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

Andrea Di Porto

SOMMARIO: 1. Rileggere Vittorio Scialoja. – 2. La ‘battaglia’ per la riforma dei codici
e la visione di un diritto uniforme. – 3. Le innovazioni del Codice del ’42. Il
contributo di Scialoja ai Libri I e IV. – 4. Ottant’anni dopo: la modernità di
Scialoja oltre il Codice del ’42.

Scopo del presente intervento è (tentare di) dimostrare come le
idee e le scelte operate da Vittorio Scialoja nella sua opera di ‘codifi-
catore’ siano connotate da una modernità che, valutata oggi, a ot-
tant’anni dall’entrata in vigore del Codice civile, va oltre lo stesso
Codice del ’42.

1. Rileggere Vittorio Scialoja

Prima, però, di addentrarmi sull’impegno profuso per la
riforma dei codici ottocenteschi, vorrei brevemente tornare1 su una
questione più generale, di carattere storiografico, che ha investito
Vittorio Scialoja: la sua opera scientifica, tutta la sua opera, da
tempo, non è più letta studiata citata, né dai giuristi di formazione ci-
vilistica né da quelli di formazione romanistica2: con rare, anche se
importanti eccezioni3.

1 Per alcune notazioni, v. A. DI PORTO, Res in usu publico e ‘beni comuni’. Il nodo
della tutela, Torino, 2013, XXII ss., 75 ss.

2 G. ALPA, Storia del Codice civile. Due visioni del diritto, in Il Sole XXIV Ore,
2013, ampliato in Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche, N.S., 4, 2013, 397-415, par-
ticolarmente 399. Significativa, a titolo esemplificativo, è la mancanza, nella “Letteratura
sul Codice abrogato” della voce di M. ALLARA, Atti emulativi (Diritto civile) dell’Enci-
clopedia del diritto (IV, Milano, 1959, 33 ss.), degli scritti di Vittorio Scialoja sugli atti di
emulazione citati infra, nt. 7. D’altro canto, A. TORRENTE, Emulazione (Diritto civile),
Novissimo Digesto Italiano, VI, Torino, 1964, 521 ss., mentre nella “Bibliografia” cita il
volume La proprietà (lezioni) del 1901 e la voce Aemulatio del 1889, non riconduce a
Scialoja l’opinione dottrinaria contro il divieto degli atti emulativi sotto la vigenza del
codice del 1865.

3 N. IRTI, Del ritorno ai classici (e del negozio giuridico nel pensiero di Vittorio Scia-
loja), in BIDR, 105, 2011, 89-101; M. BRUTTI, Vittorio Scialoja. Diritto romano e sistema
nel tardo Ottocento, in BIDR, 105, 2011, 54 ss., poi riprodotto, con qualche aggiunta, in



Le ragioni per le quali è caduto nel dimenticatoio si possono ri-
condurre, io credo, al giudizio storiografico che, nonostante la con-
traria opinione di Riccardo Orestano4, è divenuto dominante e che lo
relega a campione, volta a volta, di un positivismo legalista e statali-
sta di marca pandettistica5 o della “versione italiana del diritto ro-
mano-borghese”6. Un giudizio storiografico, che lo ha di fatto
escluso dal novero dei ‘classici’ da rileggere.

Penso che Scialoja, alla fine, abbia ‘pagato’ due egemonie.
Innanzitutto, quella sua personale. Sul piano scientifico, per

avere diretto e dominato, per quasi mezzo secolo, il movimento della
nascente nuova scuola giuridica italiana, da quando, tra la fine degli
anni Settanta e i primi Ottanta del secolo decimonono, poco più che
ventenne, interviene su tre centralissimi temi – proprietà e suoi (al-
lora, per la gran parte, pochi) limiti, equità, metodo di studio del di-
ritto – con alcuni scritti, tanto brevi quanto dirompenti, che segne-
ranno il dibattito giuridico per qualche decennio7. Sul piano accade-

M. BRUTTI, Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile, Torino, 2013, 1-
83; e lo stesso G. ALPA, Diritto civile italiano. Due secoli di storia, Bologna, 2018, 402 ss.

4 R. ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto romano3, Bologna, 1987, 506 s.,
eleva Vittorio Scialoja a campione dell’indirizzo storico degli studi del diritto romano,
ritenendo che una sua “lettera pubblica” (Sul metodo d’insegnamento del diritto romano
nelle Università italiane. Lettera al Prof. F. Serafini, in AG, 26, 1881, 486 ss.) possa es-
sere considerata “l’atto di nascita e il manifesto di quella che a buona ragione potrebbe
dirsi la ‘Nuova scuola storica italiana’, in contrapposizione alla Scuola storica tedesca”.
In tale lettera – precisa Orestano – “l’allora venticinquenne Scialoja reagiva con grande
coraggio – prendendo posizione verso l’anziano e reputatissimo Filippo Serafini, diret-
tore dell’Archivio, che vagheggiava un ammodernamento del diritto romano, e discu-
tendo con lui intorno ai metodi di insegnamento della disciplina nelle nostre Università
– contro la tendenza a farne un perpetuo commentario del diritto attuale, pretendendo che
questo in ogni parte debba conformarsi all’antico, e ammoniva con spirito realistico che
non bisogna illudersi: il diritto romano puro è morto e i diritti moderni possono essere suoi
discendenti non esso medesimo”[il corsivo sta ad indicare le espressioni di Scialoja].

5 P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico: 1860-1950, Milano, 2000,
42 ss., 140 ss.; ID., Assolutismo giuridico e diritto privato, Milano 1998, 398 nt. 1, 407 s.

6 A. SCHIAVONE, Un’identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia, in A.
SCHIAVONE (a cura di), Stato e cultura giuridica in Italia dall’unità alla repubblica, Roma-
Bari, 1990, 284, secondo cui “la versione italiana del diritto romano-borghese porta
scritto sulla fronte il nome di Vittorio Scialoja”.

7 V. SCIALOJA, Degli atti di emulazione nell’esercizio dei diritti, in Foro italiano,
1878, I, 481, ora in Studi giuridici, III, 1, Diritto privato, Roma, 1932, 194 ss.; ID., Sopra
alcune limitazioni dell’esercizio della proprietà e di nuovo sull’emulazione, in Foro ita-
liano, 1879, I, 119, ora in Studi giuridici, III, 1, cit., 207 ss.; ID., Del divieto di atti emu-
lativi in materia di acque, in Legge, 1879, III, 235 ss., ora in Studi giuridici, III, 1, cit.,
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mico, per la straordinaria capacità di attrarre giovani talenti e di av-
viarli, con approccio rigoroso, alla ricerca scientifica in più campi,
divenendo così “Maestro ai Maestri”8: del diritto romano, del diritto
civile, ma anche di altre discipline9. Per non parlare dell’apparte-
nenza all’Accademia dei Lincei, come Presidente dal ’26 fino alla
morte; dell’avvocatura, esercitata ai massimi livelli, anche istituzio-
nali come Presidente del Consiglio Nazionale Forense (sempre dal
1926); dell’attività politica e di governo, come consigliere comunale
di Roma, dove sostiene l’amministrazione di Ernesto Nathan, condi-
videndone in pieno l’indirizzo laico, anticlericale e riformatore, come
senatore del Regno (dal 1904), come Ministro, prima della Giustizia
e degli affari di culto (1909-1910) e poi degli Affari Esteri (1919-
1920); dell’attività diplomatica, come membro della Società delle
Nazioni (dal ’21 al ’32): tutti incarichi e riconoscimenti che hanno
contribuito ad accentuarne l’autorevolezza e la preminenza culturale.

Poi Scialoja, essendone il punto di riferimento, ha ‘pagato’ l’e-
gemonia a sua volta esercitata, in quella stagione di studi, dal diritto
romano sulla scienza giuridica, in primo luogo sulla civilistica, do-
vuta anche al prestigio e all’influenza del pensiero giuridico tedesco
dell’Ottocento, della cui diffusione in Italia lo stesso Scialoja, pur
con approccio critico, si era fatto promotore traducendo il System di
Savigny10. Tanto che si è parlato di “rifondazione romanistica della
scienza giuridica italiana” e di “dominanza culturale dei romanisti su
tutta la scienza giuridica peninsulare”11 e, per la civilistica in partico-
lare, di “fase romanistica del diritto civile”12.

210 ss.; ID., Del diritto positivo e dell’equità (Discorso inaugurale nel solenne riapri-
mento degli studi nell’Università di Camerino, letto il giorno 23 novembre 1879), ora in
Le prolusioni dei civilisti, a cura della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, I
(1873-1899), Napoli, 2012, 77 ss.; ID., Sul metodo d’insegnamento del diritto romano
nelle Università italiane. Lettera al prof. F. Serafini, in AG, 26, 1881, 486 ss.

8 “Maestro ai Maestri”: così R. ORESTANO, Introduzione, cit., 506.
9 Basti rammentare Pietro Bonfante, Salvatore Riccobono e Gino Segrè, i tre

grandi allievi romanisti nati nel medesimo anno (1864), Siro Solazzi, Roberto De Rug-
gero, Filippo Vassalli e, ancora, Giuseppe Chiovenda e Oreste Ranelletti; alla loro volta,
appunto, Maestri nelle rispettive discipline.

10 F.C. VON SAVIGNY, System des heutigen römischen Rechts, Berlin, 1840-1849,
trad. it. V. SCIALOJA, Sistema del diritto romano attuale, Torino, 1886-1896.

11 P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., 39 ss.
12 R. NICOLÒ, Riflessioni sul tema dell’impresa e su talune esigenze di una moderna

dottrina del diritto civile, in Riv. dir. comm., 1956, 179 s.
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Si comprende bene, allora, come, una volta entrato in vigore il
nuovo Codice civile e soprattutto apertasi, nel corso degli anni ’50-
’60, una stagione di rinnovamento profondo degli studi giuridici –
con la dottrina civilistica che decreta la chiusura, appunto, della
“fase romanistica del diritto civile”13 e la romanistica che avvia una
profonda riflessione metodologica, che condurrà alla piena acquisi-
zione del metodo storico14 – l’affrancamento da quella stagione di
studi abbia finito col trascinarsi la rimozione di colui al quale, per le
ragioni anzidette, quella stessa stagione è stata sostanzialmente ‘inte-
stata’.

Quel che si comprende meno è come, caduto il Fascismo e ap-
provata la Carta costituzionale, una tale rimozione abbia finito col
travolgere anche l’opera svolta da Scialoja nella veste di riformatore
dei codici civili ottocenteschi, in particolare quella tradottasi nel Pro-
getto Italo-Francese di Codice delle obbligazioni e dei contratti. Dico
che si comprende meno, anche perché si tratta di un’opera, fra l’al-
tro, che esprimeva una presa di posizione a favore di modelli costi-
tuzionali a base democratica e che, come vedremo, anticipava molte
novità introdotte dal Codice del ’42.

Torno al più generale giudizio storiografico, liquidatorio della fi-
gura scientifica di Scialoja e divenuto come detto dominante15. A mio

13 R. NICOLÒ, Riflessioni sul tema dell’impresa, cit., 179 s.: “buona parte dei cul-
tori degli studi civilistici non si è resa conto che da tempo avrebbe dovuto considerarsi
sostanzialmente chiusa […] la fase romanistica del diritto civile”, che ha reso sì grandi
servigi al progresso degli studi, ma che, maturata in contemplazione di un mondo
profondamente diverso da quello nel quale viviamo, non è più adeguata alla realtà. E
comincia a mostrare da ogni parte le sue insufficienze e i suoi anacronismi”. Qualche
anno dopo, Stefano Rodotà, nella nota prolusione maceratese su Ideologie e tecniche
della riforma del diritto civile, in Riv dir. comm., 1967, 83 ss., parlerà di “risveglio dei ci-
vilisti dal sonno dogmatico”. Sul superamento della pandettistica nella romanistica e ne-
gli altri studi giuridici, restano fondamentali le pagine di R. ORESTANO, Introduzione3,
cit., 496 ss.

14 Si può ben dire che a tale riflessione abbia dato avvio proprio Scialoja, nel
1881, nella ricordata “lettera pubblica” (supra, nt. 4), dove, appunto, qualifica il diritto
romano – quello dei Romani – come “diritto morto”. Non a caso, come si è detto, Ric-
cardo Orestano, che sarà, negli anni ’50 e ’60, sul piano della discussione metodologica,
protagonista della ‘battaglia’ per l’acquisizione del metodo storico negli studi romani-
stici (con le due edizioni della Introduzione allo studio storico del diritto romano, quella
del 1953 e quella del 1961), considera tale Lettera “l’atto di nascita e il manifesto” della
‘Nuova scuola storica italiana’, in contrapposizione alla ‘Scuola storica tedesca’.

15 Vedi supra, note 4 e 5.
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avviso, un simile giudizio merita di essere ripensato, secondo la chiave
di lettura indicata da Orestano e sopra ricordata. In questa sede, mi
limito ad esprimere su quel giudizio forti dubbi, ricorrendo a soli tre
esempi che, tuttavia, mi sembrano particolarmente significativi.

Il primo esempio riguarda i rapporti fra Stato e cittadino, un
tema centrale nella costruzione giuridica dello Stato moderno, che in
quel periodo si andava definendo come persona giuridica16. Si ricava
da un saggio pubblicato nel 1882 come Prefazione alla traduzione
dell’opera di Bruns su Le azioni popolari romane17.

Nella seconda parte del saggio, Scialoja pone la questione del-
l’attualità dell’azione popolare, nell’ambito di una legislazione volta a
estendere la coscienza di una più intima unione fra lo Stato e il citta-
dino, mentre si andava consumando una separazione insanabile fra
Stato e società18.

In quest’ordine di idee, Scialoja afferma:

“Già da qualche anno a me pareva che fra le più utili innovazioni
che si potessero e dovessero introdurre nella nostra legislazione, fosse
questa, di ammettere largamente le azioni popolari […] Le azioni po-

16 “Lo Stato moderno è un ente oggi molto più distinto dai suoi componenti, che
non fosse lo Stato antico: anzi troppo distinto a parer mio”: così chiosa criticamente
Scialoja, in un saggio pubblicato sul Foro italiano del 1881 (I, 1116 ss., poi, con qualche
modifica, in La Legge, 1883, II, 786 ss., ora in Studi giuridici, III, 1, cit., 264 ss.), a pro-
posito della questione – che risolve positivamente sulla base della legislazione vigente –
se si possa parlare di proprietà dello Stato sulle cose facenti parte del pubblico dema-
nio. Cfr., nello stesso senso, in termini ancora più netti e nel medesimo torno di anni, R.
VON JHERING, Der Zweck im Recht, Leipzig, 1884, trad. it. a cura di M. LOSANO, Lo scopo
nel diritto, Torino, 1972, 393 s. Per la costruzione dello Stato come persona giuridica v.
V.E. ORLANDO, Principii di diritto costituzionale, Firenze, 1889, 54; ID., Principii di di-
ritto amministrativo, Firenze, 1891, passim. Sulla concezione antropomorfa dello Stato,
in particolare, v. la bella analisi di P. COSTA, La giuspubblicistica dell’Italia unita: il
paradigma disciplinare, in A. SCHIAVONE (a cura di), Stato e cultura giuridica in Italia
dall’unità alla Repubblica, Roma-Bari, 1990, 89 ss., particolarmente 113-121.

17 In AG, 28, 1882, 166 ss., ora in Studi giuridici, I, 1, Diritto romano, Roma, 1933,
108 ss. Per la ricostruzione della vicenda storiografica che ha riguardato le azioni popo-
lari romane e che ha portato tale istituto, ancorché centrale nel diritto romano, a diven-
tare una ‘zona d’ombra nella storiografia romanistica’, rinvio a A. DI PORTO, Interdetti
popolari e tutela delle res in usu publico (1991), ora in ID., Res in usu publico e ‘beni co-
muni’, cit., 3 ss. Sono ancora attuali le fini notazioni di F.P. CASAVOLA, Fadda e la dot-
trina delle azioni popolari romane, in Labeo, 1, 1955, 131 ss.

18 Così G. BERTI, La parabola della persona Stato (e dei suoi organi), in Quaderni
fiorentini, 11-12, 1982-1983, I, 1003 ss.
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polari, io pensava, gioveranno a destar la coscienza giuridica del citta-
dino, a fargli sentire un’unione più intima tra la propria persona e lo
Stato”. Con le azioni popolari, “ogni cittadino potrà chiedere conto
della trasgressione o inapplicazione delle disposizioni legali, senza sog-
giacere all’inerzia o all’ingiustizia di un pubblico funzionario, il quale
troppe volte rappresenta non lo Stato, ma la sola maggioranza che lo
governa”19.

Per Scialoja, dunque, l’azione popolare, consentendo al citta-
dino una partecipazione attiva forte e responsabile alla vita dello
Stato ed un controllo efficace sul potere della pubblica amministra-
zione, rappresenta un punto di equilibrio fra Stato e società, fra la
configurazione dello Stato come persona giuridica e una posizione
del cittadino non passiva, di sudditanza, ma dotata di efficaci poteri
di controllo della legalità dei pubblici poteri.

Un’idea originale, che tocca punti nevralgici della concezione di
Stato: la sovranità popolare, la cittadinanza. Un’idea avanzata, che
anticipa di un secolo una risposta all’esigenza di un effettivo con-
trollo da parte del cittadino – il famoso chiunque – sulle scelte e sul-
l’azione dei pubblici poteri: una risposta che, specie in alcuni settori
– si pensi alla tutela del paesaggio, dell’ambiente, più in generale dei
beni destinati all’uso pubblico – ancora oggi è in attesa di trovare
una piena attuazione20. Un’idea, che mostra una visione liberale illu-
minata, aperta alle istanze della società: “a me pare che le idee libe-
rali che hanno trasformato i governi di quasi tutta l’Europa inclu-
dano necessariamente il concetto di quella più stretta connessione. Il
popolo tende a identificarsi di nuovo con lo Stato e questa tendenza
deve essere favorita dal legislatore”21.

Il secondo esempio riguarda l’istituto centrale del sistema civili-
stico ottocentesco, paradigmatico per la costruzione della figura del
diritto soggettivo: alludo naturalmente alla proprietà.

19 Prefazione del traduttore a Le azioni popolari romane per Carlo Giorgio Bruns, in
Studi giuridici, I, 1, cit., 108.

20 Sulla questione del riconoscimento della legittimazione popolare per la tutela dei
beni destinati all’uso pubblico (c.d. beni comuni), mi permetto di rinviare al mio Res in
usu publico e ‘beni comuni’, cit., XXV, 61 ss., 69 ss. Sul punto, v. S. RODOTÀ, Conclusioni
della Tavola rotonda del Convegno Linceo del 22 aprile 2008 (ora nel volume che racco-
glie gli Atti: U. MATTEI, E. REVIGLIO, S. RODOTÀ, I beni pubblici. Dal governo democratico
dell’economia alla riforma del codice civile, Roma, 2010, 134).

21 Prefazione del traduttore a Le azioni popolari romane per Carlo Giorgio Bruns, in
Studi giuridici, I, 1, cit., 108.
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La concezione scialojana della proprietà emerge da una serie di
scritti – lo ripeto: tanto brevi quanto incisivi – che escono fra il 1878
e il 1892 e che vanno considerati complessivamente22.

Ai presenti fini, mi sembra meritino di essere evidenziati quat-
tro punti.

Primo punto. Dalla negazione, ferma e argomentata, dell’esi-
stenza nell’ordinamento (allora) vigente del divieto degli atti di emu-
lazione – che per Scialoja è la “repressione dei dispetti” – non può a
mio avviso farsi discendere23 una concezione della proprietà come
“diritto assoluto, irrefrenato ed irrefrenabile in tutta la forza della
parola”: “riconoscere il carattere sociale della proprietà, non signi-
fica punto ammettere il divieto dell’emulazione”24. Dunque: no di-
vieto di atti emulativi; sì carattere sociale della proprietà.

Secondo punto. Nessun altro diritto, come la proprietà, è “con-
cepito o sentito in modo diverso secondo i diversi tempi”25. Dunque:
l’ordinamento della proprietà riflette, più di ogni altro diritto, il rela-
tivo contesto storico. Il che significa piena consapevolezza della sto-
ricità di ogni ordinamento proprietario.

Terzo punto. La proprietà è – rectius: deve essere – nei diversi
momenti storici, la “temperata fusione” fra individuo e società, fra
diritto individuale e diritto sociale. Si legga come Scialoja descrive la
tensione fra questi due elementi:

22 Ai primi tre scritti citati supra, in nota 7, sono da aggiungere: la Nota alla sen-
tenza della Corte di appello di Catania del 1° settembre 1880, in Foro italiano, 1881, I,
1116 ss., già citata supra, in nota 16, riguardante la proprietà dello Stato sui beni del
pubblico demanio (quelli destinati all’uso pubblico); la voce Aemulatio, in Enciclopedia
giuridica italiana, volume I, parte II, sezione I, Milano, 1892, 426 ss., ora in Studi giuri-
dici, III, 1, cit., 216 ss.

23 Come invece sembra fare M. BRUTTI, Vittorio Scialoja, Emilio Betti, cit., 22 ss.
Del resto, mutatis mutandis, anche oggi al divieto degli atti emulativi, che pure è espres-
samente previsto dal Codice civile (art. 833), è in realtà riconosciuta una portata assai
modesta nella teorica dei limiti della proprietà: sul punto, vedi, per tutti, P. RESCIGNO,
Manuale di diritto privato, Milano, 2000, 410 ss., secondo cui “le resistenze dei codici li-
berali ad ammetterla erano legate solamente ad una questione di principio, vale a dire
all’asserita insindacabilità dell’esercizio delle prerogative private concesse dalla legge; e
inoltre alla difficoltà di accertare l’elemento psicologico della intenzione di infastidire al-
tri senza propria utilità”; ID., ancor prima, L’abuso del diritto, in Rivista di diritto civile,
1965, I, 211 ss., su cui infra § 4.

24 Aemulatio, in Studi giuridici, III, 1, cit., 256.
25 Sopra alcune limitazioni dell’esercizio della proprietà e di nuovo sull’emulazione

(1879), in Studi giuridici, III, 1, cit., 207 s.
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“Il concetto della proprietà, che è il più importante nel diritto
patrimoniale, è pure quello che ha sofferto più mutamenti a seconda
delle varie condizioni politiche e sociali e dei vari sistemi filosofici che
hanno tenuto il campo. Affermazione suprema del diritto individuale,
non può, come non può l’individuo, andare disgiunto dal diritto so-
ciale, onde la sua giusta misura è da cercarsi nella temperata fusione di
questi due elementi. Aspetti diversi di una stessa cosa […] l’individuo
e la società non si possono senza errore considerare come cose di-
stinte; si può ragionare separatamente dell’uno o dell’altra, ma non bi-
sogna mai dimenticare, quando si voglia venire ad una pratica conclu-
sione, di unire i risultati di un ragionamento con quelli dell’altro, non
bisogna mai dimenticare che ciò che realmente esiste non è l’individuo
per sé stesso, né la società per sé stessa, ma bensì l’uomo. E l’errore
non consiste solo nel dar corpo all’una o all’altra astrazione; esso con-
siste pure nel dare troppa importanza all’uno o all’altro elemento. Tro-
vare il punto in cui l’unione sia perfetta, ecco il problema”26.

Quarto punto. Questa stretta connessione fra ordinamenti pro-
prietari e società consente a Scialoja di prevedere una disciplina spe-
ciale di alcuni beni in ragione della loro funzione e utilità sociale: è il
caso del bene-acqua, che, potendo “soddisfare bisogni collettivi o di
comunanza”, “anche quando è sottoposta al diritto dei privati non
può dirsi che la proprietà di costoro sia così assoluta ed esclusiva”27.

Il terzo esempio, che pure mi pare significativo per porre in
dubbio il giudizio storiografico liquidatorio della figura scientifica di
Scialoja, riguarda una questione, la cui sola enunciazione sembre-
rebbe blasfema in bocca ad un legal-positivista-statalista: L’arbitrio
del legislatore nella formazione del diritto positivo. Scialoja, invece,
s’interroga su tale questione, nel 1910, ancora una volta con un in-
tervento breve quanto denso28.

Prendendo le distanze dalla scuola storica tedesca, il Nostro
scruta più a fondo la “coscienza popolare” di cui il diritto sarebbe il
prodotto:

26 Sopra alcune limitazioni dell’esercizio della proprietà e di nuovo sull’emulazione
(1879), in Studi giuridici, III, 1, cit., 207.

27 Del divieto degli atti emulativi in materia d’acque (1879), in Studi giuridici, III,
1, cit., 210 ss., particolarmente 213-214, su cui A. DI PORTO, Res in usu publico e ‘beni
comuni’, cit., XXIV.

28 V. SCIALOJA, L’arbitrio del legislatore nella formazione del diritto positivo, in Atti
della Società per il progresso delle scienze, Roma, 1910, 1-13 (dell’Estratto), ora in Studi
giuridici, III, 1, cit., 37 ss.

98 ANDREA DI PORTO



“per ricercare la reale composizione della società, che costituisce il
substrato dello Stato, […] e per studiare meglio le forze sociali che
agiscono anche sulla formazione della legge, sia attribuendo a date
persone o classi di persone il potere di stabilire la legge, sia determi-
nandone l’intrinseco contenuto”29.

Che il diritto sia sempre il prodotto delle maggiori forze sociali –
afferma il Nostro – è astratta teoria: nella concretezza della storia, vi
sono ‘cause disturbatrici’ che possono anche profondamente alterare
il “corso ordinario di svolgimento del diritto”, nel senso che la vo-
lontà del legislatore può essere indipendente e addirittura avversa alla
direzione di quelle forze nel popolo, che deve ubbidire al comando.
La scienza, dunque, ecco il monito, non può trascurare l’elemento
dell’arbitrio del legislatore nella produzione del diritto. La storia evi-
denzia forme diverse di arbitrio, dovute a fattori esterni, come l’im-
posizione violenta ad un popolo di un diritto mediante la conquista,
come pure l’importazione di norme giuridiche dal di fuori dovuta,
non a violenza, ma ad imitazione. Ma l’arbitrio si può presentare an-
che astraendo da influenze esterne perturbatrici, per fattori endogeni
e “in gradi molto diversi, secondo la diversa posizione costituzionale
e politica di chi è in possesso del potere legislativo”. E così:

“la sfera d’arbitrio può essere più ampia presso il tiranno, che desume
la sua forza dalle necessità militari, e via via minore quando molti par-
tecipano alla formazione della legge. Ma anche nei governi popolari di
tipo odierno, in cui la legge è il prodotto di tante volontà concorrenti,
non si può mai negare l’efficacia dell’arbitrio, sia delle molte volontà,
che costituiscono un partito, sia di quelle che dominano i partiti e che
più direttamente formano la legge”30.

Ma l’arbitrio del legislatore giustifica la ribellione, che può as-
sumere diverse forme:

“Se l’arbitrio si oppone eccessivamente a forze molto efficaci po-
trà prodursi anche la ribellione contro la norma o addirittura contro il
legislatore. Ma questo è un ultimo limite: più spesso la pratica trova
modo di sottrarsi più o meno indirettamente al diritto costituito; o gli
uomini stessi chiamati ad applicare ed eseguire la legge non prestano
la loro necessaria cooperazione; o l’arte dei giuristi e degli uomini di

29 Op. cit., 4 (dell’Estratto).
30 Op. cit., 10 (dell’Estratto).
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affari trova vie oblique per frustrare il precetto legislativo. Ma ciò non
sempre accade: se il legislatore è abbastanza forte e abbastanza abile,
può molte volte riuscire ad imporre la propria volontà31.

E, se ha la forza per imporre la propria volontà, il legislatore
“può riuscire di non lieve nocumento quando, o per dolo o per errore,
rivolga a scopi riprovevoli il potente strumento di cui dispone”32.

Queste ultime parole, che ho evidenziato col corsivo, scritte nel
1910, ventotto anni prima delle leggi razziali, appaiono presaghe. E,
tuttavia, quando la legislazione antiebraica troverà capillare applica-
zione, nessuno oserà ricordare la riflessione di Scialoja sull’arbitrio
del legislatore nella formazione del diritto positivo33. Ma nemmeno
sarà ricordata – e ciò non si spiega, se non con la ‘rimozione’ dell’o-
pera, tutta, di Scialoja di cui s’è parlato sopra – quando, all’indomani
della caduta del regime fascista e subito dopo l’entrata in vigore della
Costituzione, una volta divenuta fenomeno storico, la legislazione
razzista antiebraica, come prototipo di legge ingiusta, alimenterà il
dibattito sul conflitto, appunto, tra legalità-certezza del diritto e giu-
stizia34.

31 Op. cit., 10 (dell’Estratto).
32 Op. cit., 10 (dell’Estratto): l’enfasi del corsivo è mia.
33 Anzi, P. CALAMANDREI, La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, la

nota recensione del ’42 al volume di F. LOPEZ DE ONATE, La certezza del diritto, Roma,
1942, aveva affermato: il giurista “anche quando il contenuto della legge gli fa orrore, sa
che nel rispettarla e nel farla rispettare quale essa è, anche se iniqua, si riafferma quel-
l’ideale di uguaglianza e di reciprocità umana che vivifica e riscalda l’apparente rigi-
dezza del sistema della legalità … questo culto della legalità a tutti i costi, questo scon-
solato ossequio delle leggi solo perché sono tali … ha una sua grandezza morale” (p.
177 della terza edizione dell’opera di F. Lopez De Onate – Giuffrè 1968 – dove in ap-
pendice sono state ristampate le recensioni al volume).

34 Il dibattito, in Italia, è aperto da Francesco Santoro-Passarelli, con le brevi pa-
gine con cui inaugura, nel 1948, la Rivista dell’Unione dei giuristi cattolici italiani, Justi-
tia, e con le quali pone Un problema fondamentale (ora in Diritto naturale vigente,
Roma, 1951, 35 ss.): se il compito del giurista sia di osservare e far osservare la legge po-
sitiva, senza possibilità di saggiarla e all’occorrenza armonizzarla e temperarla con una
legge superiore, che nella visione cattolica è il diritto naturale. La risposta di Santoro è
che, malgrado tante leggi ripugnanti, rimaniamo sulle nostre posizioni, non siamo più in
adorazione di questo diritto positivo, col quale tanto male si è potuto legalmente com-
piere, ma ancora e sempre in noi domina l’idea che questo e soltanto questo è il com-
pito del giurista: appunto, “osservare e far osservare la legge positiva, senza possibilità
di saggiarla e all’occorrenza armonizzarla e temperarla con una legge superiore”. Per
analogo dibattito in Germania, cfr. G. VASSALLI, Formula di Radbruch e diritto penale.
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Ci possiamo fermare. Da questi soli tre esempi, su questioni tut-
tavia cruciali, mi pare emergano intuizioni moderne, sensibilità e
consapevolezza storica, una continua tensione fra costruzioni giuridi-
che e società e – per usare le parole di Orestano – “il perfetto equi-
librio dello ‘storico del diritto’ e del cultore del diritto moderno”35.
Elementi, a me sembra, sufficienti per porre in serio dubbio quell’e-
tichetta storiografica e riconsiderare l’opera di Scialoja, scientifica e
politica (intendo: di politica del diritto), per quella che è, senza pre-
giudizi.

Con un tale approccio, proviamo a ‘rileggere’ l’opera compiuta
da Scialoja nella veste di riformatore dei codici civili ottocenteschi, in
particolare quella tradottasi nella redazione del Progetto Italo-Fran-
cese di Codice delle obbligazioni e dei contratti del ’27 e del Progetto
di revisione del primo libro del Codice civile del ’30.

2. La ‘battaglia’ per la riforma dei codici e la visione di un diritto
uniforme

Negli anni che vanno dal 1909 al 1916, gli interventi di Scialoja
per la riforma dei codici – non solo di quello civile, ma anche di
quelli di procedura civile e commerciale – si fanno martellanti.

1909. Nella Relazione sul Codice civile per la colonia Eritrea del
1909, che Scialoja redige personalmente36, già emergono due temi
che poi saranno ripresi nel Progetto Italo-Francese e nel Progetto del
primo libro del Codice civile. Alludo all’azione generale di lesione,
che era presente nel Codice civile per la Colonia Eritrea, all’articolo
1103 – secondo cui “il giudice può negare o ridurre l’efficacia ai
patti contrattuali che siano sproporzionatamente gravosi in modo da
far presumere che non furono consentiti con sufficiente libertà” – e
che costituirà un punto qualificante del futuro Progetto Italo-Fran-

Note sulla punizione dei ‘delitti di Stato’ nella Germania postnazista e nella Germania po-
stcomunista, Milano, 2001, 3 ss.

35 Introduzione3, cit., 506 s.
36 Vedi la Relazione sul codice civile per la colonia Eritrea, in Rivista di diritto ci-

vile, 1909, 361 ss., poi in Studi giuridici, IV, Diritto privato e questioni di procedura civile,
Roma, 1933, 166 ss. e Ancora sul cod. civ. per la colonia Eritrea, in Rivista di diritto ci-
vile, 1909, 733 ss. poi in Studi giuridici, IV, cit., 187 ss. Sul codice per l’Eritrea, che
come noto non entrò mai in vigore, v. le notazioni nel bel volume di G. ALPA, Diritto ci-
vile italiano. Due secoli di storia, Bologna, 2018, 402 s.
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cese; e alla disciplina – rectius: all’esigenza di prevedere una disci-
plina – degli enti morali, come noto non prevista nel Codice civile
del 1865 e che invece troverà spazio nel Progetto del primo libro e co-
stituirà una delle novità più rilevanti del I libro del Codice del ’42.

1910. Nei discorsi tenuti in Senato nelle tornate del 12 e 13 di-
cembre, Scialoja proclama l’urgenza di por mano alla riforma del
“diritto generale”, lamentandone l’arretratezza rispetto alla legisla-
zione dei popoli più civili d’Europa:

“È mio pensiero, e fu concetto che guidò anche tutti i miei atti,
questo: che bisogna accelerare la riforma del diritto generale necessa-
rissima all’Italia; perché, per quanto sia poco comune la coscienza di
ciò, bisogna pur proclamare che il nostro diritto generale, e non solo
il diritto civile e il diritto processuale, ma quello di più recente forma-
zione, come il commerciale, è ormai rimasto addietro in confronto alla
legislazione dei popoli più civili d’Europa”37.

1911. Nella Relazione della Commissione Finanze del 20 giugno
(sul Disegno di legge “Stato di previsione della spesa del ministero di
grazia e giustizia e dei culti” per l’esercizio finanziario 1911-1912),
Scialoja torna a battere “sulla necessità di affrettare la riforma del
nostro diritto generale”, insistendo su alcuni temi, come la disciplina
della famiglia e, in specie, dei figli naturali, che costituiranno un
punto fermo della sua ‘battaglia’ riformatrice per rimuovere disugua-
glianze a tutela delle persone più deboli:

“La legislazione dei popoli più civili d’Europa ha curato il mi-
glioramento dei propri istituti di diritto comune. La Spagna, la Ger-
mania, la Svizzera hanno codici civili di recente formazione (anni
1889, 1896, 1907). L’Ungheria ha già pronto il progetto di Codice ci-
vile. L’Austria prepara importantissime leggi novelle. La Francia, che
pure ha il suo originale Codice civile di data molto antica, non ha
mancato di provvedere a rinnovarlo in molte sue parti, con una serie
numerosissima di leggi speciali, tra le quali, per citare solo le più re-
centi e più importanti, sono da ricordare […] quella del 25 marzo
1896 sulla successione dei figli naturali, quelle del 7 marzo 1907 e del
13 febbraio 1909 relative ai figli naturali […]. Di fronte a tanto pro-

37 Discorsi in Senato, nelle tornate del 12 e del 13 dicembre 1910, nella discus-
sione del disegno di legge n. 394 della legislatura XXIII sullo stato di previsione della
spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l’esercizio finanziario 1910-1911,
ora in Scritti e discorsi politici, II, Roma, 1936, 12 ss.
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gresso nei paesi esteri, la nostra legislazione di diritto generale è rima-
sta indietro. Molti istituti del Codice civile richiedono urgente riforma:
basterà accennare all’istituto della cittadinanza, della famiglia e in spe-
cie dei figli naturali, della trascrizione e via dicendo. Né il codice di
commercio, che pure è di formazione più recente, trovasi in molto mi-
gliori condizioni; modificazioni profonde occorrono in molte parti,
come ad esempio fallimento, società commerciali, diritto marittimo”38.

Sempre nel giugno 1911, in occasione del Discorso di inaugura-
zione della nuova sede del Circolo giuridico di Roma, nel palazzo di
giustizia, ribadisce con forza:

“io, da anni, mi sono fatto apostolo di questa idea. E la ripeto, quindi
ovunque mi trovo: noi dobbiamo mutare il nostro diritto generale, noi
non possiamo continuare a mantenere un diritto generale che è infe-
riore a quello di tutti gli altri popoli civili”39.

1913. Nel mese di maggio, a distanza di pochi giorni, in Senato,
Scialoja interviene due volte sull’urgenza della riforma dei codici.

Una prima volta, il 17 maggio. L’occasione è ancora l’annuale
Relazione della Commissione Finanze sul disegno di legge sullo stato
di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
(esercizio finanziario 1913-1914), dove torna a battere sui temi della
famiglia e in specie della condizione dei figli naturali:

“La recente legge sulla cittadinanza del 13 giugno 1912, n. 555,
ha provveduto a modificare il corrispondente titolo del Codice civile.
Altri istituti del Codice civile richiedono però urgente rinnovamento:
così gli istituti della famiglia e in ispecie della condizione dei figli na-
turali […] Non meno urgente è di provvedere alle riforme di alcuni
istituti del commercio, per i quali da tempo sono in corso gli studi re-
lativi”40.

E poi, il 23 maggio. L’intervento, nel prosieguo della discussione
del 17 maggio, è questa volta più articolato. Scialoja, da un lato, evi-
denzia i grandi mutamenti, che sono intervenuti nella società e nel-
l’economia e che costituiscono le ragioni profonde, per cui “una le-

38 Ora in Scritti e discorsi politici, II, cit., 20 ss., specialmente 24 ss.
39 Per un programma di studi del Circolo giuridico, in Bollettino del circolo giuridico

di Roma, 1911, 2 ss., poi col titolo di Diritto pratico e diritto teorico, in Rivista di diritto
commerciale, 1911, 941 ss., e ora in Scritti e discorsi politici, II, cit., 166 s.

40 Ora in Scritti e discorsi politici, II, cit., 43 ss., specialmente 49.
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gislazione che poteva parere ottima nel 1865, oggi si dimostra da
tutti i lati invecchiata” e che rendono urgente la riforma, e, dall’altro,
inserisce la riforma dei codici, civile e commerciale, in una più ampia
ed ambiziosa visione, che ne contraddistingue l’intera opera riforma-
trice e che è quella “di dettare un nuovo codice che possa servire di
esempio alle altre nazioni affinché si costituisca possibilmente un di-
ritto unico Mediterraneo”. Poi, affronta un tema, quello del divorzio,
evidentemente a lui, spirito laico, molto caro, ma che, con lucidità e
pragmatismo, vede come ostacolo politico alla riforma e che, dun-
que, propone di accantonare:

“nell’opera si incontrerà una difficoltà politica, che io denunzio affin-
ché sia evitata, la questione del divorzio. Qualunque opinione si possa
avere circa il divorzio, noi dobbiamo essere tutti unanimi nel lamen-
tare che per non andare incontro alla risoluzione di questo problema,
si sia fermata tutta la nostra attività legislativa di diritto civile. Forse
l’intima ragione, per cui la lunga serie di Guardasigilli eccellenti che
l’Italia ha avuto, non ha osato metter mano alla riforma del Codice ci-
vile è appunto questa, che il primo libro riguarda il diritto di famiglia
e che nel diritto di famiglia si presenta il problema del divorzio. Si
prenda una risoluzione: se politicamente si ritiene di non dover pre-
sentare un disegno di legge sul divorzio, non si presenti; ma ciò non
impedisca la presentazione di quegli altri progetti, che occorrono per
la riforma di tutto il diritto civile e dello stesso diritto famigliare no-
stro”41.

In chiusura dell’intervento, Scialoja vuole perorare anche la
riforma del Codice di procedura civile, che addirittura considera “la
più urgente di tutte le riforme”. Per farlo, narra un aneddoto, che
evidenzia il problema dei tempi, intollerabilmente lunghi, della giu-
stizia civile di allora, ma che si rivela di grande attualità e che, anche
per ciò, merita di essere riportato:

“Non molto tempo fa, in viaggio, io assisteva ad un dialogo fra
due miei compagni di compartimento. Erano due grandi industriali,
di cui io non conosceva e non conosco il nome. Uno chiedeva all’altro:
donde vieni? Da Vienna. E che sei andato a fare a Vienna? Sono an-
dato per un processo – e narrò la causa di cui si trattava. Il primo os-
servò: tu hai la tua industria a Napoli, come mai non ti sei fatto citare

41 Ora in Scritti e discorsi politici, II, cit., 53 ss.
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a Napoli? Perché tale era la competenza, avevi un giudice italiano e
non ti davi questa noia di andare all’estero. L’altro rispose: sarei stato
pazzo! Andando a Vienna, in tre o quattro mesi ho la definitiva riso-
luzione di questa mia causa, rimanendo in Italia passerebbero 5, 6, 7
anni con spese ingenti, lungaggini infinite e non sarei certo di avere
ancora una sentenza definitiva. Onorevoli colleghi, questa è la verità;
ma è una verità di cui dobbiamo arrossire, perché significa che con-
viene a un italiano di farsi giudicare da un giudice austriaco piuttosto
che dal proprio, tanto sono imperfetti i nostri ordinamenti […] Que-
sta riforma è dunque urgentissima, ma deve essere totale”42.

Lo scoppio della Prima guerra mondiale non interrompe l’a-
zione di Scialoja. Anzi egli ritiene che, in tempo di guerra, si offrano
le migliori condizioni per realizzare grandi interventi legislativi:

“perché in questi periodi il governo, che deve assumere le grandi ini-
ziative legislative, ha maggior forza e maggiore libertà d’azione e d’al-
tra parte il popolo e tutti gli organi di esso sentono in questi momenti
critici più altamente le necessità generali dello Stato e pongono in si-
lenzio invece le piccole esigenze di interessi particolari spesso con-
traddittori che impediscono il maggior progresso legislativo”43.

Ma la battaglia di Scialoja per la riforma dei codici, civile, di
procedura civile e di commercio, va al di là della revisione dei codici
nazionali e del loro adeguamento alle profonde trasformazioni inter-
venute nella società e nell’economia. Tale battaglia, che si consoli-
derà nel ’27 nel Progetto Italo-Francese di Codice delle obbligazioni e
dei contratti, si inserisce in una ben più ampia visione, che allora po-
teva addirittura apparire utopistica, ma che si rivelerà presaga: la
creazione di un diritto privato comune o uniforme, quantomeno tra
le Nazioni europee44.

42 Ora in Scritti e discorsi politici, II, cit., 56 ss. Scialoja tornerà ad affermare la
“superiorità del codice austriaco di procedura civile, che è forse la legge più perfetta in
materia, vigente in Europa” nel ’22, in Limiti e modi della unificazione legislativa, ora in
Studi giuridici, IV, cit., 203 s.

43 Discorso in Senato, nella tornata del 6 aprile 1916, sulla riforma dei codici, ora
in Scritti e discorsi politici, II, cit., 72 ss.

44 Nella Relazione sul Progetto di Codice delle Obbligazioni e dei Contratti, comune
all’Italia ed alla Francia, ora in G. ALPA (a cura di), Progetto di codice delle obbligazioni
e dei contratti (Ristampa anastatica del Testo definitivo approvato a Parigi nell’ottobre
1927), Matera, 2015, 20, si affermerà che il Progetto costituisce “un primo ed efficace
saggio di quello che potrà, in un avvenire più o meno prossimo, essere il nuovo diritto
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Questa visione è esplicitata fin dal 1905, in un discorso, in Se-
nato, nell’ambito della discussione sulla legge di approvazione delle
convenzioni dell’Aia del 1902:

“Utilissima cosa è l’unificare le leggi relative al diritto internazio-
nale, l’accettare comuni criteri per la risoluzione dei conflitti tra le
leggi dei diversi Stati; ma cosa anche sommamente più utile è quella di
regolare le leggi in tal modo, che unica sia la norma in tutti gli stati ci-
vili”45.

Viene ribadita nel 1912, in occasione del discorso inaugurale
della IV riunione della “Società italiana pel progresso delle Scienze”
su Lo spazio aereo e sui rapporti giuridici sorgenti dalle nuove conqui-
ste della navigazione aerea:

“Tutti gli sforzi nostri, io credo, debbano tendere a questa altis-
sima metà, di sostituire al presente diritto internazionale regolatore
dei conflitti tra i singoli diritti territoriali, per quanto si può, un diritto
comune in cui questi conflitti più non esistano”46.

Tale visione non si manifesta solo nei Discorsi tenuti in Senato o
in occasioni inaugurali. Essa, come detto, prende corpo nel Progetto
Italo-Francese di Codice delle obbligazioni e dei contratti, che sarà ap-
provato a Parigi nell’ottobre 1927. Torneremo su alcune importanti
innovazioni contenute nel Progetto per evidenziare, non solo come
alcune di tali innovazioni siano penetrate nel libro IV del Codice del
’42, ma anche per sottolineare come la modernità di talune scelte
vada al di là dello stesso Codice e possa essere apprezzata ancor più
oggi, dopo ottant’anni, grazie alla ‘rilettura’ che ne ha fatto la dot-
trina più sensibile e la giurisprudenza nel nuovo panorama delle
fonti. Qui, preme solo sottolineare come il Progetto si inserisca in
quella visione di unificazione del diritto, concretizzandola.

Sono note le due occasioni nelle quali Scialoja traccia le finalità
dell’opera: la prima è l’articolo pubblicato nel 1916 sulla rivista

comune privato dell’Europa, o almeno di molti Stati europei, e forse anche di Stati di
oltre Oceano. Abbiamo così preceduto i lavori dell’Istituto di unificazione del diritto pri-
vato, e costituita la prima e forte assise di un diritto comune mondiale”.

45 Atti parlamentari, Senato del Regno, Legislatura XXII, Discussioni, tornata
dell’8 aprile 1905.

46 Ora in Scritti e discorsi politici, II, cit., 56 ss.
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Nuova Antologia, dal titolo Per un’alleanza legislativa fra gli Stati del-
l’Intesa47; la seconda è il solenne discorso pronunciato a Parigi, alla
Sorbona, il 18 aprile 1918, su L’intesa giuridica fra l’Italia e la Fran-
cia48.

Nel ’16, Scialoja ribadisce che l’obbiettivo da realizzare è l’uni-
ficazione del diritto “delle Nazioni diverse, in tutte quelle materie,
nelle quali l’uguaglianza dei rapporti sociali permette e consiglia l’u-
guaglianza delle disposizioni giuridiche”. Un obiettivo che – non
manca di rimarcare – è molto più vantaggioso del riconoscimento di
comuni norme di diritto internazionale per regolare i conflitti tra di-
versi diritti positivi. Un obbiettivo da riconquistare, dopo che, a se-
guito delle numerose e rilevanti modifiche intervenute nella legisla-
zione civile e commerciale delle diverse Nazioni a causa dei profondi
mutamenti economici e sociali, era venuta meno quella sostanziale
uniformità giuridica garantita sino a fine Ottocento dall’imitazione di
alcuni grandi modelli da parte delle Nazioni più affini a quelle che
avevano preso le iniziative; com’era accaduto, appunto, tra la Francia
e l’Italia49.

Nel discorso tenuto alla Sorbona il 18 aprile 1918, con cui i la-
vori che condurranno al Progetto avranno una svolta ufficiale, al-
meno in Italia50, Scialoja pronuncia il suo fermo convincimento che:

“il problema dell’uniformità di una parte del diritto privato tra gli
Stati più civili si sarebbe imposto a studiosi e legislatori di Europa, per
naturale svolgimento di fatti e di principi, ancorché la guerra non
fosse scoppiata. […] L’economia europea pertanto avrebbe a lungo
andare imposto con la uguaglianza dei negozi e degli interessi l’ugua-
glianza di norme giuridiche, dovunque; nessuna buona ragione po-
tendo giustificare che l’identico rapporto per l’identico interesse par-

47 In Nuova Antologia, 1 febbraio 1916, 451, ora in Studi giuridici, IV, cit., 189.
48 In Rivista di Diritto Civile, 2, 1918, 134
49 Ora in Studi giuridici, IV, cit., 189.
50 Scialoja, infatti, comunica (Studi giuridici, IV, cit., 199): “In questi ultimi giorni

ho ottenuto che il governo italiano, entrando nel nostro ordine di idee, riconoscesse il
programma del nostro comitato [i. e.: Il “Comitato italiano per una alleanza legislativa
fra le nazioni amiche”, costituito a Milano nel novembre del 1916] come parte di quello
affidato alla commissione reale da me presieduta per i provvedimenti relativi al dopo-
guerra [i. e.: La Commissione Reale per il dopo-guerra, istituita con decreto Luogote-
nenziale 21 marzo 1918, n. 361, nella cui Sezione IX della I Sottocommissione era stato
trasformato il Comitato].

107LA MODERNITÀ DI VITTORIO SCIALOJA OLTRE IL CODICE DEL ’42



ticolare e generale dovesse sottostare a regole di diritto difformi, per il
solo variare di un elemento estrinseco quale il territorio”51.

Scialoja non si nasconde gli ostacoli che un tale processo di uni-
ficazione potrà incontrare sulla propria strada. Sono di due tipi.

Il primo ostacolo è legato a quelle concezioni giuridiche ‘esal-
tate’ dalla Scuola storica tedesca che, per il prestigio assunto da tale
Scuola, si erano trasformate in pericolosi “preconcetti e pregiudizi”.
Ancora una volta, le distanze da tali concezioni non potrebbero es-
sere marcate in modo più netto: il diritto non può essere tutto
espressione della coscienza nazionale; vi sono settori, in specie quelli
volti a disciplinare i traffici commerciali, che esigono invece solu-
zioni uniformi e dove la diversità è un assurdo:

“Un ostacolo è il concetto che la scuola storica tedesca esaltò
sino a farne un preconcetto e un pregiudizio per più aspetti fatale, che
il diritto debba essere la genuina espressione della coscienza nazio-
nale. Molte norme appartengono alla coscienza internazionale e per
molte il problema è puramente tecnico e la soluzione trovata da un
popolo può essere accolta da tutti i popoli; anzi la soluzione talora è
indifferente e la difformità non produce che puri danni. In alcuni rami
del diritto la diversità è un assurdo. È evidentemente assurdo che una
nave in un lungo viaggio attraversi la sfera di applicazione di molti e
vari diritti”52.

Il secondo ostacolo non si aspetterebbe dal campione del legal-
statualismo. Ma anche qui Scialoja mostra il suo vero volto, criti-
cando un punto cruciale della ‘modernità giuridica’: la formazione
del diritto come prerogativa esclusiva dello Stato53.

“Un altro ostacolo è la natura del diritto in relazione allo Stato
moderno. Questo ha assunto in modo esclusivo, geloso, la formazione
del diritto; la considera come una propria prerogativa, la più alta pre-

51 Ora in Studi giuridici, IV, cit., 191.
52 Studi giuridici, IV, cit., 197.
53 Sui caratteri della ‘modernità giuridica’ e sul passaggio dal ‘moderno’ al ‘po-

smoderno’, il rinvio alle opere di Paolo Grossi è obbligato. Mi limito a: Scienza giuridica
italiana, cit., 71 ss.; Ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015, passim, e in particolare 4 ss.; e,
con particolare riferimento alla vicenda della civilistica italiana, Il diritto civile in Italia
fra moderno e posmoderno. Dal monismo legalistico al pluralismo giuridico, Milano, 2021,
passim.
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rogativa sovrana, e ciò ha ostacolato alcuni tentativi che parevano do-
ver avvicinarsi allo scopo”54.

Otto anni dopo, nel 1926, alla vigilia dell’approvazione del Pro-
getto Italo-Francese, Scialoja, anche a riprova del fatto di non ritenere
la formazione del diritto una prerogativa esclusiva dello Stato, fonda
l’Istituto di unificazione del diritto privato, divenendone il primo
Presidente. Un altro tassello nel disegno di unificazione del diritto.

3. Le innovazioni del Codice del ’42. Il contributo di Scialoja ai Li-
bri I e IV

Al fine di evidenziare come le idee e le scelte operate da Vittorio
Scialoja nella sua opera di ‘codificatore’, concretizzatasi nel Progetto
Italo-Francese del ’27 e nel Progetto di Libro primo del Codice civile,
consegnato al Ministro della Giustizia e degli affari di culto Alfredo
Rocco il 27 settembre 193055, siano connotate da una modernità che,
valutata oggi, a ottant’anni dall’entrata in vigore del Codice civile, va
oltre lo stesso Codice del ’42, occorre procedere, ormai senza pregiu-
dizi, ad una rilettura dei contenuti dell’uno e dell’altro non solo in re-
lazione alle novità introdotte dal Codice, in particolare a quelle con-
tenute nel libro I e nel libro IV, ma anche – e ciò vale essenzialmente
per il Progetto Italo-Francese – alla luce dell’opera di interpretazione
svolta da dottrina e giurisprudenza sullo stesso Codice in questi ot-
tant’anni nell’ambito del nuovo sistema delle fonti nonché in consi-
derazione di talune novità normative nel frattempo intervenute. In
questa sede, naturalmente, potrò limitarmi ad alcuni esempi.

È noto il dibattito che si sviluppò, all’indomani della caduta del
Regime, sulla abrogazione o riforma del ‘codice fascista’56. Tra i

54 Studi giuridici, IV, cit., 197.
55 Codice civile. Libro primo. Progetto, Roma, 1930. L’anno successivo, 1931, sarà

presentata la relativa relazione: v. Commissione reale per la riforma dei codici-Codice ci-
vile-Primo libro-Relazione, Istituto poligrafico dello Stato-Libreria, Roma, 1931. L’iter,
che porterà tale Progetto a diventare il Libro I del Codice, come si sa entrato in vigore
il 1° luglio 1939, insieme alle “Disposizioni sull’applicazione della legge in generale”
(poi divenute, più semplicemente, “Disposizioni sulla legge in generale”), è precisa-
mente ricostruito da R. BONINI, Premessa storica, in P. RESCIGNO (diretto da), Trattato di
diritto privato, 1, Premesse e disposizioni preliminari2, Torino, 2003, 225 ss., 253 ss., se-
condo cui il libro I reca l’impronta del Progetto.

56 V. C. SALVI, La giusprivatistica fra codice e scienza, in A. SCHIAVONE (a cura di),
Stato e cultura giuridica in Italia dall’unità alla Repubblica, Roma-Bari, 1990, 258 ss.;
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primi a prendere le difese del Codice e a dichiararsi contro la pro-
posta di abrogazione, difendendo il lavoro della riforma “maturata in
settanta anni di onesto e assiduo lavoro della dottrina e della giuri-
sprudenza italiane” e approdata ad un’opera che, al di là delle novità
particolari, non poteva considerarsi rispetto alla tradizione – diversa-
mente da come la propaganda fascista l’aveva presentata – come so-
stanzialmente nuova, furono Giuseppe Ferri57 e Francesco Santoro-
Passarelli58. Più tardi, sul finire degli anni Sessanta, dopo l’ultimo
tentativo di por mano ad una riforma che avrebbe dovuto investire
l’intero Codice – col disegno di legge n. 557 del 10 ottobre 1963 –
Pietro Rescigno, con un saggio, sulla Giurisprudenza italiana, di tre-
dici colonne, esemplari per stile e profondità di pensiero, chiude
praticamente la discussione ed avvia la rilettura del Codice alla luce
dei principi contenuti nella Costituzione59.

Rescigno, riallacciandosi all’opinione del Maestro, si dichiara
contrario al progetto di riforma e si pone la domanda se quella ideo-
logia, fondata sul regime corporativo, avesse lasciato una durevole
traccia sul codice, tale da renderne necessaria una radicale riforma.

Il giudizio è equilibrato. Ripulito, non solo sul piano lessicale,
dai riferimenti al regime corporativo e dall’obbrobrio delle discrimi-

P. RESCIGNO, Il Codice civile del 1942: memoria, celebrazioni, attese, in Trattato, cit., 52 ss.,
particolarmente 66 ss.; G. ALPA, Diritto civile italiano. Due secoli di storia, cit., 493 ss.

57 G. FERRI, Del codice civile, della codificazione e di altre cose meno commendevoli,
in Foro italiano, 1944-1946, IV, 34 ss., secondo cui il codice civile del ’42 si caratterizza
proprio per essersi organizzato “nell’orbita del codice precedente”, conservando alla
base del diritto privato (ma con “maggiore modernità e completezza” e “più accentuato
spirito di socialità”) le classiche categorie della persona, della proprietà, dell’autonomia
privata. “La novità del codice del ’42 […] avrebbe dovuto essere nell’idea corporativa
ma quest’idea non si è trasfusa nel codice: non però come dice il Mossa per disonestà
dei suoi compilatori ma piuttosto perché non si conosceva in che cosa consisteva”.

58 F. SANTORO-PASSARELLI, La riforma dei codici, in Diritto e giurisprudenza, 1945,
34 ss., per cui il Codice del 1942, depurato – e facilmente depurabile – dalle incrosta-
zioni ideologiche del Regime, appare un codice “onesto” frutto di “una riforma preva-
lentemente tecnica”, nella quale “si sono fatte sentire altresì esigenze sociali ed econo-
miche che, nella massima parte erano avvertite dal sentimento comune molto prima del
fascismo”. “La verità è questa e soltanto questa, che qui non v’è stata una trahison des
clercs […]. I giuristi, in questo caso, hanno fatto tenacemente il loro dovere fino in
fondo. Non hanno fatto passare la riforma sognata dal potere politico: hanno fatto pas-
sare la loro riforma, quella maturata in settanta anni di onesto e assiduo lavoro, della
dottrina e della giurisprudenza italiane”.

59 P. RESCIGNO, Per una rilettura del Codice civile, in Giurisprudenza italiana, 1968,
IV, 209-224.
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nazioni razziali, venuta meno la ‘cappa’ della Carta del lavoro, che
aveva rappresentato il vero testo costituzionale del regime fascista
nel campo politico, economico e sociale, spentasi la propaganda che
lo aveva presentato come un’opera di rottura rispetto alla tradizione
del codice unitario individualista60, ma superata anche l’opposta rap-
presentazione che, per difenderlo dalle macerie della guerra e dalla
caduta del fascismo, ne aveva accentuato – come ricordato – la mera
continuità con la tradizione61, il Codice viene valutato per quello che
è: con alcune gravi arretratezze – basti pensare al diritto di famiglia
– ma anche con importanti innovazioni sostanziali, determinate, più
che dall’ideologia fascista, dal grado di sviluppo raggiunto dalla so-
cietà capitalistica, che lo rendono pienamente compatibile con i prin-
cipi ai quali si ispira l’attuale sistema e che sono tracciati dalla Costi-
tuzione in tema di rapporti civili, economici ed etico sociali.

Ciò ricordato, procediamo dunque al raffronto tra alcune delle
innovazioni più significative contenute nei libri I e IV del Codice, da
una parte, e i due Progetti cui si dedicò l’opera riformatrice di Scia-
loja, quello del libro I e quello Italo-Francese, dall’altra parte.

Iniziando dal libro I, è riconosciuto che una delle novità più ri-
levanti del nuovo Codice è stata l’introduzione di un regolamento
del fenomeno associativo, in particolare di una disciplina delle per-
sone giuridiche private e, accanto ad essa, sia pure attraverso poche
e scarne norme, di un regolamento degli enti di fatto (associazioni
non riconosciute e comitati). E, a rendere maggiore il merito del le-
gislatore italiano del ’42, viene ricordata “la reazione al parlamenta-
rismo, che in quegli anni suscitava in Germania riserve e critiche al
regime legislativo delle associazioni private”62.

Ora, non v’è dubbio che sia da ascrivere a Scialoja il merito di
avere sostenuto, sin dai primi anni ’20, la necessità e l’urgenza di col-

60 Quella stessa propaganda, che mirava a presentare il Progetto Italo-Francese,
caro a Scialoja, un testo per nulla innovatore, come tale da accantonare. Contro il Pro-
getto, come noto, si scagliò, con argomenti, più politici che giuridici, Emilio Betti. La
‘guerra’ di Betti contro Scialoja e il suo Progetto è ben ricostruita da M. BRUTTI, Vittorio
Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile, cit., 124 ss., su cui, con valutazioni
equilibrate, E. STOLFI, Giuristi, ideologie e codici. Scialoja e Betti nell’interpretazione di
Massimo Brutti, in Sociologia, 3, 2014, 72 ss. V. anche G. ALPA, Intervento, cit., 397 ss.

61 Vedi supra, note 57-58. Nella prospettiva della continuità con la tradizione pre-
fascista, C. SALVI, La giusprivatistica fra codice e scienza, cit., 266, parla di “vendetta po-
stuma di Vittorio Scialoja”.

62 P. RESCIGNO, Per una rilettura del Codice civile, cit., 214.
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mare la grave lacuna del Codice del 1865 costituita dalla mancanza
di una apposita disciplina delle persone giuridiche private, associa-
zioni e fondazioni63. Disciplina, che fa appunto ingresso nel Progetto
di libro I, sotto il Titolo II, dopo il Titolo dedicato alle persone fisi-
che, e che sarà trasfusa nel Libro I del Codice ’4264.

Ma, di ancor maggior rilievo mi sembra l’introduzione nel Pro-
getto dei due articoli – il 42 e il 43 – riguardanti le “associazioni di
fatto”, che diventeranno, sotto la denominazione di “associazioni
non riconosciute”, gli artt. 36, 37 e 38 del Codice ’42.

Si tratta certamente di “poche e scarne norme”, come le qualifica
Rescigno nel saggio citato. Ma costituiscono una grande intuizione
giuridica, se si pensa al ‘successo’ avuto in questi ottant’anni da tale
forma di associazione, sia dal punto di vista della concreta diffusione
sia da quello della valorizzazione normativa. Sotto il primo profilo, è
noto come il fenomeno associativo senza personalità giuridica sia dive-
nuto, nell’attuale realtà sociale, quello più rilevante, anche per l’as-
senza di ingerenza e di controlli della autorità amministrativa sulla vita
dell’associazione dovuta alla mancanza di riconoscimento. Sotto il se-
condo profilo, è altrettanto noto come, in specie con la legislazione
speciale intervenuta negli anni, sostanzialmente confluita nel più re-
cente decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del terzo
settore), il fenomeno associativo sia ormai considerato unitariamente.

Per quanto riguarda il diritto di famiglia – ritenuto uno dei
punti di maggiore arretratezza del nuovo Codice, a cominciare dalla
mancata uguaglianza dei figli nati fuori del matrimonio, da farsi risa-
lire tuttavia più all’influenza esercitata dalla Chiesa cattolica, che alle
concezioni in materia del Fascismo65 – si può dire che Scialoja avesse
ben presente che si trattava di un terreno difficile da ammodernare.

63 V. SCIALOJA, La riforma dei codici di diritto privato in Italia (La reforma de los
códigos de derecho privado en Italia), in Revista de Derecho Privado, 123, 1923, 354 ss., ora
in Studi giuridici, IV, cit., 209; ID., Lettera del 27 settembre 1930 di presentazione al Mini-
stro della Giustizia e degli affari di culto, Prof. Alfredo Rocco, del Progetto di Libro Primo
del Codice civile: “la mancanza dei titoli sulle persone fisiche e sulle persone giuridiche
rappresenta una vera lacuna per il nostro codice civile, che dottrina e giurisprudenza
hanno cercato di colmare e che è già stata eliminata dai codici stranieri moderni, i quali
contengono apposite norme al riguardo”. E poi cfr. la Relazione sul Progetto, cit., 39 ss.

64 Sul fatto che il Progetto del ’30 sia stato sostanzialmente trasfuso nel definitivo
Libro I del Codice del ’42, vedi, con notazione critica, R. Nicolò, Codice civile, in Enci-
clopedia del diritto, VII, Milano, 1960, 244.

65 P. RESCIGNO, Per una rilettura del Codice civile, cit., 215.

112 ANDREA DI PORTO



Basterà ricordare, al riguardo, la sua lucida consapevolezza, accom-
pagnata da pragmatismo, sulle difficoltà di affrontare la questione
del divorzio e sulla opportunità di accantonarla per togliere un osta-
colo alla riforma dell’intero diritto di famiglia66.

Sempre nell’ambito del diritto di famiglia, merita tuttavia di es-
sere ricordata la battaglia – sì, una vera e propria battaglia – fatta da
Scialoja a favore dei figli naturali. Una sorta di chiodo fisso sin dal
1910, quando da Ministro della Giustizia si era fatto promotore di
un disegno di legge volto, appunto, a riformare il riconoscimento
giudiziale dei figli naturali67. E poi, come si è visto, in tutte le occa-
sioni nelle quali si è pronunciato per la riforma, sul punto, del codice
ottocentesco68. Da questo punto di vista, si può ben dire che le posi-
zioni di Scialoja erano più aperte di quelle declinate nel Codice del
’42: come si sa, occorreranno decenni e laceranti battaglie politiche e
sociali per vedere realizzati i pur netti principi costituzionali in ma-
teria e per vedere approvata la legge sul divorzio69.

Resta, infine, da ricordare come anche le disposizioni introdotte
nel Titolo I del Libro I del Codice del ’42 e riguardanti il diritto al
nome, il diritto all’immagine, con relativa tutela inibitoria, e la disci-
plina degli atti di disposizione del proprio corpo, salutate dalla dot-
trina come innovazioni rilevanti dello stesso Codice70, siano da farsi
risalire al Progetto di libro I (artt. 6-12) dunque anche qui al lavoro
svolto da Scialoja, innanzitutto, e da tutta la Commissione Reale che
a quel Progetto lavorò71.

66 Discorso in Senato del 23 maggio 1913, ora in Scritti e discorsi politici, II, cit.,
53 ss.

67 Art. 4, Disegno di legge 22 febbraio 1910; cfr. art. 299 del Progetto del primo
libro approvato nel 1930.

68 Vedi anche V. SCIALOJA, I problemi dello Stato italiano dopo la guerra, Bologna,
1918, XV capitolo, dove si pronuncia anche per un rafforzamento della condizione giu-
ridica della donna, attraverso l’eliminazione dell’autorizzazione maritale.

69 Sul punto, G. ALPA, Diritto civile italiano. Due secoli di storia, cit., 481 ss., par-
ticolarmente 483.

70 Cfr., per tutti, G. ALPA, Diritto civile italiano. Due secoli di storia, cit., 482 s.
71 Si ricorda che la Commissione era composta, oltre che da Vittorio Scialoja e

Mariano D’Amelio, da: Alfredo Ascoli, Antonio Azara, Domenico Barone, Giovanni Ba-
viera, Paolo Emilio Bensa, Gerolamo Biscaro, Pietro Bonfante, Biagio Brugi, Giovanni
Brunetti, Leonardo Coviello, Roberto de Ruggiero, Carlo Fadda, Francesco Ferrara,
Giuseppe Paolo Gaetano, Salvatore Galgano, Fulvio Maroi, Giuseppe Messina, Gae-
tano Mirallo, Giovanni Pacchioni, Vittorio Polacco, Luigi Rossi, Gino Segrè, Filippo
Vassalli e Giulio Benzi.

113LA MODERNITÀ DI VITTORIO SCIALOJA OLTRE IL CODICE DEL ’42



Se si passa dal Libro I al Libro IV del Codice del ’42, non si può
non rilevare come – a dispetto delle dichiarazioni ufficiali che erano
servite al nuovo Ministro della Giustizia, l’avv. Dino Grandi, ad ac-
cantonare, nel 1939, il Progetto Italo-Francese, dopo che era diven-
tato, nel ’36, per opera del precedente Ministro, prof. Arrigo Olmi, il
Progetto del Libro IV del Codice civile – talune delle principali inno-
vazioni, che si pongono in rottura con la tradizione del vecchio Co-
dice, riflettano, in realtà, idee, scelte e soluzioni – di rottura, appunto,
rispetto alla tradizione – già contenute nel Progetto Italo-Francese72.

Iniziamo dalle scelte che attengono all’impianto.
Innanzitutto, il contratto che, nel vecchio Codice, era attratto

dalla proprietà, nel senso che si trovava nel libro III, fra i “modi di
acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose”,
diventa, già nel sistema del Progetto, anche nel segno di una perdita
di centralità della proprietà a favore dell’impresa – che era nelle
cose, perché ormai corrispondeva al grado di sviluppo della società
capitalistica73 – fonte di obbligazioni: la prima tra le fonti delle ob-

72 Guido Alpa, nella Relazione introduttiva del Convegno i cui atti sono raccolti
in questo volume, dal titolo Alle origini del Codice civile del 1942: i lavori e il progetto di
un Codice italo-francese delle obbligazioni, supra, § 10, parla, al riguardo, di “rivincita del
Progetto italo-francese”. Sul Progetto, si pronuncia positivamente, con analisi molto
equilibrata e puntuale, G. CHIODI, Innovare senza distruggere: il progetto italo-francese di
codice delle obbligazioni e dei contratti (1927), in G. ALPA, G. CHIODI (a cura di), Il pro-
getto italo-francese delle obbligazioni. Un modello di armonizzazione nell’epoca della rico-
dificazione, Milano, 2007, 43 ss. Interessante è il bilancio, un primo bilancio, che del-
l’accoglienza positiva del codice italo-francese nella pratica venne tracciato da M. D’A-
MELIO, Influenza di progetti di codice sulla giurisprudenza, in Studi di diritto commerciale
in onore di Cesare Vivante, I, Roma, 1931, 315 ss. Offre, invece, una valutazione ridut-
tiva, ma non particolarmente motivata, del Progetto Italo-Francese, R. NICOLÒ, Codice ci-
vile, cit., 244, per il quale, appunto, “il progetto non era che un rifacimento aggiornato
del codice Napoleone con qualche timida innovazione che si pensava avrebbe soddi-
sfatto qualcuna delle esigenze di solidarietà e delle istanze sociali che avrebbero dovuto
costituire la giustificazione di una riforma”. Nello stesso senso di Nicolò, sostanzial-
mente, R. BONINI, Premessa storica, cit., 226 s.

73 Sottolinea giustamente P. RESCIGNO, Per una rilettura del Codice civile, cit., 215
s., come lo spostamento dell’accento dalla proprietà all’impresa non rispondesse a solle-
citazioni politiche, bensì al grado di sviluppo della società capitalistica; e come le novità
nel sistema del diritto privato, richieste dall’evolversi della società capitalistica, avreb-
bero potuto accompagnarsi ad una conservazione delle libertà e delle strutture demo-
cratiche nell’ordine politico (come avvenne in Francia), sicché la soppressione del re-
gime democratico non fu pertanto né la premessa del nuovo regolamento dei rapporti
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bligazioni (Titolo I. Disposizioni Generali. Capo Primo. Delle fonti
delle obbligazioni. Sezione I. Dei contratti). Seguono la promessa uni-
laterale (Sezione II: art. 60), la gestione di affari (Sezione III: artt. 61-
65), il pagamento dell’indebito (Sezione IV: artt. 66-72), l’arricchi-
mento senza causa (Sezione V: art. 73), gli atti illeciti (Sezione VI:
artt. 74-85) e, infine, l’obbligazione di esibire (Sezione VII: art. 86).

Come si vede, poi, nel Progetto – e questa è un’altra rottura –
cade la quadripartizione giustinianea delle fonti delle obbligazioni,
che era prevista dall’art. 1097 del vecchio Codice. Scompaiono i
quasi contratti ed i quasi delitti, fonte di equivoci e di ambiguità, mi
verrebbe da dire fin dall’età romana.

Non solo. Il Progetto, anche qui anticipando una scelta che ca-
ratterizza il Codice del ’42, lascia fuori il negozio giuridico. Scialoja,
con riguardo a tale scelta, chioserà, non senza una vena polemica nei
confronti di Betti: “fare un codice non era la stessa cosa che lo scri-
vere un trattato”74. E, d’altro canto, si prevede che le regole dei con-
tratti si estendano alle Promesse unilaterali (art. 60, secondo comma,
Progetto), come farà l’art. 1324 del Codice del ’42.

Sempre dal punto di vista delle scelte di fondo, si può ancora
dire che Scialoja abbia anche anticipato la scelta, che farà il legisla-
tore del ’4275, fra la tutela del dichiarante o invece la prevalente con-
siderazione degli interessi del destinatario della dichiarazione, op-
tando per la seconda ed offrendo così maggior tutela all’affidamento
e alla sicurezza dei traffici giuridici. In linea, del resto, con il suo
pensiero in tema di negozio giuridico, così sintetizzato da Irti in un
saggio avente ad oggetto, appunto, il volume di Scialoja dedicato al
negozio giuridico: “le pagine di Scialoja strappano il negozio giuri-
dico dalla soggettività e lo instradano sul terreno dell’oggettività”76.

privati e nemmeno servì ad affrettare una codificazione più aderente ai modelli delle so-
cietà industriali più progredite, quali soprattutto il codice tedesco e il codice svizzero.

74 V. SCIALOJA, Sul progetto di un codice italo-francese delle obbligazioni e dei con-
tratti, in Rivista di diritto commerciale, 28, 1930, 190 ss., poi in Studi giuridici, IV, cit.,
200 ss.

75 Come nota P. RESCIGNO, Per una rilettura del Codice civile, cit., 217 s., per il
quale, nel Codice del ’42, la disciplina del contratto è piegata “ad una considerazione in
termini di prevalente dignità di tutela degli interessi del destinatario della dichiarazione,
proteggendosi l’affidamento di lui nel significato obiettivo della dichiarazione e nella
corrispondenza di quest’ultima alla volontà del dichiarante”.

76 N. IRTI, Del ritorno ai classici (e del negozio giuridico nel pensiero di Vittorio
Scialoja), cit., 89 ss., particolarmente 94 ss.
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Senza parlare – vi torneremo fra un momento – del rilevantissimo
ruolo che il Progetto Italo-Francese assegna alla buona fede nel com-
mercio giuridico e, più in generale, nel tracciare il confine della li-
ceità nell’esercizio dei diritti, di qualsiasi diritto, non solo di quelli
contemplati dal Libro IV.

Passando dalle scelte, che attengono alla struttura del diritto
delle obbligazioni e dei contratti, a quelle che riguardano aspetti più
particolari, le novità del Progetto, che penetreranno nel Codice del
’42 e che saranno salutate con particolare favore dai commentatori,
sono numerose e rilevanti. Anche qui mi limito a qualche esempio.

Una novità che mi pare meriti di essere segnalata – anche se in
questo caso l’ispirazione è la disciplina già contenuta nel Codice di
commercio (in particolare, nell’art. 36) e la pratica degli affari77 – è la
regolamentazione della formazione del contratto. L’art. 2 del Pro-
getto scandisce il relativo procedimento di formazione, che poi sarà
ricalcato dal Codice del ’42, agli artt. 1326, 1327, 1328, 1335.

Degna di rilievo mi sembra, infine, la novità in tema di rimedi
predisposti per rendere efficiente ed effettiva la tutela del contraente
non inadempiente in caso di contratto preliminare: in via generale, si
introduce l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il con-
tratto previsto dal preliminare (art. 25, Progetto), con la previsione
che la sentenza tenga luogo della stipulazione del contratto pro-
messo, anticipandosi così l’art. 2932; più in particolare, per “il con-
tratto col quale una persona si obbliga a vendere ad un’altra o a com-
perare da essa una cosa per un prezzo determinato ed entro un
tempo determinato”, si prevede addirittura una soluzione stragiudi-
ziale semplificata in base alla quale tale contratto diventa vendita sol
che l’altra parte abbia, nel termine fissato, dichiarato di comperare o
di vendere” (art. 328, Progetto).

4. Ottant’anni dopo: la modernità di Scialoja oltre il Codice del ’42

Ma nel Progetto Italo-Francese vi sono poi alcune scelte di fondo
molto coraggiose, la cui modernità va oltre il Codice civile del ’42 e
può essere meglio apprezzata oggi, ottant’anni dopo.

77 Su cui, già V. SCIALOJA, Osservazioni sull’art. 36 del Codice di commercio, in Pel
cinquantesimo anno di insegnamento di Enrico Pessina, III, Napoli, 1899, 3 ss.
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Esse toccano due temi centrali, che qualificano, mi verrebbe da
dire nel bene o nel male, l’intera opera: da un lato, la tutela del con-
traente debole; dall’altro, il limite della liceità nell’esercizio di un di-
ritto, detto altrimenti, il tema dell’abuso del diritto. Due temi che, a
ben vedere, se si riferisce l’abuso del diritto alla materia delle obbli-
gazioni e dei contratti, ruotano entrambi attorno alla tutela della
parte più debole del rapporto obbligatorio.

Dicevo che la modernità della scelta di prevedere una apposita
disciplina di questi due temi, assieme alle soluzioni adottate, può es-
sere apprezzata, ancor più, oggi, mentre celebriamo gli ottanta anni
di vita del Codice civile, perché si tratta di questioni, che sono di-
ventate via via sempre più centrali nel dibattito giuridico, a seguito
delle profonde trasformazioni intervenute nella società, nell’econo-
mia e nel ‘mercato globale’, che hanno radicalmente modificato le di-
namiche contrattuali, quasi azzerando la dialettica contrattuale scan-
dita dagli artt. 1326 ss. del Codice, e mettendo di fronte, da un lato,
le ‘masse’ di contraenti deboli, privi di qualsivoglia potere contrat-
tuale, ma anche le imprese ‘dipendenti’, e, dall’altro, le (contro)parti,
più ancora che ‘forti’, ‘dominanti’; e nella prospettiva di dare attua-
zione ai principi contenuti negli artt. 2 e 3 della Costituzione78. Due
temi che, a fronte di ‘timide’ previsioni del legislatore del ’42, sono
stati al centro del dibattito in questi ottant’anni di vita del Codice. A
cominciare dagli anni Sessanta – non a caso, denominati da Paolo
Grossi i Fertili anni Sessanta79 –, quando, col “disgelo costituzio-
nale”80, accanto a studiosi più maturi e meno inclini alle tentazioni
del formalismo, scende in campo una nuova generazione di civilisti –
Grossi li chiama “i giovani alfieri degli anni Sessanta”, riferendosi a
Rodotà, Lipari, Perlingieri, accanto al “precocissimo” Rescigno, che
proprio all’abuso del diritto dedicherà pagine che lasceranno il segno
e sulle quali si tornerà in chiusura – i quali, pur da Scuole e con sen-

78 In particolare, sulla asimmetria contrattuale, cfr., in anni più recenti, F. GAL-
GANO, La categoria del contratto alle soglie del terzo millennio, in Contratto e impresa,
2000, 918; A.M. BENEDETTI, Contratto asimmetrico, in Enciclopedia del diritto, Annali V,
Milano, 2012, 370; E. NAVARRETTA, Il contratto democratico e la giustizia contrattuale, in
Rivista di diritto civile, 2016, 1262.

79 Magistralmente illustrati, da ultimo, in Il diritto civile in Italia fra moderno e po-
smoderno, cit., 81 ss.

80 L’espressione “disgelo costituzionale”, assai efficace, è di C. SALVI, La giuspriva-
tistica fra codice e scienza, cit., 270.
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sibilità diverse, avviano una vera e propria ricostruzione dell’intero
ordinamento civilistico alla luce della Costituzione e del nuovo con-
testo socio-economico81.

In tale prospettiva, sul primo tema, si può ora valutare, la scelta
del Progetto Italo-Francese. Essa è contenuta all’articolo 2282.

Vi si prevede una generale azione di lesione per il caso in cui le
obbligazioni di uno dei contraenti siano del tutto sproporzionate ai
vantaggi che egli trae dal contratto o alla prestazione dell’altro con-
traente, di maniera che, secondo le circostanze, debba presumersi
che il suo consenso non sia stato sufficientemente libero. In tal caso,
il giudice può, su domanda della parte lesa, annullare il contratto o
ridurre le obbligazioni.

La relazione al progetto spiega bene il senso della scelta:

“Si è voluto con questa disposizione colpire specialmente l’usura
nelle sue forme più varie: e perciò si è preferita una tal formula, che
ha già un precedente nel codice civile italiano per la Colonia Eritrea
(art. 1103), rinunziando sia alla riproduzione di disposizioni relative al
tasso massimo degli interessi, troppo limitate nel campo di applica-
zione e facilmente frodabili, sia del § 138 del codice civile germanico,
al quale non si può negare che la proposta disposizione si avvicina, ma
dal quale però si distacca sia perché il codice germanico configura il
fatto dell’abuso del bisogno, o dell’inesperienza o della leggerezza di
un contraente, da parte dell’altro, mentre nel nostro testo la cosa viene
in considerazione sotto il profilo della non libertà di consenso della
vittima, sia perché (ed è ciò che costituisce la differenza più notabile)
mentre il codice germanico annulla senz’altro il contratto come ille-
cito, il nostro articolo dà facoltà al giudice sia di annullarlo sia di cor-
reggere il vizio riducendo l’entità delle obbligazioni lesive”83.

81 Sui contributi dati, fra gli studiosi più maturi, da Nicolò (1910), Giorgianni
(1915), Mengoni (1922), e poi, da Rescigno (1928) e, appunto, da Rodotà (1933), Lipari
(1934) e Perlingieri (1937), vedi le belle pagine di P. GROSSI, Il diritto civile in Italia fra
moderno e posmoderno, cit., 81-105.

82 Art. 22: [1] 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 suf-
ficientemente libero, il giudice può, su domanda della parte lesa, annullare il contratto o
ridurre le obbligazioni. [2] L’azione di annullamento deve essere intentata entro l’anno
dalla conclusione del contratto. Essa può essere evitata mediante l’offerta che faccia l’al-
tra parte di pagare un supplemento che sia riconosciuto sufficiente dal giudice. [3] Re-
stano in vigore le disposizioni speciali relative alla lesione in determinati contratti”.

83 Vedi ora la Relazione, in G. ALPA (a cura di), Progetto di codice delle obbliga-
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La piaga da combattere è l’usura. Ma il rimedio previsto è di ca-
rattere generale. Colpisce qualunque fenomeno di asimmetria con-
trattuale. Del resto, il ‘contraente debole’ è, per definizione, non li-
bero nell’esprimere il consenso contrattuale.

La soluzione adottata non consiste nell’indicazione di un crite-
rio automatico o fisso che faccia scattare la tutela. Si basa, invece,
sulla previsione di una clausola generale, la “sproporzione” fra le
prestazioni, che fa presumere un “consenso non sufficientemente li-
bero”, da valutare, volta a volta, sulle concrete circostanze del caso
da decidere (“Se le obbligazioni di uno dei contraenti sono del tutto
sproporzionate ai vantaggi che egli trae dal contratto o alla presta-
zione dell’altro contraente di maniera che, secondo le circostanze,
debba presumersi che il suo consenso non sia stato sufficientemente
libero”). Il che significa l’attribuzione al giudice di un potere
enorme, quello di ‘entrare’ nel contratto, di soppesare, caso per caso,
l’equilibrio (rectius: lo squilibrio) delle prestazioni e di decidere o di
annullare il contratto o, se del caso, di rimodularne il contenuto ob-
bligatorio, per ridurre “l’entità delle obbligazioni lesive”.

Il prezzo da pagare per assicurare una efficace tutela al con-
traente debole è dunque molto alto. Né si può pensare che Scialoja
non ne fosse ben consapevole. Nella prolusione camerte del 1879,
Nel diritto positivo e dell’equità84 – il saggio “funesto e onnicitato”,
su cui si sono appuntate le critiche che hanno dato luogo a quell’eti-
chetta storiografica, di cui s’è parlato al principio85 – Scialoja aveva
preso posizione contro l’equità proprio in ragione del fatto che, ove
ammessa, sarebbe stata una pericolosa fonte di arbitrio del giudice.
Nessuno, dunque, più di lui era consapevole del rischio che il rime-
dio previsto nell’art. 22 avrebbe portato con sé. Ma, evidentemente,
come aveva pensato, nel 1879, che non valesse la pena di correrlo
per riconoscere al giudice un generale potere di giudicare secondo
equità, ritiene ora, di fronte al fenomeno dell’asimmetria contrat-
tuale, che ne valga la pena, vista appunto la specifica posta in giuoco:

zioni e dei contratti. Testo definitivo approvato a Parigi nell’ottobre 1927, Antezza-Ma-
tera, 2015, 33 s.

84 Ora in Le prolusioni dei civilisti, I, cit., 77 ss.
85 Così P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., 43 s.; ma, ancor più duramente,

ID., Assolutismo giuridico e diritto privato, cit., 398 nt. 1, 407 s.
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non certo l’affermazione del “famigerato dogma della volontà”86, ma
la tutela del contraente debole.

Con una tale scelta, Scialoja va ben oltre le previsioni del Co-
dice del ’42: penso, naturalmente, alle ‘timide’, se non inefficaci di-
sposizioni contenute negli artt. 1341 e 1342, alla limitata azione ge-
nerale di rescissione per lesione prevista dall’art. 1448. Anticipa
quelle posizioni della dottrina, cui si è sopra fatto cenno, seguite
dalla giurisprudenza, che, per approntare una efficace tutela del con-
traente debole, hanno fatto leva sulla buona fede contrattuale ‘riletta’
alla luce dei principi costituzionali87 o sull’applicazione diretta nella
materia contrattuale del principio costituzionale di solidarietà e di
quello di proporzionalità88; per arrivare ai più recenti ed organici in-
terventi normativi, a tutela del consumatore, rectius del contraente
debole, sollecitati dal quadro delle fonti europee89.

Accanto a tale coraggioso rimedio, su un altro piano, ma in un
ordine di idee analogo, va letto a mio avviso un gruppo di norme
contenute nel Progetto. Alludo all’art. 178, secondo comma, che at-
tribuisce al giudice la facoltà, “avuto riguardo alle condizioni del de-
bitore” e “usando di questa facoltà con grande moderazione”, di ac-
cordare modiche dilazioni per il pagamento, in tutto o in parte, del
debito e sospendere l’esecuzione degli altri. Ma anche all’art. 47, se-
condo comma, che consente al giudice di rigettare la domanda di ri-
soluzione del contratto per inadempimento quando questo fosse di
scarsa importanza. All’art. 48, secondo comma, che, a proposito del-
l’eccezione di inadempimento, prevede che non possa “rifiutarsi l’e-
secuzione se, per le circostanze del caso e per la scarsa importanza
della prestazione non eseguita, il rifiuto sia contrario alla buona

86 Come, pretestuosamente, Betti sosteneva nella sua battaglia, anche politica,
contro Scialoja e per stroncare il Progetto Italo-Francese: Ancora sul progetto di un codice
italo-francese delle obbligazioni e dei contratti (Replica al sen. Scialoja), in Rivista di di-
ritto processuale civile, 7, 1930, 249 ss. e nemmeno una evoluzione del pensiero, come ri-
tiene G. SCADUTO, Osservazioni sul Progetto di codice unico delle obbligazioni per l’Italia
e la Francia, in AA.VV., Sul Progetto italo-francese di Codice unico delle Obbligazioni e
dei Contratti. Saggi critici, Roma, 1930, 271 ss. Sulle ragioni della critica di Betti all’art.
22, conviene M. BRUTTI, Vittorio Scialoja, Emilio Betti, cit., 136.

87 Vedi L. BIGLIAZZI GERI, Buona fede nel diritto civile, in Digesto delle discipline
privatistiche, Sez. Civ., II, Torino, 1988, 182 ss.

88 In particolare, P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo
il sistema italo-europeo delle fonti4, IV, Attività e responsabilità, Napoli, 2020, 121 ss.

89 Alludo al c.d. Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).
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fede”. All’art. 166, secondo comma, che consente al giudice di ri-
durre la clausola penale se eccessiva. Tutte norme che concorrono ad
ovviare a possibili abusi a danno del contraente debole.

Passando al secondo tema, l’abuso del diritto, il Progetto, anche
qui coraggiosamente, direi che vada al di là del Codice del ’42. La
previsione generale è contenuta nell’articolo 74, secondo comma90.

È la norma, nelle quale si prevede il risarcimento per colui che
ha cagionato danno ad altri eccedendo, nell’esercizio del proprio di-
ritto, di qualsivoglia diritto, i limiti posti dalla buona fede o dallo
scopo per il quale il diritto gli fu riconosciuto.

Nella Relazione sul Progetto, si dà conto della delicatezza della
questione ed anche delle “gravi dispute” che portarono ad una simile
scelta:

“A più gravi dispute ha dato luogo, in seno alle due commissioni,
l’altro problema, se dovesse farsi posto nella nuova legge ad una
norma che reprimesse, con l’obbligo di risarcire il danno, il cosiddetto
abuso del diritto. Le discussioni e i dubbi non cadevano tanto sul prin-
cipio in sé e per sé; quanto sulla formulazione di esso, tenuto conto
dell’intrinseca equivocità dell’usuale espressione abuso del diritto che
o è uso anormale e illecito e non è più esercizio del proprio diritto, o
è regolare esercizio di una facoltà spettante alla persona e non può,
appunto per ciò, produrre danno risarcibile. Insomma, l’espressione
abuso del diritto è ambigua perché le parole che la compongono sono
fra loro contraddittorie. Una precedente formula proposta dai com-
missari francesi: “è ugualmente tenuto al risarcimento colui che pur
usando del proprio diritto arreca ad altri un danno oltre i limiti della
normale tolleranza” non parve immune dai pericoli cui dà luogo il
concetto dell’abuso del diritto”91.

Ma alla fine si decise di inserire la previsione contenuta nell’art.
74, secondo comma:

“Dopo matura discussione venne accolto quello che forma il ca-
poverso dell’articolo 74 e che sembra, col richiamo alla buona fede e
allo scopo per cui il diritto venne alle persone riconosciuto, rispon-

90 [1] Qualunque fatto colposo che cagioni danno ad altri obbliga colui che l’ha
commesso a risarcire il danno. [2] È ugualmente tenuto al risarcimento colui che ha ca-
gionato danno ad altri eccedendo, nell’esercizio del proprio diritto, i limiti posti dalla
buona fede o dallo scopo per il quale il diritto gli fu riconosciuto.

91 Cfr. Relazione, cit., 45.
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dere appieno alle esigenze della precisa determinazione di un concetto
così delicato”92.

L’abuso del diritto è uno dei punti più problematici della mo-
derna scienza giuridica, che s’intreccia con altre questioni di fondo,
come la certezza del diritto e financo la libertà, e che non può, da chi
scrive e in questa sede, essere neppure sfiorato.

Ai presenti fini, è sufficiente rilevare come la modernità di una
tale scelta risieda proprio nei parametri che sono stati individuati per
fissare i limiti dell’esercizio di un diritto, la buona fede e lo scopo per
cui il diritto venne alle persone riconosciuto (art. 74, secondo
comma), e come, anche per ciò, si ponga oltre il Codice del ’42. Ba-
sterà, al riguardo, ricordare il saggio di Pietro Rescigno, ancora degli
anni Sessanta, su L’abuso del diritto93.

In tale saggio, che ha indirizzato il dibattito sul tema, il Maestro,
da un lato, osserva come:

“La dottrina dell’abuso del diritto è la storia dei tentativi […] di rea-
gire e di superare questa che potrebbe chiamarsi la progressiva ‘disu-
manizzazione’ del rapporto giuridico annunciata già dalla definizione
del diritto come libertà di agire con effetto sull’altrui sfera giuridica e
del rapporto giuridico come misura astratta di potere e di dovere.
L’una e l’altra definizione sono strettamente legate ai due principi isti-
tuzionali della società liberale e più tardi democratica e del positivi-
smo giuridico: l’uguaglianza formale innanzi alla legge, da un lato, dal-
l’altro l’esclusività dell’ordinamento statale e delle valutazioni di legit-
timità e di illegittimità che esso esprime”94.

Dall’altro, afferma – e ciò è particolarmente significativo ai no-
stri fini – in relazione al rapporto fra il problema dell’abuso e il di-
vieto degli atti emulativi, introdotto dal Codice del ’42, all’art. 833,
che:

“Il problema dell’abuso riguarda invece, e propriamente, la com-
parazione di interessi che siano in conflitto nello svolgimento di un
particolare rapporto o che siano in conflitto nella posizione del rego-

92 Cfr. Relazione, cit., 45.
93 P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, in Rivista del diritto civile, 1965, ora in Le pro-

lusioni dei civilisti, III, cit., 3003-3088 (che riprende, approfondendole, le idee esposte
nel Discorso inaugurale dell’anno accademico presso l’Università di Bologna nel 1965).

94 P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, cit., 3078.
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lamento di interessi. Perciò appare più corretto il tentativo di co-
struire il divieto generale dell’abuso, piuttosto che sulla norma relativa
agli atti emulativi, sul principio di correttezza nel rapporto obbligato-
rio o sulla clausola generale della buona fede nell’esecuzione del con-
tratto (artt. 1175, 1375 c. c.)”95.

Una tale posizione ci aiuta a comprendere come possa non es-
servi contraddizione fra la negazione del divieto degli atti emulativi,
da una parte, e l’ammissione del divieto di abuso del diritto, attra-
verso la previsione di una norma, quale l’art. 74, secondo comma,
del Progetto, fondata sui parametri della buona fede e dello scopo
per cui il diritto è stato riconosciuto, dall’altra parte.

Scialoja, lo sappiamo, si era battuto contro il divieto degli atti
emulativi. Ne abbiamo parlato all’inizio, notando come, a nostro av-
viso, dalla negazione dell’esistenza nell’ordinamento (allora) vigente
del divieto degli atti di emulazione non possa farsi discendere una
concezione assolutistica e individualistica della proprietà ed anche ri-
cordando che, secondo Scialoja, “riconoscere il carattere sociale
della proprietà non significa punto ammettere il divieto dell’emula-
zione”96. Ma lo stesso Scialoja approva, nel segno di una equità so-
ciale di fondo, la scelta di prevedere espressamente il divieto di
abuso del diritto, parametrandolo, appunto, sulla buona fede e sullo
scopo per cui il diritto è stato riconosciuto.

In chiusura, una considerazione con cui torno al punto di par-
tenza. Potrebbe sorprendere che a patrocinare una simile scelta,
come del resto l’altra contenuta nell’art. 22 del Progetto, sia stato il
campione del legalismo-statualista-liberale-individualista. Ma, come
ho avuto modo di osservare al principio del presente lavoro, una ri-
lettura dell’opera di Scialoja, complessiva e sgombra da pregiudizi,
può condurre a rivedere quell’etichetta storiografica e apprezzare la
sensibilità sociale che ha ispirato il suo pensiero giuridico e la sua
azione di codificatore, oltre che “il perfetto equilibrio dello storico
del diritto e del cultore del diritto moderno”97.

95 P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, cit., 3030.
96 Aemulatio, in Studi giuridici, III, 1, cit., 256.
97 Così R. ORESTANO, Introduzione3, cit., 506 s.
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