesse altrettanto di ciò che essa
dava; e non sarebbe stata disposta a darlo se avesse saputo che quanto
riceveva valeva di meno”19.

18 E. BETTI, Sul progetto di un codice italo-francese delle obbligazioni e dei contratti.
Postilla alla replica del sen. D’Amelio, cit., 184 ss.

19 Cfr. R.J. POTHIER, Traité des obligations (1761), ediz. Paris, 2011 (con prefaz. di
J.L. Halpérin), 19 s. (I, I, 33).
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La caratteristica del testo di Pothier consiste nell’eliminare ogni
criterio obiettivo atto a misurare la lesione. Viene affidata al giudice
una difficile ricerca attorno all’esercizio della libertà contrattuale.
Questa azione di portata generale è cosa ben diversa dalla rescissione
della vendita per lesione ultra dimidium, prevista negli articoli 394 e
seguenti del Progetto. Indipendentemente dall’entità delle presta-
zioni, quando vi è svantaggio di una delle parti, il giudice valuta se,
in base alle circostanze, possa presumersi da parte di questa un con-
senso non libero nel contratto. La sua valutazione si svolge quindi in
stretta consonanza con il dogma della volontà.

Mariano D’Amelio, principale collaboratore di Scialoja, re-
spinge le critiche avanzate da Betti, opponendo alle rivendicazioni
nazionalistiche una difesa dei modelli francesi, in continuità con il
diritto romano. Ed afferma con una semplificazione non nuova:

“La fortuna del vecchio Pothier è quella del diritto romano… il
grande giurista dall’alto del monumento sulla piazza solatia di
Orléans, sente Parigi e guarda Roma”.

Non avrebbe senso sottrarsi a questa ascendenza. Anzi, “il pro-
getto ha dimostrato che il diritto è romano ancora”20.

Con la medesima argomentazione Scialoja risponde all’appello
nazionalistico.

“Non v’ha dubbio che il progetto sia italianissimo, ed è tale per-
ché più del presente codice, che è riproduzione in gran parte di quello
francese, si avvicina alle fonti giustinianee, che furono il fondamento
del diritto comune europeo”21.

La rievocazione del diritto romano viene così impiegata come
dispositivo retorico: il richiamo al passato legittima una costruzione
giuridica del presente.

La replica di Betti a Scialoja – nel 1930 – mette in luce come il
richiamo al diritto romano non possa avere un significato univoco.

“Avvicinarsi alle fonti giustinianee è una bellissima cosa. Ma non
si pretenderà mica di saltare a piè pari quattordici secoli di storia! Av-

20 M. D’AMELIO, Postilla, in in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale
delle obbligazioni, 28, 1930, 669 ss.

21 V. SCIALOJA, Sul progetto di un codice italo-francese delle obbligazioni e dei con-
tratti. Postilla alla replica del prof. Betti, in Rivista del diritto commerciale e del diritto ge-
nerale delle obbligazioni, 28, 1930, 190 ss.
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vicinarsi a quelle fonti, s’intende, da moderni. E allora tutto sta a ve-
dere attraverso quale prisma mentale si guardino quelle fonti, in quale
grado di elaborazione si colgano, con quale spirito e secondo quali esi-
genze se ne svolgano i concetti e i motivi …”22.

È un punto di vista già svolto nella prolusione milanese del
192723. La memoria del diritto romano dipende dall’impianto dog-
matico col quale essa viene costruita. Quindi è possibile lasciarsi alle
spalle Pothier ed usare in modo alternativo le fonti antiche di cui il
suo pensiero si era nutrito.

Costruire insomma una diversa tradizione.

* * *

Betti non si limita agli interventi pubblici. Le sue lettere a Mus-
solini confermano le critiche e chiedono provvedimenti per porre nel
nulla il Progetto24. Scrive per la prima volta il 29 dicembre 1930. Una
cauta missiva di Alfredo Rocco, professore di Diritto commerciale e
Ministro della giustizia dal 1925 al 1932, pur senza condividere l’a-
sprezza delle critiche, indica chiaramente la volontà politica di ab-
bandonare la prospettiva scialojana:

“Caro Presidente, Ho preso in esame la lettera che il prof. Betti
ti ha inviato a proposito del progetto di codice delle obbligazioni e dei
contratti che la Commissione Reale, presieduta dal Senatore Scialoja
licenziò fin dall’anno 1928.

Si tratta di osservazioni, qualcuna delle quali può anche avere un
certo fondamento, che però, nel complesso, mi sembrano piuttosto
eccessive. Ricorderai peraltro che, a suo tempo, non mancai di comu-
nicarti con lettera del 28 aprile 1928, le mie riserve sul progetto, al
quale del resto non è stato dato corso finora.

Con saluti cordiali e deferenti – Rocco”25.

22 E. BETTI, Ancora sul progetto di un codice italo-francese delle obbligazioni e dei
contratti, cit., 249 ss.

23 E. BETTI, Diritto romano e dogmatica odierna, in Archivio giuridico, 99, 1928,
129 ss., e 100, 1928, 26 ss., ripubblicato in E. BETTI, Diritto metodo ermeneutica. Scritti
scelti, a cura di G. Crifò, Milano, 1991, 59 ss.

24 Il carteggio e gli appunti relativi alla questione posta da Betti sono presso
l’Archivio centrale dello Stato. ACS. SPD. CO. fasc. 509730.

25 Questo chiarimento – inviato al capo del governo – è del 19 gennaio 1931. A
Betti la segreteria particolare di Mussolini aveva dato notizia dopo il 7 gennaio della tra-
smissione della lettera al ministro della Giustizia.
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La valutazione già manifestata più di due anni prima dal guar-
dasigilli è all’origine di una nota tra virgolette, che qualcuno dei fun-
zionari addetti alla segreteria aggiunge a matita, sul manoscritto in-
viato da Betti, in alto a sinistra: “stia tranquillo non se ne fa nulla”.
È una conclusione senza alternative, ispirata dall’alto.

Tra le carte, infatti, si trova un appunto, elaborato nello stesso
ufficio, in data 5 gennaio 1931, che chiarisce il significato della frase
e la attribuisce a Mussolini:

“Il senso della postilla riflettente il pensiero di S. E. il Capo del
Governo nel merito della questione esposta dal prof. Betti sembra es-
sere che anche l’avviso del Ministro della Giustizia sia già – e ne risulti
a S. E. il Capo del Governo – conforme all’assunto del prof. Betti os-
sia contrario al progetto di un codice comune italo-francese di diritto
civile. Parrebbe pertanto di lasciare al Ministero della Giustizia il
compito dell’eventuale risposta di merito al detto professore”.

Ma la partita non è ancora chiusa. Nel 1935 Arrigo Solmi, uno
storico del diritto di formazione liberale, poi divenuto nazionalista e
fascista, ripropone le norme italo-francesi; le pubblica con una veste
nuova, come “progetto del quarto libro del codice civile”. Si tratta di
una reviviscenza effimera, in una fase nella quale l’elaborazione co-
dicistica è stagnante e comunque non si affrontano i nodi del diritto
contrattuale. Quattro anni dopo, come vedremo, quel testo verrà de-
finitivamente eliminato. Proprio nel momento in cui nasce un rap-
porto diretto tra il ministro Dino Grandi e Betti, che vince così la
battaglia condotta a lungo contro il lascito scialojano26.

2. Radici antiche e programma: un’altra visione politica

Il tema delle radici antiche si ripropone, con toni diversi, nella
prolusione di Filippo Vassali, subito dopo la sua chiamata decisa
dalla Facoltà giuridica di Roma, nel 193027. Egli espone quasi un ma-

26 Sull’intera vicenda del Progetto italo-francese, sulla perdita di consenso e l’epi-
logo, vedi ora G. CHIODI, Costruire una nuova legalità: il diritto delle obbligazioni nel di-
battito degli anni Trenta, in I. BIROCCHI, G. CHIODI, M. GRONDONA (a cura di), La co-
struzione della legalià fascista negli anni Trenta, Roma, 2020, 201 ss.

27 F. VASSALLI, Arte e vita nel diritto civile, in Rivista di Diritto civile, 2, 1931, 109
ss., poi in ID., Studi giuridici, II, Milano, 1960, 395 ss., ora in AA.VV., Le prolusioni dei
civilisti. II (1900-1935), Napoli, 2012, 2011 ss.
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nifesto di riforma del diritto civile. Certo, il genere letterario delle
prolusioni incoraggia le manifestazioni di intenti e l’autore delinea
soltanto un programma, senza una vera analisi delle sue ricadute tec-
niche; ma quel che conta è il fatto che il discorso giuridico si apra al
mutamento. Da qui prende le mosse un indirizzo della dottrina, con-
tiguo all’idea di un nuovo Stato da costruire.

Gli enunciati teorici pongono i modelli liberali in una posizione
subalterna rispetto al dilatarsi della dimensione pubblica e del pri-
mato statuale (da cui si vuole far nascere la regolazione dei rapporti
sociali propria dell’ordinamento corporativo). Il nesso tra libertà
economica ed autorità dello Stato, che sta a cuore al giurista, è il me-
desimo che si scorge nella composita ideologia del regime28.

Durante gli anni in cui giungerà a compimento la redazione del
Codice (tra il ’39 e il ’42), Vassalli svolgerà il ruolo di coordinatore,
di arbitro delle innovazioni, di garante della tenuta sistematica delle
norme; e rimarrà coerente con quel che aveva sostenuto nella prolu-
sione29.

La sua chiamata a Roma è stata voluta da Scialoja, che egli con-
sidera come un proprio maestro. Tuttavia, nel percorso teorico del-
l’allievo si manifestano chiaramente i segni di un netta separazione
dall’ortodossia liberale: una separazione che lo porta a mettere in
dubbio l’utilità degli archetipi romani nella scienza civilistica.

Già dalla prolusione genovese del 1918, dedicata alla legisla-
zione di guerra30, egli aveva raffigurato il rapporto fra l’eredità sto-

28 Su questo aspetto, alcune formule che conciliano i due elementi saranno espo-
ste, con l’idea di sistemare una sorta di dottrina comprensiva (dall’economia mista alla
necessità di un’agricoltura forte, al nesso tra sviluppo e potenza politica) nel discorso
che Mussolini pronunzierà all’assemblea generale del Consiglio nazionale delle corpora-
zioni il 14 novembre 1933. Vedi B. MUSSOLINI, Scritti e discorsi. 1904-1945, a cura di D.
Bidussa (con un’ampia ed utile Introduzione del curatore), Milano, 2022, 500 ss., spec.
509. Credo che un amalgama tra i diversi motivi ideologici si definisca proprio tra il
1930 e il 1933. Come cercherò di mostrare, questi motivi – durante gli stessi anni – sono
svolti anche nell’ambito della cultura giuridica, con una contemporaneità di formula-
zioni convergenti.

29 Sulla figura di Vassalli, dai primi passi in direzione di un’ideologia anti-indivi-
dualistica fino alla progettualità degli anni 30, vedi G. CHIODI, Costruire una nuova le-
galità, cit., 216 ss. e ID., Vassalli Filippo, in AA.VV., Il contributo italiano alla storia del
pensiero, Enciclopedia Treccani, Roma, 2012.

30 Su cui vedi in sintesi G. ALPA, La cultura delle regole, cit., 252 ss.
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rica della compilazione giustinianea e il diritto attuale in termini di
discontinuità31. Ora il diritto romano gli appare come un “monu-
mento”, fatto di schemi “arcaici” (questa è la parola-chiave). Essi tra-
spaiono in modo limpido dal Codice francese e da quello italiano.
Ma il loro adattamento al presente non basta più:

“ogni età ha una sua propria realtà sociale, ogni età ha un suo
modo di riguardare la realtà sociale: il pensiero rivede incessante-
mente le sue costruzioni di ieri”32.

Volgendo lo sguardo ai caratteri nuovi dell’economia, Vassalli
accentua il distacco dagli istituti antichi, ove la schematizzazione
della vita appare ridotta agli individui, considerati identici l’uno al-
l’altro, e portatori di un volere libero. La rarefatta semplicità delle
immagini giuridiche ha consentito la loro attualizzazione.

“Orbene, questa stessa povertà di rappresentazione del mondo e
dell’uomo nelle leggi civili spiega come istituzioni press’a poco uguali
abbiano potuto reggere l’attività del cittadino romano e dell’uomo del
medio evo e quella dell’industriale e dell’operaio di oggi.

Rappresentazione povera perché tradizionale, ma, perché po-
vera, capace di fornire materia ad una elaborazione giuridica di valore
pressoché universale nel tempo e nello spazio”33.

È possibile adesso andare oltre l’universalità che viene dal pas-
sato, facendo leva sulla comunicazione diretta tra la scienza del di-
ritto ed i mutamenti in corso nella società. L’indirizzo sociologico,
ispirato al pensiero positivistico che ha influenzato la scuola di Scia-
loja34, offre argomenti alla riforma del diritto privato, poiché questa
ha il compito di adeguare le leggi ai tempi e al loro “nuovo spirito”.

31 F. VASSALLI, Della legislazione di guerra e dei nuovi compiti del diritto privato, in
Rivista del diritto commerciale, 17, 1919, I, 1 ss., poi in ID., Studi giuridici, II, cit., 337 ss.
ed ora in AA.VV., Le prolusioni dei civilisti, II, cit., 1697 ss., spec. 1703: “… La nuova
legislazione e lo spirito della nuova politica economica battono in breccia quell’ordina-
mento economico-giuridico che per gran parte immutato durava dai codici di Giusti-
niano nei nostri”. L’idealizzazione scialojana del diritto romano non gli sembra più ri-
spondente alla realtà.

32 F. VASSALLI, Arte e vita, cit., 2018.
33 Ibidem, 2017 s.
34 Vedi M. BRUTTI, Vittorio Scialoja, Emilio Betti, cit., 54 ss. e sul positivismo di

Bonfante, allievo diretto di Scialoja, 58 ss.
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L’apertura teorica sottintende un’attenzione del giurista ai muta-
menti politici, che sono “alle porte” del diritto: non si tratta più di
un’emergenza, come egli pensava nella prolusione del ’18, ma di una
nuova e lunga fase storica.

“Oggi presso di noi, da un lato con l’organizzazione dello Stato
corporativo e con la sostituzione della giustizia di Stato alla autodifesa
di classe, d’altro lato con le formulazioni della Carta del lavoro più
particolarmente attinenti alla organizzazione del lavoro e con ciò ad
una prima, pur schematica, disciplina giuridica del medesimo, l’argo-
mento è passato da una fase di discussioni di principio e di enuncia-
zione di tendenze ad una fase di realizzazione e di sistemazione, sin-
golarmente propizia allo studio e all’opera del giurista”35.

Le trasformazioni su cui ragiona sono sostanzialmente due. La
prima è di particolare rilievo: riguarda le regole del contratto di la-
voro, che devono considerarsi parte integrante del diritto civile, rien-
trando così nel sistema e contemporaneamente rendendo possibile
l’introduzione al suo interno di norme ed istituti innovativi. L’innesto
nasce dalla giurisprudenza.

“Io parlo quando da poco la Corte di Cassazione ha avuto occa-
sione di dichiarare chiaro e netto che il contratto collettivo non è punto
una legge, ma è un contratto. E ha detto bene, poiché in tal senso sono
le statuizioni della legge 3 aprile 1926, in particolare l’art. 16, il quale
manda alla magistratura di giudicare, nell’applicazione dei patti esi-
stenti, secondo le norme di legge sulla interpretazione e l’esecuzione
dei contratti, nonché l’articolo 60 delle norme per l’attuazione della
legge suddetta, ov’è stabilito che, in materia di contratti collettivi di la-
voro, dove la legge 3 aprile 1926 e le presenti norme non dispongono,
si applica il diritto comune: ch’è evidentemente il diritto civile …”36.

Gli schemi comuni dovranno inevitabilmente rimodellarsi in re-
lazione al nuovo istituto. Ciò è evidente – per limitarci ad un esem-
pio, tra quelli menzionati – se si legge l’articolo 55 delle norme di at-
tuazione relative alla legge del 1926, secondo il quale le associazioni
che hanno stipulato un contratto collettivo “rispondono dell’ina-
dempimento da parte di coloro che vi sono vincolati, soci e non soci,
solo in quanto abbiano omesso di fare quanto è in loro potere per ot-

35 Ibidem, 2024.
36 Ibidem, 2025.
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tenere la osservanza …”. È l’esercizio di questo potere nei confronti
di tutti i lavoratori ad assumere – io credo – una dimensione che non
può ritenersi meramente privatistica, alla luce dei concetti ereditati
dalla tradizione. La variante nel sistema non può non modificare la
struttura del contratto. Vassalli non abbandona il riferimento al mo-
dello della convenzione privata. La sua posizione è diversa da quella
di Carlo Costamagna, un intellettuale fascista più incline alla retorica
ed alla propaganda, che nello stesso anno polemizza con la sopravvi-
venza della nozione di contratto nel nuovo diritto del lavoro scatu-
rito proprio dalla legge 3 aprile 192637. In definitiva Vassalli pro-
spetta una trasformazione non lacerante. Con la contrattazione col-
lettiva, di cui i sindacati inquadrati nello Stato diventano soggetti,
siamo ancora nel diritto civile, ma vi è un cambiamento di struttura
e funzione, che è il frutto di una svolta politica.

Questa genera anche la seconda trasformazione, più generale,
che il giurista esamina: vale a dire “il rovesciamento della dottrina
giusnaturalistica”. Egli segue le orme di Alfredo Rocco. Condivide la
congiunzione tra la tutela dell’individuo, quale soggetto economico,
e l’affermazione dell’autorità statuale, secondo forme lontane dal li-
beralismo classico. Le parole di Rocco esprimono apertamente i fini
da realizzare. Sono tutt’uno con la realtà di cui la dottrina deve ora
tener conto.

“… Anche il fascismo crede che occorra garantire all’individuo
le condizioni necessarie per il libero sviluppo delle sue facoltà: anche
il fascismo crede che un annullamento e una mortificazione della per-
sonalità individuale sia da escludersi nello Stato moderno, perché
crede che lo sviluppo della personalità umana sia un interesse dello
Stato”38.

Entro questa congiunzione, Vassalli coglie una mobilità nuova
tra privato e pubblico:

“… Interessi che ieri erano riguardati prevalentemente privati, e
pei quali, in corrispondenza, riguardavasi decisiva la volontà dei sin-

37 Vedi C. COSTAMAGNA, La legge e il contratto, in Lo Stato, gennaio-febbraio 1930.
Le sue affermazioni sono analizzate (in rapporto alla linea che sostiene Giuseppe Bottai
nella stessa rivista) da L. MANGONI, Giuristi e politica. Il diritto come supplenza, in A.
SCHIAVONE (a cura di), Stato e cultura giuridica, cit., 303 ss., spec. 330 ss.

38 Ibidem, 2027.
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goli, s’impongono prevalentemente come interessi della collettività e
dello Stato”39.

Riconduce quindi la metamorfosi in corso, che ridisegna le
forme del diritto civile, a tre ordini di cause:

“all’estendersi di forme di protezione (in quanto il diritto privato
suppone incontro e lotta di libere determinazioni), alla trasformazione
di interessi privati in interessi pubblici (col conseguente prevalere di
una regolamentazione amministrativa), al processo di concentrazione
(di uomini e di beni), per cui insufficiente si rivela il supposto atomi-
stico dei vecchi codici del diritto privato, pressoché ignari di questi
aspetti dell’economia capitalistica”.

Per indicare, con piena aderenza ai fatti, le linee politiche che
tendono ad accentuare la trasformazione, cita un recente discorso
programmatico di Mussolini sull’estendersi di forme pubblicistiche
nel campo dei rapporti economici40. Questo dato di realtà gli sembra:

“… nitidamente rilevato, sotto l’aspetto politico, nelle seguenti
parole del discorso pronunciato al Senato dal capo del Governo, on.
Mussolini il 18 dicembre 1930 …: ‘Quando l’impresa privata varca
certi limiti, non è più un’impresa privata, ma un’impresa pubblica.
Sarà privata l’impresa dell’artigiano, ma quando una industria, un isti-
tuto di credito, un commercio, una banca controllano miliardi e
danno lavoro a diecine di migliaia di persone, come è possibile pen-
sare che la sua fortuna o la sua sfortuna sia un affare personale del
direttore dell’azienda o degli azionisti di quella industria? No. Essa in-
teressa ormai tutta la nazione, e lo Stato, espressione politica, giuri-
dica, morale, volitiva della nazione, non può straniarsene: semine-
rebbe delle rovine’ …”41.

In realtà la crisi economica, generatasi nel 1929 in America e
che ora investe il continente europeo, suscita da parte del governo
italiano una risposta fondata sull’intervento statale e sull’intento di
orientare – a tratti di padroneggiare – i meccanismi dell’economia. È

39 Ibidem, 2028.
40 La protezione statuale di cui parla è da riferire – credo – ad interessi che sa-

rebbero sacrificati dalla pura competizione economica; mentre il processo di concentra-
zione introduce una dimensione di massa nel processo produttivo. Entrambe queste
spinte contribuiscono ad un allargamento dell’intervento pubblico nell’economia; il che
comporta modificazioni del diritto privato.

41 Ibidem, 2028 s., nt. 1.
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una linea già emersa da più di un anno, di fronte alle difficoltà tutte
interne che hanno investito il paese, principalmente dovute alla de-
flazione. Negli anni successivi, il salvataggio degli istituti bancari in-
solventi e delle industrie da essi finanziate dà luogo ad un amplia-
mento di confini del diritto pubblico; a questo si riferisce Mussolini.

Egli indica la strada di una politica economica di stampo nazio-
nalistico: una tendenza alla chiusura che negli anni successivi darà
luogo all’autarchia. L’obiettivo della produttività, in questo quadro,
rimane prevalentemente un mito42. I tassi di sviluppo, anno per
anno, sono modesti43. L’allocuzione del dittatore, alla fine del 1930,

42 Aveva spiegato che cosa dovesse intendersi per “mito” nel linguaggio del fasci-
smo, alla vigilia del colpo di Stato, il 24 ottobre 1922 (discorso tenuto al Teatro San
Carlo di Napoli, in B. MUSSOLINI, Scritti e discorsi. 1904-1945, cit., 205 ss., spec. 210):
“… Il mito è una fede, è una passione. Non è necessario che sia una realtà. È una realtà
nel fatto che è un pungolo, che è una speranza, che è fede, che è coraggio. Il nostro mito
è la Nazione, il nostro mito è la grandezza della Nazione! E a questo mito, a questa
grandezza, che noi vogliamo tradurre in una realtà completa, noi subordiniamo tutto il
resto …”.

43 D.J. FORSYTH, Crisi del 1929, in V. DE GRAZIA e S. LUZZATTO (a cura di), Dizio-
nario del fascismo, Torino, 2005, I, 369 ss. La crescita annuale del prodotto interno
lordo italiano tra il 1920 e il 1939 è stata valutata pari all’1,9 per cento, mentre il dato
medio dell’Europa occidentale era del 2,5. Tra il ’30 e il ’38 il tasso di crescita della pro-
duzione pro capite è pari allo 0,21 per cento. Cfr. G. TONIOLO, L’economia dell’Italia fa-
scista, Roma-Bari, 1980; P. CIOCCA, Ricchi per sempre? Una storia economica d’Italia
(1796-2005), Torino, 2007, 218 ss. Funziona comunque la politica di conciliazione degli
interessi, che possiamo considerare la base strutturale per una credibilità dei miti pro-
pagandati. “La piccola e media borghesia vide vantaggi economici nella forza della lira,
nella deflazione dei prezzi, nella politica dei redditi, nelle possibilità di occupazione e di
carriera nel settore pubblico e parastatale. La borghesia industriale patì la forza della
lira. Seppe tuttavia negli anni ottenere laute compensazioni sul fronte del costo del la-
voro e soprattutto attraverso le provvidenze statali e le protezioni negatrici della con-
correnza … I lavoratori dipendenti subirono la compressione salariale, ma credettero
nelle promesse della politica sociale, di previdenza e assistenza. Il ‘ruralismo’ del regime
e le prospettive alimentate dalla sua politica coloniale soddisfecero la domanda di status
e di terra dei contadini sebbene la loro condizione effettiva peggiorasse, in specie nel
Mezzogiorno” (P. CIOCCA, op. cit., 225). L’equilibrio si incrina e si spezza con il proce-
dere delle imprese militari. Ma queste sono un dato non occasionale: una forma in cui
si manifesta il disciplinamento delle masse. E la stessa conciliazione degli interessi, che
si intende connessa con il corporativismo, è legata alla militarizzazione, su cui tornerò
tra un momento. Vedi ora, sulla dialettica tra economia e politica, B. SETTIS, Economia e
fascismo: poteri privati e intervento pubblico, in G. ALBANESE (a cura di), Il fascismo ita-
liano. Storia e interpretazioni, Roma, 2021, 113 ss. Per una descrizione complessiva della
risposta italiana alla crisi, vedi R. DE FELICE, Mussolini il duce. Gli anni del consenso.
1929-1936, Torino, 1974, 56 ss.
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enfatizza gli elementi politici e ideologici che devono imporsi sull’e-
conomia. Il basso sviluppo viene considerato un’occasione e non un
limite. Unendo ad esso la disciplina delle masse, i costumi parsimo-
niosi delle classi popolari, è possibile – afferma – determinare una
capacità di sacrificio, una resistenza alla crisi, maggiori che nelle so-
cietà più ricche44. Quindi, lo scudo è soprattutto ideologico. L’unità
e l’obbedienza sono gli antidoti alle difficoltà oggettive da affrontare.
Tutto questo si salda con la progressiva militarizzazione che invade il
paese, condizionando la vita, specie delle generazioni più giovani, e
diventando (con varie forme, anche grottesche) una costante della
scena pubblica45. Essa presuppone le misure repressive e le leggi che
hanno instaurato nel ’25 la “dittatura a viso aperto”46; e contribuisce
al sorgere di una nuova organizzazione, con riti collettivi inediti.

D’altro canto, nei momenti più impervi per l’economia italiana,
il capo del governo introduce misure dirigistiche e non esita a ser-
virsi di tecnici con una formazione liberale, come quelli che sovrin-

44 B. MUSSOLINI, Discorso pronunciato al Senato del Regno il 18 dicembre 1930 sulla
crisi economica mondiale: “… Noi abbiamo una nostra capacità di resistenza; questa ca-
pacità di resistenza è dovuta – sembra un paradosso – al nostro non ancora successiva-
mente sviluppato sistema economico moderno. Fortunatamente il popolo italiano non è
ancora abituato a mangiare molte volte al giorno e, avendo un livello di vita modesto,
sente di meno la deficienza e la sofferenza. Solo le classi superiori sono tremendamente
egoiste e, quando invece di avere tre automobili ne hanno soltanto due, gridano che il
mondo sta per cadere. Poi accanto a questo fatto che chiamerò negativo, ma tuttavia im-
portante, perché agente, ci sono gli elementi positivi, cioè lo Stato fascista, l’organizza-
zione tutta degli interessi, l’inquadratura di tutti gli elementi nazionali in determinate ca-
tegorie ed un Governo che interviene, cioè un Governo che non si lascia sorprendere da-
gli avvenimenti …”. A ciò corrisponde la metafora militare delle categorie sociali che
marciano, che vanno “al fuoco”, cioè subiscono contrazioni di reddito: “necessari sacri-
fici”. Sulla decurtazione dei salari all’inizio degli anni 30, si può riandare alle considera-
zioni di F. CATALANO, La politica economica del fascismo, in M. FINI (a cura di), 1945-
1975. Fascismo antifascismo. Resistenza rinnovamento, Milano, 1975, 59 ss., spec. 73 s.

45 Si vedano le notazioni di F. FROSINI, La costruzione dello Stato nuovo. Scritti e di-
scorsi di Benito Mussolini. 1921-1932, Venezia, 2022, 51, a proposito della “ricerca di un
elemento ideologico mobilitante”, che segna il governo ed il controllo del paese: “… In
realtà, però, le uniche parole d’ordine efficaci furono quelle militari, sempre più spesso
usate da lui in modi via via meno metaforici, che si risolsero nella cultura delle adunate
e delle parate, dei discorsi scanditi dinnanzi a folle oceaniche …”.

46 È da vedere il bilancio del governo nel discorso “dell’ascensione” alla Camera
dei Deputati, il 26 maggio 1927, su cui vedi F. FROSINI, La costruzione, cit., 306 ss. L’e-
spressione “dittatura a viso aperto”, riferita alle leggi liberticide del ’25, è in A. AQUA-
RONE, L’organizzazione dello Stato totalitario, Torino, 1965, 47 ss.
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tendono all’esperienza dell’IRI, promuovendo salvataggi nell’indu-
stria e graduali misure di Welfare, volte soprattutto a sostenere e ras-
sicurare i ceti di piccola borghesia, che guardano con fiducia al re-
gime47. Il rafforzamento dello Stato, il non concepire alcuna forma
sociale se non stretta dentro il comando politico, saranno per un
certo tempo fattori di consenso. Saranno tra l’altro accolti come va-
lori condivisi da quel particolare genere di intellettuali che sono i
giuristi, il cui mestiere è comunque interno allo Stato.

3. Politica del diritto, codificazione

Quale politica del diritto scaturisce da queste premesse? Pos-
siamo vederne le linee essenziali nel primo Congresso giuridico ita-
liano, convocato dal Sindacato nazionale fascista degli avvocati e
procuratori, che Mussolini inaugura nel 193248.

Singolarmente, il discorso del dittatore ruota tutto intorno al di-
ritto romano, alla sua autonomia rispetto alle esperienze di altri po-
poli, con uno sfoggio di erudizione che non trova eco nelle relazioni
e nel dibattito. La raffigurazione dell’antico ius come un patrimonio
intellettuale e come una storia che non dipende da influssi stranieri,
serve a rivendicare per la nazione italiana un primato. A questo si col-
lega la generica esortazione a studiare oggi la legislazione fascista49.

L’intervento più politico è quello di Pietro De Francisci, profes-
sore di Storia del diritto romano nell’ateneo della Sapienza e mini-

47 Sui due profili indicati vedi G. TONIOLO, Industria e banca nella grande crisi.
1929-1934, Milano, 1978; I. PAVAN, Lo Stato sociale del fascismo: continuità, fratture, me-
diazioni, in G. ALBANESE (a cura di), Il fascismo italiano, cit., 211 ss. A proposito delle
categorie intermedie, si può ricordare che la politica monetaria del cambio a “quota no-
vanta”, avviata prima che la crisi investisse l’Italia, aveva rivalutato i depositi della bor-
ghesia risparmiatrice e il potere d’acquisto degli stipendi, mentre vi era stato un incre-
mento delle retribuzioni nel settore terziario, come nell’apparato pubblico, in via di
espansione ed in grado di assicurare posti di lavoro. Spunti di analisi su questa promo-
zione di ceti ai quali il regime prometteva ordine e possibilità di miglioramento, in V.
CASTRONOVO, Fascismo e classi sociali, in N. TRANFAGLIA (a cura di), Fascismo e capitali-
smo, Milano, 1976, 91 ss. In sintesi sulle misure di Welfare, di cui vengono segnalati i
limiti, cfr. D. PRETI, Politiche sociali, in V. DE GRAZIA e F. LUZZATTO (a cura di), Dizio-
nario del fascismo, cit., II, 403 ss.

48 Atti del I° Congresso giuridico italiano, 2 voll., Le Relazioni e Le Discussioni,
Roma, 1933.

49 Atti, cit., vol. Le Discussioni, 29 ss.
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stro guardasigilli50. Egli definisce il terreno di una nuova alleanza tra
il regime e i giuristi. Fissa gli scopi e i confini del loro lavoro: la ne-
cessità che la scienza, muovendo dai “princìpi essenziali sui quali in-
siste la legislazione fascista”, elabori “un sistema di concetti fonda-
mentali”, allo scopo di “ridare unità al mondo delle nostre idee giuri-
diche”. La terminologia evoca le categorie ottocentesche della scuola
storica e della pandettistica: i princìpi, il sistema, l’unità del mondo
giuridico. Ma dentro queste categorie si muove un contenuto che va
oltre i modi di pensare tradizionali. Su di essi dovrà incidere l’elabo-
razione di un pensiero aderente ai fatti, contro le geometrie a cui era
abituata la scienza ottocentesca. “A realtà nuova, dogmatica nuova”.

Spicca l’affermazione del ministro secondo la quale “il così
detto diritto privato non è che una delle forme o delle direzioni del
diritto pubblico”. Null’altro – soggiunge – se non un’espressione
della “volontà sovrana dello Stato”. L’esercizio dell’autonomia del
singolo dev’essere perciò considerato come “esercizio di una fun-
zione”, entro l’unità dell’ordinamento, e va regolato “alla stregua del
criterio superiore dell’interesse della Nazione”51. L’accento posto
sulla funzione lascia aperto uno spazio autonomo per il diritto pri-
vato, immerso tuttavia in un nuovo quadro di regole e finalità dettate
dallo Stato.

Siamo ancora di fronte ad un appello ideologico, con una lim-
pida definizione del paradigma autoritario, centrale negli anni che
verranno. Esso dominerà l’indirizzo generale per la legislazione. Il
Codice, – dichiareranno a più riprese i ministri incaricati della rea-
lizzazione – non potrà che collocarsi in questa prospettiva. I giuristi
lo sanno ed il loro apporto sarà all’interno del piano prefissato, che
è inequivocabile. I risultati del lavoro portato a termine nel ’42 si ri-
veleranno eterogenei, certamente non in tutto riducibili alle parole
d’ordine; ma è difficile sostenere che essi siano indipendenti dall’i-
spirazione politica. Il paradigma imposto dal regime, talvolta smus-
sato nella scrittura normativa, non sarà mai messo frontalmente in
discussione. Per sorreggerlo e per rafforzarlo con una retorica facil-
mente comunicabile, si rivendicherà la discendenza da una tradi-
zione, ancora fondata sul diritto romano, ma diversa dall’individuali-
smo, alla quale contribuiscono incisivamente gli scritti di De Franci-

50 Ibidem, 12 ss.
51 Ibidem, 26.
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sci52. Vedremo tra poco le stesse argomentazioni, riprese sommaria-
mente da Dino Grandi. La politica piega così le forme lontane del
passato ad un significato attuale.

* * *

Fin quando ricopre la carica di ministro (1932-1935), De Fran-
cisci lavora per mandare avanti la codificazione civile. In questo pe-
riodo, l’obiettivo di una normazione del diritto privato dipendente
dal diritto pubblico costituisce una meta ideale, priva di schemi tec-
nici conseguenti. I giuristi impegnati nella Commissione reale53 sono
condizionati dalle dottrine prefasciste e da indirizzi giurisprudenziali
maturati in base al vecchio codice. L’impulso più forte al mutamento
verrà alla fine degli anni 30.

Vediamo svolgersi così una vicenda complessa ed attraversata
da contraddizioni, nella quale il paradigma autoritario si intreccia
gradualmente e talvolta si scontra con la minuta elaborazione delle
norme; si sovrappone agli schemi liberali e si allontana da essi, in un
processo molecolare di aggregazione e metamorfosi delle regole di
diritto privato, verso princìpi più rispondenti alla spinta totalitaria
dello Stato. È una spinta condivisa dai ministri di giustizia. Ma il loro
lavoro procederà con lentezza. Rocco, De Francisci, Solmi sono tutti
professori delle Università; l’ultimo, Dino Grandi, nominato nel
1939, è un politico lontano dalle burocrazie di partito, tendenzial-
mente in disaccordo con la posizione di subalternità assunta dall’Ita-
lia rispetto alla Germania nazionalsocialista, nel precipitare della
guerra. Forse per questo – sia pure con qualche opportunismo nel
rapporto con i tedeschi – rivendicherà l’identità culturale italiana (e
romana) alla base della codificazione.

52 È un uso nuovo del diritto romano nella cultura giuridica, pensato ora in oppo-
sizione alle dottrine liberali. L’immagine della disciplina antica che integra l’individuo en-
tro l’organizzazione della vita sociale e supera ogni particolarismo, per imporre il potere
e la forza integratrice dello Stato, diventa un modello da calare nel presente. Vedi al ri-
guardo P. DE FRANCISCI, Continuità di Roma, in Civiltà fascista, II, 1, 1935 (già con spunti
polemici contro l’antiromanesimo proveniente dal fascismo tedesco); ID., Sotto il segno di
Clio. Con una lettera di Mussolini, Roma, 1935, 111 ss. (l’idea tratta da Ranke della sto-
ria di Roma come “storia centrale del mondo” serve all’attualizzazione). D’altro canto,
l’esaltazione della romanità si massifica, entra nella retorica militaresca. Spunti di ricerca
e note bibliografiche in A. TARQUINI, Storia della cultura fascista, Bologna, 2011, 128 ss.

53 Su cui vedi sopra, nt. 5.
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Al fine di accelerare l’opera, punterà ad un più ampio coinvol-
gimento dei giuristi accademici, instaurando con alcuni di essi (tra i
quali Vassalli, Nicolò, Asquini, Betti) un solido rapporto di fiducia.
Si porrà come mediatore tra la Commissione delle Camere legisla-
tive, nella quale sono forti gli impulsi politici, ed il Comitato legisla-
tivo istituito il 1° ottobre 1939, più coinvolto nella scrittura54. Sarà
incline al dialogo con gli accademici, che spesso pungolerà. Seguirà
la stessa impostazione dei suoi predecessori, ma più efficacemente,
stringendo i tempi e con un confronto serrato sul merito delle scelte.

Stabilirà fin dall’inizio l’obiettivo di una riforma profonda del
codice civile e del codice di commercio ed indicherà come approdo
finale la formulazione, in base alle nuove norme, di princìpi generali
inerenti all’ordine giuridico fascista55.

Tutto il lavoro svolto nel periodo finale è segnato dalla fretta:
una reazione ai lunghi ritardi degli anni precedenti. Dapprima il ter-
mine fissato è il 31 dicembre 1940. Poi si arriverà alla primavera del
’41 ed infine al 21 aprile dell’anno successivo, tra molteplici aggiu-
stamenti56.

* * *

54 La presentazione a Mussolini di queste due strutture collegiali avviene il 31
gennaio 1940: vedi D. GRANDI, Tradizione e Rivoluzione nei Codici Mussoliniani. Di-
scorso pronunziato in occasione del Rapporto tenuto dal Duce alle Commissioni per la
Riforma dei Codici il 31 gennaio 1940, Roma, 1940. Sui nodi e le articolazioni del lavoro,
vedi F. VASSALLI, Motivi e caratteri della codificazione civile, in RISG, 1947, 76 ss., ora in
ID., Studi giuridici, III. II, Milano, 1960, 605 ss. In particolare, su spunti politici nel-
l’ambito della Commissione delle Camere legislative (in una sottocommissione di cui fa-
cevano parte, con altri, Carlo Costamagna e Sergio Panunzio, portatori di tesi estreme)
e sul modesto credito che il ministro attribuiva al contributo delle Assemblee legislative,
vedi 630 ss. Ma bisogna tener conto che in questi ricordi Vassalli è condizionato dal-
l’intento di sminuire l’influenza della politica. Il saggio di Vassalli del 1947 ha come nu-
cleo uno scritto anteriore, dal titolo Il nuovo codice civile, che la rivista Nuova Antologia
aveva ospitato il 1° giugno 1942. Era una riflessione a breve distanza dall’entrata in vi-
gore del corpo normativo a cui egli aveva contribuito. Nel 1947, dopo la caduta del fa-
scismo, utilizza nuovamente quel testo, aggiungendovi una serie di correzioni ed ag-
giunte. La politicità del lavoro svolto è vista come espressione di istanze sociali diffuse,
che adesso considera indipendenti dal fascismo.

55 Cfr. R. TETI, Codice civile e regime fascista. Sull’unificazione del diritto privato,
Milano, 1990, 157 ss.

56 Su questa complessa vicenda, sugli apporti dei giuristi, sugli impulsi politici, sui
ripensamenti vedi N. RONDINONE, Storia inedita della codificazione civile, Milano, 2003.
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L’alleanza con la scienza giuridica non è mai messa in discus-
sione. Nel suo libro di memorie, scritto dopo la fine del regime e
pubblicato nel 1985, Grandi sosterrà di avere resistito alle pressioni
politiche, al tentativo di ingerenza di giuristi improvvisati nell’opera
legislativa. Li chiama genericamente “giuristi di partito”57. In realtà
enfatizza un rischio poco consistente, per sostenere retroattivamente
la propria indipendenza. L’accordo con le direttive del dittatore è
sempre presente. Ad esso è ispirato uno dei primi documenti sulle li-
nee da seguire: l’Appunto al duce58, accluso alla Relazione sulla
riforma dei codici, che invia a Mussolini il 10 gennaio 194059. Sono da
sottolineare la differenziazione politica dal Codice del 1865 ed il ri-
chiamo alla Carta del lavoro, come elemento necessario dell’opera da
compiere. Dopo l’abbozzo programmatico, gli incontri tra i due av-
verranno con cadenza mensile60. In questa interlocuzione il partito
resta ai margini. È scontato per il gerarca che assume il nuovo inca-
rico, come già del resto per De Francisci e per Solmi, che della codi-
ficazione debbano occuparsi i giuristi veri e non i propagandisti. In
questa ottica, nel ’39, Grandi affiderà a Filippo Vassalli la direzione
e il coordinamento dei lavori per il Codice civile. Avrà inoltre come
stretto collaboratore Dino Mandrioli, magistrato ordinario e suo
capo di Gabinetto, attento interlocutore degli accademici, talvolta in
dissenso con Vassalli o con lo stesso ministro61.

In particolare sulla fase conclusiva della stesura, 489 ss. (ultima redazione dei libri delle
obbligazioni e del lavoro: aprile-luglio 1941); 525 ss. (relazione, disposizioni di attua-
zione e coordinamento dei libri del codice: agosto 1941-aprile 1942). L’entrata in vigore
il 21 aprile 1942 è in esecuzione delle deleghe stabilite attraverso i Regi Decreti 12 di-
cembre 1938, n. 1852; 26 ottobre 1939, n. 1586; 30 gennaio 1941, n. 15; 30 genn. 1941,
n. 16; 30 genn. 1941, n. 17 e 30 genn. 1941, n. 18.

57 D. GRANDI, Il mio paese. Ricordi autobiografici, a cura di R. De Felice, Bologna,
1985, 479 ss. La genesi del libro è fissata nella prefazione di De Felice tra il 1943 e il
1947; il definitivo completamento è tra il 1984 e il 1985. Sul contrastato rapporto con il
partito, vedi C. STORTI, Una costituzione per il regime? 1940: lo scoppio della guerra e del
conflitto tra partito fascista e scienza giuridica, in Giornale di storia costituzionale, 39/1,
2020, 143 ss.

58 Archivio centrale dello Stato, SPD. CO. fasc. 500012-II.
59 La Relazione si trova in D. GRANDI, Tradizione e rivoluzione nei codici mussoli-

niani, cit.
60 Cfr. N. RONDINONE, Storia inedita, cit., 213 ss. e 654 s.
61 A proposito di Mandrioli, vedi A. MENICONI, Storia della magistratura italiana,

Bologna, 2012, 213 e ntt. 85-87. Egli sarà anche “vero motore” dell’ordinamento giudi-
ziario del 1941, su cui tornerò brevemente.
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Né Achille Starace, prevalentemente addetto ai rituali di partito,
né i suoi successori Ettore Muti e Adelchi Serena (che avanza vane
proposte di riforma) sono in grado di incidere sul lavoro legislativo62.
I propositi filonazisti del partito non sembrano favoriti dal dittatore.
Grandi, al pari di Mussolini, sa di poter contare sulla collaborazione
di una parte assai vasta dei giuristi universitari, che accettano com-
plessivamente, con gradi diversi di adesione, l’ordine stabilito dal re-
gime63. Resta da vedere in quale misura e con quali percorsi le diret-
tive politiche siano da loro recepite o smussate.

Vi è una letteratura ampia sull’opera codicistica, ma l’analisi sto-
rica delle singole operazioni di bilanciamento e del passaggio dalle

62 Alla fine del mese di settembre del 1939, Starace lascia la segreteria del partito.
Gli succede Ettore Muti, che sarà sostituito da Adelchi Serena il 30 ottobre 1940. In as-
senza di Grandi, inviato da Mussolini al fronte, Serena avanza proposte di riforma delle
istituzioni, tra cui l’eliminazione del Ministero di grazia e giustizia e l’attribuzione delle
sue funzioni ad un nuovo Consiglio di Stato alle dirette dipendenze del dittatore. Ciò
presumibilmente avrebbe portato ad una nuova direzione politica, su delega di Musso-
lini, condizionabile dal partito. Vedi sul punto C. STORTI, Una costituzione, cit., 163 e nt.
184. Ma si tratta di un tentativo senza effetti.

63 Vedi L. FERRAJOLI, La cultura giuridica nell’Italia del Novecento, Roma e Bari,
1999, 37 ss.: nel campo del diritto, il fascismo non è certamente “una parentesi” ed il
conservatorismo liberale si trasforma facilmente in condivisione dell’ordine instaurato
dagli squadristi nel primo dopoguerra. Aggiungerei che questo ordine si avvale dell’ap-
poggio degli apparati dello Stato ed è favorito dal re. La scienza giuridica seguirà la cor-
rente. Inoltre, sulla timidezza o l’imbarazzo nella cultura giuridica italiana, a partire
dalla fine degli anni 40 e con un lungo seguito nel “tematizzare la questione del rap-
porto tra scienza giuridica e fascismo”, cfr. P. CAPPELLINI, Il fascismo invisibile. Una ipo-
tesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime, in Quaderni
Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 28, 1999, 175 ss. Sull’inquadra-
mento dei giuristi entro il nuovo Stato, non valutabile in base ai loro sentimenti, né alle
abitudini accademiche somiglianti a quelle prefasciste, ma costituito dal ruolo che og-
gettivamente essi svolgono, vedi ora I. BIROCCHI, L’integrazione dell’Università nelle
Stato totalitario: la politica e il diritto nelle Facoltà di Giurisprudenza, in I. BIROCCHI, G.
CHIODI, M. GRONDONA (a cura di), La costruzione della legalià fascista, cit., 23 ss. “… Lo
squadrismo diventò ordine giuridico e il fascismo si fece Stato grazie anche all’opera di
un ceto di intellettuali (economisti, giuristi filosofi …) molto duttili nel comprendere
l’irreversibilità della crisi del modello atomistico ottocentesco e nell’affiancarsi alla poli-
tica che proponeva una forma di riorganizzazione integrale delle masse …”. Nel primo
Congresso giuridico italiano del ’32, l’autore mette in luce il meccanismo di scelta – da
parte di De Francisci e del Sindacato avvocati e procuratori che organizza l’incontro –
di una élite di giuristi (è lo stesso meccanismo che vedremo più ampiamente con il Co-
dice). Inotre, si cominciano a chiarire, nelle discussioni, le forme teoriche e ideologiche
dell’integrazione (prevalenza del pubblico sul privato, dogmatica ridisegnata al servizio
della politica): Ibidem, 37 ss.
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intenzioni politiche alla minuta regolamentazione non può dirsi com-
piuta. Il fatto che tutti i riferimenti all’ordine corporativo e alle sue
norme, oppure a princìpi e a disposizioni speciali direttamente ri-
conducibili al fascismo, siano stati cancellati dal codice dopo il crollo
della dittatura, ha indotto a pensare che vi fosse una codificazione
vera (determinata dalla pura tecnica e quindi non contaminata), fa-
cilmente separabile dagli orpelli della politica fascista, coi quali aveva
per breve tempo convissuto64. Anzi, nelle raffigurazioni estreme, si è
considerata l’autonomia della tecnica (cioè di schemi concettuali
adiafori), entro il Codice, come il prodotto di una opposizione dei
giuristi alla pressione totalitaria del regime65. Essi – si è detto e si
dice da più parti – avevano lavorato su forme non contingenti: pur
essendo investiti di funzioni ufficiali, le loro teste e le loro opere
erano fuori dalla politica66.

64 Vedi P. RESCIGNO, Codici. Storia e geografia di un’idea, a cura e con una nota di
F. Caggia, Roma-Bari, 2013, 40 ss., riguardo alle “incrostazioni verbali” introdotte dal
“legislatore fascista”. Ma le parole pesano, come egli stesso rileva, con riferimento alle
norme razziste di cui dirò tra poco. La nozione di “orpello” è ambigua. Anche se le for-
mule politiche si sovrappongono a disposizioni definibili “tecniche” (e spesso non è
così, poiché esse incidono sul contenuto delle norme), comunque ne orientano l’inter-
pretazione. Vedi A. SOMMA, I giuristi e l’Asse culturale, cit., 58 s., sulla politica che entra
nelle astrazioni giuridiche, alimentando “il culto illuminista delle formule vuote, un
tempo utilizzate per individuare ‘uomini in astratto’ e ora impiegate per costruire una
‘società in astratto’, dietro la quale nascondere la violenza del potere politico”.

65 È esemplare la posizione di S. PUGLIATTI, La giurisprudenza come scienza pratica,
in Risg, 57, 1950, 49 ss. Durante il periodo tra le due guerre, secondo l’autore, si è svi-
luppata nella migliore scienza giuridica una tendenza avversa alle trasformazioni radicali
ed alle espressioni apologetiche che le accompagnavano. Essa ha consentito “di opporre
una barriera formale ai reiterati e sempre più insistenti tentativi di sopraffazione”. Atte-
standosi sulla “giurisprudenza sistematica” i giuristi hanno resistito.

66 Vedi I. BIROCCHI, L’integrazione dell’Università, cit., 82 ss., che sottolinea due
aspetti, tali da mettere in discussione la tesi della neutralità. Anzitutto, la scelta dei giu-
risti chiamati a collaborare non è neutra (osserva l’autore); direi anzi che è compiuta in
funzione dell’osmosi tra tecnica e politica. Per citare qualche esempio, Vassalli, Betti,
Asquini e poi gli studiosi del diritto corporativo vengono scelti per le loro idee; e l’in-
terlocuzione intensa con Nicolò è caratterizzata da una insistente richiesta di contributi
collegabili al corporativismo; così Albertario lavora per il primo libro, poi ne sintetizza
i contenuti in un opuscolo, come vedremo, in evidente consonanza con gli aspetti auto-
ritari e con le disposizioni razziste. In secondo luogo – conclude Birocchi – “niente af-
fatto tecnico o necessitato fu il risultato codificatorio nel suo subordinare alle esigenze
dell’economia corporativa il diritto dei privati”, ed in particolare nell’aprire spazi di-
screzionali per il giudice “a tutela del supposto interesse pubblico”. Di questi aspetti
dirò più avanti.
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Ma nella primavera del 1942, quello che nasce, tra manifesta-
zioni di tripudio e festeggiamenti a cui partecipano molti professori
di diritto, sullo sfondo drammatico della guerra67, è un codice unico,
teoricamente non scindibile. I giuristi lo hanno composto senza mai
respingere, durante il lavoro intenso degli ultimi anni, le formula-
zioni politiche introdotte in antitesi al vecchio codice. In proposito
Grandi parla di “iniezioni” di corporativismo, che ritiene indispen-
sabili. Oltre questo aspetto, riguardante soprattutto la proprietà e le
obbligazioni, vi è un’ampia costellazione di aggiunte e di micro-
riforme, corrispondenti a quanto richiesto dal ministro e frutto di in-
novazioni normative nate dalla dottrina. Una scrittura comune, che
include la politica, che usa parole provenienti dai discorsi pubblici e
che accoglie in più punti i risultati della legislazione speciale.

Non è possibile in queste pagine un censimento esaustivo delle
misure riformatrici. Voglio piuttosto indicare una direzione di ri-
cerca, trattando un ventaglio limitato di scelte normative, che ap-
paiono in stretta relazione con le linee dettate dal governo. Anche
tentando un’indagine parziale, si può vedere la trama del codice can-
cellato: quello durato all’incirca un anno e mezzo, su cui sono inter-
venute le abrogazioni.

L’aspirazione alla coerenza interna non è slegata dall’impegno
alla politicizzazione.

Per cogliere la contestualità dei due elementi, dobbiamo anche
tenere conto della conclusiva Relazione al Codice, sottoscritta dal
ministro, che è presentata il 16 marzo 1942. Essa è segnata dall’enfasi
ideologica, ma è redatta con rigore tecnico. Secondo il racconto di
Grandi, si deve fondamentalmente a Filippo Vassalli e Gaetano Az-
zariti. Questi sono con ogni probabilità i responsabili del lavoro, nel
quale intervengono materiali vari e contributi di altri autori68.

67 Vedi N. RONDINONE, Storia inedita, cit., 375 ss. Dal dicembre del 1941 comin-
ciano le sconfitte delle forze tedesche e italiane, sul fronte orientale e in Africa.

68 L’indicazione dei due nomi è in D. GRANDI, Il mio paese, cit., 489. A differenza
di altre notazioni contenute nelle sue memorie, non vi è ragione per ritenere che questa
notizia sia destituita di fondamento. Certo, va tenuto presente quanto scrive F. VASSALLI,
Motivi e caratteri della codificazione civile, cit., 631 s., nt.: “… La stessa relazione del
Guardasigilli al Re che accompagna il codice in tutto il suo sviluppo non deriva, per la
maggior parte, dagli autori della legge ed è una successiva elaborazione dei magistrati
ch’ebbero ufficio di segretari nelle diverse commissioni o comitati”. L’espressione “per
la maggior parte” è generica, come il riferimento ai magistrati coadiuvanti le commis-
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4. Passato e presente nel primo libro del codice

Esaminerò alcuni esempi di questo confronto ravvicinato tra
l’impegno normativo e la politica, durante dieci anni cruciali per la
società italiana: dal 1932 al 1942; da De Francisci a Grandi; dall’af-
fermarsi in Italia del corporativismo e del dirigismo economico, al-
l’autarchia ed alle leggi antiebraiche: tutti elementi che si riflettono
nel disciplinamento dei rapporti privati, attraverso una serie di adat-
tamenti e di compromessi con il passato.

Comincio con qualche osservazione sul primo libro, entrato in
vigore il 1° luglio 1939. Il progetto preliminare (persone e famiglia)
era stato pubblicato nel 1931 con una Relazione complessiva sul la-
voro compiuto. Prevaleva in più punti la continuità con il codice del
1865. Esempio di questa prospettiva era la cancellazione della pro-
posta avanzata da Pietro Bonfante, sul “rinvigorimento” della patria
potestà, “distinta – leggiamo – dalla cura e dall’ordinaria vigilanza e
deferita come autorità soltanto al padre, almeno finché questi è in
vita e in condizione di esercitarla”. Ed egli aveva previsto “una mag-
giore autonomia al capocasa in tema di successione”, con il “ripri-
stino dell’istituto della diseredazione per gravi infrazioni morali”. Il
riferimento ad una sorta di sovranità del padre evoca un aspetto fon-
dativo nello schema della familia romana, com’era tracciato dagli
studi di Bonfante. Un archetipo delle visioni patriarcali diffuse nella
società italiana69. Ma la proposta non ebbe seguito.

sioni. Forse la genericità è voluta. Si può supporre che l’autore tenda (nel ’47) a sepa-
rare il testo molto politico della Relazione dalla fattura delle norme, di cui è stato pro-
tagonista. Doveva esservi comunque qualcuno responsabile della stesura finale, e i due
che sono indicati avevano un’autorevolezza che li rendeva idonei. Osservo infine che su
altri aspetti del rapporto tecnica-politica, Vassalli converge con la versione di Grandi
(per esempio riguardo alla Carta del lavoro, di cui ridimensiona fortemente il rilievo, po-
nendosi in contrasto con affermazioni degli anni precedenti). Riguardo alla Relazione, il
suo racconto è diverso da quello di Grandi; ma non si vede perché questi dovrebbe
avere inventato la notizia che riferisce (una conclusione opposta è in N. RONDINONE, Sto-
ria inedita, cit., 654).

69 Sulla sensibilità della scienza giuridica verso questo modello (di autoritarismo
sociale), vedi A. GUARNERI CITATI, Corso di istituzioni di diritto privato, a cura di F. Pa-
gano, II ediz., Palermo 1945, 93. L’autore è un giusromanista, che dal 1935 tiene la cat-
tedra di Istituzioni di diritto privato a Palermo: egli avvicina teoricamente la posizione
del capofamiglia a quella di un capo di Stato (cfr. A. SOMMA, I giuristi e l’Asse culturale,
cit., 71).

214 MASSIMO BRUTTI



Restano, nell’articolo 144, la definizione del marito come “capo
della famiglia” e la subordinazione della moglie70.

Sono invece largamente accolte nel testo del ’39 le norme in ma-
teria di filiazione illegittima e di legittimazione, predisposte da un al-
tro studioso di diritto romano, Gino Segrè, secondo un indirizzo
volto a “diminuire il più possibile la massa dei figli di ignoti geni-
tori”, quindi a favorire il riconoscimento, espressione di libertà indi-
viduale. La linea da lui fissata viene accolta con alcune correzioni,
che mostrano un condizionamento pubblicistico. Va in questa dire-
zione il divieto di riconoscimento dei figli incestuosi71 (conforme al
diritto romano), che si sostituisce alla possibilità di un riconosci-
mento da parte della madre, prevista da Segrè nel progetto prelimi-
nare. Con un temperamento: è consentito il riconoscimento ai geni-
tori, se erano in buona fede o a quello di essi che era in buona fede
al momento del concepimento.

La disciplina relativa ai figli adulterini si allontana dalla previ-
sione più ampia di Segrè, che ammetteva il riconoscimento, anche in
presenza di figli legittimi o legittimati, a seguito del matrimonio tra i
genitori del figlio adulterino.

Le disposizioni del ’39 su questo punto mostrano una netta con-
notazione pubblicistica. Il riconoscimento dei figli adulterini – se vi
sono figli legittimi o legittimati – produce i suoi effetti solo in quanto
sia “ammesso con decreto reale, previo il parere del Consiglio di
Stato”, e se i figli legittimi o legittimati abbiano raggiunto la mag-
giore età e siano stati sentiti72. Si aggiungono le nuove funzioni del
giudice tutelare, che tra l’altro sostituisce il “consiglio di famiglia”
previsto dal Codice del 186573.

Sempre nel ’39 Emilio Albertario, professore di diritto romano
alla Sapienza, pubblica un opuscolo dedicato alla riforma del libro
primo, che enumera e mette in risalto tutti gli elementi nuovi intro-
dotti in questa parte del codice, alla quale ha collaborato74. L’impe-
gno di Albertario aveva avuto inizio nel 1932 con la partecipazione

70 Cfr. A. SOMMA, ibidem, 107 s.
71 Art. 251 nella stesura del Codice del 1942.
72 Così stabilisce l’art. 252.
73 Si vedano gli artt. 249 e ss. del Codice del 1865. Cfr. P. RESCIGNO, Codici, cit.,

42 s.
74 E. ALBERTARIO, La riforma del codice civile. Il libro primo, Milano, 1939.
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ad un sottocomitato in materia di successioni. Una copia dell’opu-
scolo sul libro primo, reperibile presso l’Istituto di Diritto romano
della “Sapienza”, reca una dedica autografa: “al caro De Francisci l’a.
grato per averlo chiamato al lavoro legislativo”. L’invito si deve pro-
babilmente alla vicinanza accademica (i due insegnano le stesse ma-
terie), oltre che ad una netta affinità politica.

Nell’ambito dell’Istituto, ove lavorano maestri di diverso orien-
tamento dottrinale, Albertario rappresenta una posizione rigida-
mente interpolazionistica, che si presta poco alla retorica sulla roma-
nità e che è opposta a quella del suo collega ed avversario Salvatore
Riccobono75, non coinvolto nell’attività legislativa, ma chiamato sol-
tanto intorno alla fine degli anni 30 ad un’attività di supporto, come
illustratore teorico dei nessi tra il diritto romano e la codificazione.

Vediamo in sintesi alcune norme del ’39, distanti dal codice ot-
tocentesco e rivelatrici di un assoggettamento alle direttive del re-
gime. Ricordo l’articolo 147, sui doveri dei genitori verso i figli, in
base al quale “L’educazione e l’istruzione devono essere conformi ai
princìpi della morale e al sentimento nazionale fascista”76. Ma più ri-
levanti di questo sono le disposizioni razziste, e con effetti assai più
incisivi.

Nel suo libro di memorie, Grandi scrive: “Malgrado le insi-
stenze del partito, mi sono rifiutato di inserire nel codice civile le
leggi razziali”77. È un’affermazione non rispondente al vero. Nell’art.
1 del libro primo, si legge (al terzo comma):

“Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall’appartenenza
a determinate razze sono stabilite da leggi speciali”.

Viene così prevista dai codificatori una deroga aperta (a conte-
nuti variabili, purché fissati da una legge ordinaria) rispetto a quanto
enunciato nel primo comma. In ragione delle differenze razziali, si
spezza l’uguaglianza giuridica. Il che può servire per il così detto di-
ritto coloniale, come per i cittadini italiani78.

75 Egli infatti ragiona sulla codificazione, come mostrerò, con richiami specifici
alle reminiscenze dello ius romano, senza curarsi della distanza tra il classico e il giusti-
nianeo, che caratterizza le ricostruzioni del suo diretto antagonista.

76 Cfr. P. RESCIGNO, Codici, cit., 41.
77 D. GRANDI, Il mio paese, cit., 497.
78 Cfr. G. ALPA, La cultura delle regole, cit., 270 ss.
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E più avanti, l’art. 91 va nella medesima direzione:

“I matrimoni tra persone appartenenti a razze diverse sono sog-
getti a limitazioni poste dalle leggi speciali”.

A parte questi rinvii, il Codice fissa direttamente – com’è regi-
strato da Albertario – alcune “limitazioni concrete, dipendenti dal-
l’appartenenza a razza non ariana, … in materia di separazione di co-
niugi, di adozione, di patria potestà, di tutela e di affiliazione”79.

In caso di separazione:

“Se uno dei coniugi è di razza non ariana, il tribunale dispone,
salvo gravi motivi, che i figli considerati di razza ariana siano affidati
al coniuge di razza ariana”80.

La stessa costrizione all’omogeneità vale per l’adozione, per la
tutela, per l’affiliazione.

“L’adozione non è permessa tra cittadini di razza ariana e per-
sone di razza diversa.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa dal-
l’osservanza di questa disposizione”81.

Va sottolineato l’impiego del termine “cittadini” per gli ariani e
del termine “persone” per gli altri, colpiti da una minorazione giuri-
dica. Il secondo termine non ha il valore che gli sarà attribuito nel
linguaggio della costituzione repubblicana, ma rassomiglia piuttosto
alla nozione romana di persona, equivalente a quella di homo e com-
prensiva dei liberi e degli schiavi82. Inoltre:

“La tutela di cittadini di razza ariana non può essere affidata a
persone appartenenti a razze diverse”83.

E coerentemente:

“L’affiliazione non può essere domandata da persona di razza
non ariana, salvo che il minore appartenga pure a razza non ariana”84.

79 E. ALBERTARIO, La riforma, cit., 12.
80 Art. 155.
81 Art. 292.
82 Vedi Gai. 1.8-11 e 1.17.
83 Art. 348.
84 Art. 404, terzo comma.
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È emblematico l’art. 342, che modella secondo l’ideologia razzi-
sta il rapporto tra genitore e figli:

“Il genitore di razza non ariana, se passa a nuove nozze con per-
sona di razza pure non ariana perde la patria potestà sui figli stessi, e
la tutela dei medesimi è affidata di preferenza ad uno degli avi di razza
ariana”.

Mediante disposizioni come queste, trovano uno spazio nella
codificazione civile i princìpi posti a base delle leggi antiebraiche,
con le quali la politica guerresca del fascismo costruisce un nemico
interno: una collettività facile da colpire perché inerme, sottoposta
dallo Stato a molteplici ed avvilenti misure discriminatorie, creatrici
di disuguaglianza e di aggressione economica85. Il paradigma autori-
tario dà luogo ad una tragica svolta regressiva.

Dunque, va riconosciuto che una parte vasta della cultura giuri-
dica italiana ha accettato di convivere con questa “persecuzione dei
diritti”86. Non l’ha respinta; anzi, in una serie di trattazioni civili-
stiche la persecuzione è formalizzata entro la teoria degli status87. Né
risulta che alcuno dei giuristi coinvolti nella codificazione si sia aste-
nuto, a causa di quelle norme, dalla collaborazione scientifica richie-
sta dalle autorità. In genere, le regole volte ad inventare e conse-
guentemente a privilegiare la razza ariana sono state accolte come un
sistema di eccezioni, che poteva essere in parte richiamato, in parte
incluso nell’ambito delle previsioni codicistiche.

* * *

85 Vedi ora I. PAVAN, Le conseguenze economiche delle leggi razziali, Bologna, 2022,
spec. 29 ss.; 51 ss.

86 Sul concetto di “persecuzione dei diritti”, cui seguirà la “persecuzione delle
vite”, vedi M. SARFATTI, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, To-
rino, 2007, spec. 113 ss. Il Codice richiama e consolida una legislazione speciale nata da
un’opera corale, tra il ’38 ed il ’39, che coinvolge più ministeri e burocrazie; si svolge in
piena autonomia rispetto all’esperienza tedesca (ed anzi introduce misure persecutorie
originali rispetto al modello hitleriano). Vedi al riguardo S. GENTILE, La legalità del
male. L’offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica, Torino,
2013, spec. 176 ss.

87 Si vedano (con formulazioni diverse, apologetiche o indifferenti) gli autori citati
da G. ALPA. La cultura delle regole, cit., 278 ss.: Lodovico Barassi, Francesco Messineo,
Calogero Gangi, Francesco Degni.
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Sempre riguardo al primo libro, dedico una breve notazione agli
articoli 2 e 3. L’art. 2 riguarda maggiore età e capacità di agire:

“La maggiore età è fissata al compimento del ventunesimo anno.
Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli

atti per i quali non sia stabilita un’età diversa”.

La disposizione successiva su “capacità in materia di lavoro”
consente l’assunzione di compiti e responsabilità derivanti dalla con-
clusione di un contratto di lavoro, già al compimento dei diciotto
anni, senza che sia necessaria un’emancipazione del minore né la
prestazione di un consenso da parte del genitore o del tutore.

“Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il pro-
prio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni
che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscano un’età infe-
riore”.

La disposizione concerne uno status già fissato nelle norme di
attuazione della legge 3 aprile 1926 (articolo 1). La capacità di stipu-
lare il contratto di lavoro implica il diritto di ingresso nell’associa-
zione sindacale fascista abilitata alla contrattazione collettiva. L’eser-
cizio di una funzione nel mondo produttivo promuove una specifica
autonomia del minore, rispetto alla quale non vale alcun potere ini-
bitorio del capofamiglia o di chi esercita la tutela. Avere posto que-
sto articolo all’inizio, in un segmento di disciplina riguardante la co-
struzione giuridica del soggetto, sottolinea il rilievo che si vuole at-
tribuire in campo civilistico all’organizzazione del lavoro88.

5. Il corporativismo e la Carta del lavoro

Nella stesura finale del Codice, l’articolo 3 si collega stretta-
mente alle disposizioni in tema di lavoro, fissate dagli articoli 2060-
2081.

La prima disposizione individua le forme diverse di attività re-
golate e rinvia ai “princìpi della Carta del lavoro”89. L’articolo 2061

88 Insiste su questo aspetto la Relazione al Codice, 47, § 36. L’incidenza giuridica,
che segnalo, è – oltre le parole dell’ideologia – nella sottrazione del minore al potere fa-
miliare o tutelare, per quanto riguarda il contratto di lavoro e l’attività che ne segue.

89 Art. 2060: “Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive,
intellettuali, tecniche e manuali, secondo i princìpi della Carta del lavoro”. La scelta del
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definisce che cosa sia “ordinamento delle categorie professionali” e
da quali atti normativi esso abbia origine:

“L’ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle
leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell’autorità governativa e
dagli statuti delle associazioni professionali”.

Si aggiunge poi una previsione circa l’esercizio professionale di
attività economiche, regolato da leggi, regolamenti e norme corpo-
rative90.

È opportuno a questo punto ricordare che alcune tra le disposi-
zioni preliminari al Codice definiscono le norme corporative, anno-
verandole tra le fonti di diritto e fissando i limiti della loro efficacia.
L’articolo 5 ne elenca i tipi: anzitutto le ordinanze corporative, con-
cernenti i rapporti di lavoro ed emanate dalle corporazioni; in se-
condo luogo, gli accordi economici collettivi; in terzo luogo, i con-
tratti collettivi di lavoro; in quarto luogo, le sentenze della magistra-
tura del lavoro nelle vertenze collettive. L’articolo 6 rimanda al
Codice ed alle leggi particolari91 per la disciplina della formazione e
dell’efficacia delle norme corporative. L’articolo 7 stabilisce che que-
ste non possano derogare alle disposizioni imperative delle leggi e
dei regolamenti. L’articolo 8 prevede che le norme corporative pre-
valgano sugli usi, anche se richiamati da leggi o regolamenti; dero-
ghe, in favore della efficacia degli usi, sono possibili se previste
espressamente dalle norme corporative.

L’articolo 31 delle medesime disposizioni preliminari introduce
una rilevante integrazione al concetto di “ordine pubblico”:

“Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun
caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di
qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni
possono avere effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari
all’ordine pubblico o al buon costume.

L’ordine corporativo fa parte integrante dell’ordine pubblico”.

Come si vede, è un concetto unitario (qualcosa di più del plu-
rale “norme corporative”), che acquista, con l’innesto nell’ordine

verbo “tutelare” implica una postura ideologica: nelle attività enumerate si ravvisa un
valore.

90 Art. 2062.
91 Prospettando una continuità tra i due piani, come nelle norme razziste.
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pubblico, una posizione sovrastante rispetto a qualsiasi atto pri-
vato92. Vedremo più avanti se e quanto questa norma si rifletta nel
diritto contrattuale.

Sulla medesima materia tornano gli articoli 2063-2066, trat-
tando “delle ordinanze corporative e degli accordi economici collet-
tivi”. Il nucleo essenziale consiste nel riconoscere un potere norma-
tivo agli accordi che si realizzano attraverso le organizzazioni sinda-
cali uniche, pensate e costruite come parti dell’apparato pubblico.

Per avere chiaro che cosa significhi complessivamente questa
normazione, in che senso si parli di “categorie professionali” e che
cosa siano i sindacati di Stato, dobbiamo ricordare la storia entro cui
si sono determinate le forme che il Codice fissa. È la storia della sot-
tomissione violenta delle classi popolari, da cui nasce un’organizza-
zione capace di eliminare ogni spontaneità della vita sociale93. Si in-
ventano associazioni professionali che sono in realtà organi pubblici,
affidando loro prima la contrattazione collettiva, poi con un pro-
cesso graduale, la creazione di norme viste come mezzo di concilia-
zione degli interessi, riguardanti il lavoro, la politica economica e l’i-
niziativa privata. Il dittatore stesso, in un testo dell’agosto 1926, de-
scrive analiticamente questa vicenda come un’appropriazione della
società da parte dello Stato.

“… Ancor più importante è la distruzione dell’autodifesa di
classe. Prima dell’avvento del Fascismo, si era proclamato che l’orga-
nizzazione della vita economica di una Nazione esorbitava dalle fun-
zioni dello Stato. Questa era un’idea erronea, sorta dal fatto che il no-
stro attuale tipo di sviluppo industriale era avvenuto dopo la defini-
zione dello Stato liberale democratico. Lo Stato fascista ha per primo
riparato questo errore. Lo abbiamo fatto da noi soli dando forse un
esempio al mondo con l’incorporare nello Stato tutte le forze della
produzione. Lavoro e capitale hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

92 È caratteristico di questa nozione il duplice contemporaneo riferimento alle
norme che si producono entro l’organizzazione corporativa (si veda in proposito la
legge 5 febbraio 1934 n. 163 – Istituzione delle corporazioni) ed alle strutture (con re-
lativi poteri) di questa organizzazione. Sui significati che emergono dalle discussioni teo-
rica, vedi I. STOLZI, L’ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere
nella riflessione giuridica dell’Italia fascista, Milano, 2007, p. 115 ss.; 278 ss.

93 Sul ruolo fondativo della violenza, vedi M. MILAN, Squadrismo e repressione:
una via italiana alla violenza?, in G. ALBANESE (a cura di), Il fascismo italiano, cit., 25 ss.
Episodi e miti in E. GENTILE, Storia del fascismo, Roma-Bari, 2022, 114 ss.; 249 ss.
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Entrambi debbono cooperare e le loro dispute sono regolate dalla
legge innanzi ai tribunali mentre qualsiasi violazione da parte loro è
punita …”94.

Gli aspetti giurisdizionali erano stati disciplinati, pochi mesi
prima, dalla legge del 3 aprile 1926, n. 563, che aveva investito le
Corti di appello di una competenza nuova95. La disciplina compren-
deva i rapporti collettivi di lavoro e la soppressione del diritto di
sciopero. Prima erano state bandite le libere organizzazioni dei lavo-
ratori dipendenti (mentre la Confindustria era rimasta com’era); poi
era giunta la ratifica legislativa96.

“… Le organizzazioni del lavoro infatti, come qualsiasi organiz-
zazione di carattere pubblico che possa influire sugli interessi della
Nazione, sono permesse solo in quanto esse vengono ad inserirsi di-
rettamente od indirettamente nella struttura dello Stato. L’assurdità di
tollerare una costante minaccia di guerra civile economica è abolita”.

Tutto ciò è noto; anche i giuristi sono in grado di vederlo. Ep-
pure, i nudi avvenimenti e le violenze che hanno generato la “distru-
zione” restano fuori dalla loro osservazione scientifica. L’isolamento
del dato legislativo li preserva da ogni giudizio di valore. L’idea di
uno studio giuridico che prescinde dalla politica e dalla valutazione
dei suoi indirizzi, anche quando assume come oggetto i prodotti re-
centi dei mutamenti politici in atto, è un’eredità del giuspositivismo
liberale. Ora accompagna il servizio degli accademici nei ranghi del
regime e quindi anche il contributo all’elaborazione dei codici.
Come sostiene Francesco Carnelutti, in uno scritto del 1930 sul di-
ritto corporativo, non spetta al giurista l’esame dei fatti da cui nasce

94 Vedi La nuova Italia nelle precise e limpide dichiarazioni di Mussolini alla stampa
americana, in Il Popolo d’Italia, 6 agosto 1926, in prima pagina. Si tratta di un’intervista
concessa al corrispondente romano dell’Associated Press. Cfr. F. FROSINI, La costruzione,
cit., 205 ss.

95 Si veda l’art. 13: “Tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti col-
lettivi del lavoro, che concernono sia l’applicazione dei contratti collettivi o di altre
norme esistenti, sia la richiesta di nuove condizioni di lavoro, sono di competenza delle
Corti di appello funzionanti come magistrature del lavoro”.

96 Vedi S. MUSSO, Carta del lavoro, in V. DE GRAZIA e S. LUZZATTO (a cura di), Di-
zionario, cit., II, 241 ss. In sintesi, “mentre il mondo del lavoro poteva contare sola-
mente su una rappresentanza imposta, sul versante imprenditoriale il monopolio della
rappresentanza veniva assegnato alla Confindustria, l’organizzazione storica degli indu-
striali”.
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una disciplina. Ma egli deve accogliere le nuove norme: deve “colla-
borare”, contemperando il sistema esistente con le direttive che lo
trasformano97.

In seguito alla legge del ’26, si svolge una graduale giuridifica-
zione dei rapporti sociali. Dopo la Carta del lavoro, al collegamento
tra le associazioni di categoria provvede prima il Ministero delle cor-
porazioni, poi il Consiglio nazionale delle corporazioni (disciplinato
con la legge 20 marzo 1930, n. 206). Una novità, accompagnata da
molti dibattiti, che precedono ed amplificano i fatti, interviene con la
legge 5 febbraio 1934, n. 163, che istituisce le corporazioni98: venti-
due in tutto, con la funzione di collegare le categorie del lavoro nel-
l’ambito di ciascun ciclo produttivo99. All’articolo 8, la legge attri-
buisce alla corporazione il potere di elaborare norme “per il regola-
mento collettivo dei rapporti economici e per la disciplina unitaria
della produzione”. Il Codice farà più volte riferimento a queste
norme. Prima (con la legge del 1930, che ho richiamato) il potere di
formulare precetti spettava al Consiglio nazionale delle corporazioni;
ora l’assetto si articola maggiormente, avvicinandosi al mondo pro-

97 F. CARNELUTTI, Il diritto corporativo nel sistema del diritto pubblico italiano, in
Atti del primo convegno di studi sindacali e corporativi, I, Roma, 1930, 33 ss, spec. 44. A
proposito dei conflitti sociali anteriori all’instaurazione del nuovo regime, che egli de-
nomina “conflitti di categoria”, usando termini tratti dalla legge 3 aprile 1926, evoca un
movimento ora finito, che comunque non è suo compito descrivere. “È fuori dal mio
compito che io descriva per quali vie questo disordine venne a cessare e fu instaurato
anche su questa zona il regno del diritto. Io ho soltanto il dovere di dire che questo è un
avvenimento memorabile nella storia, tale da segnare il passaggio a un’epoca nuova. Le
difficoltà pratiche di questa trasformazione sono gigantesche … La collaborazione, che
possono dare a questa grande opera i giuristi, riguarda prima d’ogni altra cosa l’assesta-
mento del sistema giuridico, il quale non può non essere profondamente turbato dalla
necessità di accogliere entro di sé un nuovo gruppo di norme, per far posto alle quali
tutto il precedente ordinamento deve essere spostato …”

98 La corporazione era già indicata genericamente nello statuto del partito nazio-
nale fascista, approvato il 27 dicembre 1921 come espressione della solidarietà nazionale
ed era citata nella VI dichiarazione della Carta del lavoro come “l’organizzazione unita-
ria delle forze della produzione”. Su questa base essa diverrà luogo di produzione nor-
mativa. Le innovazioni istituzionali di realizzeranno con una lenta gradualità. Vedi L.
RIVA-SANSEVERINO, Corporazione (diritto corporativo), in Enciclopedia del Diritto, X, Mi-
lano, 1962, 679 ss.

99 Si garantisce la duttilità dell’organizzazione, prevedendo anche compagini col-
legiali di dimensioni minori o maggiori, infracorporative o intercorporative. In questa
costruzione e negli interessi che si confrontano, un ruolo decisivo è assegnato all’orga-
nizzazione di partito, al ministero delle corporazioni e al dittatore.
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duttivo, ma tutta la sua organizzazione dipende rigidamente dal par-
tito ed in ultima istanza dal capo del governo.

Nel ’34 molti aspetti sono ancora da definire100, in una condi-
zione di difficoltà economica che colpisce i lavoratori dipendenti.
Alla fine dell’anno si registra un aumento della disoccupazione e
della povertà101, che si affianca alla compressione dei salari. Eppure
la protezione autoritaria in questi anni ottiene consensi. Vi contri-
buiscono misure come le ferie pagate, la garanzia del posto di lavoro
in caso di malattia, gli assegni familiari102.

Cinque anni dopo, con un’ulteriore metamorfosi, nasce la Ca-
mera dei fasci e delle corporazioni103. Il complesso di interventi nor-
mativi che si formano progressivamente all’interno di queste strut-
ture istituzionali, e segnatamente nelle corporazioni, ha un impatto
sulla vita collettiva104.

Muovendo dalle leggi speciali, entra nella codificazione la strut-
tura politica di ingabbiamento dei rapporti sociali, con i precetti che
ne derivano.

Si determina un mutamento di cui Vassalli – lo abbiamo visto –
già nel 1930 intuisce la portata. Ma l’ordine corporativo – come os-
serva in uno scritto del 1942 Salvatore Pugliatti – non riguarda sol-

100 Mussolini saluta la legge avvertendo che “bisogna prepararsi ad una fase spe-
rimentale più o meno lunga”. Vedi E. GENTILE, Storia del fascismo, cit., 973 ss. e 990.

101 Ibidem, 987.
102 Riguardo al tema del consenso, la ricostruzione di De Felice congiunge singo-

larmente il rafforzarsi dell’adesione al periodo in cui la crisi incide sulla società italiana.
Quasi che le difficoltà (indotte per altro da una situazione comune ad altri paesi) favo-
riscano l’accettazione dell’ideologia dominante. Sui caratteri storici del consenso in un
regime chiuso e senza libertà politiche, quale è il fascismo, vedi S. LUPO, Il fascismo. La
politica in un regime totalitario, Roma, 2005, 335 ss.

103 Con la legge 19 febbraio 1939 n. 129.
104 Sui due momenti, il 1934 e il 1939, sul significato che la dottrina giuridica

coeva attribuisce alla Camera dei fasci e delle corporazioni e sugli effetti prodotti dal
funzionamento delle istituzioni nate per il mondo produttivo, si veda la sintesi di S. CAS-
SESE, Lo Stato fascista, Bologna, 2010, 115 ss.; 133 ss.; 138 ss. Vi fu, secondo l’autore,
una divisione del lavoro. La politica economica riguardante grandi imprese e grandi
banche sfuggiva alle corporazioni, che intervenivano invece sul resto del tessuto sociale.
Sulla coesione sociale a cui mira il processo di sviluppo del corporativismo, sull’aiuto
che il grosso degli intellettuali presta all’unificazione autoritaria e sul legame tra corpo-
rativismo e militarizzazione, sono ancora utili le notazioni di Giorgio AMENDOLA, Fasci-
smo e movimento operaio, Roma, 1975, 43 ss. 61 ss.
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tanto il lavoro105. Costituisce un sistema a sé, con princìpi espansivi
che potranno dar luogo a norme nuove, capaci di assecondare la di-
namica degli interessi e della loro conciliazione. I riferimenti nel Co-
dice li registrano, li rendono operanti. E tutto ciò trova un fonda-
mento nella Carta del Lavoro.

Nelle sue memorie, Grandi ascriverà a proprio merito la scelta
di avere collocato questo documento normativo, come una sorta di
“super legge”, in testa al Codice. La Carta diviene così “ispiratrice
delle leggi presenti e future e guida sicura nell’interpretazione e nel-
l’applicazione quotidiana delle leggi”106. Grandi sostiene che quella
scelta sia stata da lui voluta per evitare le proposte più radicali, nate
dagli ambienti di partito. E racconta di avere egli stesso persuaso il
dittatore107.

105 Vedi S. PUGLIATTI, L’ordinamento corporativo e il codice civile, in Rivista di di-
ritto commerciale, 1942, 1, 358 ss. Cfr. G. ALPA, La cultura delle regole, cit., 295 s. In
contraddizione con l’idea che l’autonomia della costruzione sistematica preservi la
scienza dall’intromissione politica, prospettata dallo stesso Pugliatti qualche anno dopo
(vedi sopra, nt. 65), egli afferma in questo scritto, per usare le parole di Alpa, “l’inclu-
sione del Codice civile nell’ideologia del regime”.

106 Leggiamo queste parole nella Relazione che accompagna la legge 30 gennaio
1941, n. 14, “Valore giuridico della Carta del lavoro”. La scelta si compie intorno alla
fine del ’40. Nel gennaio di quell’anno, la posizione del ministro non era ancora definita.
Vedi D. GRANDI, Tradizione e rivoluzione nei codici mussoliniani, cit., 7 ss., ove si fa ri-
ferimento genericamente ad una definizione, di tipo costituzionale, del sistema gerar-
chico delle fonti: era un tema discusso nella dottrina (vedi la nt. seguente).

107 D. GRANDI, Il mio paese, cit., 479 ss., spec. 484: “… Il duce mi ordinava di pre-
mettere al codice il memorandum presentato dal partito. Sudai freddo, ma risposi:
‘Duce, ho già pensato a questo, ma invece di questo mediocre memorandum metterò
come premessa al codice civile il testo della Carta del Lavoro, documento di importanza
politica fondamentale per lo Stato fascista’. Mussolini non era giurista ed era giusta-
mente orgoglioso della Carta del Lavoro, documento politico importante ma innocuo e
di nessun pericolo per il codice civile. Mussolini rimase per un momento perplesso, poi
scartando il memorandum disse: ‘così sta bene. La Carta del Lavoro è un documento
molto più importante di questo memorandum’. In questo modo salvai il codice civile”.
Il racconto – a parte i toni alquanto caricaturali, che possono però essere stati propri di
un dialogo tra il capo ed un gerarca, almeno secondo gli stilemi che si vedono nel lin-
guaggio pubblico – presenta elementi contraddittori. Perché la Carta del lavoro poteva
considerarsi “innocua”? Era ormai radicata nell’ordinamento ed accettata dai giuristi,
come insieme di princìpi vincolanti, intrinseco alla legislazione speciale. Un memoran-
dum di partito non poteva che comprendere a sua volta princìpi ed il Codice sarebbe ri-
masto distinto da questi. Quindi, al pari della Carta sarebbe stato innocuo (anzi forse
più innocuo ancora, essendo gli enunciati del 1927 già fatti propri da leggi e sentenze).
È inoltre esagerata la pretesa di avere salvato così il Codice. In verità a salvarlo è stata
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In realtà, la scelta è coerente con un orientamento ormai pene-
trato nella cultura dei giuristi, che prendono sul serio la Carta, rico-
noscendole un rilievo di tipo costituzionale108. L’idea di identificare
in essa i princìpi e la base del Codice è inoltre congeniale al pensiero
di Mussolini109. Più volte infatti egli manifesta diffidenza verso l’in-

più tardi l’eliminazione di tutto l’ordinamento corporativo e dei precetti più esposti po-
liticamente. Quanto al memorandum che Grandi menziona, si trattava probabilmente di
un documento, non ancora compiuto, di cui si delinea la funzione in C. COSTAMAGNA, I
cosiddetti ‘princìpi generali’ del diritto fascista, in Lo Stato, 1940, 103. Vedi A. SOMMA, I
giuristi e l’Asse culturale, cit., 90 s. (più ampiamente, circa il dibattito sui princìpi, 115
ss.). L’obiettivo indicato è “completare l’esercizio dello Stato totalitario” e rinforzare le
sue mura, contro le “brecce pericolose attraverso le quali può riaffacciarsi il passato”. Il
tema è affrontato in un convegno, a cura della Facoltà di giurisprudenza e della Scuola
di perfezionamento nelle discipline corporative della R. Università di Pisa, che si svolge
nel maggio del 1940. Si vedano le relazioni (riviste ed aggiornate) in Studi sui princìpi ge-
nerali dell’ordinamento giuridico fascista, Pisa, 1943. In questo ambito spicca la diffe-
renza tra la posizione di S. PANUNZIO, Princìpi generali del diritto fascista (contributo alla
loro determinazione), 1 ss. (che immagino simile a quella espressa nelle proposte radicali
riguardanti i princìpi da porre in testa al Codice) e le tesi di altri giuristi, i quali con-
vergono nel considerare ancora preminente la Carta del lavoro, se non altro perché già
solidamente inclusa nell’ordinamento. Panunzio propone una nuova costituzione, da fis-
sare in un tempo non troppo lungo: il che significa – anche se egli non lo dice – aprire
una discussione sullo Statuto e sulla definizione dell’equilibrio tra fascismo e monarchia
(sull’assetto dei “rami alti” delle istituzioni in questi anni, cfr. G. MELIS, La macchina im-
perfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista, Bologna, 2018, 118 ss.). Vedi W. CESARINI

SFORZA, Verso la carta del diritto, in Studi sui princìpi generali, cit., 97 ss., che, in una
scrittura costituzionale ancora da determinare, attribuisce un ruolo essenziale alla Carta
del lavoro. Essa deve affiancarsi ad un aggiornamento dello Statuto, già in anni prece-
denti oggetto di una decisione del Gran Consiglio (assunta il 10 marzo 1938), mai at-
tuata. Il mero richiamo ad un aggiornamento sembra porsi entro i limiti del compro-
messo tra dittatura e monarchia. Inoltre, R. LUCIFREDI, In tema di princìpi generali del-
l’ordinamento giuridico fascista, ibidem, 161 ss., si pronuncia per un ulteriore sviluppo
costituzionale, dai termini ancora aperti, che affianchi la Carta del 1927. Le relazioni dei
costituzionalisti, come V. Crisafulli ed altri, vanno oltre la Carta, ma non delineano un
piano preciso. Avanzano proposte ancora fluide. Tenendo conto di questo dibattito, si
può supporre che i modelli più radicali siano anche i più deboli, sia nel mondo accade-
mico, sia sul terreno politico. Sull’intera discussione in tema di princìpi, vedi ora C.
STORTI, Una costituzione, cit., 146 ss.

108 Vedi in proposito D. DONATI, L’efficacia costituzionale della Carta del lavoro, in
Archivio di Studi Corporativi, II, 1931, 2. 457 ss.; A. AMORTH, La Carta del lavoro legge
costituzionale, in Rivista internazionale di Scienze Sociali, 49, serie III, 12, 1941, 140 ss.
Cfr. C. STORTI, Una costituzione, cit., 161 s.

109 Si veda, a testimonianza del valore politico di quel testo, consolidato negli
anni, B. MUSSOLINI, Lo Stato corporativo. Con una appendice contenente la Carta del
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venzione di direttive e norme nuove, non sperimentate, non inner-
vate nella coscienza giuridica110. E la sua posizione è ripresa, anzi-
tutto da Grandi, come un segno di empirismo, di concretezza111. La
Carta è già da tempo parte dell’ordinamento. Orienta la giurispru-
denza112 e la sua autorità è intimamente legata all’ispirazione origina-
ria del corporativismo. Non mi pare perciò verosimile che Mussolini
abbia pensato di sostituirla con un nuovo testo.

6. L’assetto proprietario

Esaminerò ora le vicende di un altro settore del diritto privato:
la regolazione della proprietà e dell’iniziativa economica. La politica
d’impronta dirigistica, avviata su questo terreno, è per un tratto di

lavoro, i principali testi legislativi e alcuni cenni sull’ordinamento sindacale-corporativo,
Firenze, 1936.

110 È una posizione già evidente in un suo discorso del 21 aprile 1924, ove sotto-
linea una sorta di primato della politica, intesa pragmaticamente, che deve venire prima
delle leggi. Il rilievo che egli darà alla Carta del lavoro può considerarsi coerente con
questo punto di vista, essendo essa un documento politico che gradualmente acquisterà
rilevanza e vigore sul piano giuridico. “… Un grave pericolo che occorre evitare – af-
ferma – è la mania di troppo legiferare … È necessario non creare gli archetipi legisla-
tivi e aprioristici che gli eventi possano dimostrare praticamente inadeguati, ma lasciare
che la coscienza giuridica affronti i problemi mano mano che essi si presentano nei loro
nuovi aspetti, in modo che i bisogni e l’esperienza precedano le norme di legge. Così fe-
cero sempre i Romani nella loro alta sapienza legislativa”.

111 D. GRANDI, La riforma fascista dei Codici, Discorso pronunziato il 16 ottobre
1939 alla Commissione delle Camere legislative per la riforma dei Codici, Roma, 1939,
13. Lo stesso testo di Mussolini è ripreso da S. RICCOBONO, Il pensiero giuridico di Roma
ed il rinnovamento del diritto nell’Italia fascista, in Il libro italiano nel mondo, 1941, nn.
5-6, 107 ss. È una delle pubblicazioni di contorno che accompagnano la codificazione,
con l’intenzione di ricondurla idealmente ai modelli del diritto romano. Nella medesima
direzione, vedi S. MESSINA, Dal diritto romano ai codici di Mussolini, Roma, 1942, spec. 5.

112 Vedi ad es. G. CHIARELLI, Sul valore giuridico della Carta del lavoro in riferi-
mento alla indennità di licenziamento, nota a sentenza in Il Foro Italiano, 63, I.: giurispr.
civ. e commerc., 1938, 67 ss. (circa le dichiarazioni XVI e XVII della Carta, considerate
come “positive norme di diritto”, e con ulteriori considerazioni sul carattere immedia-
tamente vincolante che discende dalla qualificazione di quegli enunciati tra i “princìpi
generali di diritto” di cui all’art. 3 delle disposizioni preliminari al Codice del 1865. Cfr.
nello stesso senso lo scritto di F. Santoro-Passarelli, su cui mi soffermerò più avanti (nt.
190 ss.). Gli enunciati della Carta sono poi definiti dalla Corte di Cassazione “norme
giuridiche superiori” in una sentenza del 1939. Cfr. Cass. civ., 7 marzo 1939, n. 766, in
Il Foro italiano, 1939, I, 1529 s. Cfr. P. CAPPELLINI, Il fascismo invisibile, cit., 216.
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tempo un fattore di consenso verso il regime, soprattutto da parte di
strati piccolo-borghesi urbani e rurali: quasi una ragione di spe-
ranza113.

In quale misura il dirigismo, da imprimere nei rapporti econo-
mico-sociali, influenza il codice? Anche a questo proposito, le mie
osservazioni riguarderanno il testo del 1942, con qualche riferimento
ai pareri, talvolta discordi, emersi nei lavori preparatori. Seguirò la
traccia di uno scritto prezioso di Emilio Betti, presentato il 29 mag-
gio 1941, che dà conto di alcune proposte e della discussione serrata
e compressa nel tempo, cui egli ha partecipato114. È un bilancio del
rapporto politica-norme e dei suoi effetti, redatto da un giurista che
rivendica il ruolo di intellettuale militante, unendo al rigore tecnico
la piena adesione al fascismo115.

Trattando la proprietà, egli individua nella legislazione del re-
gime una doppia tendenza, che si riverbera sulla codificazione:

“Per quanto concerne la proprietà privata, le esigenze dell’inte-
resse pubblico hanno portato, dall’un lato, ad allargare la categoria

113 È ciò che osserva Gramsci lucidamente, in una nota scritta in carcere tra il ’32
e il ’35, che si potrebbe assumere come traccia per comprendere la base economico-so-
ciale del consenso. Vedi A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, 2 voll. a cura di V. Gerratana,
Torino, 1975, 2028: “… per l’intervento legislativo dello Stato e attraverso l’organizza-
zione corporativa, nella struttura economica del paese verrebbero introdotte modifica-
zioni più o meno profonde per accentuare l’elemento ‘piano di produzione’, verrebbe
accentuata cioè la socializzazione e cooperazione della produzione senza perciò toccare
(o limitandosi solo a regolare e controllare) l’appropriazione individuale e di gruppo del
profitto. Nel quadro concreto dei rapporti sociali italiani questa potrebbe essere l’unica
soluzione per sviluppare le forze produttive dell’industria sotto la direzione delle classi
dirigenti tradizionali, in concorrenza con le più avanzate formazioni industriali di paesi
che monopolizzano le materie prime e hanno accumulato capitali imponenti. Che tale
schema possa tradursi in pratica e in quale misura e in quali forme, ha un valore rela-
tivo: ciò che importa politicamente e ideologicamente è che esso può avere ed ha la virtù
di prestarsi a creare un periodo di attesa e di speranze, specialmente in certi gruppi so-
ciali italiani, come la grande massa dei piccoli borghesi urbani e rurali, e quindi a man-
tenere il sistema egemonico e le forze di coercizione militare e civile a disposizione delle
classi dirigenti tradizionali …”.

114 E. BETTI, Per la riforma del codice civile in materia patrimoniale (Fasi di elabo-
razione e mete da raggiungere), presentato al Reale Istituto lombardo di scienze e lettere,
Milano, 1940-41, 301 ss.

115 Sull’impegno politico di Betti, rinvio a M. BRUTTI, Emilio Betti e l’incontro con
il fascismo, in I. BIROCCHI e L. LOSCHIAVO, I giuristi e il fascino del regime, Roma, 2015,
63 ss.
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dei beni che ad essa sono sottratti, con la formazione di un nuovo de-
manio minerario, forestale, idroelettrico etc. e ad estendere i casi di
espropriazione; dall’altro a ridurre in più ristretto ambito i poteri di
disposizione riconosciuti al proprietario, a gravarli di oneri e di obbli-
ghi, a provocarne, occorrendo, il trasferimento coattivo. In questo
senso hanno operato in regime fascista le leggi che disciplinano le bo-
nifiche, le trasformazioni fondiarie il frazionamento dei fondi rustici e
quelle concernenti le foreste e i bacini montani, gli usi civici, il sotto-
suolo e lo spazio aereo, i contributi di miglioria etc. …”116.

Betti descrive processi reali ai quali le categorie codicistiche
vanno conformate. Assume come principio la differenziazione nello
statuto dei beni, seguendo la linea già espressa da Vassalli nel Con-
gresso giuridico del 1932117 e poi nel ’38, quando aveva partecipato al
Comitato per le relazioni giuridiche italo-tedesche118. Aveva posto in
rilievo la tendenza, già operante nelle leggi speciali a ridurre il novero
dei beni suscettibili di appropriazione privata. E nel ’38 osservava:

“… I poteri attribuiti al proprietario, e in generale la disciplina
giuridica della proprietà, sono diversi a seconda dei beni che formano
oggetto del diritto. Sembra corrispondente allo stato attuale delle
leggi, le quali hanno disciplinato in vario modo i poteri del proprieta-
rio, riconoscere che non vi è una sola proprietà, che vi sono piuttosto
delle proprietà, in quanto l’interesse pubblico è che l’appropriazione
dei beni comporti statuti diversi, in armonia con gli scopi perseguiti, i
quali variano assai … Diversi statuti della proprietà si hanno, difatti,
in corrispondenza dei diversi beni (rispettivamente della diversa desti-
nazione di una medesima cosa)”119.

Nel codice del 1865 i beni di maggiore importanza sociale erano
gli immobili. Nel 1942 si vuole aggiungere la previsione di una disci-
plina differenziata, oltre la partizione antica tra immobili e mobili120.

116 E. BETTI, Per la riforma, cit., 315.
117 F. VASSALLI, Il diritto di proprietà, in Atti del 1° Congresso giuridico italiano. I,

405 ss.
118 Sulle vicende e le forme della collaborazione italo-tedesca in campo giuridico,

che non arriverà a definire alcuna normazione comune, pur raggiungendo punti di con-
vergenza, vedi A. SOMMA, I giuristi e l’Asse culturale, cit., 311 ss.

119 F. VASSALLI, Per una definizione del diritto di proprietà, Relaz. alla prima riu-
nione del Comitato per le relazioni giuridiche italo-tedesche, Roma, giugno 1938, in
Studi II, cit., 331.

120 Cfr. la Relazione al Codice, § 386, 237 s.
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Vediamo l’articolo 811, che sarà abrogato il 14 settembre 1944. La
sua prima formulazione considerava la destinazione economico-so-
ciale dei beni “con riguardo alla loro posizione rispetto al ciclo pro-
duttivo dell’economia corporativa” e contestualmente contrappo-
neva i beni “che interessano la produzione nazionale” a quelli “che
servono soltanto all’uso o al consumo individuale”121. La dicotomia,
più tardi usata come figura teorica nella Relazione al Codice, impli-
cava una tensione non risolta tra disciplina dei beni meramente pri-
vati e disciplina di altri beni, funzionali all’interesse oggettivo della
produttività. I quali così si distaccavano dallo schema tradizionale
del dominium, in quanto non destinati all’esclusivo interesse indivi-
duale. Ma su questa base avrebbe dovuto prevalere per essi uno sta-
tuto pubblicistico? Alla fine, nel lavoro collegiale dei codificatori, si
preferisce eludere la questione, ripiegando su un enunciato meno
impegnativo, che non evochi forme possibili di collettivismo. Il testo
finale è infatti diverso:

“I beni sono sottoposti alla disciplina dell’ordinamento corpora-
tivo in relazione alla loro funzione economica e alle esigenze della pro-
duzione nazionale”.

Questo è un caso di compromesso: da un lato, vi è l’esigenza
politica di rafforzare la disciplina corporativa, fino ad incidere sulla
configurazione dei modelli proprietari; dall’altro, gioca in senso con-
trario la spinta ad una previsione più vaga, che rimandi ogni scelta
alle singole misure da assumere entro l’ordinamento corporativo. In-
somma, una previsione tranquillizzante per gli interessi delle classi
proprietarie.

Tuttavia le norme definitorie in tema di appartenenza privata
sono nuove e risentono degli indirizzi politici già espressi in leggi
precedenti.

Basta in proposito confrontare l’articolo 436 del codice civile
del 1865 (“La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose
nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato
dalle leggi o dai regolamenti”) con l’articolo 832 del codice nuovo
(“Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo

121 È probabile che questo schema sia stato proposto proprio da Betti, che si
duole del mancato accoglimento (Per la riforma, cit., 316 s.).
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pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi sta-
biliti dall’ordinamento giuridico”). La novità è rappresentata dagli
obblighi che si collegano all’esercizio del dominio. Lo vediamo nelle
disposizioni in cui il potere appare subordinato alle esigenze della
produzione. In base a queste, si può giungere (articolo 838) all’e-
spropriazione di beni economici122. Oppure, si prevede la regola-
zione di conflitti interproprietari, come avviene nei casi di immis-
sioni industriali (articolo 844) e nelle controversie tra i proprietari a
cui può essere utile un’acqua non pubblica (art. 912)123. Così viene
tradotto in termini giuridici il mito della produttività, di cui abbiamo
visto il senso politico e la funzione disciplinante.

Un altro esempio di obblighi che dipendono da finalità produt-
tivistiche può vedersi in materia di bonifica integrale, ove al risana-
mento del territorio si uniscono opere, secondo piani pubblici che
coinvolgono i privati. Il Codice accoglie, con qualche variante, un
quadro giuridico già definito dal Regio Decreto 13 febbraio 1933, n.
215. Il ritorno alla terra è l’obiettivo politico, carico di risonanze
ideologiche, legate all’esaltazione del mondo rurale, ove è più forte il
fascismo124.

122 Nell’art. 838 primo comma, vi è una diretta derivazione dai princìpi del cor-
porativismo: “Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia, nonché le norme del-
l’ordinamento corporativo e le disposizioni particolari concernenti beni determinati,
quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l’esercizio di beni
che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze
della produzione stessa, può farsi luogo all’espropriazione dei beni da parte dell’autorità
amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità”. Cfr. P. RESCIGNO, Co-
dici, cit., 38.

123 Art. 844: “[I] Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di
fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti
dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla
condizione dei luoghi. [II] Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve con-
temperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto
della priorità di un determinato uso”. Art. 912: “[I] Se sorge controversia tra i proprie-
tari a cui un’acqua non pubblica può essere utile, l’autorità giudiziaria deve valutare
l’interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono de-
rivare all’agricoltura e all’industria dall’uso a cui l’acqua è destinata o si vuol destinare.
[II] L’autorità giudiziaria può assegnare un’indennità ai proprietari che sopportino di-
minuzione del proprio diritto. [III] In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle
leggi sulle acque e sulle opere idrauliche”. Vedi al riguardo C. SALVI, Il contenuto del
diritto di proprietà. Artt. 832-833, Milano, 1994, 45 ss.

124 Vedi D. BIDUSSA, Introduzione, cit., XLIII ss.
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Nell’ambito della società agraria ed in alternativa all’urbanesimo
industriale “che porta alla sterilità”, la politica propone il modello
delle famiglie numerose e l’incremento demografico125. Quel che
conta è lo sforzo poderoso intrapreso dallo Stato per trasformare le
condizioni della terra, favorendo il recupero di ampie aree abbando-
nate e la produzione agricola126. Alla fine degli anni 20, questo pro-
gramma aveva generato un forte impegno sul terreno della spesa
pubblica, destinato però ad attenuarsi dopo la crisi ed in corrispon-
denza delle imprese militari127. Vi era inoltre un aspetto coercitivo
nelle operazioni di bonifica, che fu fortemente avversato dai proprie-
tari terrieri. Lo Stato si riservava il potere di imporre, là dove non vi
fosse la collaborazione dei proprietari, piani da realizzare attraverso
l’esproprio. Questa previsione ha una radice politica lontana dalle
esperienze prefasciste di bonifica; è del tutto rispondente al para-
digma autoritario, ed è finalizzata alla “radicale trasformazione del-
l’ordinamento produttivo”128. Entra nel Codice con una norma di
chiusura, volta a comprimere e funzionalizzare la proprietà:

125 Va letto in proposito il “Discorso dell’Ascensione”, pronunziato dal dittatore
alla Camera dei deputati il 26 maggio 1927. Egli parla da ministro dell’interno; muove
da un “esame della situazione del popolo italiano dal punto di vista della salute fisica e
della razza”. Il linguaggio razzista è già attivo. Vedi B. MUSSOLINI, Scritti e discorsi, cit.,
349 s. e sull’urbanesimo 355.

126 Tutto ciò si lega all’impegno dichiarato da Mussolini contro l’emigrazione e
per l’incremento della natalità. Dalle famiglie numerose al numero come potenza, il di-
scorso produttivistico ha una sua organicità. Vedi, tra molti altri scritti, anzitutto la
narrazione di uno dei protagonisti: A. SERPIERI, La bonifica nella storia e della dottrina,
Bologna s.d. (ma 1947); ed inoltre M. STAMPACCHIA, ‘Ruralizzare l’Italia!’. Agricoltura e
bonifiche tra Mussolini e Serpieri. 1928-1943, Milano, 2000; P. BEVILACQUA, Bonifica, in
V. DE GRAZIA e S. LUZZATTO (a cura di), Dizionario del fascismo, cit., 179 ss.; S. ROGARI,
L’agricoltura e le bonifiche, in G. MORBIDELLI (a cura di), Fascismo e modernizzazione, Fi-
renze, 2019, 117 ss.

127 Durante gli anni 30, il progetto delle bonifiche integrali subisce un ridimen-
sionamento (accuratamente registrato da R. DE FELICE, Mussolini il duce, cit., 142 ss.).
Eppure, le disposizioni, cui si erano opposti i proprietari, vengono sostanzialmente re-
cepite nel Codice.

128 Si veda l’articolo 857 – “Terreni soggetti a bonifica”: “Per il conseguimento di
fini igienici, demografici, economici, o di altri fini sociali possono essere dichiarati sog-
getti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, pa-
ludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idro-
geologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d’ordine fisico
o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell’ordinamento pro-
duttivo”. Cfr. D. BIDUSSA, Introduzione, cit., a proposito del rapporto tra sviluppo del-
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“Quando l’inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari ri-
sulta tale da compromettere l’attuazione del piano di bonifica, può
farsi luogo all’espropriazione parziale o totale del fondo appartenente
al proprietario inadempiente, osservate le disposizioni della legge spe-
ciale.

L’espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa
richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad
eseguire le opere offrendo opportune garanzie”129.

Siamo di fronte ad un modello complessivo, che non viene
abrogato. È possibile teoricamente distinguerlo – come astratto do-
ver essere – dall’ispirazione che lo ha mosso, dai propositi di inqua-
dramento e potenziamento delle masse rurali dichiarati dal dittatore
e dal disegno di riforma perseguito da esponenti del regime come
Giacomo Acerbo ed Arrigo Serpieri130. In nome della neutralità della
tecnica, tutto può apparire incolore. Tuttavia, se descriviamo la sto-
ria delle regole, la distinzione tra i meccanismi concettuali e i fini
deve cedere il passo – io credo – ad una visione unitaria. L’intervento
giuridico, visto nel suo formarsi, fa blocco con le idee e con i progetti
che il regime persegue. Quelle disposizioni nascono e si spiegano nel
contesto del fascismo, con tutte le oscillazioni tra politiche dirigisti-
che e tutela degli interessi proprietari, rese evidenti dal ripiegamento
rispetto ai programmi iniziali.

* * *

Disposizioni e princìpi nuovi intervengono quando l’appropria-
zione individuale riguarda i mezzi di produzione e si realizza nel vivo
dell’iniziativa economica.

L’intervento dello Stato nell’economia a sostegno e talvolta in
sostituzione dell’iniziativa privata implica una permanenza della di-
mensione proprietaria. La libertà economica resta l’unica libertà non

l’agricoltura e politica di incremento della natalità. Egli cita una frase di Mussolini, dal-
l’intervento Il numero come forza, in Gerarchia, 1928, n. 9, 675 ss.: “… In un’Italia tutta
bonificata, coltivata, irrigata, cioè fascista, c’è posto e pane ancora per dieci milioni di
uomini. Sessanta milioni d’italiani faranno sentire il peso della loro massa e della loro
forza nella storia del mondo”.

129 Articolo 865 - “Espropriazione per inosservanza degli obblighi”.
130 Con punte di radicalismo che saranno neutralizzate. Cfr. P. BEVILACQUA, Boni-

fica, cit., 182.
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soppressa dal fascismo. Anche l’assetto corporativo, con le proie-
zioni burocratiche ed istituzionali che si vengono stabilizzando negli
anni, asseconda la percezione del profitto.

È il medesimo schema esposto nella Carta del Lavoro.
La premessa del documento è la piena identità tra organismo

nazionale e Stato. Gli individui sono subordinati. L’ordinamento sin-
dacale è finalizzato alla collaborazione tra datori di lavoro e lavora-
tori ed alla “disciplina della produzione”. In questa i rapporti capi-
talistici sono pienamente confermati, sia pure con una responsabilità
verso lo Stato a carico di chi organizza e dirige l’impresa. Viene dato
alle corporazioni un potere normativo: così la competenza statuale in
materia di produzione può acquistare concretezza, mentre l’iniziativa
privata resta “lo strumento più efficace e più utile nell’interesse della
nazione”.

È tanto forte il riconoscimento della libertà economica, da re-
stringere l’intervento dello Stato ad una sorta di funzione sussidiaria
rispetto alla dinamica degli interessi privati131.

131 Vedi al riguardo le seguenti dichiarazioni della Carta del lavoro”: “I. La Na-
zione italiana è un organismo vivente avente fini, vita, mezzi di azione superiori a quelli
degli individui divisi o raggruppati che la compongono. È una unità morale, politica ed
economica, che si realizza integralmente nello Stato Fascista. II. Il lavoro, sotto tutte le
sue forme intellettuali, tecniche e manuali è un dovere sociale. A questo titolo, e solo a
questo titolo, è tutelato dallo Stato. - Il complesso della produzione è unitario dal punto
di vista nazionale; i suoi obiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei produt-
tori e nello sviluppo della potenza nazionale. … VI. Le associazioni professionali legal-
mente riconosciute assicurano la uguaglianza giuridica tra i datori di lavoro e i lavora-
tori, mantengono la disciplina della produzione e del lavoro e ne promuovono il perfe-
zionamento. … Quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione, le
Corporazioni possono dettar norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro
ed anche sul coordinamento della produzione tutte le volte che ne abbiano avuto i ne-
cessari poteri dalle organizzazioni collegate. VII. Lo Stato corporativo considera l’ini-
ziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile
nell’interesse della Nazione. - L’organizzazione privata della produzione essendo una
funzione di interesse nazionale, l’organizzatore dell’impresa è responsabile dell’indirizzo
della produzione di fronte allo Stato. Dalla collaborazione delle forze produttive deriva
fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il prestatore d’opera – tecnico, impiegato od
operaio – è un collaboratore attivo dell’impresa economica, la direzione della quale
spetta al datore di lavoro che ne ha la responsabilità. … IX. L’intervento dello Stato
nella produzione economica ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente l’ini-
ziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato. Tale intervento può
assumere la forma del controllo, dell’incoraggiamento e della gestione diretta”.
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Gli enunciati generali fissano quindi un equilibrio, che il Codice
definirà puntualmente. All’interno degli indirizzi politici e legislativi
avviati nel biennio 1926-27 ed in virtù dell’ordinamento che orga-
nizza le proprietà, lo spazio privato si conserva, mantiene un’utilità,
anche ai fini dell’interesse pubblico. Le regole limitative che gover-
nano il profitto al tempo stesso lo legittimano.

Betti, nella sua personale cronaca ai margini del Codice, de-
scrive teoricamente questo equilibrio, insistendo sulla responsabiliz-
zazione dei privati.

“Nel più ristretto ambito che gli è lasciato, ciò che rimane del di-
ritto di proprietà continua ad avere pur sempre la sostanza di un di-
ritto privato. Soltanto che colà dove la proprietà da statica che era si
fa dinamica, e alla proprietà si sovrappone l’impresa produttiva e al
proprietario il produttore, divenendo la sua iniziativa, da fatto indivi-
duale, fatto sociale, sorge la necessità di un controllo di essa da parte
dello Stato e si profila una responsabilità verso lo Stato per la gestione
dell’impresa”132.

L’autore riprende il concetto di “proprietà attiva”, portatrice di
dinamismo, dal discorso di Mussolini del 13 gennaio 1934, sulla
legge delle corporazioni. È una locuzione nata a fini di propaganda,
con la quale il giurista concilia il dogma del dominio e la qualità so-
ciale che esso dovrà assumere nell’ordine corporativo133.

Gli aspetti dinamici verranno regolati nella disciplina nuova re-
lativa all’imprenditore e all’esercizio professionale dell’attività econo-
mica. Negli articoli da 2082 a 2093 vediamo profilarsi una cesura
nettissima rispetto alle categorie ed alle prescrizioni ottocentesche.
Le norme si riferiscono ad una nuova figura sociale: non più il pro-
prietario appartenente alla borghesia dei rentiers né il commerciante,
ma il dominus di un’attività produttiva e di scambio economico, che
organizza beni e persone, queste ultime in base a rapporti di dipen-
denza. Entro l’attività di impresa, l’esercizio della proprietà è un
fatto propulsivo: serve alla produzione dei beni, alla commercializza-
zione, al profitto134.

132 E. BETTI, Per la riforma, cit., 314 s. Vedi in proposito A. SOMMA, I giuristi e
l’Asse culturale, cit., 89 ss.

133 E. BETTI, Per la riforma, cit., 314 s.
134 Si comprende, in questa prospettiva, l’unificazione tra diritto civile e commer-

ciale. Sulla cesura rappresentata dal codice del ’42 riguardo alle tradizionali categorie ci-
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Betti coglie in pieno il senso politico che assume la normativa
inedita sull’imprenditore.

“Ora anche qui lo Stato corporativo prende una posizione carat-
teristica che si differenzia nettamente dalle soluzioni adottate tanto
dallo Stato liberale che da quello comunista. L’impresa conserva an-
che in esso il carattere di unità produttiva creata e sviluppata dall’ini-
ziativa individuale nell’orbita dell’autonomia privata; e ai princìpi di
questa restano tuttora soggetti i rapporti che si svolgono dentro e in-
torno all’impresa. Ma poiché in essa l’iniziativa privata da fatto indivi-
duale assorge a fatto di rilevanza sociale, ecco che l’imprenditore ha il
dovere d’indirizzarla nel senso di promuovere l’incremento e il perfe-
zionamento della produzione; e quando l’iniziativa privata manchi o
sia insufficiente e siano in gioco interessi pubblici, ciò provoca l’inter-
vento dello Stato, che a norma della dichiaraz. IX [Carta del lavoro],
“può assumere la forma del semplice incoraggiamento, del controllo
cui l’impresa viene sottoposta, o quella più grave della gestione diretta
da parte dello Stato …”135.

Alla luce di queste parole dev’essere letto l’articolo 2085 del co-
dice civile, con un riferimento, poi cancellato, all’ordine corporativo:

“Il controllo sull’indirizzo della produzione e degli scambi in re-
lazione all’interesse unitario dell’economia nazionale è esercitato dallo
Stato nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative.

La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vi-
gilanza dello Stato sulla gestione delle imprese”136.

È una prescrizione generale, che si connette con l’articolo 2088
(“Responsabilità dell’imprenditore”):

“L’imprenditore deve uniformarsi nell’esercizio dell’impresa ai
principi dell’ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano,
e risponde verso lo Stato dell’indirizzo della produzione e degli
scambi, in conformità della legge e delle norme corporative”137.

vilistiche, con la nuova disciplina dell’impresa, vedi G.B. FERRI, Dai codici della proprietà
al codice dell’impresa, in Europa e diritto privato, 2005, ora in G.B. FERRI, Il potere e la
parola e altri scritti di diritto civile, Padova, 2008, 479 ss.

135 E. BETTI, Per la riforma, cit., 317.
136 L’espressione “e dalle norme corporative” è abrogata dal r.d.l. 9 agosto 1943 n.

721 e dal d.l.vo lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
137 L’espressione “deve uniformarsi nell’esercizio dell’impresa ai princìpi dell’or-

dinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano e”, è stata cancellata come quella
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Seguono altri articoli, che – come questi – sono stati travolti
dalle abrogazioni. Gli articoli 2089 e 2090, prevedono, in caso di
inosservanza degli obblighi sopra definiti, un procedimento davanti
alla magistratura del lavoro (istituzione soppressa con la caduta del
fascismo), regolandone le modalità. L’articolo 2091 disciplina le san-
zioni, fino alla sospensione dell’imprenditore e la nomina da parte
della magistratura del lavoro di un amministratore che gestisca l’im-
presa. L’articolo 2092 rinvia alle leggi speciali, ove fissino particolari
sanzioni138.

In queste norme è chiara la recezione del paradigma autoritario.

7. Nuovi schemi nel diritto contrattuale

Passerò ora al quarto libro, sulle obbligazioni. La sua elabora-
zione costituisce uno dei fili conduttori dell’impegno di Grandi, alla
ricerca di un nuovo spirito capace di imporsi alle leggi.

Egli annuncia il proposito di ritirare il progetto italo-francese
con una lettera a Vassalli del 21 agosto 1939, rispondendo alle argo-
mentazioni d’impronta antiscialojana, che questi aveva espresso in
una precedente missiva del 14 agosto139. Argomentazioni già rese
pubbliche tre anni prima, quando aveva pronunziato il discorso di
commemorazione per Roberto De Ruggiero140. Nel mese di ottobre,
la chiamata di Betti a collaborare è un riconoscimento della battaglia
da lui condotta contro le proposte liberali141.

finale “e delle norme corporative” (cfr. r.d.l. 9 agosto 1943 n. 721 e d.l.vo lgt. 23 no-
vembre 1944, n. 369).

138 Cfr. G.B. FERRI, Fascismo e concezioni del diritto, in S. RODOTÀ (a cura di), Di-
ritto e culture della politica, in Annali Fondaz. Basso Issoco, Roma, 2003, ora in G.B.
FERRI, Il potere e la parola, cit., 37 ss.

139 Grandi aveva assunto l’ufficio di ministro il 1° agosto 1939. Si muove subito
per sgombrare il campo dal vecchio testo.

140 F. VASSALLI, Insegnamento e riforme del diritto civile. Commemorazione del
prof. Roberto De Ruggiero tenuta alla R. Università di Roma il 31 marzo 1936, Modena,
1936, ripubblicato in ID., Studi giuridici, II, Milano, 1960, 461 ss.

141 Si stabilisce – io credo – nell’autunno 1939 un legame diretto tra Betti e il mi-
nistro. Ciò risulta dal fatto che un passo del discorso di Grandi pronunziato il 31 gen-
naio 1940 coincide alla lettera con una parte della trattazione bettiana Per la riforma del
codice civile in materia patrimoniale, già citata. Questa risulta presentata alla fine di mag-
gio del 1941 e raccoglie note elaborate nel corso di un biennio. Escluderei che Betti ab-
bia riprodotto nello scritto del ’41 una parte del discorso di Grandi risalente a quattro
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La stagione politica è segnata profondamente dalla guerra, ma
la posizione di Grandi – almeno per alcuni mesi – sembra netta-
mente aliena rispetto alla prospettiva di una collaborazione italo-te-
desca in campo giuridico. Dopo l’attacco militare di Hitler alla Polo-
nia, avvenuto il 1° settembre, Mussolini dichiara la “non bellige-
ranza”. I discorsi pronunziati nei mesi successivi dal guardasigilli
contengono appelli retorici al diritto romano, interpretabili come se-
gnali di una cauta presa di distanze dai modelli tedeschi, contro le
“troppo arrendevoli simpatie verso esperienze ed istituti giuridici di
altri Paesi, che amano dichiararsi estranei alla tradizione del Diritto
romano”142. A proposito di richiami alla memoria romana, utilizza
appunti e materiali inviati da Betti, dei quali si trovano tracce nelle
carte frammentarie del Ministero e nel racconto del giurista. Più
avanti, dopo il 10 giugno 1940, con il paese coinvolto nel conflitto,
Grandi teorizza pubblicamene, in una riunione a Monaco, davanti al
gerarca nazista ed avvocato Hans Frank, la necessaria convergenza
tra diritto romano-fascista e germanico-nazista, tra “razza tedesca” e
“razza italiana”. Ora la distanza si accorcia143. Ma il lavoro sul Co-
dice prosegue senza vere aperture alla cultura nazionalsocialista.

Ribadisce la rottura con i vecchi maestri di provenienza liberale
in un appunto destinato a Mussolini del 10 gennaio 1940. Sa di poter
fare leva da un lato su un generico interesse del capo del governo alla
politicizzazione del codice, dall’altro su una insofferenza dottrinale
verso l’eredità di Scialoja che giuristi di generazioni successive mani-
festano144, pur temperata dal riguardo accademico. Il ministro scrive:

mesi prima. Se così fosse, vi sarebbe stata una nota: è inverosimile che Betti abbia
omesso una citazione di tale rilievo. Quindi, egli deve avere inviato il testo intorno alla
fine del ’39. Una conferma è nel fatto che il contenuto rassomiglia molto ad alcune sue
precedenti formulazioni sull’impiego del diritto romano, espresse nella polemica contro
Scialoja (E. BETTI, Ancora sul progetto di un codice, cit., 249 ss.). Per il confronto tra i
due brani vedi D. GRANDI, Tradizione e Rivoluzione, cit., 9 e, identico salvo qualche pa-
rola, E. BETTI, Per la riforma, cit., 309 s. Il ministro dà rilievo alla tradizione del diritto
romano, come è interpretata nell’ambito del fascismo, per rivendicare il carattere nazio-
nale del Codice che si sta componendo, in opposizione alla convergenza italo-tedesca.

142 D. GRANDI, La riforma fascista dei Codici, cit., 11.
143 D. GRANDI, Diritto romano-fascista e germanico-nazista di fronte alla rivoluzione

del secolo XX, Roma, 1940.
144 Primo tra loro Vassalli, ma vanno tenute presenti anche le critiche di France-

sco Santoro-Passarelli (su cui vedi nt. 190 ss.) e di Giovan Battista Funaioli (richiamato
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“I due Pontefici Massimi della nuova codificazione, Vittorio Scia-
loja prima e Mariano D’Amelio poi, hanno stabilito che la Riforma dei
codici deve limitarsi ad un semplice compito di revisione tecnica e for-
male degli istituti del vecchio codice liberale e francesizzante del 1865,
sostenendo il principio storicamente assurdo, per non dire antifascista,
che la politica non deve avere niente a che fare con il diritto”145.

Nello stesso appunto D’Amelio è definito “una specie di ditta-
tore del nostro diritto” e si esprime un giudizio tagliente sull’acquie-
scenza di Solmi, nel periodo in cui era stato ministro.

La visione di fondo del progetto scialojano non troverà spazio
nel testo definitivo del Codice e qualche punto di somiglianza tec-
nica (come nella rescissione per lesione) si rivela parziale e segnala il
trapianto in un terreno estraneo.

* * *

Riassumo alcuni momenti che segnano la scrittura del codice in
materia di obbligazioni146.

I primi progetti completi sono presentati entro l’estate del ’40.
Secondo il ministro, sono ancora politicamente inadeguati. Scrive l’8
agosto a Vassalli:

“Nicolò ti ha parlato delle mie gravi perplessità sul Libro delle
Obbligazioni. Esse sono di genere diverso dalle Tue. Mi occorre met-
terci le mani decisamente anche se si tratta di arrecare offesa a questa
Dea troppo spesso invocata, che è la tecnica giuridica. Fra un Codice
tecnicamente irreprensibile e politicamente incerto e non perfetta-
mente aderente alla nostra civiltà fascista e corporativa, preferisco di
gran lunga un Codice che soddisfi in pieno la ragione politica che lo
ha determinato e sulla quale è da meravigliarsi che esistono ancora dei
dubbi, anche se la così detta tecnica giuridica lascia a desiderare”147.

Questa preoccupazione spinge verso soluzioni innovative, favo-
rendo tra l’altro le proposte di Betti, che proprio alle obbligazioni
dedica il maggiore impegno.

da G. CHIODI, Il progetto italo-francese, cit., 228, nt. 142), oltre naturalmente alla pole-
mica bettiana.

145 ACS SPD CO 1922-1943, b. 817, F. 50012/I, vol. I (appunto al duce, 10 genn.
1940).

146 Cfr. N. RONDINONE, Storia inedita, cit., 203 ss.; 213 ss.
147 In verità lascia a desiderare la forma espositiva di questo appunto. La lettera è

citata da N. RONDINONE, Storia inedita, cit., 307.
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Ala fine del ’40 e poi nella prima metà del ’41, la necessità di
concludere presto condiziona il lavoro comune, anche a scapito della
qualità, come ammette Vassalli.

Tra il settembre e il dicembre del 1940, in base ai pareri espressi
da Grandi e da Mussolini, si abbandona l’idea di un autonomo codice
di commercio e ci si avvia verso l’unione tra civile e commerciale.
Questa si realizza entro l’aprile del ’41 (stando alle testimonianze di
Asquini e Vassalli). Secondo la Relazione Grandi, è la Carta che, oltre
ad incidere sulla proprietà e sulla materia negoziale, contribuisce a
determinare l’unificazione di civile e commerciale, la centralità del-
l’impresa e il lavoro “quale fattore essenziale di collaborazione”148.

Entro la primavera del ’41 vengono elaborati due successivi
progetti del libro quarto. Attestano la complessità della redazione e
mostrano perduranti incertezze. Manca una documentazione precisa
degli altri testi che circolano in questi mesi e degli emendamenti che
si accavallano. Conosciamo i due testi che ho citato, poiché sono
stati ritrovati tra le carte di Filippo Vassalli. Essi contengono anche
una serie di annotazioni e di aggiunte scritte a margine dal giurista148.
Tra queste, nel progetto del ’40, troviamo quarantotto richiami ad
opinioni o correzioni di Betti sui singoli articoli. Non siamo in grado
di individuarle; ma dimostrano l’assiduità del suo lavoro.

* * *

Seguo ancora l’esposizione bettiana, per prendere in esame un
tema molto discusso nei lavori preparatori del quarto libro.

Si tratta di stabilire se sia necessario collocare entro la disciplina
del contratto la previsione di una “causa idonea”. Sembra uno di
quei problemi di geometria teorica che erano stati espressione della
scienza pandettistica; ma non è così. Attraverso la eterodetermina-
zione di una finalità o funzione del contratto (corrispondente ad
un’assiologia fissata dall’ordinamento) si pongono le premesse per
un controllo sul meccanismo di circolazione dei beni150.

148 Relazione, cit., 29 (§ 5) e 31 (§ 8).
149 Sono pubblicati in G.B. FERRI, Le annotazioni di Filippo Vassalli in margine a

taluni progetti del codice delle obbligazioni, Padova, 1990 (con ampia introduzione del-
l’autore, che ha rinvenuto i due fascicoli).

150 Con un medesimo orientamento la disciplina dell’impresa – che ho richiamato
– mirava al controllo sulla produzione. Questo aspetto è colto puntualmente da G.
ALPA, La cultura delle regole, cit., 306 s.
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Betti aveva già tracciato le linee concettuali della causa idonea
nel Corso di Istituzioni di diritto romano, svolto nell’Università di Mi-
lano durante l’anno accademico 1927-28. È uno schema ricalcato
sulla iurisprudentia, sul significato romano classico della tipicità. Il
contenuto delle fonti è ripensato entro una figura di negozio151, ove
la funzione economico-sociale è prefissata rispetto al volere indivi-
duale. Formula in proposito il seguente enunciato normativo:

“Il contratto senza causa o fondato sopra una causa illecita o ini-
donea è nullo. È illecita la causa contraria alla legge, all’ordine pub-
blico o al buon costume. È inidonea la causa che non risponde a esi-
genze fondamentali dell’economia nazionale o del regime corpo-
rativo”152.

Quanto ai criteri di valutazione dell’illiceità, egli stesso propone
la seguente specificazione: “Dell’ordine pubblico è parte integrante
l’ordine corporativo”. L’enunciato verrà inserito tra le disposizioni
preliminari. I termini usati da Betti per esporne il significato indi-
cano – come abbiamo visto – un recipiente concettuale da riempire.
È chiaro che il giudice considera illecita la funzione del contratto
quando essa è in urto con i princìpi desumibili dall’ordinamento sta-
tale e dalla gerarchia degli interessi che questo stabilisce. Anche me-
diante le norme corporative. L’idoneità indica invece una corrispon-
denza positiva.

Il concetto di “causa idonea” è propriamente diretto a far sì che
il negozio non sanzioni l’arbitrio individuale, ma attui e promuova
funzioni fissate o ammesse dall’ordine giuridico. Secondo Betti,
“partendo dal concetto negativo della causa lecita, anziché da quello
positivo della causa riconosciuta ‘idonea’ a giustificare la tutela giuri-
dica, si arriva poco lontano”. I negozi “frivoli”, sebbene leciti, non
rispondenti ad una funzione sociale approvata, quali conseguenze
genereranno?

In base alla tesi che egli sostiene, la definizione dello scopo
“meritevole di tutela” spetta all’ordine giuridico e mai al capriccio
dei singoli153.

151 Nella sua costruzione campeggia il vecchio concetto dei trattati tedeschi, ora
reinterpretato ed immesso entro una visione eteronoma degli atti dispositivi.

152 E. BETTI, Per la riforma, cit., 354.
153 Cfr. E. BETTI, Per la riforma, cit., 326 ss.
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In questo contesto, la nozione di causa idonea a produrre effetti
giuridici è definita come “nozione non fenomenologica, ma squisita-
mente deontologica”. Parole nuove, che segnano un salto rispetto al
vecchio codice154. La causa non è, a suo avviso, uno scopo empirico,
ma un dover essere su cui specificamente si fonda il regolamento del
rapporto privato disposto dai soggetti155.

La rispondenza dei comportamenti al dover essere della causa
non può formare oggetto di una presunzione a carattere generale,
come quella stabilita nell’articolo 1121 del codice ottocentesco. Da
quella norma la teoria deve prendere le distanze, se vuole fondare
uno schema eteronomo. Ma allora come si traduce nelle nuove re-
gole la visione autoritaria?

Il Codice ricalcherà in parte la linea bettiana. Anzitutto, la de-
terminazione dell’autorità che interviene sulle sfere private e sulla
circolazione dei beni si manifesterà con la disciplina dei tipi contrat-
tuali; in secondo luogo con il meccanismo che riconosce e tutela i
contratti atipici, secondo modelli stabiliti dall’ordinamento e quindi
anche dalle norme corporative.

I tipi contrattuali configurano assetti di interessi che il diritto ri-
tiene degni di tutela.

D’altro canto, il giudizio di meritevolezza sulla causa che guida
le parti nei contratti atipici ha alla base una valutazione di ordine so-
ciale che si fonda su una previsione, o anche soltanto sulla fissazione

154 E. BETTI, Per la riforma, cit., 327 s.
155 Anche Mandrioli, capo di Gabinetto di Grandi, è convinto che la nozione di

causa idonea abbia un significato politico. Leggiamo in una sua lettera a Betti del 24 ot-
tobre 1940: “… a quest’ora avrete ricevuto il telegramma dell’Ecc. Grandi al quale co-
municai i Vostri appunti. Il contenuto di questi risponde pienamente a quanto mi aspet-
tavo ed ora attendo gli appunti sugli altri temi. Io penso che valga la pena di fermarli un
po’ sul mantenuto concetto di causa, specie per porre in rilievo la sua funzione sostan-
ziale in un regime corporativo. Altrettanto per la funzione del contratto. Quando poi si
tratterà di ordinare in una linea logica gli appunti sarà opportuno inquadrarli anche col
riferimento dei concetti espressi dal Ministro nei vari Suoi discorsi in guisa da far risal-
tare lo sviluppo e la coerenza logica del Suo pensiero. Non so se abbiate pensato ad una
introduzione di carattere storico idonea a lumeggiare l’attuale momento legislativo nella
sua funzione e nel suo significato. Al Vostro ritorno sarò lietissimo di vedervi” (la lettera
è citata in N. RONDINONE, Storia inedita, cit., 390).

156 Il concetto di ordinamento giuridico è comprensivo delle leggi e delle norme
corporative.
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di un criterio, formulata entro l’ordinamento156. Sarà questo l’ap-
prodo dell’articolo 1322:

“Le parti possono liberamente determinare il contenuto del con-
tratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.

Le parti possono anche concludere contratti che non apparten-
gano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a
realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuri-
dico”.

In linea di principio, il giudizio di meritevolezza lascia all’inter-
prete l’ultima parola. Riguarda contemporaneamente il dover essere
funzionale su cui si forma il contratto e la rispondenza effettiva ad
esso della determinazione volitiva. Vi è da aggiungere, a conclusione
del percorso, che nei contratti atipici sarà il giudice a scrutare la co-
mune intenzione delle parti e a valutarla alla luce dei princìpi del-
l’ordine corporativo. In base a questi si riconduce il volere delle parti
a finalità meritevoli, com’è indicato dall’enunciato generale posto nel
secondo comma dell’articolo 1371, che chiude il gruppo di disposi-
zioni in tema di ermeneutica dei contratti:

“La comune intenzione delle parti deve essere interpretata nel
senso più conforme ai princìpi dell’ordine corporativo”.

La prescrizione vale in ogni caso e si colloca al di fuori di ogni
gerarchia individuabile nella sequenza di canoni interpretativi posti
dagli articoli precedenti. La conformità ai princìpi richiamati diviene
a sua volta un canone cogente157.

* * *

Nei primi mesi del ’41 la causa continua ad essere un tema di
discussione. L’approdo del 1322 non è ancora raggiunto.

Il 31 marzo 1941 Betti scrive a Mandrioli:

“… nella recente confusa e tumultuaria ‘discussione’ (se vo-
gliamo chiamarla tale) non è risultato questo: che la formulazione de-
gli artt. concernenti la causa del contr., da me proposta durante l’ul-

157 Sulla dottrina relativa alla gerarchia tra i canoni e sul loro carattere cogente,
vedi M. BRUTTI, Interpretare i contratti. La tradizione, le regole, Torino, 2017, 166 ss.; 170
ss.; 223 ss.
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tima adunanza, tendeva solo a migliorare dal punto di vista tecnico
quella dell’ultimo progetto, rispecchiante il pensiero Vostro e del Pre-
sidente Ferrara, e a tener conto di un’esigenza riconosciuta dal Presi-
dente Azara: quella cioè di enunciare preliminarmente un requisito
della causa che, secondo la nuova concezione politica, dev’essere in-
teso siccome comune a tutti i contratti (anche se, per i contratti nomi-
nati, la valutazione d’idoneità è fatta una volta per tutte dal legisla-
tore). Poiché penso che la valutazione da me proposta possa interes-
sarVi, mi permetto d’inviarvene copia. Nell’occasione ottempero
anche all’invito rivoltoci dal’Ecc. il Sottosegretario, d’inviare alcune
proposte di formulazione, da aggiungere a quelle contenute nei miei
ultimi rilievi. Mi sono limitato a pochissimi punti, dato che l’acco-
glienza fatta alle altre proposte non è stata troppo incoraggiante”158.

La lettera rivela le difficoltà incontrate. I margini per far passare
una compiuta enunciazione circa i requisiti positivi della causa e in
particolare circa l’idoneità gli paiono assai stretti159. Ha ottenuto fi-
nora un consenso politico, che evidentemente non basta a raggiun-
gere il risultato. Nell’ultima serie di osservazioni inviate il 31 marzo,
scrive:

“Proporrei di formulare l’art. preliminare nel modo che segue: ‘Il
contratto deve avere una causa lecita e idonea a giustificare la tutela,
con riguardo alla funzione d’interesse sociale cui è destinato. Se il con-
tratto risponde ad alcuno dei tipi che hanno una disciplina partico-
lare, la causa è idonea sempre che non ne sia fatto un uso in contrasto
con la sua destinazione”160.

Il 3 aprile Mandrioli risponde:

“Ho ricevuto la vostra lettera ed i vostri appunti. Passo subito
questi ultimi all’Ecc. Ferrara con l’intesa di esaminarli e poscia di con-

158 Cit. in N. RONDINONE, Storia inedita, 481 s.
159 E. BETTI, Per la riforma, cit., 377: “Il difetto di stile di quest’ultimo progetto

appare con particolare evidenza nella sezione ‘della causa del contratto’. È semplice-
mente assurdo che il legislatore inizi il suo discorso sulla causa dicendo … quando essa
è illecita”. Proprio questa è la formulazione che rimarrà scolpita nell’articolo 1343 c.c.
Inaccettabile, secondo il giurista, per la sua parzialità. “… Il discorso, per essere coe-
rente, deve iniziarsi, al contrario, con l’enunciazione di quelli che sono i requisiti posi-
tivi della causa, non altrimenti che il discorso sull’oggetto”. Si veda a questo proposito
l’art. 1346 c.c. Il codice conserverà l’asimmetria segnalata da Betti.

160 E. BETTI, Per la riforma, cit., 377 s.
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certarsi con me su da fare. Sulla famosa causa idonea ho informato il
Ministro degli ultimi attacchi ingiustificatissimi ed attendo da Lui una
direttiva”161.

Il secondo progetto del ’41 (quello giunto a noi con le annota-
zioni di Vassalli) contiene una formulazione di compromesso, affine
ad una delle proposte di Betti162.

Alla fine la soluzione sarà diversa; ma recherà un segno innega-
bile dalle elaborazioni bettiane163.

Una traccia dell’ostilità verso il discorso teorico (e politico) sulla
causa è in un appunto di Emilio Albertario, scritto per i lavori pre-
paratori. È una breve nota, che risale al 7 maggio 1941: un com-
mento a due ipotesi normative in materia di contratti atipici164.

“Il primo di questi articoli contiene la affermazione che i con-
tratti atipici devono essere idonei a realizzare interessi meritevoli di
tutela secondo l’ordinamento giuridico. Nel secondo è affermata la
nullità del contratto, quando non sia idoneo a realizzare tale interesse.

161 Testi citati. in N. RONDINONE, Storia inedita, 482.
162 Un articolo sulla “causa illecita”, che estende la vecchia nozione del codice ot-

tocentesco, facendo discendere l’illiceità dal possibile contrasto tra causa (finalità) del
contratto e ordine corporativo, esplicitamente menzionato quale parte integrante del-
l’ordine pubblico (art. 175: “La causa è illecita quando è contraria a norme imperative,
all’ordine pubblico e al buon costume. Dell’ordine pubblico è parte integrante l’ordine
corporativo”). Più avanti, un articolo sulla “causa idonea”, esclusivamente riferito ai
contratti atipici (art. 177: “I contratti che non appartengono ai tipi che hanno una di-
sciplina particolare devono avere una causa idonea. - La causa non è idonea quando il
contratto non realizza interessi meritevoli di tutela secondo i princìpi dell’ordinamento
giuridico”. Cfr. Il progetto dell’aprile 1941 - Codice civile. Libro delle obbligazioni, in
G.B. FERRI, Le annotazioni di Filippo Vassalli, cit., 182. A margine dei due articoli, nel
testo pubblicato da G.B. Ferri, si leggono alcune correzioni linguistiche di Vassalli.

163 Vedi E. BETTI, Per la riforma, cit., 325, nt. 1: “Nella redazione definitiva ogni
cenno a limiti effettivi dell’autonomia privata – a cominciare dal requisito dell’idoneità
della causa – venne tenacemente sabotato”. Betti esagera: la sua impostazione è riflessa
nelle norme, anche se svariate formulazioni, via via proposte, sono disattese. Anzitutto
resta l’estensione dell’illiceità in termini analoghi a quelli fissati dall’articolo 175 del Pro-
getto dell’aprile ’41. Si veda la connessione tra l’articolo 1343 e l’articolo 1322, primo
comma nel codice del ’42. È illecito ciò che contrasta con le norme corporative. In se-
condo luogo, la visione deontologica della causa è comunque – lo vedremo tra un mo-
mento – sottostante alla disciplina contrattuale.

164 È tra le carte che restano del gabinetto del ministero di Grazia e Giustizia,
presso l’Archivio centrale dello Stato. ACS. M.G. GAB. Busta 21. Nella stesura del li-
bro IV che si sta discutendo, gli articoli cui si riferisce sono il 151 e il 256.
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Riappare così sostanzialmente l’esigenza della causa idonea per la va-
lidità dei contratti atipici, benché l’espressione sia evitata”.

Albertario sembra respingere la disposizione sui contratti ati-
pici, che entrerà nell’articolo 1322 del codice e che ho già citato.

Egli ritiene sufficiente e chiara al riguardo un’altra norma, che
parla di atti o fatti idonei a produrre obbligazioni, sulla falsariga di
un passo famoso del Digesto. Ma qui il contratto è considerato in
quanto fonte di obbligazioni e l’idoneità ha tutt’altro senso che nelle
proposte bettiane. Scrive:

“Persisto nell’essere contrario alla formulazione della esigenza
della idoneità della causa per la validità dei contratti atipici. Non mi
sembra necessario, anzi mi sembra inopportuno, proclamare questa
esigenza. Ciò non fa che provocare confusione e turbamento. Quando
diciamo che il contratto deve avere una causa, si intende che questa
causa deve essere idonea; deve cioè essere una causa che l’ordina-
mento giuridico riconosce. Ma questo è detto bene in generale nel-
l’art. 3 dove, ispirandosi alla classificazione fatta nelle Pandette (D. 44,
7, 1 pr. obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut pro-
prio quodam iure ex variis causarum figuris), si dice che: Le obbliga-
zioni derivano da contratto o fatto illecito o da ogni altro atto o fatto
idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”.

Il risultato dell’operazione proposta da Albertario è separare il
requisito dell’idoneità dalla categoria del contratto, per legarlo a si-
tuazioni o comportamenti (diversi da contratti e illeciti), che si va-
lutano come produttivi di vincoli obbligatori. Questa disposizione
diventerà l’articolo 1173 del codice e l’uso dell’espressione “ordina-
mento giuridico” consentirà di comprendere tra le fonti del vincolo
obbligatorio princìpi che trascendono singole disposizioni legisla-
tive165. Ma essa è ben lungi dal risolvere il problema posto da Betti.
È chiara la differenza: l’idoneità non è riferita ad una funzione eco-
nomico-sociale approvata, verso cui deve dirigersi l’iniziativa indivi-
duale, ma ad atti o fatti che, per la loro conformità alle leggi o ai

165 Nell’individuare l’idoneità del fatto, si indica al giudice come base di riferi-
mento l’ordinamento giuridico. L’uso di questo concetto apre la strada alla considera-
zione di principi e precetti tra i quali possono comprendersi quelli prodotti entro le
strutture corporative.
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princìpi, si ritengano capaci di generare effetti vincolanti. La valuta-
zione non è alla luce delle finalità sociali o almeno queste non sono
poste in primo piano e comunque non rappresentano un canone di
approvazione dei contratti. La scelta di Albertario sembra a sostegno
della libertà contrattuale166. Ma la sua nota non ha successo. Alla
fine, il mantenimento della norma sui contratti atipici è un punto a
favore di Betti.

Egli stesso, in un saggio pubblicato in Germania nel 1944, in-
dica i tratti essenziali delle disposizioni codicistiche corrispondenti
alle proprie tesi. È una chiave di lettura utile per stabilire quanto
delle sue proposte rimanga nel testo finale. Due anni dopo la con-
clusione dei lavori, il giudizio che esprime non è negativo167.

Continua a sostenere che il riconoscimento giuridico dell’auto-
nomia privata debba dipendere dagli interessi economico-sociali per-
seguiti. Se non previsti espressamente dalla legge, essi devono appa-
rire (al giudice) meritevoli di tutela. Tale è il senso dell’articolo 1322.

L’idoneità della causa gli sembra sottintesa in questa norma.
D’altro canto, l’articolo 1325 n. 2 qualifica la causa come requisito
necessario del contratto. È evidente che si può pensare un’assenza
della causa nei comportamenti che apparentemente concludono il
contratto, soltanto se la nozione di essa sia diversa dal semplice per-
seguimento di scopi individuali, che c’è comunque. Questa nozione
è esattamente lo schema deontologico teorizzato da Betti. Esso non
solo trova conferma nel già esaminato articolo 1322, ove l’assenza di
un tipo contrattuale fa emergere la valutazione (giudiziaria) di ido-
neità degli interessi, ma anche nell’articolo 1174. Il quale “spiega che
la prestazione deve essere suscettibile di una valutazione economica
(dunque deve avere un valore patrimoniale) e inoltre deve corri-
spondere ad un interesse (socialmente apprezzabile) del creditore,
interesse che però di per sé può essere anche di natura non patrimo-
niale”.

166 Mentre si era mostrato pronto a condividere, come abbiamo visto, l’invadenza
di forme autoritarie nel diritto di famiglia, comprese le norme razziste.

167 Vedi E. BETTI, Der Typenzwang bei dem römischen Rechtsgeschäften und die so-
genannte Typenfreiheit des heutigen Rechts, Aus Band I der Festschrift für Leopold Wen-
ger, München 1944, trad. it. di D. Marcellino Pacitti, in Annali della Fac. giuridica Univ.
Macerata, I, 1966, 5 ss., ora in E. BETTI, Diritto metodo ermeneutica, cit., 325 ss. (ove è
riportata la numerazione delle pagine propria del testo tedesco).

247IL PARADIGMA AUTORITARIO



La combinazione dei due articoli permette secondo Betti di di-
stinguere due ipotesi: l’interesse è lecito e munito di una giustifica-
zione economico-sociale fissata dall’ordine giuridico o riconosciuta
dal giudice, oppure l’interesse è soltanto lecito e non rispondente ad
una funzione degna di tutela. In questo caso non avrà effetti168.

* * *

Al di là delle norme che abbiamo esaminato, dobbiamo ricor-
darne altre, che prevedono forme specifiche di intervento dirigistico
sul regolamento contrattuale.

Richiamo in primo luogo l’articolo 1339:

“Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da
norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in so-
stituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”169.

L’assetto di interessi stabilito dalle parti produce conseguenze
giuridiche solo a condizione di subire una modificazione disposta
dalla volontà della legge o dall’organizzazione corporativa. Ove siano
poste nel contratto clausole non meritevoli di tutela, si stabilisce che
esse vengano sostituite. È la fattispecie delineata nell’articolo 1419,
secondo comma:

“La nullità di singole clausole non importa la nullità del con-
tratto, quando le clausole nulle sono sostituite da norme imperative”.

Ciò vale anche – osserva Betti – per le norme corporative:

“Quando il contratto sia sottoposto a una disciplina corporativa,
le relative norme sono naturalmente inderogabili per le parti e sono
sostituite di diritto alle clausole o pattuizioni contrattuali eventual-
mente difformi”170.

Siamo di fronte ad un caso di massimo dispiegamento dello
schema eteronomo: la scelta privata aderisce ad un modello prefis-
sato.

168 E. BETTI, Der Typenzwang, cit., 350 ss.
169 È da tenere presente anche l’art. 1474 comma 1, sul prezzo di vendita imposto

da norme corporative.
170 E. BETTI, Per la riforma, cit., 325.
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Sullo stesso terreno si pone l’articolo 1349, terzo comma. Esso
riguarda la determinazione della prestazione nel caso in cui sia defe-
rita ad un terzo. La determinazione è parte del regolamento contrat-
tuale ed è diretta a realizzarne la funzione: la causa.

“Nel determinare la prestazione il terzo deve tenere conto anche
delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventual-
mente abbia riferimento”.

Abbiamo quindi, in caso di deliberazione assunta dal terzo171,
una sorta di giudizio di meritevolezza. Per valutare la prestazione a
lui rimessa si introduce un parametro generale che riguarda la tutela
della produzione.

L’articolo, rimasto poi intatto, viene collegato nella Relazione
Grandi agli obiettivi di autosufficienza nazionale posti al centro della
politica economica fascista dal 1936 ai primi anni 40. Uniformarsi
alle condizioni della produzione (che l’autorità definisce): questo il
dovere.

“… In regime di autarchia, modo di essere essenziale e motivo
conduttore dell’attività economica fascista, un regolamento dei rap-
porti individuali che elevi su ogni altra ragione l’interesse all’incre-
mento della ricchezza nazionale è l’apporto che il diritto deve recare
alla realizzazione del postulato di una giustizia sociale, è la condizione
necessaria per una progressiva rigenerazione dell’economia nazio-
nale”172.

8. Buona fede ed ordine corporativo

Molte disposizioni del Codice, segnate da un’impronta politica,
utilizzano schemi e stabiliscono finalità della regolamentazione, con
forme che possiamo definire elastiche, per gli esiti diversi a cui pos-
sono dare luogo. La varietà degli esiti dipende dagli indirizzi erme-
neutici e dai mutamenti che intervengono nell’assetto istituzionale e
sociale entro cui operano le norme. Il linguaggio impiegato e la con-
nessione con princìpi espressivi dell’insieme dell’ordinamento per-

171 Con le modalità indicate dal primo comma dell’articolo 1349.
172 Relazione, cit., 395 s. (§ 616). Vedi G. FEDERICO, Autarchia, in V. DE GRAZIA e

S. LUZZATTO (a cura di) Dizionario del fascismo, cit., I, 116 ss.
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mettono di adattare le previsioni codicistiche più generali, traendo
dalla loro interpretazione contenuti diversi.

Nei princìpi, nelle norme a contenuti variabili vi è quindi un’a-
pertura al movimento della prassi. La consapevolezza di questo rap-
porto tra il dettato prescrittivo e i possibili mutamenti che determi-
nano significati nuovi, è presente nella cultura dei codificatori. Tanto
da consigliare una certa funzionale vaghezza: il margine di indeter-
minazione delle norme più legate agli obiettivi politici è considerato
utile a padroneggiare le incertezze del momento storico.

Prendo le mosse da un problema interno al diritto contrattuale:
il senso e le applicazioni della buona fede. Si tratta di un criterio di
condotta, che ha alle spalle una lunga storia e che ora assume un si-
gnificato politico.

“La buona fede contrattuale è una di quelle formule flessibili
che, elaborate dalla tradizione giuridica romanistica sono capaci per la
loro elasticità di rispondere alle mutate concezioni del clima politico
attuale e in particolare all’accresciuto senso di solidarietà civile che lo
distingue”173.

Entro il testo del codice, la buona fede sarà prevista nell’articolo
1337 come direttiva cui le parti devono conformarsi nelle trattative e
nella formazione del contratto174. Inoltre, l’articolo 1366 fisserà lo
stesso criterio per l’interpretazione del contratto175. Simmetrica-
mente, l’articolo 1375 disporrà che l’esecuzione debba avvenire se-
condo buona fede. E l’articolo 1358 stabilirà un ulteriore dovere di

173 E. BETTI, Per la riforma, cit., 334.
174 Art. 1337 - “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del

contratto, devono comportarsi secondo buona fede”. A quanto sottolinea E. BETTI, Per
la riforma, cit., 335, proprio con riferimento alle trattative contrattuali, nella redazione
ultima “l’espressione ‘correttezza’, che era perfettamente a proposito, è stata soppian-
tata con quella di ‘buona fede’ …”. In realtà, tra i due concetti non vi è un criterio si-
curo di differenziazione. All’articolo 1337 è immediatamente collegato il 1338: “La
parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del
contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa ri-
sentito per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”. La tutela è a fa-
vore di chi ha confidato nella validità. È l’altro che è venuto meno al criterio della
buona fede. Dirò tra un momento come il criterio classico sia contiguo a quello della
correttezza.

175 Art. 1366 - “Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”. Vedi
M. BRUTTI, Interpretare i contratti, cit., 262 ss.
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buona fede, che incombe sul contraente dopo la conclusione del
contratto, in pendenza di una condizione sospensiva o risolutiva. La
disposizione indica anche la finalità del comportamento richiesto.
Essa consiste nel “conservare integre le ragioni dell’altra parte”176.

È una via al “componimento degli interessi” e Betti la identifica
con l’endiadi “buona fede e correttezza”. Anche il secondo dei due
termini ricorre nel Codice. Il legame stabilito nell’articolo 1175 tra
correttezza e solidarietà corporativa può inoltre riferirsi alla buona
fede.

“Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole
della correttezza, in relazione ai princìpi della solidarietà corpo-
rativa”177.

Vi è quindi una sorta di trinomio, costituito dalle nozioni di
buona fede, correttezza e solidarietà corporativa, che può concretiz-
zarsi in forme diverse e mutevoli di regolazione dei comportamenti
contrattuali. A questi schemi generali l’interpretazione assegnerà si-
gnificati specifici.

Si attribuisce così al giudice un potere di decisione, secondo pa-
rametri di volta in volta costruiti nella pratica e per la pratica. La Re-
lazione Grandi considera positivamente queste aperture al movi-
mento della prassi. Osserva:

“Quale sia in concreto il contenuto del dovere di correttezza il
nuovo codice non dice, avendo preferito una formula elastica che am-
mette adattamenti con riferimento a singole situazioni di fatto; e così
quando incide, ad esempio, nell’orbita di rapporti professionali è ovvio
che la sua nozione si precisa alla stregua degli usi relativi all’attività alla
quale si deve aver riguardo nell’ipotesi specifica (art. 2598 n. 3)”178.

Un rinvio simile si scorge anche altrove, quando negli enunciati
prescrittivi figurano clausole generali: ad esempio nelle regole sul-
l’arricchimento senza causa (articoli 2041-2042) e in quelle sulla tu-
tela aquiliana contro il danno ingiusto (articolo 2043)179.

176 La stessa esigenza è alla base dell’articolo 1460, comma 2, ove funziona come
limite all’eccezione di inadempimento.

177 L’inciso finale è stato soppresso (d.lgs.lgt. 14.9.1944, n. 287).
178 A proposito dell’articolo 1175, Relazione, cit., 344 s. (§ 558).
179 Sul tema delle clausole generali, legate al rapporto corporativismo-codice, vedi

P. CAPPELLINI, Il fascismo invisibile, cit., 217 ss. Cfr. F. FERRARA, sr., Rinnovamento del
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Proprio a proposito dei criteri indicati, compresi nell’idea-guida
della solidarietà corporativa, Betti formula un’ipotesi su una possi-
bile trasformazione della società, tale da rompere l’equilibrio fissato
nel codice. È paradossale la correlazione che prospetta tra le norme
in esame e la meta ideale di un superamento del diritto privato. A
questo – egli immagina – si arriverà forse un giorno. Ma nel sistema
del Codice e nella Carta del Lavoro vi è un limite all’espansione della
solidarietà. L’applicazione dei criteri elastici potrà essere varia e svi-
lupparsi parallelamente alle vicende dello Stato corporativo; ma non
potrà sopprimere la concorrenza e l’eterogeneità degli interessi pri-
vati: insomma la potenzialità del conflitto, che le regole compongono
e fermano.

“La presente riforma non ha creduto di ripudiare la tradizionale
impostazione dei problemi di diritto patrimoniale sul naturale con-
flitto di interessi fra singolo e singolo, per assiderla senz’altro sul con-
cetto di una totale comunione fra consociati, quale ad es. è stato pro-
pugnato in Germania. Se avesse adottato questo diverso orienta-
mento, si sarebbe messa in contrasto con l’ordinamento sindacale e
corporativo, il quale ha pure per presupposto il conflitto d’interessi
fra categorie, come realtà elementare da superare e comporre nel di-
ritto … La buona fede invero è uno stile della persona, che la rende
memore della parola data e fedele agli impegni assunti … Tale spirito
di lealtà e di rispetto reciproco fra contraenti, nasce, e deve nascere,
nell’odierno clima politico dal fatto di sentirsi reciprocamente mem-
bri, con pari dignità morale, di una grande comunione, che trova la
sua attuazione saliente nell’ordine corporativo”.

Dall’essere cittadini deriva la condivisione necessaria di un at-
teggiamento di mutua lealtà. Non è una condizione psicologica, ma
un dato sovraindividuale. La sostanza consiste nella pura e semplice
subordinazione all’autorità, che fissa i limiti di esercizio dei diritti.

diritto civile secondo i postulati fascisti, in Archivio di Studi corporativi, 1940, 44. La pre-
senza di schemi generali nelle norme interpretabili secondo la Carta del lavoro richiama
le tesi di Sergio Panunzio, che sosteneva il ridimensionamento della forma-codice, in fa-
vore della centralità dei princìpi generali. Cfr. S. PANUNZIO, Il problema dei codici e i li-
miti della codificazione, in Lo Stato, dicembre 1936, e in Motivi e metodo della codifica-
zione fascista, Milano, 1943, spec. 30 ss., su cui C. SALVI, La giusprivatistica, cit., 246 ss.
ed ora ampiamente G. ALPA, La cultura delle regole, cit., 287 ss. Le tesi estreme di Pa-
nunzio non vengono accolte. Resta chiaro tuttavia che le clausole generali, poste all’in-
terno del codice, sono un mezzo per realizzare forme di interpretazione creativa.
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Tutto ciò può imprimere una torsione collettivistica all’ordina-
mento. Ma il modello in cui il fascismo si riconosce non contempla
questi esiti.

“Non è già che tale spirito di lealtà e di reciproco rispetto valga
a sopprimere miracolosamente fin da oggi i naturali conflitti d’inte-
resse esistenti fra singolo e singolo nella realtà sociale: non è escluso
che a questo si arrivi in un futuro più o meno lontano, ma oggi sa-
rebbe utopia crederlo. Ma mercé tale spirito si è già tracciata una di-
rettiva che orienta le parti a considerare secondo un criterio di equa-
nimità il conflitto degli interessi e a comportarsi in conseguenza”180.

* * *

Vediamo alcune specifiche disposizioni corrispondenti al dise-
gno indicato.

Connesso con la solidarietà corporativa è l’equilibrio delle pre-
stazioni dedotte in un contratto, garantito dai rimedi fissati per i casi
di sproporzione. Alcune parole usate da Betti e riguardanti la finalità
economica dei rimedi, che egli inserisce nel resoconto, fanno parte
degli appunti da lui inviati a Grandi e sono trascritte nella Relazione:

“… l’equilibrio fra le prestazioni … costituisce l’ideale di una
sana circolazione dei beni, di una feconda cooperazione delle autono-
mie e delle attività individuali”181.

L’equilibrio è garantito mediante tre strumenti di tutela. Il
primo è la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo (ar-
ticolo 1447). Il secondo è la rescissione per lesione (articolo 1448).
Viene inserita nel codice in seguito ad una scelta compiuta diretta-
mente da Grandi – ma in una forma diversa da quella prevista nel
Progetto italo-francese – con una combinazione di requisiti oggettivi
e soggettivi che sarà il giudice ad individuare182:

180 E. BETTI, Per la riforma, cit., 334. Vedi anche ibidem, 336: “In tutte queste sue
conseguenze il criterio della buona fede contrattuale e della correttezza è reso soprat-
tutto efficiente dall’appartenenza di entrambe le parti all’ordine corporativo”.

181 E. BETTI, Per la riforma, cit., 337. Cfr. Relazione, cit., 429 (§ 656).
182 Sulla genesi non lineare di questa norma, va tenuta presente una lettera che

Mandrioli scrive ad Andrea Ferrara (coordinatore in materia di obbligazioni), il 23
aprile 1941 (siamo nella fase finale): “Caro Ferrara, l’ecc. Putzolu [sottosegretario di
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Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra,
e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’al-
tra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può doman-
dare la rescissione del contratto.

L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore
che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al
tempo del contratto.

La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.
Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.
Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.

La discrezionalità eccessiva lasciata al giudice e il riferimento al
dogma della volontà, che erano stati segnalati come punti deboli nel-
l’articolo 22 del Progetto, sono stati eliminati dalla ricerca di un det-
tato più oggettivo e preciso.

Il terzo rimedio è la risoluzione per onerosità sopravvenuta (ar-
ticolo 1467)183.

A proposito di quest’ultimo rimedio, nota ancora la Relazione:

“Deve essere considerata la quotidiana possibilità di avvenimenti
straordinari ed imprevedibili che vengano a turbare profondamente

Stato alla Giustizia] mi ha incaricato di dirti che a seguito delle ultime comunicazioni
del Ministro si dovrà sopprimere l’azione generale di lesione nonché le norme sull’ec-
cessiva onerosità della prestazione. Perciò bisognerà riparlare della lesione enorme nella
vendita, dato che per la divisione ha già provveduto il libro delle successioni …” (su
questo scritto e sulla vicenda, cfr. N. RONDINONE, Storia inedita, cit., 500 ss.). La lettera
sarà parzialmente smentita nelle settimane successive. È sempre Grandi a dire l’ultima
parola, ma cambia idea, seguendo i pareri dei giuristi consultati (tra cui probabilmente
Francesco Osti e lo stesso Ferrara). Infatti, l’azione generale di lesione non viene elimi-
nata, ma ancorata rigorosamente ad una duplice condizione: la sproporzione tra le pre-
stazioni dovrà dipendere dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha appro-
fittato, mentre la lesione dovrà eccedere la metà del valore che la prestazione eseguita o
promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. L’articolo 1148 del co-
dice è esente dalle critiche mosse da Betti all’articolo 22 del Progetto italo-francese.

183 Anch’essa, dapprima accantonata, è recuperata da Grandi. Art. 1467: “[I]Nei
contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la presta-
zione delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti
straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risolu-
zione del contratto, con gli effetti stabili dall’art. 1458. [II] La risoluzione non può es-
sere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto.
[III] La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di mo-
dificare equamente le condizioni del contratto”.
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l’equilibrio contrattuale, pur non avendo una portata generale tale da
incidere sulla vita della Nazione”184.

Nel richiamo ad avvenimenti straordinari si avverte non soltanto
l’eco di regole già affermatesi nella pratica mercantile, ma anche
l’ombra di una quotidiana imprevedibilità degli eventi (specie nel
tempo di guerra in cui nasce la norma), che influiscono sui commerci
e sulle vite individuali. Ciò rafforza il proposito di salvaguardare il
bilanciamento tra le prestazioni sinallagmatiche.

Betti condivide le ultime modifiche. Per quanto riguarda l’ipo-
tesi di sproporzione ultra dimidium e di abuso dello stato di bisogno,
da cui nasce la rescissione per lesione, scrive:

“… il profittamento di tali circostanze costituisce una grave vio-
lazione (prevista in parte già dall’art. 644 cod. pen.) dell’elementare
dovere di solidarietà civile che è imposto alle parti nei loro rapporti
reciproci dalla comune loro appartenenza all’ordine corporativo”185.

Sono parole aderenti all’articolo 1448 e rimandano al canone
fissato nell’articolo 1175186.

Infine, egli si dichiara d’accordo con la norma dell’articolo
1467, relativa alla “sproporzione sopravvenuta”, quando la presta-
zione divenga eccessivamente onerosa, al di là dell’alea normale del
contratto. Anche questa gli sembra sorretta da “un’innegabile esi-
genza dell’ordine corporativo”187.

9. Schemi concettuali a contenuti variabili

La scelta frequente di nozioni destinate nel Codice ad assumere
significati nuovi e mutevoli, in base a norme esterne o a possibili
riforme, indica un orientamento di fondo. Le formulazioni che con-
sentono un’apertura al futuro non sono soltanto quelle che di solito
denominiamo “clausole generali”. Direi che tutti gli schemi concet-
tuali a cui può riconoscersi un’impronta evidentemente politica (per
come sono espressi o per l’uso che se ne può fare) hanno un carat-
tere di indeterminatezza e rinviano a qualcosa che è fuori del Codice.

184 Relazione, cit., 437 (§ 665).
185 E. BETTI, Per la riforma, cit., 337.
186 Ove è centrale il binomio correttezza-solidarietà corporativa.
187 E. BETTI, Per la riforma, cit., 338.
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Ciò vale in particolare per quanto riguarda il rilievo dell’esperienza
corporativa nel campo del diritto privato. Dal contratto di lavoro alle
norme corporative, alla nozione unitaria di ordine corporativo
(fonte, tra l’altro, di orientamento per l’interpretazione), siamo di
fronte a forme destinate ad avere significati diversi, a seconda dei
mutamenti nei poteri e nella struttura delle corporazioni. Anche per
quel che concerne la disciplina dei beni e la previsione di obblighi
che si innestano sulla proprietà modificandone la fisionomia, la re-
golamentazione risulta aperta a sviluppi futuri. Gli obblighi possono
cambiare, in base all’ordine corporativo188.

La stessa variabilità di contenuti normativi è riferibile ai concetti
nei quali viene inquadrato l’esercizio dell’autonomia contrattuale. La
disciplina della causa idonea e quella della buona fede (legata – come
ho detto – alla correttezza e alla solidarietà corporativa), proprio per-
ché impiegano la tecnica delle clausole generali, possono diventare
un veicolo di funzionalizzazione del contratto e delle sfere di libertà
individuali189.

Facciamo un passo indietro e guardiamo al retroterra culturale,
da cui sorgono e prendono forza le tecniche di apertura e di adegua-
mento alla prassi che le norme impiegano. Già la civilistica degli anni
30 è consapevole di quanto questa apertura serva ad affermare le
idee politiche legate al corporativismo nel campo del diritto. Le clau-
sole generali vengono considerate utili a connettere le disposizioni
necessariamente cristallizzate del Codice ad un insieme normativo ed
istituzionale ancora fluido, che la nuova statualità del fascismo viene
delineando.

188 L’articolo 1832, indica, con formula ampia, gli “obblighi stabiliti dall’ordina-
mento giuridico”. Richiamo, a proposito di questa nozione comprensiva, quanto ho già
detto (sopra, nt. 165) con riferimento all’articolo 1173.

189 Vedi D. GRANDI, Discorso del Ministro guardasigilli alla Commissione delle As-
semblee legislative per la riforma dei Codici (25 maggio 1940), in Il Foro italiano, 65,
1940, parte IV, 19 ss., sulla ingerenza discrezionale del giudice nell’ambito dei rapporti
obbligatori, connessa con la “restrizione dell’efficacia del dogma della volontà” (tema
bettiano). Sullo sfondo ancora il mito della produttività, comune alla torsione impressa
a proprietà e contratti: cfr. A. SOMMA, I giuristi e l’Asse culturale, cit., 93 ss. Sulla svolta
nel diritto contrattuale e sulle novità introdotte dal Codice, vedi ora G. CHIODI, La fun-
zione sociale del contratto: riflessioni di uno storico del diritto, in F. MACARIO e M.N. MI-
LETTI (a cura di), La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo, Roma, 2017,
151 ss., spec. 164 ss. La consapevolezza della svolta è chiara in Vassalli. L’idea guida è,
secondo Chiodi, quella della “solidarietà corporativa”.
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La tematica della elasticità ci appare come un luogo teorico ben
definito in uno scritto di Francesco Santoro-Passarelli del 1933190.
Esso anticipa un aspetto del lavoro codificatorio che vediamo svi-
lupparsi negli anni successivi. Il ragionamento prende le mosse dal
codice in vigore, ma è volto al futuro. L’obiettivo fissato nel ’32 da
De Francisci, “a realtà nuova dogmatica nuova”, è ripreso e spiegato.
L’autore pensa a dogmi costruttivi (non solo strumenti di interpreta-
zione, ma nuclei di leggi nuove): è convinto che la “preminenza dello
Stato sull’individuo”, il “riconoscimento dei gruppi intermedi fra in-
dividuo e Stato”, la “progressiva trasformazione del principio indivi-
dualistico in un principio associativo, corporativo” richiedano una
svolta.

Entro la cornice dei grandi istituti tradizionali – come la fami-
glia e la proprietà – devono entrare i princìpi che egli identifica nella
Carta del Lavoro. Già si può ricorrere a quegli enunciati, per un uso
ermeneutico, in relazione all’articolo 3 delle disposizioni preliminari
al Codice del 1865. A maggior ragione, il Codice nuovo non può fare
a meno di una connessione stretta con il documento normativo del
1927191.

Santoro-Passarelli riprende una metafora, che era stata illustrata
dal suo maestro Vittorio Polacco, a proposito delle disposizioni ela-
stiche di cui il Codice ha bisogno.

“Forza d’espansione, elasticità, suscettibilità d’adeguarsi, anche
senza un’interpretazione progressiva, ai nuovi bisogni e al nuovo clima
sociale, vengono al codice dal pieno e ampio giuoco che hanno in esso
quelli che, con felice metafora, furono appunto dal Polacco chiamati i
suoi organi respiratori …”192.

Prima ancora e nello stesso senso, si era delineata nella dottrina
tedesca la nozione di “concetti a valvola” (Ventilbegriffe): strumenti
ai quali ricorre il legislatore193.

190 F. SANTORO-PASSARELLI, Il diritto civile nell’ora presente e le idee di Vittorio Po-
lacco, prolusione al corso di diritto civile, letta nella R. Università di Padova il 12 gen-
naio 1933, ora in AA.VV., Le prolusioni dei civilisti, II, cit., 2061 ss.

191 Vedi P. CAPPELLINI, Fascismo invisibile, cit., 211 ss.; A. SOMMA, I giuristi e
l’Asse culturale, cit., 58 s.

192 F. SANTORO-PASSARELLI, Il diritto civile, cit., 2066. Vedi V. POLACCO, Le cabale
nel mondo legale, in ID., Opere minori, I, Modena, 1928, 60 ss.

193 Vedi K.G. WURZEL, Das juristische Denken. Eine Studie, Wein u. Leipzig 1904,
83 ss. Agli albori del nazismo e con un taglio critico, in nome della certezza del co-
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Uno di essi è – secondo Polacco – il frequente richiamo ai mu-
tevoli criteri dei buoni costumi e dell’ordine pubblico: nozioni giuri-
diche costruite su “criteri mutevoli” di valutazione194. Nella stessa
prospettiva, possono assumersi gli enunciati proposti dalla Carta del
lavoro. È scontato che l’ingresso dei princìpi del corporativismo nel
diritto privato sia già possibile, per gli interpreti del Codice vigente.
Ma il tratto teorico essenziale è dato dalla descrizione del ruolo di
apertura e di riforma che quei princìpi potranno avere nella codifi-
cazione prossima.

Il riconoscimento del valore giuridico riferibile alla Carta cede il
passo alla definizione di un modello, che fin da adesso si proietta sul
lavoro dei codificatori.

“… È quanto basta per legittimare la sostituzione di un nuovo
codice a quello vigente, per elastico e progressivo che questo si sia di-
mostrato …: l’interprete e il giudice, anche ricorrendo ai metodi più
arditi d’interpretazione, non possono dedurre le nuove concezioni a
tutte le applicazioni di cui esse sono suscettibili, a quel completo e
uniforme assetto che al diritto può essere conferito soltanto dal legi-
slatore …”195.

Dall’analisi scaturisce – io credo – lo stesso apprezzamento po-
sitivo, circa l’elasticità delle norme portatrici di princìpi politica-
mente orientati, che si manifesterà nell’opera codificatoria. Saranno
norme che fissano valori (come la solidarietà corporativa), che defi-
niscono criteri di condotta (la buona fede, la correttezza) e sfere di
libertà (l’autonomia privata in rapporto alla causa); o saranno enun-
ciati che direttamente rimandano all’ordine corporativo in fieri196.

mando, torna sul tema J.W. HEDEMANN, Die Flucht in die Generalklauseln. Eine Gefahr
für Staat und Recht, Tübingen, 1933. Nella dottrina italiana l’esigenza di certezza, pur
affermata da alcuni, non induce a contenere o respingere le clausole generali, specie là
dove esse siano legate alla corporativizzazione.

194 Ricordo che nelle disposizioni preliminari al Codice del ’42, su proposta di
Betti, l’ordine corporativo verrà definito “parte integrante” dell’ordine pubblico. Le
premesse per questa operazione, come si vede, sono già nelle dottrine degli anni 30.

195 F. SANTORO-PASSARELLI, Il diritto civile, cit., 2070.
196 A questo ventaglio di forme prescrittive è perfettamente riferibile la defini-

zione formulata da M. LUCIANI, Certezza del diritto e clausole generali, in Questione Giu-
stizia 1, 2020, 67 ss. (nell’ambito di una discussione recente sulla “crisi della fattispecie”
e sulle scelte di valore degli interpreti): “… Si tratta di espressioni linguistiche che espli-
citano alcune opzioni assiologiche del legislatore e, grazie a questo, fanno valere esi-
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Santoro-Passarelli pensa al diritto come a qualcosa che “si
muove di continuo”. È una formula perfettamente adeguata alla rap-
presentazione dell’esperienza corporativa, di cui non è facile trac-
ciare un fermo-immagine. Conviene piuttosto evocarla con espres-
sioni duttili. I codificatori, a loro volta, useranno le clausole generali
o gli enunciati inerenti all’ordine corporativo, rinviando all’opera de-
gli interpreti la determinazione del loro significato in rapporto ai casi
da disciplinare197. Fioriranno così “formule incerte”, idonee a gene-
rare “una nuova simbiosi tra poteri del giudice e codice”198.

genze di apertura e dinamicità dell’ordinamento (è il classico tema degli ‘organi respira-
tori’ del diritto). Esempi tipici ne sono, come si sa, buona fede, utilità sociale, buon co-
stume …”. L’autore cita in proposito Wurzel e distingue (il riferimento è al presente)
queste clausole dai princìpi nei quali egli vede scelte di valore sottintese, ricostruibili,
ma non direttamente esplicitate. In realtà, se guardiamo alla scrittura del Codice, mi
sembra che una caratteristica dell’orizzonte culturale e storico in cui essa si svolge sia la
stretta parentela tra le espressioni dei legislatori identificabili come clausole generali ed
una precisa categoria di princìpi, che costituiscono autonome ed esplicite dichiarazioni
di valore e si identificano fondamentalmente nella Carta del lavoro. Durante gli anni 30,
quelle dichiarazioni di valore del 1927 sono ritenute cogenti nella cultura giuridica ac-
cademica e in ambito giurisdizionale; comunque, esse sono alla base di varie leggi spe-
ciali. Perciò, entro il contesto che sto descrivendo, le clausole generali acquistano un im-
mediato valore politico.

197 Anche questa conciliazione mi sembra anticipata teoricamente da Santoro-Pas-
sarelli, quando delimita, a proposito del “nuovo codice civile, a cui si è posto mano”, la
portata delle riforme da introdurre: “… Perché il codice civile resti a documentare al-
l’avvenire che il nostro ordinamento sociale e politico presente doveva e poteva co-
struirsi anche un suo diritto privato, non è punto necessario sommuovere gli istituti
della famiglia, della proprietà, del contratto, della successione. Un simile codice civile
non avrebbe anzi oggidì uno stampo proprio. È necessario e sufficiente che il nuovo le-
gislatore civile, nel dettare le sue norme, sia intento a quei nessi che legano tutti i vari
aspetti del diritto che è unico, all’attuale realtà sociale e politica nostra, alle tendenze
della dottrina e più della giurisprudenza, che vive a quotidiano contatto della vita, se-
guendone le trasformazioni e a queste possibilmente adeguandosi” (F. Santoro-Passa-
relli, Il diritto civile, cit., 2070 s.). I “concetti a valvola”, di cui ha parlato poco prima,
servono all’adeguamento del diritto alla prassi. Se diamo a queste frasi un senso in ter-
mini di politica del diritto, mi sembra inevitabile far emergere l’intento di non concepire
le riforme come una rottura negli istituti del diritto privato. Piuttosto, dovrà trattarsi di
un equilibrio nuovo, per il quale – uso le parole dell’autore – occorre considerare “la ca-
ratteristica della concezione politica dominante oggi in Italia rispetto al diritto privato:
l’utilizzazione cioè degli antichi istituti, mantenuti nella loro essenza, per fini ulteriori”.
Quindi, l’elemento essenziale consiste (in base ai princìpi politici) nella funzionalizza-
zione degli istituti.

198 Vedi in proposito P. CAPPELLINI, Il fascismo invisibile, cit., 220 ss.
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Vi è tuttavia un nodo che inevitabilmente nasce da questa im-
postazione: le “formule incerte” come possono conciliarsi con un si-
stema stabile di comandi giuridici? Non affiorano piuttosto nelle
clausole generali e nei rinvii all’ordine corporativo le seduzioni del
diritto libero199 o il ricorso al criterio dell’apprezzamento caso per
caso da parte del giudice, che è tutt’uno con l’uso normativo dei pre-
cedenti? È ancora una volta Betti ad affrontare il problema, legan-
dolo in particolare all’immagine della tipicità sociale dei contratti ed
alla valutazione circa la meritevolezza degli interessi. In entrambi i
casi vi è bisogno di un’attività interpretativa che formuli giudizi di
valore, che abbia quindi un ruolo creativo. Come si potrà garantire la
coerenza, la concordia delle decisioni? Questa obiezione, proprio in
rapporto alla materia contrattuale, era stata sollevata nei lavori pre-
paratori. Punctum dolens – come si è visto – era la “causa idonea”.
Ed egli risponde:

“Chi tenga presente quanto è stato detto sopra … a proposito
della tipicità sociale che nell’ambiente giuridico odierno ha preso il
posto della tipicità legislativa, riconoscerà basata sopra un equivoco
grossolano l’obiezione che fu mossa al requisito dell’idoneità, d’intro-
durre nel nostro diritto il criterio inglese della ‘valuable consideration’
da apprezzare caso per caso. Il riconoscimento di un tipo di contratto
non è frutto di apprezzamento individuale del giudice, ma di con-
corde valutazione sociale nella cerchia dei consociati che vi sono di-
rettamente interessati”200.

Le implicazioni teoriche della risposta possono valere anche per
la buona fede e per altri concetti aperti. Ogni sviluppo pluralistico
sarebbe un rischio per la tipicità. Né è facile pensare che la giuri-
sprudenza autonomamente fissi modelli certi, orientando le proprie
pronunzie.

Le parole di Betti prospettano l’idea di una società ordinata che
esprime valutazioni condivise. Così egli indica una soluzione, a suo
modo ed in astratto. Ma il presupposto della concordia, ciò che la
rende credibile, non può che essere un forte disciplinamento della
vita sociale e degli interessi: quindi, una decisiva affermazione del po-

199 Rimane fondamentale su questo L. LOMBARDI, Saggio sul diritto giurispruden-
ziale, Milano, 1975, 201 ss.

200 E. BETTI, Per la riforma, cit., 328 e nt. 1.
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tere unitario dello Stato, a cui l’interprete è subordinato. Lo sfondo
ideologico degli enunciati bettiani è l’aspirazione al totalitaritarismo.
Il discorso assume una maggiore concretezza se lo si collega ai nuclei
normativi autoritari che compongono il nuovo ordinamento giudizia-
rio del 1941: l’assetto gerarchico della magistratura e la subordina-
zione al governo.

* * *

Sul versante della politica, l’idea di una mobilità delle forme
corporative e di uno sviluppo non compiuto emerge in modo nitido
nella riflessione interna al gruppo dirigente fascista. Alcune note di
Bottai sono emblematiche. Idealizzano il pragmatismo, l’autonomia
della politica che governa gli interessi e le istituzioni: aspetti più volte
messi in primo piano dal capo del governo. Una sintesi, formulata
molto presto da Bottai, è nel concetto di “rivoluzione gradualista” e
gli echi arrivano fino alla fase ultima del fascismo201.

201 Vedi E. GENTILE, Il mito dello Stato nuovo. Dal radicalismo nazionale al fasci-
smo, Roma-Bari, 2002, 218 ss.: “La politica del consenso era un aspetto del fascismo,
come ‘rivoluzione gradualista’, che procedeva per esperimenti, revisioni, compromessi.
Il fascismo, diceva Bottai, è una ideologia ‘sperimentale nel metodo e nello sviluppo,
adesiva alla reale condizione delle cose’, attuata con riforme che ‘procedono giorno per
giorno nella realtà viva’ …”. In breve, si può dire che siamo agli antipodi dell’illumini-
smo giuridico. La politica che pretende di guidare i fatti, in realtà adattandosi, me-
diando, calcolando le convenienze, è quella che costruisce le nuove forme statuali e che
a questo empirismo fa corrispondere parole d’ordine altisonanti ed una iperproduzione
linguistica capace di mascherare i fatti. Tuttavia i cambiamenti, pilotati dall’alto vengono
avanti. Un nuovo ordinamento del lavoro, i sindacati di stato e poi progressivamente,
con fatica, le strutture di collaborazione tra le organizzazioni professionali, la creazione
di norme e princìpi che tendono ad estendere la loro portata nella vita nazionale. La for-
mula della “rivoluzione gradualista” si trova già in G. BOTTAI, Il nuovo compito, in La
Patria, 19 novembre 1922. Cfr. ID., Pagine di critica fascista, cura di F.M. Pacces, Fi-
renze, 1941, 21. Lo sperimentare, la disponibilità a procedere per aggiustamenti ritor-
nano più volte. Cfr. G. BOTTAI, Il consiglio nazionale delle corporazioni, Milano, 1933,
69; ID., Esperienza corporativa, Firenze, 1934, 37. Nell’immagine del movimento, che era
già nella cultura del revisionismo marxista, con Bernstein, e che viene ripresa in chiave
di attivismo creativo da Gorge Sorel, vi è probabilmente il nucleo teorico della rappre-
sentazione proposta da Bottai. Egli affianca al movimento il concetto di critica (sempre
restando all’interno di una concezione monolitica del partito unico e del suo agire poli-
tico). Questa è ancora la sua concezione in un articolo del 1943. Poco più di due mesi
dopo la pubblicazione, il regime finisce e Bottai – incarcerato nei giorni del governo Ba-
doglio che precedono l’armistizio ed uscito dalla reclusione dopo la metà di settembre
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Io credo che parallelamente i segni della politicizzazione del Co-
dice (le “iniezioni corporative”) sottintendano il rinvio ad un movi-
mento in corso, che ha gli stessi connotati espressi nei discorsi pub-
blici esterni al mondo degli operatori giuridici, con molte dichiara-
zioni di intenti e traguardi da raggiungere. Perciò numerose norme
valgono come appelli volti al futuro: recepiti dai codificatori e me-
scolati con la formulazione di regole minuziose. Essi sono conside-
rati, per usare un’espressione di Vassalli, “una pedana di lancio verso
l’avvenire”202. Dunque, il momento presente viene percepito come
un momento di transizione203.

– si dà alla fuga (cfr. G.B. GUERRI, Giuseppe Bottai, fascista, Milano, 1996, 217 ss.). Ma
fino all’ultimo egli ha continuato a costruire verbalmente una prospettiva, un’ipotesi di
sviluppo dell’ordine di cui era stato partecipe. Vedi G. BOTTAI, Vent’anni di ‘Critica fa-
scista’, in Primato, 15 maggio 1943, ora in L. MANGONI (a cura di), ‘Primato’ 1940-43,
antologia, Bari, 1977, 425 ss., spec. 432 s.: “… Voi legiferate, per esempio intorno al
contratto collettivo di lavoro, senza neppur sospettare, di quel solo obiettivo curanti,
che una sua regolazione effettiva, concreta, comporti una sua estensione a rapporti di-
versi dalla prestazione di opera. Ma, quando il contratto collettivo è, e comincia ad agire
nell’azienda, e investe tutte le aziende nel loro sistema, voi costatate che colla sua sola
esistenza esso pone altre esigenze, solleva altri problemi, e che bisogna passare dai rap-
porti di lavoro agli economici. Ciò è a dire, che il ‘collettivo’, introdotto per un aspetto
della vita economica, finisce col metterla in crisi, ossia sotto giudizio, nel suo assieme,
nel suo complesso; che acquista, quindi, quel principio del contratto collettivo, una
volta fatto istituto, una sua autonoma forza critica …”. Vi è in questo brano l’anatomia
di un’esperienza di mutamenti nel diritto e nello Stato, che hanno una dinamica interna,
una spontaneità nell’espansione del collettivo, senza sicure prefigurazioni. Lo stesso
“collettivo” si presenta come uno schema i cui contenuti possono mutare.

202 La frase – che mi pare sintomatica di un punto di vista generale – è in una let-
tera del 3 agosto 1940 a Gian Gastone Bolla, studioso del diritto agrario. I temi agrari-
stici hanno un forte rilievo nell’elaborazione del Codice (ne ho segnalato il significato
ideologico a proposito delle disposizioni in materia di bonifica); e il dialogo con Bolla è
un esempio di mobilitazione di competenze specifiche, in una fase di scrittura intensa.
Vedi al riguardo N. RONDINONE, Storia inedita, cit., 320 s. La lettera si riferisce al libro
dei diritti reali e in particolare all’ipotesi di una legge organica relativa all’agricoltura,
sulla quale “il Ministro non vuole impegnarsi, per ora”. Ma il quadro potrà cambiare:
“… Comunque le formulazioni del codice, accuratamente calcolate, non solo non chiu-
dono le porte a tale possibilità, ma consacrano e acquisiscono al diritto della proprietà
tutti quegli sviluppi che le leggi particolari hanno realizzato, e soprattutto affermano la
dottrina politica del fascismo. La mia opinione personale è che le formulazioni concre-
tate costituiscano una magnifica pedana di lancio verso l’avvenire. I problemi della legi-
slazione generale hanno molte facce e devono essere affrontati con cautela non minore
dell’ardimento …”.

203 Questa consapevolezza, che si differenzia dall’impostazione di Bottai, in
quanto muove da un’idea più chiara circa la necessità di giungere alla definizione di una
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Analogamente, l’indeterminatezza concettuale nelle materie po-
liticamente sensibili regolate dal Codice ci appare come il frutto di
una scelta consapevole, dettata dal proposito di lasciare spazi all’e-
voluzione ed al compimento del nuovo ordine statuale. Così si spie-
gano le opinioni molto semplicemente espresse da Dino Mandrioli,
durante una fase di impegno intenso nella scrittura legislativa (gli ul-
timi sei mesi del 1940). Questo diretto collaboratore di Grandi e di
Vassalli, spesso mediatore di disaccordi e punto di riferimento per gli
accademici, mostra anch’egli la convinzione che sia utile, quando en-
tra in gioco la traduzione dei princìpi in segmenti specifici di disci-
plina privatistica, rinviare al futuro: affidarsi quindi all’interpreta-
zione, oppure ad eventuali successive opzioni decise da leggi speciali
o dalle norme corporative.

Citerò in proposito due lettere del 31 agosto 1940 – una indi-
rizzata a Grandi, l’altra a Paolo Greco, professore nell’ateneo tori-
nese, studioso dell’impresa e del contratto di lavoro. Le note svelano
il valore e la funzionalità che, in sede di redazione del libro quarto
sulle obbligazioni e con toni lontani da ogni paludamento dottrinale,
Mandrioli attribuisce agli schemi concettuali direttamente legati a di-
rettive politiche. Essi sono capaci di produrre – con il tempo ed in
presenza di fatti nuovi – soluzioni normative variabili. Le note riflet-
tono colloqui avuti negli stessi giorni con Giuseppe Chiarelli, autore
di opere sul diritto corporativo e docente di questa materia a Perugia:

“… ho ricevuto due appunti del prof. Greco e Ve li invio. L’ap-
punto che concerne l’assetto più corporativo del Libro sulle Obbliga-
zioni può essere accettato, a mio avviso, integralmente, nonostante

nuova costituzione, è in S. PANUNZIO, I princìpi generali del diritto fascista, in AA.VV.,
Studi sui princìpi generali, cit., 25, a proposito della istituzione della Camera dei fasci e
delle corporazioni (1939): “… non siamo ancora alla riforma completa e sistematica, che
si attende, del potere legislativo. Nella legge istitutiva della Camera … sono soltanto
contenuti dei germi vitali e delle anticipazioni di questa riforma”. Più avanti si delinea
un itinerario di ulteriore riforma dello Stato: “… la legge che dovrà stabilire i gradi del
potere legislativo ed il sistema gerarchico delle fonti, e che dovrà connessamente stabi-
lire, per risolvere gli eventuali conflitti di competenza fra gli organi legislativi, la giuri-
sdizione costituzionale, non è azzardato prevedere, che sarà la legge della competenza,
vera legge di chiusura, dal lato giuridico, del nostro ordinamento costituzionale”. L’im-
magine di una vicenda non conclusa trascende l’organizzazione corporativa, che pure ha
inciso sul sistema delle fonti, a cui l’autore rivolge la propria attenzione. Ad avviso del-
l’autore, nei passi futuri, si dovrà collocare quella organizzazione in un compiuto si-
stema costituzionale.
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qualche riserva di Chiarelli. Voi vedrete che non si tratta di sviluppi
dei punti formulati nell’appunto che io Vi lasciai. Io anzi ritengo che
lo sviluppo non sia completo e perciò ho formulato altre due modifi-
che, che Vi mando, relative a due punti essenziali: i limiti del risarci-
mento del danno e i limiti all’autonomia della volontà delle parti nei
contratti. Su tutta questa materia ci siamo trattenuti a lungo io e Chia-
relli, con piena corrispondenza nel merito e nella sostanza. Forse dei
due è più rivoluzionario il magistrato che non il corporativista …”204.

Gli esempi citati si riferiscono a questioni che chiamano in
causa clausole generali, come si vedrà nell’articolo 2043 (il danno in-
giusto) e nell’articolo 1322 (la meritevolezza degli interessi). Con una
dose di ironia, Mandrioli rassicura il ministro sul suo impegno poli-
tico e subito dopo affronta la questione di maggiore rilievo:

“Su questo punto la sola difficoltà da superare è un chiarimento
concreto della nozione di ordine corporativo. Chiarelli osserva che è
indeterminata e perciò pericolosa per i possibili sviluppi e … sbanda-
menti. Io ho minori preoccupazioni perché le formule troppo precise
(e chi può qui essere preciso in questo momento?) sono spesso la
pietra sepolcrale dello sviluppo progressivo dei concetti e delle istitu-
zioni …”205.

Egli teme che vi sia un salto tra le formalizzazioni politiche sbi-
lanciate sul piano programmatico e il tessuto di regole nel quale si
collocano. La lettera inviata a Greco riflette la stessa esigenza di ar-
monizzazione. E torna all’apologia della “elasticità”:

“… Le vostre osservazioni circa le iniezioni di corporativismo
nella parte generale delle obbligazioni mi trovano del tutto consen-
ziente. Anzi io sarei d’avviso di integrarle con altre due che ho formu-
lato e che Vi mando. Ho parlato della cosa col prof. Chiarelli che è
pure consenziente in tutto (o quasi: lo spaventa un po’ l’aggiunta in
materia di contratti a favore di terzi e gestione d’affari). Trova tuttavia
che il concetto d’ordine corporativo è troppo indeterminato. Io non
credo che si possa determinare di più, sia perché anche volendolo fare
bisognerebbe saperlo e poterlo fare (cosa oggi assai ipotetica) sia per-
ché un po’ di elasticità apporta in definitiva più vantaggi che svantaggi.
Più perplesso sono per quello che concerne le disposizioni generali sui

204 Lo scritto è in RONDINONE, Storia inedita, cit., 349.
205 Ibidem.
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contratti di lavoro. Penso che il Ministro ne sarà entusiasta; ma vedo
che anche voi sentite la necessità di qualche riduzione o diversa pre-
sentazione. Vorrei in sostanza che il distacco dal tono generale, del re-
sto necessario, del Codice, non fosse così appariscente …”206.

La convinzione che il momento storico non permetta una disci-
plina giuridica definitiva e certa sui limiti di ingerenza dello Stato e
sullo spazio dell’ordine corporativo, induce – come rivelano nella
loro immediatezza le lettere citate – ad una condizione di rinvio e di
attesa per gli sviluppi politici ancora indeterminati, da cui sembra di-
pendere il senso di varie formulazioni strategiche.

* * *

Non vi sarà alcuno sviluppo dopo l’aprile del 1942. Le disposi-
zioni più legate alla politica e le strutture corporative, che il Codice
presuppone e richiama, saranno tra poco tempo cancellate con la
fine del fascismo. Possiamo domandarci in conclusione quale inci-
denza abbiano avuto i tagli e quali varianti di sistema abbiano pro-
dotto.

Una risposta limpida si trova in un intervento di Giorgio Oppo,
che si sofferma, a cinquant’anni di distanza dal Codice, sull’epura-
zione delle norme e sulle abrogazioni realizzate. Queste, a suo avviso,
hanno avuto l’effetto di portare alla luce un modello che la codifica-
zione aveva compresso entro l’armatura statalistica e corporativa.
Ciò che torna in vigore dopo il crollo è la libertà del mercato, evi-
dentemente più forte del totalitarismo e capace di liberarsi dalle “in-
crostazioni corporative”207.

La diagnosi coglie una tendenza reale, confermata dagli orienta-
menti dottrinali del dopoguerra. L’operazione che riabilita il mer-
cato, come referente e guida delle norme, si realizza facilmente poi-
ché quella libertà economica, che felicemente molti giuristi risco-
prono, non era mai stata soppressa. Anzi, in conformità con la Carta
del lavoro, le norme l’avevano legittimata, pur circondandola di li-
miti, di obblighi ed affidando al futuro il loro eventuale rafforza-
mento.

206 Vedi ancora RONDINONE, Storia inedita, cit., 349 s.
207 G. OPPO, Intervento, in AA.VV., I cinquant’anni del Codice Civile, Milano,

1993, 268 s. Cfr. N. RONDINONE, Storia inedita, cit., 716 e nt. 44.
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La fuga da quel futuro, resa possibile dalla profonda cesura sto-
rica del 1945, riguarderà l’insieme della scienza giuridica italiana. Il
ripensamento, l’uscita dal fascismo, la rivendicazione di una costitu-
tiva innocenza dei giuristi emergeranno come i tratti essenziali di una
svolta ideologica, dalla fine degli anni 40. Nello stesso tempo, l’idea
comune a molti di una scissione tra politica e tecnica renderà più dif-
ficile comprendere storicamente la scrittura del Codice. La connes-
sione raggiunta tra le direttive del regime e i precetti sarà rimossa ed
ignorata.
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