
RIVISTA ITALIANA 
PER LE 

SCIENZE GIURIDICHE 
Fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato 

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

DIRETTORE 

Mario Caravale 
 

nuova serie  

2022 
numero speciale 

 

IL CONTRIBUTO DELLA SAPIENZA 
ALLE CODIFICAZIONI 

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

 
ESTRATTO 

 
 
 
 

JOVENE EDITORE 
 



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

 

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

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

 

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

 
Abbonamento: €  35,00 

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

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

Stampato in Italia Printed in Italy 



INDICE

SALUTI

3 Saluto della Rettrice prof.ssa Antonella Polimeni

5 Saluto del Preside prof. Oliviero Diliberto

RELAZIONI

9 PIETRO RESCIGNO

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

15 GUIDO ALPA

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

57 ALESSANDRO SOMMA

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

91 ANDREA DI PORTO

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

125 MARIO CARAVALE

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

143 NICOLA RONDINONE

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

149 LAURA MOSCATI

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

187 MASSIMO BRUTTI

Il paradigma autoritario. Appunti sulla scrittura del Codice

267 ANTONINO CATAUDELLA

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

275 ENRICO DEL PRATO

La sistemazione dottrinale del codice civile



283 MARIO LIBERTINI

La c.d. commercializzazione del diritto privato

301 CLAUDIO CONSOLO

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

315 ANDREA ZOPPINI

Per una rilettura del Codice civile alla luce della Costituzione

331 FRANCESCO MACARIO

La civilistica e il contratto

389 MASSIMO CONFORTINI

Decodificazione

399 PAOLO SPADA

Gli indirizzi del diritto commerciale

403 CARLO ANGELICI

Testimonianza di un commercialista

407 GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI

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

461 LUISA AVITABILE

Sui principi generali del diritto in Giorgio Del Vecchio

469 VINCENZO CERULLI IRELLI

Il diritto amministrativo e il codice civile

485 ALESSANDRO ZAMPONE

Il contributo della Sapienza alle codificazioni: il diritto della navigazione

507 PIETRO BORIA

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

535 MICHELE GRAZIADEI

Il Codice civile in Italia e all’estero

571 AURELIO GENTILI

Le proposte di revisione del codice civile

583 FRANCESCA CAROCCIA

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

601 NICOLÒ LIPARI

Considerazioni conclusive

IV INDICE



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

Laura Moscati

SOMMARIO: 1. I professori delle facoltà giuridiche e i progetti di revisione del Codice
civile. – 2. Osservazioni e proposte delle università italiane. – 3. La fortuna
delle osservazioni nella formazione del Codice civile.

1. I professori delle facoltà giuridiche e i progetti di revisione del Co-
dice civile

In apertura al volume delle Osservazioni e proposte sul progetto
del Libro Primo del Codice civile del 1933, a cura del Ministero di
Grazia e Giustizia, si legge la seguente annotazione: «L’università di
Roma si è limitata a poche osservazioni facendo presente la partico-
lare condizione in cui trovasi di fronte al progetto la facoltà giuridica
perché tutti i suoi professori di diritto civile e parecchi di quelli che
insegnano altre materie giuridiche hanno fatto parte della commis-
sione reale per la riforma dei codici e hanno collaborato al progetto»1.

In realtà, l’andamento delle vicende è più complesso e artico-
lato. È vero che quasi tutti i componenti della Facoltà sono coinvolti
nelle Commissioni Reali per la riforma dei Codici, nominate a partire
dal r.d. del 3 giugno 19242. In quella relativa al Codice civile presie-
duta da Vittorio Scialoja, infatti, sono chiamati Vittorio Polacco, vi-
cepresidente, Alfredo Ascoli, Pietro Bonfante, Roberto De Ruggiero
e Filippo Vassalli3, che di lì a poco avrebbe ricoperto la cattedra ro-
mana4. È vero, altresì, che i progetti dei primi tre libri sono stati pre-
disposti per la maggior parte da professori romani.

* Anticipo in questa sede i primi risultati di un lavoro in fieri su un argomento fi-
nora non studiato nel suo insieme.

1 Ministero di Grazia e Giustizia. Lavori preparatori per la riforma del Codice ci-
vile, Osservazioni e proposte sul progetto del Libro Primo, I, Roma, 1933, 6.

2 Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, Delega al Governo per emenda-
menti al codice civile e per la pubblicazione dei nuovi codici di procedura civile, di com-
mercio, e per la marina mercantile. Lavori preparatori, Roma, 1925, 400 ss.

3 Ivi, 400.
4 Sulla civilistica romana del periodo, cfr. L. MOSCATI, La scuola civilistica romana

del primo Novecento, in Diritto civile del Novecento. Scuole, luoghi, figure di giuristi, a
cura di G. Alpa, F. Macario, Roma, 2019, 161-203. Su quella nazionale si veda l’intero



Nonostante la composizione della Commissione e il ruolo pre-
ponderante assunto al suo interno, la Facoltà giuridica è chiamata,
come le altre, a fornire proposte e osservazioni sui progetti dei primi
tre libri del nuovo Codice civile5, di cui mi limiterò in questa sede a
dare alcuni esempi significativi, concentrando la mia indagine sul si-
gnificato e l’incidenza di tali pareri nell’elaborazione dei contenuti
del Codice civile del 1942, argomento rimasto nell’ombra rispetto
alle ricerche sui rapporti tra i giuristi e il regime, oggetto di alcuni
studi anche recenti6.

volume sopra citato con le testimonianze dei Maestri e le origini e le evoluzioni delle
Scuole, oltre a N. IRTI, La cultura del diritto civile, Torino, 1990; ID., Scuole e figure del
diritto civile, Milano, 2002; P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-
1950, Milano, 2000; N. IRTI, Occasioni novecentesche. Sul cammino del diritto, Napoli,
2012; Novecento giuridico: i civilisti, a cura di P. Perlingeri e A. Tartaglia Polcini, Napoli,
2013; G. ALPA, Diritto civile italiano. Due secoli di storia, Bologna, 2018; P. GROSSI, Il di-
ritto civile in Italia tra moderno e posmoderno. Dal monismo legislativo al pluralismo giu-
ridico, Milano, 2021.

5 Commissione Reale per la riforma dei Codici, Codice civile. Primo Libro. Pro-
getto e relazione, Roma, 1931 (d’ora in poi CR, Progetto Libro I); Ministero di Grazia e
Giustizia, Codice civile. Libro Primo. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On.
Solmi, Roma, 1936 (MGG, Progetto definitivo Libro I); Commissione Reale per la
riforma dei Codici, Codice civile. Terzo Libro. Successioni e donazioni. Progetto e rela-
zione, 23 marzo 1936 - XIV, Roma, 1936 (CR, Progetto Libro III); Ministero di Grazia e
Giustizia, Codice civile. Libro Terzo. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On.
Solmi, Roma, 1937 (MGG, Progetto definitivo Libro III); Commissione Reale per la
riforma dei Codici, Codice civile. Secondo Libro. Cose e diritti reali. Progetto e relazione,
Roma, 1937 (CR, Progetto Libro II).

6 Si veda, in particolare, A. MAZZACANE, La cultura giuridica del fascismo: una que-
stione aperta, in Diritto, economia e istituzioni nell’Italia fascista, a cura di A. Mazzacane,
Baden-Baden, 2002; A. SOMMA, I giuristi e l’Asse culturale Roma-Berlino. Economia e po-
litica nel diritto fascista e nazionalsocialista, Frankfurt am Main, 2005; I. STOLZI, L’ordine
corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell’I-
talia fascista, Milano, 2007; E. DE CRISTOFARO, Giuristi e cultura giuridica dal fascismo
alla Repubblica (1940-1948). Juristes et culture juridique entre fascisme et République
(1940-1948), in Laboratoir italien, 12 (2012), 63-80, soprattutto per il periodo della fase
finale del regime; mentre per quello iniziale e fino agli anni ’30, I giuristi e il fascino del
regime (1918-1925), a cura di I. Birocchi, L. Loschiavo, Roma, 2015; I. BIROCCHI, L’in-
tegrazione dell’Università nello Stato totalitario: la politica e il diritto nelle Facoltà di Giu-
risprudenza, in La costruzione della ‘legalità’ fascista negli anni Trenta, a cura di I. Biroc-
chi, G. Chiodi, M. Grondona, Roma, 2020, 23-97. Sulla scienza giuridica e i codici fa-
scisti, cfr. P. CAPPELLINI, Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui
rapporti tra codificazione civile e regime, in Quad. fior., 28/I (1999), 175-292; i saggi spe-
cifici di G.B. FERRI, Il potere e la parola e altri scritti di diritto civile, Padova, 2008; ID.,
Il silenzio e le parole nella cultura del civilista, Milano, 2021. Al rapporto con il regime
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Prima di procedere a un’analisi di tali osservazioni7, vorrei sof-
fermarmi sulla metodologia utilizzata. La richiesta di pareri alle uni-
versità durante la preparazione dei codici non appartiene alla tradi-
zione del nostro Paese. In realtà, sia nei codici preunitari e in parti-
colare in quello sardo, sia nel Codice civile del 1865, secondo
l’esempio napoleonico, erano stati interpellati solo i corpi giudiziari
e il Consiglio di Stato8. Nei lavori preparatori del Codice civile fran-
cese, raccolti da Fenet e da Locré9, infatti, la platea delle consulta-
zioni non era stata allargata né ai rappresentanti del barreau, né alla
scienza giuridica.

Bisogna rivolgere lo sguardo ai Paesi dell’area germanica e risa-
lire fino all’Allgemeines Landrecht prussiano del 1794, in cui erano
stati sollecitati i pareri degli Stände, di vari uffici e organi giudiziari,
nonché di «mehere praktische Juristen und geschickte Theore-
tiker»10; negli anni 1787-1790 fu compilato un testo riassuntivo dei
suddetti pareri, rimasto inedito, il cosiddetto Extractus monitorum.
Successivamente venne redatta, a cura di Svarez11 anima della com-
missione legislativa12, una Revisio monitorum, pure inedita, che co-

delle facoltà giuridiche è dedicato il volume Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurispru-
denza tra regime fascista ed età repubblicana, a cura di M. Cavina, Bologna, 2014, che si
concentra in particolare sul periodo immediatamente successivo a quello qui esaminato.

7 Ministero di Grazia e Giustizia. Lavori preparatori per la riforma del Codice ci-
vile, Osservazioni e proposte sul progetto del Libro Primo, I-II, Roma, 1933, III-IV, Roma
1934 (d’ora in poi MGG, Osservazioni progetto Libro I); Osservazioni e proposte sul pro-
getto del Libro Terzo. Successioni e donazioni, I-II, Roma, 1937 (d’ora in poi MGG, Os-
servazioni progetto Libro III); Osservazioni e proposte sul progetto del Libro Secondo.
Cose e diritti reali, I-III, Roma, 1938 (MGG, Osservazioni progetto Libro II). Si tratta in
totale di 11 volumi, perché alcuni di essi sono suddivisi in più tomi.

8 Cfr. Motivi dei Codici per gli Stati sardi, 2 voll., Genova, 1853 e 1856; G. FO-
SCHINI, I motivi del Codice civile del Regno d’Italia, Torino, 18682 .

9 Cfr. P.-A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, 15 voll.,
Paris, 1836; J.-G. LOCRÉ, La législation civile, commerciale et criminelle de la France, ou
commentaire et complément des Codes Français, 31 voll., Paris, 1827-1832.

10 Cfr. il rapporto del Commissario alla Giustizia Simon sulla redazione scientifica
dei materiali della legislazione prussiana, in Allgemeine juristische Monatsschrift für die
preußischen Staaten, 11 (1811), 198.

11 P. HINSCHIUS, Svarez, der Schöpfer des preussischen Landrechts und der Entwurf
eines bürgerlichen Gesetzbuches für das deutsche Reich, Rede bei Uebernahme des Rec-
torats der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin gehalten am 15. Okto-
ber 1889, Berlin, 1889.

12 Cfr. M. KUHLI, Power and Law in Enlightened Absolutism - Carl Gottlieb Svarez’
Theoretical and Practical Approach, in Rechtsgeschichte Legal History, 21 (2013), 16-30,
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stituiva un’ulteriore sistemazione e organizzazione dei contenuti
delle proposte13.

Su questa scia, il primo progetto del BGB del 1888, presentato
al Bundesrat insieme ai cosiddetti Motivi, è discusso dalla comunità
accademica, i cui contributi sono raccolti e pubblicati in 6 volumi nel
189014 e utilizzati nei progetti successivi15.

Il modello seguito per le consultazioni dei progetti della codifi-
cazione civile del periodo fascista, quindi, risulta essere di matrice te-
desca.

Per quanto attiene ai progetti dei libri del Codice civile corre-
dati dalle relazioni, essi sono predisposti dalla Commissione reale,
Sottocommissione per il Codice civile, istituita nel 1924 a seguito
della legge delega del 1923 per la revisione delle codificazioni vi-
genti16. Ciò è dovuto alla loro lontananza dalle esigenze che avevano
trasformato la società italiana dalla fine dell’Ottocento, come dimo-
strano i reiterati tentativi di riforma che si erano susseguiti, tra cui
possiamo evidenziare a partire dal 1903 i lavori per la preparazione
dei codici per la colonia eritrea e soprattutto nel 1906 quelli per la
riforma generale della legislazione di diritto privato. La Commis-
sione preposta alla preparazione dei progetti di codici eritrei17, e in

e ora Y. FRESE, Unmöglichkeit und veränderte Umstände im ALR. Die preußische
Gesetzgebung und ihre Grundlagen in Vernunftrecht und Usus modernus, Ratberger,
2021, 80 ss.

13 I pareri, rimasti inediti e conservati presso il Geheimes Staatsarchiv Preußischer
Kulturbesitz di Berlino, occupano 38 volumi in folio.

14 Cfr. Zusammenstellung der gutachtlichen Äußerungen zu dem Entwurf eines Bür-
gerlichen Gesetzbuchs, 6 voll., Berlin, 1890, disponibile online in https://www.deutsche-
digitale-bibliothek.de/item/A5M5EVY4HLYV6SCH2HWS6LKAHUEZMFZW.

15 Si veda ora F. KLINK, La formazione del BGB e il valore dei materiali preparatori
per la sua interpretazione odierna, in Ann. Camerino, 10 (2021), 1-20.

16 Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, Delega al Governo per emen-
damenti al codice civile, cit., 400. Oltre ai professori della Facoltà romana sopra ricor-
dati, facevano parte della Sottocommissione per il Codice civile Baviera, Coviello e
Fadda dell’Università di Napoli, Bensa di Genova, Brugi di Pisa, Rossi di Bologna e Se-
grè di Torino. Tale Commissione fu integrata, dopo la scomparsa di Polacco, da Ma-
riano D’Amelio, vicepresidente, Giovanni Brunetti, Francesco Ferrara e Giuseppe Mes-
sina nel 1925 e da Giovanni Pacchioni e Salvatore Galgano nel 1926. Per la formazione
delle commissioni cfr. R. BONINI, Premessa storica, in Trattato di diritto privato diretto da
Pietro Rescigno, 1. Premesse e disposizioni preliminari, 2 ed., Torino, 1999, 225-236; N.
RONDINONE, Storia inedita della codificazione civile, Milano, 2003, 17-25.

17 Si tratta della legge 24 maggio 1903, n. 205, art. 1. In particolare per il Codice
civile cfr. Allegati alla relazione sulla colonia eritrea…, III, Roma, 1913, Allegato n. 27:
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particolare di quello civile, che opera nel tentativo di conciliare i
principi contenuti nel codice con quelli consuetudinari delle popola-
zioni indigene, è presieduta da Mariano D’Amelio e integrata subito
dopo con professori della Facoltà romana come Scialoja, Vivante e
Santillana.

Il Codice civile eritreo, mai promulgato, presenta qualche inno-
vazione rispetto al Codice patrio, tra cui la significativa aggiunta di
un nuovo articolo in materia contrattuale, inserito nella rubrica degli
effetti dei contratti e relativo all’affermazione del principio generale
che impedisce gli abusi «usurarii» dei più deboli e indifesi18. Da que-
sto punto di vista, l’applicazione del principio avrebbe rappresentato
una novità legislativa all’avanguardia in rapporto alla disciplina con-
tenuta nel Codice del 1865, in grado di rispondere alle ricordate ri-
chieste di riforma e intervento su alcuni istituti di diritto privato ri-
tenuti anacronistici rispetto ai tempi.

La Commissione per la riforma del diritto privato è nominata dal
Guardasigilli Gallo nel 190619, e sono chiamati a farne parte giuristi
insigni tra cui Vivante, Polacco e in particolare Scialoja, già presenti
in quella coloniale. È interessante sottolineare che la Commissione
Gallo viene istituita poco dopo le manifestazioni per il centenario del
Code Napoléon20, in cui si era sottolineata l’importanza della riforma
del codice francese per adattarlo alla modificata realtà sociale ed eco-
nomica. Per questi motivi il Guardasigilli, sulla base dell’esempio
delle altre nazioni, ritiene che anche i codici italiani non possano «sot-
trarsi alla corrente di riforma»21, perché troppo spesso distanti dal
mondo circostante. Tra le materie che maggiormente necessitano di
una revisione, il Guardasigilli Gallo indica l’istituto della proprietà e

Disegno di Codice civile da pubblicarsi nella Colonia eritrea. Relazione sommaria della
Commissione, 475 ss.

18 Codice civile per la Colonia Eritrea, Roma, 1909, art. 1133, su cui cfr. V. SCIA-
LOJA, Relazione sul codice civile per la colonia eritrea, Roma, 1909, 4 ss.; ID., Ancora sul
codice civile per la Colonia Eritrea, in Riv. dir. civ., 1 (1909), 733 ss.

19 Istituzione di una Commissione per la riforma generale legislativa del diritto pri-
vato, in Supplemento al N. 37 del Bollettino ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e
dei culti, Roma, 15 settembre 1906, 319-322.

20 Code civil, 1804-1904. Le Livre du Centenaire, présentation de J.-L. HALPÉRIN,
Paris, 2004.

21 Istituzione di una Commissione per la riforma generale legislativa del diritto pri-
vato, cit., 319.
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la sua funzione sociale, principio su cui avremo occasione di ritornare
nel corso del lavoro, ma anche la posizione della donna e la materia
dei contratti, in cui l’autonomia della volontà individuale deve neces-
sariamente essere limitata nel nome della solidarietà sociale.

Passando a esaminare il ruolo delle università italiane nell’ana-
lisi dei progetti dei primi libri del Codice civile del legislatore fasci-
sta22, oggetto del presente studio, le Facoltà giuridiche sono chia-
mate a far sentire la loro voce, insieme a quella della Corte di Cassa-
zione, delle Corti d’appello, del Consiglio di Stato, del Consiglio
superiore forense, delle Commissioni reali e dei Sindacati fascisti de-
gli avvocati e dei procuratori. Alcuni libri, come quello relativo alla
proprietà, sono inviati anche a categorie specifiche come la Confede-
razione fascista dei lavoratori dell’agricoltura e delle aziende del cre-
dito e dell’assicurazione.

A partire dal 1931, i Guardasigilli si rivolgono alle singole uni-
versità che demandano alle facoltà giuridiche la nomina delle rispet-
tive commissioni per la revisione e i commenti. Ne scaturisce una se-
rie di annotazioni specifiche poi inserite nei lavori preparatori a cura
del Ministero di Grazia e Giustizia sotto i singoli articoli, insieme a
quelle degli organi già menzionati. Mentre nell’ALR i pareri sono rie-
laborati e collazionati senza più distinzione dalla fonte originale23,
quelli dei progetti che stiamo esaminando mantengono la loro auto-
noma connotazione.

22 Sulle commissioni e i lavori della codificazione civile, anche sulla base di mate-
riale inedito, cfr. in particolare C. SWARZENBERG. Diritto e giustizia nell’Italia fascista, Mi-
lano, 1977, 183 ss.; M. PICCIALUTI CAPRIOLI, Documenti d’archivio sulla codificazione del
1942, in Per Francesco Calasso. Studi degli allievi, Roma, 1978, 565-578; R. TETI, Codice
civile e regime fascista. Sull’unificazione del diritto privato, Milano, 1990; BONINI, Pre-
messa storica, cit.; ID., Disegno storico del diritto privato italiano (dal Codice civile del
1865 al Codice civile del 1942), Bologna, 19963 ; RONDINONE, Storia inedita della codifi-
cazione civile, cit., che si occupa soprattutto dell’evoluzione degli eventi relativi al pe-
riodo 1939-1942; S. CAPRIOLI, Codice civile. Struttura e vicende, Milano, 2008; N. RON-
DINONE, Impresa e commercialità attraverso il lato oscuro dell’unificazione dei codici, To-
rino, 2020. Sul Codice, anche in relazione alla sua formazione e alla determinazione dei
suoi contenuti, si veda R. NICOLÒ, Codice civile, in Enciclopedia del diritto, VII, Milano,
1961, 240 ss.; P. RESCIGNO, Introduzione al Codice civile, Bari, 1991; ID., Codici. Storia e
geografia di un’idea, Bari, 2013.

23 L’Extractus monitorum è, infatti, organizzato su due colonne: a destra c’erano i
paragrafi del progetto di codice, a sinistra gli excerpta (redatti dai commissari) dei vari
commenti e suggerimenti pervenuti.
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Inoltre, i principali pareri delle università italiane sono anche
pubblicati a parte in opuscoli separati, costituendo una testimo-
nianza indicativa e complessiva delle posizioni, dell’impegno e del
valore della scienza giuridica nel periodo dal 1931 al 1937. Facendo
un approfondimento tra quelli inseriti solo nelle osservazioni e quelli
estratti, rintracciabili nelle biblioteche e nel loro complesso quasi in-
tegralmente nella Cassazione romana, si può affermare che tutte le
università sono state interpellate, che il lavoro di analisi ha riscosso
un forte interesse ed è stato particolarmente approfondito, che al-
cuni pareri non sono stati pubblicati a parte, ma solo all’interno dei
lavori preparatori del Ministero.

Va aggiunto un significativo ampliamento degli studi, dei corsi
di lezione specifici e di alcune prolusioni relativi alle materie oggetto
della riforma della codificazione civile e ai progetti che via via veni-
vano presentati e inviati alle facoltà per i pareri. Da questi ultimi i
giuristi coinvolti traggono importanti riflessioni che orientano la pro-
duzione civilistica del periodo sulle più significative problematiche
emerse dal lavoro della Commissione reale24.

Ricaviamo i componenti delle commissioni dai verbali delle re-
lative sedute di nomina che raramente sono pubblicati in apertura
alle osservazioni, come quelli di Firenze o Padova25, ma quasi sempre

24 Ad alcuni tra i più importanti studi, strettamente connessi con i lavori di revi-
sione, si farà riferimento nel corso del lavoro. Quanto ai corsi si veda ad esempio F. SAN-
TORO-PASSARELLI, Diritto patrimoniale del matrimonio: corso di diritto civile, Padova,
1934; ID., Appunti sulla successione necessaria, Padova, 1936, F. DEGNI, Lezioni di diritto
civile: la successione a causa di morte, Padova, 1931-1935; A. RAVÀ, Lezioni di diritto ci-
vile sul matrimonio, Padova, 1932; F. MAROI, Delle donazioni. Corso di lezioni raccolte e
curate dai dottori D. Ascoli, E. Germano, Torino, 1936. Per le prolusioni ricordo quelle
di Santoro-Passarelli e di Maroi in seguito citate.

25 I verbali delle sedute della Facoltà fiorentina sul primo libro del Codice sono
pubblicati, insieme alle relative discussioni che si svolgono tra il febbraio e l’aprile del
1932, in Parere della Facoltà di Giurisprudenza a S. E. il Ministro della Giustizia sul Pro-
getto di riforma del Primo Libro del Codice civile, Firenze, 1932, 51-57. La relazione è
stata affidata a Giovanni Brunetti a cui si aggiungono le osservazioni di Federico Cam-
meo e di Aldo Checchini. I verbali relativi alla nomina della commissione di revisione del
Libro III, di cui è stato relatore Salvatore Romano, insieme alle osservazioni di Cugia, si
trovano in Osservazioni e proposte della Facoltà di Giurisprudenza sul Terzo Libro del Pro-
getto di Codice civile, Firenze, 1937, 103. Per la nomina della commissione per la revi-
sione del Libro I della Facoltà giuridica patavina, formata da Ravà (relatore), Sebastiano
Carnelutti e Asquini, cfr. Parere della Facoltà di Giurisprudenza sopra il Progetto del
Primo Libro del Codice civile. Relatore Prof. Adolfo Ravà, Padova, 1933, 4. Per il Libro

155OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE



sono inediti, come quelli romani26. Sui criteri di scelta riscontriamo
che alcune facoltà preferiscono escludere dalle commissioni di revi-
sione coloro che avevano contribuito alla preparazione dei progetti
della Commissione reale, come la Cattolica di Milano27, altre sono di
diverso avviso, come Roma28. Inoltre, alcune facoltà preferiscono af-
fidarsi al titolare di diritto civile o comunque a un corpo di docenti
più omogeneo afferente unicamente alle materie privatistiche29, altre
risultano maggiormente diversificate30.

Va tenuto presente che il diritto civile aveva da poco concluso il
suo percorso di autonomia dal diritto romano e che un ruolo cen-
trale era stato ricoperto da Scialoja, il cui impegno “nella formazione
dell’aristocrazia spirituale di qualche decennio in Italia”31 era ampia-
mente riconosciuto, soprattutto nell’individuare coloro i quali sareb-
bero stati gli esponenti più significativi di questa nuova fase di svi-
luppo degli studi civilistici e nell’evidenziare la demarcazione ma al
contempo il rafforzamento del rapporto tra diritto civile e diritto ro-
mano ad opera di una generazione di civilisti-romanisti32. Risulta
chiara l’idea di un’autonoma configurazione delle due discipline e di
una piena presa di coscienza della civilistica.

III, cfr. Osservazioni e proposte della Facoltà di Giurisprudenza sul Terzo Libro del Pro-
getto di Codice civile, Padova, 1936, retro frontespizio. La relazione per la parte relativa
alle successioni è stata affidata a Santoro-Passarelli e quella delle donazioni a Ravà.

26 Dei verbali della Facoltà romana si darà conto nel corso del lavoro.
27 Come si sottolinea esplicitamente, Lodovico Barassi non fu nominato nella

Commissione di revisione del progetto del libro II perché membro della Commissione
reale: cfr. Osservazioni intorno al secondo libro del progetto di Codice civile (Agosto 1937
- XV), Milano, 1938, Avvertenza.

28 Come si vedrà, talvolta i professori romani sono presenti sia nella redazione del
progetto, sia nelle commissioni nominate dalla Facoltà.

29 Come quelle di Messina, Pavia, Parma, Padova, Firenze, Genova.
30 Tipico il caso della Commissione romana per la revisione del Libro I, cfr. infra,

nota 35. Si vedano anche le Facoltà di Sassari, Milano Cattolica, Catania.
31 Secondo F. VASSALLI, Insegnamento e riforme del diritto civile in Italia. Comme-

morazione di Roberto De Ruggiero tenuta nell’Università di Roma il 31 Marzo 1936-XIV,
Roma, 1936, 9.

32 Sull’importanza della figura del civilista-romanista cfr. R. NICOLÒ, Diritto civile,
in Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia. Messina-Taormina 3-8 novembre 1981,
Milano, 1982, 59 e del suo ruolo nella codificazione cfr. R. BONINI, I romanisti e il I li-
bro del Codice civile del 1942, in Arch. giur., 187 (1974), 59-144, poi in ID., Appunti di
storia delle codificazioni moderne e contemporanee, Bologna, 19933, 137 ss.; ID., Disegno
storico del diritto privato italiano (dal Codice civile del 1865 al Codice civile del 1942),
cit., 39 ss.
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Le commissioni nominate dalla Facoltà romana sono state rico-
struite attraverso i verbali e ora sinteticamente presentate prima del-
l’analisi delle principali osservazioni delle università italiane. Dopo la
comunicazione del Guardasigilli Alfredo Rocco, il Rettore Pietro De
Francisci invita la Facoltà giuridica a fare le proprie osservazioni sul
Progetto del Libro I del 1930, con la relazione del 193133, preparato
soprattutto dai professori romani Galgano, Maroi, De Ruggiero,
Bonfante, Ascoli e Vassalli che avevano predisposto le parti più rile-
vanti34. Questi ultimi sono nominati nel luglio 193135 insieme a Chio-
venda, Carusi e Perassi della Facoltà di Economia e con l’aiuto di
tutto il corpo docente della Facoltà, nella Commissione preposta al-
l’esame del progetto e alla formulazione del parere, approvato nel
maggio 193236. Una Commissione composita, quindi, con una vi-
sione ampia e globale della scienza giuridica.

Si tratta di un periodo particolarmente fecondo per la Facoltà
romana, coinvolta in importanti iniziative che le danno lustro. Mi ri-
ferisco, oltre alle commissioni per la riforma dei codici, alle prece-
denti riforme del dopoguerra37 e al progetto italo-francese delle ob-
bligazioni38, che fanno tutti capo all’opera di Scialoja e che aprono
una fertile linea di impegno scientifico con importanti ricadute39. Va
anche sottolineata l’importanza del ruolo dei liberi docenti di diritto
civile40, tutti professori incaricati che, durante il periodo esaminato,

33 CR, Progetto Libro I.
34 In particolare Ascoli Degli assenti, De Ruggiero Della filiazione e Dell’obbligo

degli alimenti, Bonfante Della patria potestà, Maroi Delle persone fisiche e Della paren-
tela e dell’affinità, Galgano Delle persone giuridiche e Dell’adozione, Vassalli Del matri-
monio.

35 Cfr. Registro dei verbali della Facoltà di Giurisprudenza, seduta del 9 luglio, 295-
296.

36 Ivi, seduta del 18 maggio, 323.
37 Istituita con decreto luogotenenziale del 16 settembre 1917 n. 1529. Cfr. Com-

missione Reale per il Dopoguerra, Studi e proposte della prima sottocommissione presie-
duta dal Sen. Vittorio Scialoja. Questioni giuridiche, amministrative e sociali. Giugno
1918-Giugno 1919, Roma, 1920.

38 Il Progetto italo francese delle obbligazioni (1927). Un modello di armonizzazione
nell’epoca della ricodificazione, a cura di G. Alpa e G. Chiodi, Milano, 2006.

39 MOSCATI, La scuola civilistica romana del primo Novecento, cit.
40 Mi riferisco a Caporali, Carrara, Cerciello, Faggella, Grisostomi, Pulvirenti,

Sacchi. Si tenga presente che Renato Cerciello, durante i lavori della codificazione, pre-
siede la segreteria delle varie Commissioni parlamentari come direttore dell’Ufficio del-
l’Alta Corte di Giustizia e Affari legislativi del Senato.

157OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE



consentono con il loro impegno non solo l’espandersi delle materie
civilistiche all’interno della Facoltà, ma anche, in linea più generale,
la possibilità di attuare un progetto di visibilità e rilevanza nel pano-
rama italiano che sfocia in chiamate per chiara fama e nelle impor-
tanti imprese ricordate, tra cui il processo di codificazione41.

A partire dalla grande guerra, in Italia come in altri Paesi euro-
pei, la posizione dei professori di diritto è sempre più partecipe della
vita pubblica con una chiara volontà di intervenire direttamente nei
processi decisionali. È stato definito «le moment 1900»42 quel pe-
riodo in cui si sviluppa in Francia la figura del professore-tecnico che
rivendica l’importanza delle facoltà giuridiche e della scienza del di-
ritto anche per ricoprire uno spazio istituzionale. Una situazione af-
fine, per svariati aspetti, a quella che ci accingiamo ad analizzare.

Dopo la morte di Scialoja nel 1933, segue un ulteriore potenzia-
mento della Facoltà proprio durante la preparazione dei codici, se si
pensa che nell’ottobre 1935, in concomitanza con il trasferimento
alla nuova sede, sono chiamati a farne parte Galgano, De Gregorio,
Di Marzo, Asquini, Maroi e Albertario43, che svolgeranno un ruolo
fondamentale nello sviluppo della privatistica romana e dell’impegno
al fianco del legislatore.

Nel maggio 1936 il Rettore De Francisci si rivolge nuovamente
alla Facoltà per la revisione del progetto del Libro III44. Oltre al Pre-
sidente D’Amelio, in sostituzione di Scialoja, il progetto era stato
realizzato dai professori romani Ascoli, De Ruggiero, Maroi e Vas-
salli che ne avevano predisposto numerosi istituti45. La Facoltà no-
mina Messina, De Gregorio e Asquini come membri della Commis-

41 Ciò risulta dai verbali della Facoltà, in cui i liberi docenti sono invitati a soste-
nere il comune impegno per la codificazione: cfr. Registro dei verbali della Facoltà di
Giurisprudenza, sedute del 9 luglio 1931, 296; 11 maggio 1936 e 13 ottobre 1937, in cui
è richiesto anche l’impegno di tutti i professori della Facoltà. Per i corsi espletati, gli ar-
gomenti trattati a lezione, anche da parte dei liberi docenti, in un crocevia complesso in
cui emergono figure note, meno note ma non meno significative, sviluppi e intrecci di
scuole, cfr. MOSCATI, La scuola civilistica romana del primo Novecento, cit.

42 Le «moment 1900». Critique sociale et critique sociologique du droit en Europe et
aux États-Unis, sous la direction de O. Jouanjan, É. Zoller, Paris, 2015.

43 Cfr. Registro dei verbali della Facoltà di Giurisprudenza, seduta del 24 ottobre.
44 CR, Progetto Libro III.
45 Mi riferisco ad Ascoli, Disposizioni generali, Maroi, Delle Donazioni, Vassalli,

Delle successioni legittime. De Ruggiero era scomparso all’inizio dei lavori.
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sione di revisione46, diversi da coloro che avevano preparato il pro-
getto.

Infine, nell’ottobre 1937, arriva la richiesta per la designazione
della commissione di revisione del progetto del Libro II47 che è com-
posta da Messina, presidente, Vassalli, Maroi, De Gregorio, Galgano
con il sostegno dei liberi docenti delle materie civilistiche48. Il pro-
getto firmato da D’Amelio era stato predisposto dai professori della
Sapienza Ascoli, De Ruggiero con l’ausilio di Bonfante – ambedue
scomparsi durante i lavori –, Maroi e Vassalli49 che furono poi chia-
mati tra i membri della Facoltà incaricati di formulare modifiche o
revisioni.

Dopo i numerosi solleciti del Rettore spinto dal Ministro Solmi
e le pressioni della stessa Facoltà ai membri della Commissione testi-
moniate dai verbali50, nel luglio del 1938 Messina assicura che i la-
vori della Commissione sono in corso e che spera possano essere pre-
sentati a ottobre51. Non vi è traccia della conclusione dell’esame del
progetto del Libro II che, con ogni verosimiglianza, come confer-
mato anche dal silenzio delle osservazioni ministeriali, non fu predi-
sposto nei tempi previsti o si decise di interrompere52. Ma alcuni
studi effettuati proprio in quel periodo dagli stessi giuristi romani
che partecipano al processo di codificazione dimostrano il coevo la-
voro di approfondimento delle materie del II libro53.

46 Cfr. Registro dei verbali della Facoltà di Giurisprudenza, seduta dell’11 maggio.
47 CR, Progetto Libro II.
48 Cfr. Registro dei verbali della Facoltà di Giurisprudenza, seduta del 13 ottobre.
49 Si tratta in particolare di De Ruggiero Della proprietà, con l’ausilio di Bonfante

e Brugi, Maroi Delle cose, Dei diritti reali su cosa altrui, Della comunione familiare.
50 Ciò risulta dal Registro dei verbali della Facoltà di Giurisprudenza, sedute del 2

maggio, 14 giugno 1938.
51 Ivi, 16 luglio 1938.
52 Troviamo in realtà un commento di Maroi all’art. 186 del progetto del Libro II

relativo a servitù prediali pubbliche (Le servitù prediali pubbliche nel progetto del codice
civile, in Il diritto dei beni pubblici, 18 [1938], 121-136) che aveva suscitato uno speci-
fico interesse a partire dalle riflessioni di Biondi per l’Università Cattolica di Milano:
Osservazioni intorno al secondo libro del progetto di Codice civile (Agosto 1937 - XV),
cit., 124.

53 Ricordo in particolare alcuni lavori di Maroi (La proprietà degli alberi separata
da quella del fondo, in SDHI, 1 [1935], 349-372; Le servitù prediali pubbliche nel pro-
getto del codice civile, cit.) insieme ad alcune riflessioni sulla giurisprudenza in materia
(Propriété et droits réels, in Rev. trim. dr. civ., 32 [1933], 221-230).
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Bisogna, infine, tener presente che proprio nell’ottobre del 1938
il Preside Del Vecchio è costretto a dare le dimissioni e viene sosti-
tuito da Pier Silverio Leicht54 quando la ferocia delle leggi razziali
nella fase più acuta della dittatura coinvolge anche la Facoltà, come
si evince pure dai verbali che assumono toni e contenuti diversi.

2. Osservazioni e proposte delle università italiane

Passando all’analisi dei pareri ai vari progetti da parte delle uni-
versità italiane e procedendo in questa sede per esempi, essi sono ca-
ratterizzati da una parte iniziale di riflessioni generali e una succes-
siva più ampia di osservazioni specifiche. I pareri presentano impor-
tanti riferimenti ai codici europei, in particolare francese e tedesco,
alle origini romanistiche degli istituti e perfino alle discussioni su al-
cuni punti particolarmente complessi dei lavori preparatori del Code
Napoléon.

Per quanto attiene al progetto del Libro I, i principali rilievi
provengono dalle Facoltà giuridiche di Firenze55, Pavia56, Messina57,
Padova58, della Cattolica di Milano59. Tra le materie maggiormente
approfondite ricordo le persone giuridiche, la morte presunta e il
vincolo matrimoniale, i figli naturali e legittimi, l’obbligo di alimenti,
la tutela dei minori. Per quanto attiene alle Disposizioni generali, l’ar-
ticolo del progetto sull’interpretazione60, che riproduce quello del
Codice del 1865, soprattutto nell’espressione «principi generali del
diritto», trova la maggior parte dei giuristi concorde che si debba ag-
giungere l’aggettivo «vigente» per una migliore precisazione e per

54 Ivi, 10 ottobre 1938.
55 Parere della Facoltà di Giurisprudenza a S. E. il Ministro della Giustizia sul Pro-

getto di riforma del Primo Libro del Codice civile, cit.
56 Parere sul Progetto del I° Libro del nuovo Codice civile della Facoltà di Giuri-

sprudenza della R. Facoltà di Pavia, Pavia, 1932.
57 Sul Progetto di riforma del Primo Libro del Codice civile. Relazione del Prof. F.

Degni alla Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Messina, Messina, 1932.
58 Parere della Facoltà di Giurisprudenza sopra il Progetto del Primo Libro del Co-

dice civile. Relatore Prof. Adolfo Ravà, cit.
59 Osservazioni intorno al progetto di riforma del primo libro del Codice civile (Set-

tembre 1930-VIII), Milano, 1932.
60 CR, Progetto Libro I, art. 3.
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eliminare il rischio dell’implicito richiamo al diritto romano o al di-
ritto naturale61.

Calogero Gangi propone l’integrazione di un successivo passag-
gio, che lascia ampio spazio all’interprete62, e Francesco Degni af-
ferma che il progetto «ha riprodotto tale erratissima disposizione»,
mentre le regole generali di interpretazione andrebbero eliminate dal
Codice e le questioni risolte dalla dottrina63.

Viene sottolineata, in alcuni casi, l’eccessiva dipendenza del pro-
getto dai lavori della cosiddetta Commissionissima, istituita nel do-
poguerra e presieduta da Scialoja, in cui erano state proposte nume-
rose riforme in materia di diritto privato64. Di questo avviso è Gio-
vanni Brunetti nel parere per la Facoltà giuridica fiorentina65,
proprio con riferimento all’articolo relativo alla dichiarazione di
morte presunta che non produce lo scioglimento del matrimonio
senza una specifica istanza66.

La Facoltà romana, invece, ritiene positiva la linea di continuità
istaurata dalla Commissione Reale con i lavori di quelle dell’età libe-
rale, ricordando in particolare proprio l’istituto della dichiarazione
di morte presunta, insieme all’istituzione del giudice tutelare e al mi-
gliore trattamento dei figli nati fuori dal matrimonio67. L’apporto
della Facoltà è volto soprattutto a mettere in luce le radici del pro-
getto e l’attuazione delle richieste da tempo provenienti dalla dot-

61 MGG, Osservazioni progetto Libro I, 69, 75-76. Si tratta dei pareri delle univer-
sità di Cagliari, Genova, Modena, Napoli.

62 Parere sul Progetto del I° Libro del nuovo Codice civile della Facoltà di Giuri-
sprudenza della R. Facoltà di Pavia, cit., 7-9: «ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si de-
cide secondo i principi generali di diritto, e ove questi non soccorrano, secondo quella
norma che sarà ritenuta più conforme alla natura del rapporto da regolare» (8).

63 Sul Progetto di riforma del Primo Libro del Codice civile. Relazione del Prof. F.
Degni alla Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Messina, cit., 14. Dubbi in tal
senso sono anche espressi da Francesco Rovelli per la Cattolica di Milano: Osservazioni
intorno al progetto di riforma del primo libro del Codice civile (Settembre 1930-VIII), cit.,
291.

64 Commissione Reale per il Dopoguerra, Studi e proposte della prima sottocom-
missione presieduta dal Sen. Vittorio Scialoja, cit., sez. VIII, Riforme del Diritto privato
rese urgenti dalla guerra, presieduta da Paolo Emilio Bensa.

65 Parere della Facoltà di Giurisprudenza a S. E. il Ministro della Giustizia sul Pro-
getto di riforma del Primo Libro del Codice civile, cit., 7 ss. Cfr. anche G. BRUNETTI, Ap-
punti sulla riforma del Codice civile, in Giurisprudenza italiana, 84 (1932), 113-127.

66 CR, Progetto Libro I, artt. 69 ss.
67 MGG, Osservazioni progetto Libro I, I, 216.
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trina e dalla giurisprudenza. Viene lodato il titolo Delle persone giu-
ridiche e richiesto il riconoscimento de iure della condizione di figli
naturali a quelli nati da matrimonio dichiarato nullo. Infine, è ravvi-
sata come necessaria la revisione della forma linguistica del progetto
che, come è noto, sarà poi affidata ad Alfredo Schiaffini.

Carmelo Scuto per la Facoltà giuridica napoletana è della stessa
opinione e individua ancora più nettamente una linea di continuità
dei lavori della Commissione reale con quelli della Commissione del
dopoguerra proprio per il titolo Degli assenti, sottolineando l’impor-
tanza del lavoro svolto da Ascoli, relatore sia nel primo sia nel se-
condo caso68. Scuto ricorda altresì che in tale parte del progetto vi
sono norme che non afferiscono al diritto sostanziale, come sottoli-
nea anche Ravà69, ma alla procedura, e che nell’istituto dell’assenza
appaiono uniti due istituti ben distinti, quelli dell’assenza e della pre-
sunzione di morte70.

In realtà, anche alcuni istituti del diritto di famiglia erano stati
oggetto di riflessioni della Commissione del dopoguerra71 tra gli in-
terventi normativi urgenti, come lo scioglimento del matrimonio, i fi-
gli naturali e legittimi, l’obbligo degli alimenti, l’autorizzazione mari-
tale subito dopo abolita, mentre un’articolata proposta di riforma,
che costituisce un altro punto di riferimento per la Commissione
reale, riguarda la tutela dei minori ed è elaborata da Gabriele Fag-
gella72.

A seguito del Concordato, la Commissione reale si sofferma con
attenzione, nel progetto e nella relazione, sull’istituto del matrimo-
nio73 che le università esaminano con ampie osservazioni sulle modi-

68 CR, Progetto Libro I, titolo IV, artt. 55-86; Relazione, 65-75. Cfr. Commissione
Reale per il Dopoguerra, Studi e proposte della prima sottocommissione presieduta dal
Sen. Vittorio Scialoja, cit., 196-212. La Commissione afferma di essersi ispirata al Codice
svizzero e a quello austriaco per gli articoli relativi all’assenza e al rapporto con il ma-
trimonio (199 e ss.).

69 Parere della Facoltà di Giurisprudenza sopra il Progetto del Primo Libro del Co-
dice civile, cit., 15. Si veda in tal senso anche il parere di Lodovico Barassi per la Catto-
lica di Milano: Osservazioni intorno al progetto di riforma del primo libro del Codice ci-
vile (Settembre 1930-VIII), cit., 21-23.

70 MGG, Osservazioni progetto Libro I, II, 74.
71 Commissione Reale per il Dopoguerra, Studi e proposte della prima sottocom-

missione presieduta dal Sen. Vittorio Scialoja, cit., 189 ss.
72 Ivi, 213-229.
73 CR, Progetto Libro I, art. 95 ss., Relazione, 79 ss.
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fiche introdotte. Arturo Carlo Jemolo approfondisce i dubbi insoluti
che non possono essere lasciati all’interprete, come la necessità di in-
dividuare il momento in cui sorge il vincolo matrimoniale, le lacune
relative al regime di annullamento e quelle nel caso di matrimonio
tra adottante e adottato74. Anche Barassi, nell’ampia trattazione del-
l’istituto, considera debole il regime di annullamento che così conce-
pito può dar luogo a un “divorzio larvato”, mentre deve necessaria-
mente essere rafforzato il vincolo per evitare di sgretolare la compa-
gine familiare75.

Ravà sottolinea la necessità di modificare il progetto che risulta
emendato a seguito del Concordato, anche se non rielaborato ex
novo in armonia con esso76. Si evidenzia anche la disparità tra matri-
monio civile e religioso, soprattutto in materia di annullamento77, e la
necessità che il Codice contenga la disciplina del matrimonio civile,
affidando a leggi speciali la regolamentazione degli effetti civili del
matrimonio religioso78. Dal punto di vista sistematico è apprezzato
da molti lo spostamento nel Libro I della materia relativa ai rapporti
patrimoniali tra coniugi, che nel Codice del 1865 era regolata nel Li-
bro III tra i singoli contratti79.

Ricche suggestioni presentano i pareri relativi alla protezione
dei figli naturali80, con un atteggiamento troppo benevolo nei loro
confronti criticato dalla dottrina, per l’eccessivo sacrificio della fami-
glia legittima81. Secondo il giudizio di Ravà tale parte presenta «le

74 Per l’Università di Bologna: MGG, Osservazioni progetto Libro I, II/1, 300-301.
Si vedano anche gli approfondimenti specifici dello stesso Jemolo: La disciplina del ma-
trimonio civile nella riforma del codice, in Giurisprudenza italiana, 86, (1934), 69-78; Sul
titolo “Del matrimonio” nel progetto definitivo di libro primo del Codice civile, ivi, 88,
(1936), 178-191.

75 Osservazioni intorno al progetto di riforma del primo libro del Codice civile (Set-
tembre 1930-VIII), cit., 54.

76 Per l’Università di Padova: MGG, Osservazioni progetto Libro I, II/1, 310. Tali
problemi erano stati oggetto di vari corsi di lezioni a partire dal 1930: A. RAVÀ, Lezioni
di diritto civile sul matrimonio, Padova, 1930-1935.

77 Università di Cagliari: MGG, Osservazioni progetto Libro I, II/1, 304. Cfr. an-
che le osservazioni di Scuto per l’Università di Napoli: ivi, 308.

78 Parere della Facoltà di Giurisprudenza sopra il Progetto del Primo Libro del Co-
dice civile. Relatore Prof. Adolfo Ravà, cit., 20.

79 MGG, Osservazioni progetto Libro I, III, 9 ss.
80 CR, Progetto Libro I, artt. 277-298, Relazione, 142 ss.
81 Per l’Università di Cagliari: MGG, Osservazioni progetto Libro I, III, 538. Si

veda anche il parere di G. BRUNETTI, Appunti sulla riforma del Codice civile, cit., 122-124
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più profonde innovazioni e può dar luogo alle più gravi controver-
sie». In particolare, egli ritiene per la massima parte da approvare le
disposizioni relative all’introduzione dell’età minima per il riconosci-
mento e all’idoneità del testamento anche olografo. Ma queste, come
altre parti del progetto, soffrono del mancato e necessario coordina-
mento con quelle relative alle donazioni e alle successioni, in elabo-
razione nel progetto del Libro III82.

Siamo comunque di fronte a riforme reclamate da tempo dalla
dottrina, essendo ormai la disciplina «difforme dall’odierna co-
scienza sociale»83, secondo Santoro-Passarelli, ma che vanno accom-
pagnate da un’opportuna «tutela della famiglia legittima», su cui in-
siste Degni84. Barassi rileva, inoltre, che il progetto, per quanto at-
tiene alla parificazione del figlio illegittimo di fronte al padre e alla
madre, si rifà al sistema germanico accolto nelle codificazioni del-
l’Ottocento e si differenzia dalla tradizione romana a cui si ispira il
BGB85.

Strettamente connessa al rapporto tra norme e affetti familiari si
presenta la disciplina dell’obbligo degli alimenti86 secondo un’antica
tradizione87, che propone positive innovazioni e soprattutto la rior-
ganizzazione della materia in un titolo autonomo88. Esso raccoglie e
riordina disposizioni esistenti, aggiungendone alcune innovative con-
siderate degne di essere accolte89, che derivano dall’attenta indagine
fatta dalla Commissione del dopoguerra sui modelli dei Paesi euro-

e di A. CICU, Della filiazione e dell’adozione. Osservazioni intorno al progetto di riforma
del primo libro del Codice civile, Milano, 1932, 271.

82 Parere della Facoltà di Giurisprudenza sopra il Progetto del Primo Libro del Co-
dice civile. Relatore Prof. Adolfo Ravà, cit., 30-31.

83 Per l’Università di Catania: MGG, Osservazioni progetto Libro I, III, 539. Tali
osservazioni erano state oggetto della prolusione urbinate: F. SANTORO-PASSARELLI, La fi-
liazione naturale nel progetto di Codice civile, in Studi urbinati, 4 (1930), 1-22 e di quella
catanese: ID., La legittimazione della prole naturale nel progetto di Codice civile, in Riv.
dir. priv., 1 (1931), 110-124.

84 Per l’Università di Messina: MGG, Osservazioni progetto Libro I, III, 540.
85 Per la Cattolica di Milano: ivi, 541-543.
86 CR, Progetto Libro I, artt. 500-519, Relazione, 203-217. Si vedano anche le ri-

flessioni di G. BRUNETTI, L’azione di paternità e l’azione di alimenti al figlio naturale nel
progetto di riforma del primo libro del Codice civile, in Giur. it., 83 (1931), 236-251.

87 Ne sottolineano l’importanza Santoro-Passarelli per l’Università di Catania:
MGG, Osservazioni progetto Libro I, III, 539, e Degni per quella di Messina: ivi, 540.

88 Ivi, IV, 777.
89 È l’opinione di Gangi per Pavia: ivi, 780.
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pei e asiatici90. La novità più significativa del titolo è considerata da
Santoro-Passarelli «l’espressa determinazione dell’obbligo alimentare
del donatario, come tale, verso il donante, quando il donante non
possa altrimenti provvedere al proprio mantenimento»91 che, se-
condo Ravà, «dà luogo a gravi incertezze», se non armonizzata con le
norme relative alle donazioni, all’ingratitudine e all’indegnità92.

Il progetto del Libro I, insieme alle osservazioni, è analizzato da
un comitato ministeriale ristretto di giuristi nominato nel 1934 dal
Guardasigilli De Francisci, composto tra gli universitari da Filippo
Vassalli ed Emilio Albertario, confermati dal Guardasigilli Solmi nel
1935 con l’aggiunta di Tommaso Perassi e Francesco Ferrara93. Viene,
così, elaborato il Progetto definitivo pronto per essere sottoposto alla
Commissione interparlamentare a partire dalla fine del 1936.

Come vedremo, solo i progetti dei primi due libri esaminati, il I
e il III del Codice, seguono questo iter, mentre il II ha una storia di-
versa perché il progetto e le relative osservazioni sono direttamente
presentate nel 1939 dal Guardasigilli Grandi alla Commissione par-
lamentare.

Nel Progetto definitivo del Libro I, tra le Disposizioni prelimi-
nari è accolta l’aggiunta «vigente» all’espressione «principi generali
di diritto», secondo le preoccupazioni espresse dalle università e so-
pra ricordate, per impedire che si potesse ricorrere al diritto romano
o naturale. In realtà Solmi accetta l’integrazione anche per evitare
inutili astrazioni e il riferimento ai diritti stranieri «alterando le linee
peculiari della nostra legislazione nazionale»94.

La ricostruzione storica dell’articolo rivela che non sarebbe
stato necessario ricorrere all’aggiunta della specificazione «vigente»
rispetto al Codice del 1865 che non la prevedeva. Infatti, il Codice
austriaco, che aveva risposto al silenzio del Code Napoléon con il rin-

90 Commissione Reale per il Dopoguerra, Studi e proposte della prima sottocom-
missione presieduta dal Sen. Vittorio Scialoja, cit., 430-438.

91 Per l'Università di Catania: MGG, Osservazioni progetto Libro I, IV, 823. Si
veda anche F. SANTORO-PASSARELLI, Legato legittimo d'alimenti, in Foro it., 57 (1932),
1236-1244.

92 Parere della Facoltà di Giurisprudenza sopra il Progetto del Primo Libro del Co-
dice civile. Relatore Prof. Adolfo Ravà, cit., 44.

93 Così ricorda lo stesso Solmi: MGG, Progetto definitivo Libro I, IV. Cfr. RONDI-
NONE, Storia inedita della codificazione civile, 52-65, e per i lavori del Libro II, ivi, 65-68.

94 MGG, Progetto definitivo Libro I, 3.

165OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE



vio ai «principi del diritto naturale»95, era stato ripreso dal Codice
sardo che lo aveva modificato con il riferimento ai «principi generali
di diritto»96, introdotto in quello del 186597 e poi ulteriormente chia-
rito, come vedremo, dalla redazione definitiva dell’articolo.

Entrando nello specifico, secondo i rilievi ricevuti dalle univer-
sità, sono state eliminate le norme di carattere processuale presenti
negli istituti dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta98.
Agli articoli relativi al matrimonio è stata data una maggiore organi-
cità e sistemazione; è stata inserita la menzione specifica del Concor-
dato e sono stati rivisti quegli articoli che avevano subito maggiori
critiche, come lo scioglimento del vincolo99.

Per non «turbare» la condizione della famiglia legittima sono
state apportate molte modifiche al Progetto preliminare100, sulla base
delle osservazioni delle facoltà giuridiche che ne avevano reclamato
la necessità, chiedendo l’attenuazione di alcune disposizioni, sia con
l’innalzamento dell’età richiesta per il riconoscimento dei figli natu-
rali, sia vietando il riconoscimento dei figli incestuosi in presenza di
quelli legittimi.

Per quanto attiene al diritto agli alimenti, il Progetto definitivo,
nel fissare l’esistenza dello stato di bisogno come requisito già pre-
sente nel Progetto preliminare, lo coniuga con le norme relative alla
misura degli alimenti e all’accertamento dell’impossibilità di provve-
dervi101. Sull’obbligo del donatario verso il donante, è stato aggiunto
il limite del valore della donazione ancora esistente nel suo patrimo-
nio102. Sono, inoltre, rafforzate le disposizioni relative alla solidarietà
familiare, nel caso di stato di bisogno tra fratelli103.

Passando all’esame del progetto del Libro III, poi II del Codice,
che segue quello del Libro I104, nelle osservazioni generali alcune Fa-

95 ABGB, art. 7.
96 Codice civile del Regno di Sardegna, 1837, art. 15.
97 Codice civile del Regno d’Italia, 1865, art. 3.
98 MGG, Progetto definitivo Libro I, 29.
99 Ivi, 65 ss.
100 Ivi, 98.
101 Ivi, 153.
102 Ivi, 155-156.
103 Ivi, 156.
104 La Commissione Reale, e in particolare i professori romani Ascoli e Vassalli, si

sono soffermati soprattutto sulle materie che richiedevano maggiore attenzione come le
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coltà, come Ferrara, rilevano delle criticità nella scelta di collocare le
donazioni insieme alle successioni105; altre, come Padova, sostengono
che la struttura delle successioni è d’impronta tipicamente italiana,
nel mantenere viva la tradizione pur avendo tenuto presenti gli svi-
luppi normativi delle altre nazioni106; altre ancora, come Firenze,
considerano la sistematica del Progetto superiore a quella del Codice
vigente107, sottolineando, come Genova, la migliorata posizione dei
figli naturali e specialmente del coniuge superstite108.

Gli istituti maggiormente approfonditi sono quelli relativi al rap-
porto tra successione legittima e testamentaria109, alla successione dei
legittimari110, dei figli naturali e del coniuge111, alla configurazione
delle donazioni112, sulla scia del codice francese e della tradizione113,
che sono volutamente collocate insieme alle successioni piuttosto che

successioni legittime e testamentarie di cui sono stati i relatori. Maroi ha preparato la
parte relativa alle sostituzioni e alle donazioni. Sui lavori preparatori del Libro III del
Codice in relazione al testamento cfr. G. CHIODI, Una riforma originale nel solco della
tradizione: il libro delle successioni e il testamento dagli autori ai primi interpreti, in Tra-
dizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile. Atti dei convegni Roma 18
marzo 2016 - Genova 27 maggio 2016 - Vicenza 1 luglio 2016, Milano, 2016, 177-191.
Per l’evoluzione della posizione successoria dei figli naturali e del coniuge si veda ID.,
Sempre più uguali. I diritti successori del coniuge e dei figli naturali a 70 anni dal Codice
civile, Milano, 2013, che raccoglie un’antologia di fonti tra il Codice Pisanelli e la
riforma del 1975, con un’ampia introduzione.

105 Osservazioni e proposte della Facoltà giuridica intorno alla riforma del Codice ci-
vile. Il progetto del Libro terzo, Ferrara, 1937, 9 ss. Si noti che Trabucchi è stato relatore
per la parte relativa alle successioni, mentre Neppi per le donazioni.

106 Mi riferisco all’opinione di Santoro-Passarelli: Osservazioni e proposte della Fa-
coltà di Giurisprudenza sul Terzo Libro del Progetto di Codice civile, cit., 7.

107 Relatore Salvatore Romano: Parere della Facoltà di Giurisprudenza a S. E. il Mi-
nistro della Giustizia sul progetto di riforma del terzo libro del Codice civile, cit., 7.

108 Si tratta del parere di Gaetano Scherillo: Sui diritti degli eredi legittimari e sulle
successioni legittime: osservazioni sul progetto del terzo libro del Codice Civile, in Sul pro-
getto del terzo libro di Codice civile. Osservazioni e proposte, Milano, 1936, 62.

109 Le disposizioni comuni tra successioni legittime e testamentarie (CR, Progetto
Libro III, artt. 1-105) erano state commentate da Ascoli: Relazione, 2-9. Si veda anche
G. BRUNETTI, Modalità sospensiva e trasmissibilità del diritto nelle successioni testamenta-
rie: contributo ai lavori della Commissione reale per la riforma dei codici, Firenze, 1934 e
in particolare R. NICOLÒ, La vocazione ereditaria diretta e indiretta, Messina, 1934.

110 CR, Progetto Libro III, artt. 81-105.
111 CR, Progetto Libro III, artt. 124-132; 133-138.
112 CR, Progetto Libro III, artt. 390-443, su cui cfr. Relazione, 92-107.
113 Come ritiene Alessandro Graziani per l’Università di Bari: MGG, Osservazioni

progetto Libro III, II, 442.
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tra i contratti, come «contratto tipico di liberalità»114. Non sono stati
ripresi, quindi, i modelli delle codificazioni più recenti, come il BGB
o quelle svizzera, brasiliana e cinese che hanno inserito le donazioni
tra i contratti speciali, come sottolinea Ravà nelle osservazioni115. Nel
suo coevo manuale di Istituzioni di diritto privato, però, egli colloca
le donazioni tra i contratti aderendo alla dottrina dominante116, anche
se da lui dichiaratamente non condivisa117.

Tra i commenti più rilevanti vi sono senz’altro quelli di Rosario
Nicolò per Catania, che dichiara la propria «scontentezza» per il ri-
sultato ottenuto a causa delle troppe lacune, incertezze e impreci-
sioni, per cui raccomanda una revisione attenta e approfondita118.

Dopo aver ricordato la bontà dei principi cardine del progetto,
dall’uguaglianza tra coeredi alla responsabilità ultra vires119 al raffor-
zamento della porzione di riserva, Nicolò ritiene che si sarebbe do-
vuto potenziare il principio di solidarietà sociale e di tutela dell’inte-
resse collettivo. Pur condividendo gli obiettivi di fondo, critica al-
cune delle riforme proposte per assicurare una maggiore difesa della
famiglia quale «compagine di sommo interesse pubblico»120, come
l’aumento della quota di riserva nel caso di pluralità di discendenti,
l’eccessivo miglioramento della posizione del coniuge attraverso l’in-
troduzione della quota di riserva in piena proprietà, il ripristino della
sostituzione fedecommissaria, il nuovo istituto del patrimonio fami-
liare121. Invita, inoltre, a non peggiorare la posizione dei figli legittimi

114 CR, Progetto Libro III, Relazione, 93. Si veda il parere di Grassetti per l’Uni-
versità di Cagliari: MGG, Osservazioni progetto Libro III, II, 442.

115 Osservazioni e proposte della Facoltà di Giurisprudenza sul Terzo Libro del Pro-
getto di Codice civile, cit., 65-68.

116 Si veda ancora il parere specifico di C. GRASSETTI, Osservazioni e proposte sul
progetto del terzo Libro del Codice civile. Le donazioni, Milano, 1937 sempre per la Fa-
coltà di Cagliari.

117 A. RAVÀ, Istituzioni di diritto privato, Padova, 1938, 488 ss. La parte nona è, in-
fatti, dedicata ai contratti e alle donazioni.

118 R. NICOLÒ, Sulla riforma del diritto successorio. (Note al progetto del Libro III
del Codice civile), Catania, 1937, 3.

119 Ivi, 6-14. Si veda anche G. PACCHIONI, Appunti critici sul progetto di Codice ci-
vile Libro III, Milano, 1937, 30-31.

120 NICOLÒ, Sulla riforma del diritto successorio, cit., 6 ss.
121 Ivi, 8. Anche V. MORITTU, Osservazioni e proposte sul progetto del terzo libro del

Codice civile: le successioni, Milano, 1937, 3-4, per l’Università di Cagliari, valuta positi-
vamente l’ingresso del nuovo istituto, ritornando sulle critiche effettuate in occasione
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con la sostanziale equiparazione tra figli naturali riconosciuti o di-
chiarati e naturali non riconosciuti122.

Anche le osservazioni della Facoltà giuridica di Padova, redatte
da Santoro-Passarelli123, sono molto approfondite e al contempo spe-
cifiche, con la peculiarità di una parte generale riepilogativa e di una
in cui, per gli articoli esaminati, si propone una riformulazione del
testo. Il relatore approva le innovazioni dell’istituto della successione
ab intestato, mentre è contrario a ripristinare la successione fede-
commissaria e il retratto successorio124. Una posizione di equilibrio
tra tradizione e innovazione teorizzata nella celebre prolusione pata-
vina del 1933 sul diritto civile nell’ora presente, che riprende quella
romana del suo Maestro125.

La collocazione di alcuni articoli, come quelli relativi alla suc-
cessione legittima, tra le norme comuni alla legittima e alla testamen-
taria o quelli relativi alla divisione, separata dagli articoli concernenti
l’acquisto dell’eredità, insieme alla redazione «sciatta» di alcune
norme126, portano Santoro-Passarelli a proporre una serie di osserva-
zioni specifiche di ausilio al legislatore. Si sofferma, inoltre, sull’attri-
buzione ai figli naturali non riconosciuti degli stessi diritti di quelli
naturali riconosciuti, e, collegandosi al commento fatto come rela-
tore al progetto del Libro I per l’Università di Catania sull’istituto
del patrimonio familiare127, ribadisce che si tratta di un duplicato

del progetto del Libro I, che sono state prese in considerazione per la redazione del
Progetto del Libro III: MGG, Osservazioni progetto Libro I, III, 357-358.

122 NICOLÒ, Sulla riforma del diritto successorio, cit., 10.
123 Alcune delle materie oggetto delle osservazioni erano state anche affrontate in

lavori specifici: F. SANTORO-PASSARELLI, Legato primitivo di legittima, in Riv. dir. civ., 27
(1935), 250-286; ID., Poteri patrimoniali dei coniugi e ripartizione degli oneri patrimo-
niali, in Riv. dir. priv., 5 (1935), 34-68; ID., La separazione del patrimonio del defunto da
quello dell’erede, in RISG, 7 (1932), 281-323.

124 Osservazioni e proposte della Facoltà di Giurisprudenza sul Terzo Libro del Pro-
getto di Codice civile, cit., 7.

125 Cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, Il diritto civile nell’ora presente e le idee di Vittorio
Polacco, in RISG, 8 (1933), 54-89. Per quella di Polacco cfr. La scuola di diritto civile
nell’ora presente. Prolusione al corso di Diritto civile nella R. Università di Roma, letta il
17 dicembre 1918, in ID., Opere minori, II, Tendenze scientifiche e didattiche della scuola
italiana di diritto civile dopo il 1850, Modena, 1929, 1-19.

126 Osservazioni e proposte della Facoltà di Giurisprudenza sul Terzo Libro del Pro-
getto di Codice civile, cit., 8.

127 CR, Progetto Libro I, art. 256. Cfr. MGG, Osservazioni progetto Libro I, III,
358-359.
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della dote, con il rischio di un autonomo potere di amministrazione
e di disposizione da parte della moglie dei beni costituenti detto pa-
trimonio128, che risulta «contrario all’attuale concezione etica della
famiglia»129.

Veniamo ora alla parte più consistente del contributo della Fa-
coltà romana. Si tratta delle osservazioni al progetto del Libro III di
Fulvio Maroi, tanto più significative poiché non ancora oggetto di
suoi studi specifici130. Nel giudizio generale, dopo parole di plauso
all’opera della riforma dei codici anche per il contributo di De Rug-
giero scomparso durante i lavori131, sono presenti alcune critiche cir-
costanziate, tra cui quelle relative all’indifferenza del nuovo progetto
verso il concetto di unità domestica132, come si evince dall’ignoranza
della communio incidens familiaris, riconoscendo solo la divisione ere-
ditaria e non più l’istituto della divisione di ascendente, diffuso so-
prattutto nelle campagne133. Secondo Maroi, il progetto estende a
qualsiasi testatore la possibilità di dividere e distribuire i suoi beni tra
i coeredi e ne altera profondamente la fisionomia. Positivo, invece,
aver mantenuto il principio della successione personale e illimitata
dell’erede nei debiti del defunto, principio che ha radici antiche e, ri-
spetto ad altri Paesi, si fonda sull’unità e continuità familiare134.

Maroi reputa che il progetto presenti anche un accentuato indi-
vidualismo in materia ereditaria135, grave per le classi rurali, a diffe-

128 CR, Progetto Libro III, artt. 375-389.
129 Cfr. Osservazioni e proposte della Facoltà di Giurisprudenza sul Terzo Libro del

Progetto di Codice civile, cit., 60-61. Si veda anche F. SANTORO-PASSARELLI, Poteri patri-
moniali dei coniugi e ripartizione degli oneri patrimoniali, in Riv. dir. priv., 5 (1935), 34-
68; ID., Godimento dei beni dotali e fallimento del marito, in Foro it., 60 (1935), 589-595.

130 Se si eccettua lo scritto sulle donazioni apparso nel 1936 e strettamente legato
al relativo progetto del Libro III (F. MAROI, Scritti giuridici, 2 voll., Milano, 1956, I, 233
ss.) la produzione dello studioso non era ancora dedicata a scritti in materia come sarà
poi successivamente, proprio a partire dai lavori per la codificazione. Cfr. Codice civile.
Libro delle Successioni per causa di morte e delle Donazioni, Commentario, a cura di A.
Azara, M. D’Amelio, F. Degni, P. D’Onofrio, E. Eula, C. Grassetti, A. Manca, F. Maroi,
S. Pugliatti, G. Russo, F. Santoro-Passarelli, diretto da M. D’Amelio, Firenze, 1941.

131 Infatti De Ruggiero risulta nella Relazione tra i compilatori del progetto: CR,
Progetto Libro III, IV.

132 MGG, Osservazioni progetto Libro III, I, 14.
133 Tali riflessioni sono oggetto della prolusione romana al corso di diritto agrario:

La famiglia rurale italiana, in Arch. giur., 14 (1936), 17-34.
134 MGG, Osservazioni progetto Libro III, I, 93.
135 Ivi, 15.
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renza del Codice tedesco che, rifacendosi al diritto romano, aveva
elaborato l’idea del ‘fondo ereditario’, configurando il diritto del
contadino su questo fondo come un’amministrazione fiduciaria di un
bene pubblico che gli viene affidato. Critica inoltre la mancata appli-
cazione del sistema della ventilazione ereditaria136, già proposta dalla
dottrina perché in linea con le nostre tradizioni137, e ritiene che l’a-
dozione del sistema del ‘certificato ereditario’, già introdotto nelle
cosiddette nuove province, avrebbe risolto molte difficoltà pratiche.

In realtà, sul beneficio d’inventario non è stata ascoltata la voce
della dottrina138 che aveva proposto un ritorno al Codice albertino,
in cui era richiesta soltanto la redazione dell’inventario invece del-
l’ulteriore formalità dell’accettazione beneficiata139. Lo stesso vale
anche per il sistema della liquidazione individuale seguito dal legisla-
tore, che tiene più in conto l’interesse dell’erede anziché quello dei
creditori ereditari140.

A queste e altre considerazioni di carattere generale si aggiun-
gono numerose osservazioni specifiche come quelle relative a sostitu-
zioni terminologiche, a modifiche di espressioni, ad aggiunte signifi-
cative, o riferimenti dottrinari importanti. In linea generale emerge
dalle osservazioni che il progetto preliminare del Libro III ha man-
tenuto fermi i principi del diritto vigente, e in alcuni campi ha molto
innovato, forse troppo, senza però realizzare le aspettative che si nu-
trivano sulla riforma.

Anche il Libro III viene sottoposto, sulla base delle osservazioni
e proposte delle università insieme a quelle degli organi giudicanti, al
Comitato ministeriale che prepara un nuovo progetto141, quello defi-

136 Ivi, 30.
137 Il riferimento è all’opera di V. POLACCO, Delle successioni, seconda ed. a cura

di A. Ascoli, V. Polacco, I, Successioni legittime e testamentarie, Milano-Roma, 1937.
138 Si tratta in particolare delle tesi di Leonardo Coviello (Successione legittima e

necessaria, Milano, 1937, 50) da lui stesso riprese nelle osservazioni dell’Università di
Bari: MGG, Osservazioni progetto Libro III, I, 133; 136.

139 Codice civile del Regno di Sardegna, 1837, art. 1026, su cui sono interessanti
anche le osservazioni dello stesso Coviello e di Salvatore Romano: ivi, 133-134.

140 Ivi, 155.
141 MGG, Progetto definitivo Libro III. In alcune osservazioni successive, relative

al Libro II, si indica il progetto definitivo. Mi riferisco ai rilievi di Grassetti, per l’Uni-
versità di Catania: Osservazioni e proposte sul progetto del secondo libro del Codice civile.
Relatori: C. Grassetti - R. Nicolò - M. Petroncelli, Milano, 1938, 5, 51-52.
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nitivo, concluso nel novembre 1937. Esso prevede la modifica del ti-
tolo anche senza giungere a quella finale142, ed è, secondo il Guarda-
sigilli Solmi, «dominato da una concezione nuova del diritto privato»
che trova riscontro nel prevalere dell’interesse pubblico nella desti-
nazione dei beni143.

Il nuovo progetto presenta interessanti modifiche sulla linea dei
pareri riportati e più in generale sulla base di una maggiore adesione
alle trasformazioni del concetto di famiglia e di diritto soggettivo
proprie dell’ideologia fascista, come si evince dal valore attribuito
alla successione legittima rispetto all’eccessivo favor testamenti pro-
prio del Codice del 1865, anche sulla base di specifici interventi delle
università, alcuni dei quali avevano insistito sulla necessaria preva-
lenza della successione legittima su quella testamentaria per meglio
tutelare l’interesse familiare144.

A ciò si aggiunga, sempre in ragione della protezione del nucleo
familiare, la moderazione di alcuni aspetti considerati troppo inno-
vativi, come il trattamento del coniuge superstite e quello dei figli na-
turali145. Si evince anche un maggiore rispetto per alcune posizioni
proprie della tradizione giuridica italiana che gli stessi giuristi, come
in particolare Maroi, Santoro-Passarelli e Nicolò, avevano vivificato
nelle loro osservazioni, per la regola relativa alla responsabilità del-
l’erede per i debiti ereditari, con le novità apportate all’istituto del
beneficio d’inventario che, riunendo in un solo articolo le disposi-
zioni del Progetto preliminare146, «si adegua all’interesse sociale di
tutelare il credito»147. Quanto alla ventilazione ereditaria a cui teneva
in particolare Maroi, essa non è presa in considerazione nel Progetto
definitivo sia perché con poco seguito, sia perché estranea alle tradi-
zioni nazionali148.

142 Il titolo da Delle successioni e donazioni viene modificato in Delle successioni a
causa di morte e delle donazioni. Quello definitivo, che diventa il secondo libro del Co-
dice, avrà come titolo Delle successioni.

143 MGG, Progetto definitivo Libro III, Relazione, 4.
144 Mi riferisco in particolare all’intervento di Cicu e Osti per l’Università di Bo-

logna: MGG, Osservazioni progetto Libro III, I, 471. Cfr. MGG, Progetto definitivo Li-
bro III, tit. II, art. 106 ss.

145 MGG, Progetto definitivo Libro III, I, 440-443 e la modifica in MGG, Progetto
definitivo Libro III, rispettivamente artt. 123 ss.; 114 ss., Relazione, 51 ss.

146 MGG, Progetto definitivo Libro III, art. 29.
147 MGG, Progetto definitivo Libro III, Relazione, 20.
148 Ivi, 8.
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Per il Libro II, poi il III del Codice, già ricordato per la man-
canza di osservazioni della Facoltà romana, e anche di quelle di Pa-
dova, Firenze e Napoli149, il progetto presenta notevoli innovazioni150

che, anche se ancora in nuce, reggono meglio al vaglio del tempo e
aprono la via a percorsi fecondi. Alcune di queste sono senz’altro
ravvisabili nell’attribuzione della «funzione sociale» al diritto di pro-
prietà nell’articolo di definizione151, anche se non verrà poi codifi-
cata, nel valore conferito alla proprietà agraria secondo le aspettative
del regime152, nella creazione di una sezione autonoma sulle acque
tra i limiti della proprietà fondiaria e dei rapporti di vicinato153, nella
configurazione della categoria dei beni immateriali154, che estende e
articola i diritti degli autori insieme alla tutela dei marchi e dei bre-
vetti ancora compresi nel libro della proprietà, prima di essere spo-
stati, come vedremo, in quello del lavoro nell’ambito della regola-
mentazione dell’attività economica e dell’impresa.

Altre novità importanti riguardano i rapporti di vicinato155, che
vengono rielaborati e soprattutto collocati tra i limiti ai diritti pro-
prietari come era stato proposto da David Santillana per i progetti
tunisini e si rintraccia in qualche codificazione coeva156. I rapporti di
vicinato rappresentano una delle lacune del libro della proprietà del
Codice Napoleone, come il diritto d’autore e la servitù coattiva d’ac-
quedotto, istituti che sono rielaborati e approfonditi con particolare
attenzione nel progetto, a seguito di suggestioni decennali della dot-
trina e della giurisprudenza.

149 Alcune Facoltà, come Catania, Genova, Milano Cattolica, provvedono alla re-
dazione di osservazioni su tutti e tre i libri.

150 Si tratta in particolare dei titoli Delle cose in generale, preparato da Maroi sulla
base di una prima bozza di Bonfante e Brugi (CR, Progetto Libro II, Relazione, 3) e
Della proprietà di De Ruggiero, integrato dopo la sua scomparsa (CR, Progetto Libro II,
Relazione, 16). In realtà De Ruggiero si era occupato anche del titolo Delle servitù pre-
diali, il cui contenuto era rimasto invariato (CR, Progetto Libro II, Relazione, 86).

151 CR, Progetto Libro II, art. 18, Relazione, 4.
152 Si vedano in particolare gli articoli relativi al passaggio coattivo delle acque

nell’interesse dell’agricoltura (CR, Progetto Libro II, art. 210 ss.) e la Relazione (16 ss.).
153 CR, Progetto Libro II, artt. 38-50.
154 CR, Progetto Libro II, artt. 23-24, p. 6, Relazione, 22-23.
155 CR, Progetto Libro II, titolo II, capo IV.
156 Cfr. L. MOSCATI, La stagione delle obbligazioni e dei contratti, in Dialoghi con

Guido Alpa. Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno, a cura di G.
Conte, A. Fusaro, A. Somma, V. Zeno-Zencovich, Roma, 2018, 378 ss.
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Anche in materia di acque, il progetto introduce alcune trasfor-
mazioni significative sulla servitù coattiva d’acquedotto e sui con-
sorzi157, che trovano nell’attenzione all’economia agraria del regime
fascista uno specifico impulso. Una concezione della proprietà più
attenta al sociale porta, infatti, ad estrapolare dalle servitù gli articoli
che più attenevano alle limitazioni della proprietà privata158. Si tratta
di cambiamenti importanti nella sistematica, che comportano una ri-
considerazione della categoria delle servitù legali, distinguendo
quelle stabilite dalla legge, di cui si tratta nel capitolo delle servitù
prediali, dai limiti della proprietà fondiaria e dei rapporti di vicinato
in un apposito capitolo nel titolo della proprietà.

Tali elementi innovativi, anch’essi fondati su solide basi, sono
oggetto di approfondimento nelle osservazioni e nei pareri delle
università italiane. Mi riferisco in particolare a quelli della Cattolica
di Milano159, di Parma160, di Pavia161, di Catania162, di Genova163.
Domenico Barbero considera la collocazione delle servitù e la crea-
zione del titolo sui limiti della proprietà come «un indiscutibile pro-
gresso»164. Molte riflessioni si concentrano su problemi definitori sia
nei riguardi del titolo Delle cose e del rapporto tra cose materiali e
immateriali, sia in quelli Della proprietà e Della Demanialità, ri-
spetto ai quali Massimo Severo Giannini denuncia la crisi della fun-
zione sociale165. Alcuni civilisti insistono per lasciare le definizioni
alla dottrina, richiamando l’approccio del Codice francese rispetto
al modello tedesco che predilige un dottrinarismo eccessivo: «Il le-

157 Cfr. CR, Progetto Libro II, rispettivamente artt. 191-217, 46.
158 CR, Progetto Libro II, artt. 38-50.
159 Osservazioni intorno al secondo libro del progetto di Codice civile (Agosto 1937

- XV), cit.
160 Osservazioni sul Progetto del libro secondo del Codice civile (Relazione del prof.

Angelo Verga), Parma, 1938.
161 Relazione sul progetto di riforma del II libro del Codice civile, Pavia, 1938.
162 Osservazioni e proposte sul progetto del secondo libro del Codice civile. Relatori:

C. Grassetti - R. Nicolò - M. Petroncelli, cit.
163 Sul progetto del secondo libro di codice civile: osservazioni e proposte. Relatori:

G. Scherillo - R. Luzzatto - G. Bo, Milano, 1938.
164 Per l’Università Cattolica di Milano: MGG, Osservazioni progetto Libro II, I,

378-379.
165 Mi riferisco al Parere sul progetto del II Libro del Codice civile Capo Il - Delle

cose dì proprietà pubblica e di quelle di proprietà privata dello Stato e degli altri enti pub-
blici. Relatore prof. M. S. Giannini, Sassari, 1939, 10-12.

174 LAURA MOSCATI



gislatore deve fare un codice, non un’opera di dottrina», dichiara
Cesare Grassetti nelle osservazioni per la Facoltà giuridica di Ca-
tania166.

Si sottolinea anche il frequente richiamo alle leggi speciali, che
deve essere evitato ove possibile167, e talvolta la mancata precisione
nel riferimento alle fonti ispiratrici della Commissione, come ad
esempio per la distinzione tra cose corporali e incorporali168. Si ar-
riva anche a sostenere che il giudizio sul Libro II sembra più favore-
vole rispetto a quello sul Libro III169.

In particolare, per quanto attiene alle osservazioni relative al-
l’art. 18, che definisce la proprietà con la specifica della sua «fun-
zione sociale», essa è considerata ambigua e in linea di massima da
eliminare per diverse ragioni. Vittorio Morittu, generalmente contra-
rio alle definizioni, lo è tanto di più in questo caso perché la ritiene
troppo generica170; Luigi Cariota Ferrara si preoccupa dei confini e
del pericolo che il concetto si possa foggiare caso per caso, lasciando
troppo spazio all’interprete171; secondo Antonio Cicu, la funzione so-
ciale della proprietà può risultare non consona alla dottrina fascista
che «si contrappone alle dottrine socialiste e comuniste proprio in
quanto conserva a base della struttura economica della società l’isti-
tuto della proprietà privata, riconoscendone l’alto valore sociale, che
essa ha come forza propulsiva dell’iniziativa individuale»172. Inoltre,
alcuni giuristi sostengono che la funzione sociale della proprietà non
debba trovare spazio in un articolo del Codice, ma essere configurata

166 Osservazioni e proposte sul progetto del secondo libro del Codice civile. Relatori:
C. Grassetti - R. Nicolò - M. Petroncelli, cit., 4-9. Si veda anche dello stesso Grassetti, Le
definizioni legali e la riforma dei Codici, in Studi in onore di Giovanni Pacchioni, Milano,
1939, 299-314.

167 Si vedano ad esempio le osservazioni di Mario Allara per Torino: MGG, Os-
servazioni progetto Libro II, I, 23 e più in generale ID., Osservazioni sul progetto prelimi-
nare del secondo libro del codice civile, Torino, 1938, 14.

168 Come si evince dalle osservazioni generali della Facoltà giuridica pavese: Rela-
zione sul progetto di riforma del II libro del Codice civile, cit., 9.

169 Secondo il parere della Facoltà giuridica di Milano: Osservazioni e proposte sul
progetto del secondo libro del Codice civile, cit., Avvertenza.

170 Per l’Università di Cagliari: MGG, Osservazioni progetto Libro II, I, 238.
171 Per l’Università di Bari: ivi, 236. Si veda più ampiamente Osservazioni e pro-

poste della Facoltà di Giurisprudenza sul secondo libro del progetto del Codice civile (Re-
latore il prof. Luigi Cariota-Ferrara), Bari, 1938.

172 Per l’Università di Bologna: MGG, Osservazioni progetto Libro II, I, 237.
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come espressione programmatica per la sua astrattezza, per cui pro-
pongono di sopprimerla173, per evitare che se ne «faccia un uso con-
trario alla funzione sociale»174, o, al massimo, richiedono che venga
modificata e inserita accanto ai limiti imposti dalla legge175.

Oltre al principio enunciato nell’art. 18, che come vedremo
verrà eliminato, la funzione sociale della proprietà permea di sé al-
cuni istituti assenti nel Codice del 1865 o rielaborati nella loro fisio-
nomia. Essa è, infatti, presente in alcune delle soluzioni adottate,
come quelle relative ai rapporti di vicinato, alle acque, alle servitù
prediali, ispirate secondo Nicolò «al lodevole intento di semplificare
la materia e di accentuare la funzione sociale»176. Tali istituti, che
prevedono limiti alla proprietà privata per l’interesse generale, sono
soggetti a una nuova classificazione e a una diversa collocazione, an-
dando a confluire nel capitolo Dei limiti della proprietà fondiaria e
dei rapporti di vicinato.

In realtà, in un contesto favorito dalla dottrina di fine Otto-
cento177, nei tentativi di riforma del Codice del 1865 era già stata
messa in primo piano la funzione sociale della proprietà. Mi riferisco
alla Commissione Gallo che nel 1906 sentiva questa esigenza prima-
ria, come è da lui stesso messo in evidenza con parole chiare ed effi-
caci: «L’istituto della proprietà, quasi astrattamente considerato,
senza o con un minimo riguardo alla sua funzione sociale, era un er-

173 Cfr. il parere di Grassetti per le Università di Catania e di Modena: ivi, 239.
174 Secondo la Facoltà di Ferrara, ivi, 240.
175 Si tratta del parere di Gangi per l’Università di Milano, ivi, 241.
176 Ivi, II, 283.
177 Per un’analisi del qualificativo «sociale», si veda S. RODOTÀ, Poteri dei privati

e disciplina della proprietà, in Il diritto privato nella società moderna, a cura di S. Rodotà,
Bologna, 1977, 356-365. Un’indagine molto articolata della funzione sociale nelle varie
stagioni storiche è stata condotta da Guido Alpa e ora da lui ripresa in I nuovi confini
del diritto di proprietà, a cura di G. Alpa, A. Fusaro, G. Donzelli, Milano, 2020, 40 ss.
Con particolare riguardo alla dottrina francese, cfr. G.B. FERRI, Patologie contrattuali e
circolazione della proprietà, in ID., Il negozio giuridico. Seconda edizione, Padova, 2004,
Appendice, 319-334; ID., La formula «funzione sociale» dalla cultura del positivismo giu-
ridico alle scelte del legislatore del 1942, in Il potere e la parola, cit., 307-323. Si veda an-
che A. IANNARELLI, Funzione sociale della proprietà e disciplina dei beni, in La funzione
sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo, a cura di F. Macario, N.M. Miletti, Roma,
2017, 33-64, ora in ID., Proprietà e beni. Saggi di diritto privato, Torino, 2018, 69-93, che
si sofferma sulle osservazioni di alcune facoltà (18-20); ID., Il dibattito sulla proprietà pri-
vata negli anni trenta del Novecento, ivi, 3-27.
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rore della vecchia concezione giuridica come era un errore della
vita»178.

Il fenomeno era stato registrato in Francia dall’opera di Léon
Duguit179, inserita in fertili campi contigui180, che, come è noto, fin
dalla prima edizione apparsa nel 1912 metteva chiaramente in luce le
trasformazioni del diritto privato e il progressivo passaggio da un
mondo dominato dall’individualismo, proprio della Rivoluzione
francese, a quello caratterizzato da un sistema giuridico realista e so-
ciale, in cui la «funzione sociale» e non soggettiva della proprietà
aveva riscontrato numerosi consensi, a partire dalle manifestazioni
per il centenario del Codice Napoleone che avevano sottolineato il
necessario intervento su alcuni istituti non più adeguati alle esigenze
di funzione sociale e solidarietà umana. Le tesi di Duguit non erano
condivise unanimemente dalla dottrina francese e in particolare da
Barthélemy e Jèze, che consideravano pienamente legittimo l’inter-
vento del legislatore nel campo contrattuale per motivi di interesse
pubblico181 e ritenevano necessario sostituire la volontà delle parti
con quella dello Stato.

Da diritto assoluto e indivisibile munito di un forte spirito indi-
vidualistico, proclamato nel Code Napoléon e ripreso dal Codice del
1865, l’istituto della proprietà era stato modificato dalla legislazione
di guerra, con l’introduzione di elementi pubblicistici ai fini delle esi-
genze della collettività, instaurando, sotto un rigido controllo, l’ob-

178 Istituzione di una Commissione per la riforma generale legislativa del diritto pri-
vato, cit., 320. L’importanza del tentativo del Guardasigilli Gallo e delle sue motivazioni
è sottolineata in occasione del nuovo progetto di codificazione: R. Università di Mes-
sina, Sul progetto di riforma del primo libro del Codice civile. Relazione del prof. F. Degni,
cit., 5.

179 L. DUGUIT, Les transformations générales du droit privé depuis le code Na-
poléon, Paris, 19202 (rist. anast. Paris, 1999). Duguit già nel 1908 aveva chiaramente
espresso in una conferenza a Parigi le sue idee sulla funzione sociale della proprietà, in
Le droit social, le droit individuel et la transformation de l’État. Conférences faites à
l’École des Hautes études sociales, Paris, 1908, 103-151.

180 Mi riferisco in particolare a A. COMTE, Système de politique positive, ou Traité
de Sociologie, Instituant la Religion de l’Humanité, I, Paris, 1851, Discours préliminaire,
passim.

181 Cfr. J. BARTHÉLEMY, Sur l’interprétation des lois par le Parlement. La rétroacti-
vité des lois: l’Etat et le contrat. A propos de la rétroactivité des retraites des cheminots, in
Rev. dr. publ., 28 (1911), 129-163; G. JÈZE, Les principes généraux du droit administratif,
Paris, 19142, 107 ss.
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bligo dello sfruttamento delle terre abbandonate o non coltivate, se-
condo le esigenze contingenti. Così la «funzione sociale» e non sog-
gettiva della proprietà, per una parte della civilistica, giustifica l’in-
tervento del Governo, ma a fronte della temporaneità dei provvedi-
menti. Infatti, le leggi e i decreti che tendono a sviluppare la
produzione agricola sono considerati temporanei e analizzati, con
un’attenta indagine storico-comparativa, in tutta Europa per l’im-
portanza che la produzione agraria comporta per la vita della na-
zione.

In questo contesto, brevemente delineato, nel progetto del Li-
bro II del Codice civile viene inserito il riferimento alla funzione so-
ciale della proprietà, su cui le facoltà sono chiamate a dare il pro-
prio parere. Ma siamo di fronte a un’idea di funzione sociale della
proprietà diversa da quella che aveva animato i riformatori del Co-
dice del 1865 e le riflessioni della dottrina, allontanandosi dalla tra-
dizione dell’età liberale e aprendo la via alla differenziazione del
concetto di proprietà, dimostrata dalle norme relative al diritto
d’autore e ai beni immateriali, che cominciava a essere teorizzata
dalla dottrina182.

Con l’esame del Libro II si conclude il processo di analisi dei
progetti da parte delle università italiane. Quello del Libro IV del
1936183 non ha la stessa sorte dei precedenti perché, riproponendo il
progetto italo-francese delle obbligazioni e dei contratti con una
breve introduzione storica iniziale184, aveva già percorso la sua lunga
strada di revisioni e osservazioni nei dieci anni di dibattito tra i mem-
bri dei rispettivi comitati185. Ma i tempi erano cambiati in fretta e so-
prattutto il clima politico, ormai alla vigilia della proclamazione delle
leggi razziali e della palese manifestazione della forma più autoritaria
del regime186.

182 Cfr. La concezione fascista della proprietà privata, a cura della Confederazione
Fascista dei Lavoratori dell’Agricoltura, Roma, 1939, a cui partecipano professori di di-
ritto ed economia alcuni dei quali, come Cariota Ferrara, Salvatore Romano, Barassi,
erano stati tra coloro incaricati delle osservazioni e proposte per le rispettive facoltà.

183 CR, Codice civile Libro IV. Progetto e relazione, Roma, 1936.
184 Ivi, 5-9.
185 I due comitati erano composti dalla migliore dottrina del periodo proveniente

dalle facoltà giuridiche, dai corpi giudiziari e forensi: Il Progetto italo francese delle ob-
bligazioni (1927), cit., 174-177.

186 Cfr. A. AQUARONE, L’organizzazione dello Stato totalitario, Torino, 1965, 271 ss.
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3. La fortuna delle osservazioni nella formazione del Codice civile

Con i lavori della Commissione interparlamentare, chiamata a
dare il proprio parere sui progetti dei libri del Codice civile e sulle
relative osservazioni degli organismi consultati di cui sono testimo-
nianza gli accurati verbali187, si entra in una fase diversa del processo
di codificazione, più strettamente politica, rispetto a quella relativa
alle riflessioni delle facoltà giuridiche oggetto del presente studio188.
Nella vastità degli interventi, in questa sede viene effettuata solo
qualche considerazione finale sull’andamento delle discussioni e
delle proposte di emendamenti di istituti che abbiamo trattato e che
sono stati particolarmente approfonditi nelle osservazioni delle uni-
versità, per dare un quadro più completo della concreta funzione del
ruolo svolto dalle facoltà giuridiche sui progetti dei primi tre libri del
Codice civile.

Il lavoro complessivo della Commissione si evince dalle rela-
zioni finali che accompagnano sia il Libro I sia il Libro III, mentre il
Libro II, l’ultimo a essere esaminato, non presenta come gli altri una
relazione finale d’insieme ma relazioni specifiche sugli argomenti ri-
tenuti essenziali189, dato che la sua storia non è analoga a quella degli
altri due. Siamo nel momento del passaggio del testimone tra i guar-
dasigilli, per cui il Libro II non è rielaborato come i precedenti in un
progetto definitivo dopo le osservazioni delle università e degli or-

187 Per i primi tre libri cfr. Atti della Commissione parlamentare chiamata a dare il
proprio parere sul progetto del Libro Primo del Codice civile “Delle persone”, Roma, 1937
(d’ora in poi Atti Commissione Libro I); Atti della Commissione delle Assemblee legisla-
tive chiamata a dare il proprio parere sul progetto del Libro terzo del Codice civile “Delle
successioni a causa di morte e delle donazioni”, Roma, 1939 (Atti Commissione Libro III),
a cui si deve aggiungere Atti della Commissione delle Assemblee legislative chiamata a
dare il proprio parere sul progetto del decreto reale contenente le Disposizioni per l’attua-
zione del Libro del Codice civile “Delle successioni per causa di morte e delle donazioni” e
disposizioni transitorie, Roma, 1940; Atti della Commissione delle Assemblee legislative
chiamata a dare il proprio parere sul progetto del Codice civile Libro delle cose e dei diritti
reali, Roma 1940 (Atti Commissione Libro II).

188 Ampi ragguagli sullo svolgimento dei lavori che cominciano dalla fine del 1936
in RONDINONE, Storia inedita della codificazione civile, cit., 181 ss.

189 Si tratta dei lavori della sottocommissione per la disciplina delle singole forme
di proprietà, coordinata da Piola Caselli e riguardante in particolare il contenuto del di-
ritto di proprietà, le acque pubbliche e i consorzi, l’espropriazione per pubblica utilità,
i limiti agli obblighi dell’agricoltura, la disciplina dei diritti intellettuali: Atti Commis-
sione Libro II, 530 ss.
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gani preposti, ma, come vedremo, arriva direttamente al vaglio della
Commissione parlamentare insieme alle stesse osservazioni.

Per i Libri I e III va sottolineato che i progetti esaminati dalle
università non sono quelli sottoposti alla Commissione, anche se
spesso i commissari li hanno presenti e vi fanno riferimento. Infatti,
come ricordato, sulla base delle stesse osservazioni sono redatti i
progetti definitivi oggetto di analisi da parte della Commissione in-
terparlamentare.

Per quanto attiene al Libro I, all’art. 3 delle Disposizioni preli-
minari la Commissione, sulla base delle integrazioni proposte dalle
università sull’interpretazione della legge riprese nel Progetto defini-
tivo, approva l’articolo con l’espressione «secondo i principi generali
del diritto vigente», non ritenendo necessario specificarne il signifi-
cato nel contesto e nel confronto con le altre codificazioni190. Ma lo
stesso Guardasigilli, nella redazione del Libro I per la stampa191, mo-
difica il richiamo all’«ordinamento giuridico vigente» con quello
all’«ordinamento giuridico dello Stato»192, perché il termine «ordina-
mento», secondo il suo parere, risulta comprensivo anche dell’opera
dell’interprete e della tradizione scientifica nazionale.

Molte discussioni si concentrano, con specifici approfondimenti
basati sulle osservazioni delle facoltà, sull’istituto della legittimazione
che, essendo più precisamente declinato, comporta un migliora-
mento della posizione dei figli naturali193. Lo stesso si può dire per
l’obbligo degli alimenti e la sua maggiore estensione, soprattutto per
la novità dell’allargamento al donatario verso il donante194.

Dall’andamento dei lavori della Commissione risulta chiara-
mente che si tratta di materie ritenute importanti e delicate per la
stessa concezione fascista della famiglia. Sulla scia del progetto e
delle osservazioni emerge la volontà nel matrimonio di «conservare
gelosamente all’istituto del diritto civile quel carattere di assoluta au-
tonomia»195, pur avendo contemperato le norme del Codice con
quelle del matrimonio religioso. A ciò si aggiunge la decisione, sulla

190 Per le discussioni in seno alla Commissione cfr. Atti Commissione Libro I, 29-
30; Relazione sui lavori della Commissione, ivi, 728.

191 Codici del Regno d’Italia. Codice civile Libro Primo, Roma, 1939, 8.
192 Codice civile del Regno d’Italia, 1942, art. 12.
193 Atti Commissione Libro I, 311-312.
194 Ivi, 459-463.
195 Ivi, 725.
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base del Progetto definitivo, di equilibrare il rigore del regime matri-
moniale con il sentimento di umanità nei riguardi dei figli illegittimi,
senza sacrificare la condizione di quelli legittimi. Strettamente con-
nessa, anche nei lavori parlamentari, si presenta la discussione sulla
parte del Libro III relativa alle successioni dei figli naturali196. In-
tento generale dei commissari è di riportare il nuovo codice ai prin-
cipi dell’ordinamento giuridico fascista e alle trasformazioni dovute
alle nuove idee in materia di diritto di famiglia197.

Nella relazione riassuntiva dei lavori sul Libro III, emerge la
funzione di equilibrio tra tradizione e innovazione che è stata se-
guita198 e sono richiamati gli istituti maggiormente discussi per il loro
allontanamento dal Codice del 1865, come il rapporto tra succes-
sione testamentaria e legittima.

Mentre il Codice vigente aveva posto in posizione subordinata
la successione legittima rispetto a quella testamentaria, la Commis-
sione concorda con il Progetto definitivo in cui era prevalsa l’idea
del carattere eminente della legittima, senza annullare la volontà in-
dividuale, ma sostenendola solo quando espressa con chiarezza199.

Nel dibattito si è data importanza al rafforzamento del nucleo
familiare, che aveva trovato importanti approfondimenti nelle uni-
versità, e alla «funzione sociale della proprietà nella concezione fa-
scista», pur in mancanza del Libro II che avrebbe agevolato gli ap-
profondimenti sul trasferimento dei beni e lo stretto legame con il di-
ritto di proprietà200. In sostanza, la Commissione parlamentare
aderisce al Progetto definitivo che «ha temperato […] una maggiore
tutela della famiglia legittima»201, a cui vengono apportate modifiche
atte a renderlo più omogeneo con un minuzioso esame degli articoli
sulla successione testamentaria, in linea con il Progetto definitivo.

Nella definizione del testamento, secondo l’ideologia fascista,
prevale l’idea di includere con la stessa efficacia anche disposizioni
di carattere giuridico non patrimoniale con la duplice dicitura «beni
economici e ideali»202. Problemi definitori sono presenti anche nelle

196 Cfr. infra, nota 206.
197 Atti Commissione Libro I: Relazione sui lavori della Commissione, 721.
198 Atti Commissione Libro III: Relazione sul lavoro della Commissione, 617 ss.
199 Ivi, 618.
200 Ibidem.
201 Ivi, 655-656.
202 Ivi, 661-662.
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discussioni della Commissione parlamentare sulle donazioni per l’u-
tilizzazione del termine «cosa», che nel Progetto preliminare e in
quello definitivo coabitava con «diritto»203, mentre la Commissione,
anche a seguito delle osservazioni delle università che avevano ap-
profondito la questione204, «non vede la necessità tecnica di fare di-
stinzioni tra cosa e diritto»205.

Anche per quanto concerne i figli naturali non riconosciuti, la
Commissione si è attenuta al Progetto definitivo che aveva attenuato
la posizione del Progetto preliminare, in cui era presente la distin-
zione tra figli naturali non riconosciuti ma riconoscibili e figli natu-
rali non riconoscibili, equiparando i primi ai figli naturali ricono-
sciuti e attribuendo ai secondi un assegno vitalizio corrispondente
alla rendita della quota a cui avrebbero avuto diritto se ricono-
sciuti206. Nel progetto definitivo, infatti, ritenendo tale trattamento
eccessivamente favorevole, era stato superato il divario tra figli natu-
rali riconoscibili e non riconoscibili, riprendendo la norma del Co-
dice vigente relativa ai figli non riconoscibili e applicandola anche a
quelli riconoscibili ma non riconosciuti207. Le università, che avevano
approfondito la delicata questione, erano state mosse da sentimenti
di plauso per le novità, ma al contempo di preoccupazione per la sta-
bilità del nucleo familiare208.

La Commissione ha, inoltre, evidenziato la necessaria custodia
di quei principi tradizionali rispondenti a motivi profondi e persi-
stenti nella coscienza giuridica, come la regola della responsabilità
dell’erede ultra vires hereditatis, con una costruzione del tutto nuova
del beneficio d’inventario trasformato in un mezzo efficace di garan-
zia dei creditori adeguato all’interesse sociale di tutelare il credito209,
secondo i ricordati pareri delle università210.

Interessanti emendamenti sono presenti in materia di parità di
trattamento tra coniugi superstiti, rispetto al Progetto definitivo che

203 CR, Progetto Libro III, art. 390; MGG, Progetto definitivo Libro III, art. 308.
204 MGG, Osservazioni progetto Libro III, II, 451-454.
205 Atti Commissione Libro III, 321; 743-744.
206 MGG, Progetto preliminare Libro III, artt. 132, 147. Sulle posizioni della Com-

missione cfr. Atti Commissione Libro III: Relazione sul lavoro della Commissione, 656. Si
noti che è stato anche soppresso il termine «irriconoscibili» ritenuto non idoneo.

207 MGG, Progetto definitivo Libro III, artt. 122, 136.
208 MGG, Osservazioni progetto Libro III, I, 440-443; 520-521.
209 Atti Commissione Libro III: Relazione sul lavoro della Commissione, 620.
210 Cfr. supra, nota 139.
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avvantaggiava la moglie211. La Commissione si sofferma sulle ragioni
che hanno indotto tale disparità, come il mantenimento del tenore di
vita quando la moglie sopravvive al marito, ma anche l’abbassamento
dell’età del matrimonio e le mutate condizioni sociali a seguito del-
l’incremento del lavoro femminile. Tutti elementi che portano i com-
missari a proporre a maggioranza la parità tra i coniugi superstiti212,
sulla base delle osservazioni delle università che l’avevano richiesta.
Il diverso trattamento tra marito e moglie non era stato, infatti, ap-
provato da Scherillo e da Degni che trovavano inadeguate le motiva-
zioni addotte, spesso al di fuori della realtà213, e da Salvatore Ro-
mano che non riteneva opportuno alterare l’uguaglianza tra coniugi,
pur in presenza di condizioni soggettive diverse214.

Per il Libro della proprietà, le proposte di emendamenti della
Commissione si concentrano sull’eliminazione nella definizione del
riferimento alla sua funzione sociale fondata sulle osservazioni delle
università e degli organi giurisdizionali. In particolare, il relatore Sca-
duto rileva che non solo nel convegno genovese215, ma soprattutto
nelle opinioni delle facoltà giuridiche si riscontra un’opposizione alla
persistenza del riferimento, menzionando la definizione di Scialoja
della proprietà come «diritto elastico» e la mancanza di definizione
da parte dei codici tedesco e svizzero. Altri sottolineano che si tratta
di un problema politico, lo stesso che, invece, ha indotto il Code Na-
poléon a inserire la definizione.

Viene, quindi, espresso a maggioranza un voto favorevole all’e-
liminazione del riferimento alla funzione sociale della proprietà, an-
che perché ritenuta già insita nell’ordinamento giuridico dello Stato.
Il commissario Panunzio si astiene e chiede una riflessione più anali-
tica in sede di una sottocommissione specifica che si proponga di ap-
profondire il diritto di proprietà in conformità con i caratteri della ri-
voluzione fascista216. La proposta di riformulazione dell’articolo non

211 MGG, Progetto definitivo Libro III, art. 123.
212 Atti Commissione Libro III: Relazione sul lavoro della Commissione, 657.
213 MGG, Osservazioni progetto Libro III, I, 448-449.
214 Ivi, 447-448.
215 Si tratta del convegno, organizzato dal Guf di Genova, che si svolse nel mag-

gio 1939 su La proprietà nel progetto di riforma di un secondo libro del nuovo Codice ci-
vile, in Atti del primo convegno nazionale interuniversitario di studi giuridico sociali, Ge-
nova, 1939, su cui cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, Risultati di un convegno interuniversitario
sul tema della proprietà, in Riv. dir. civ., 31 (1939), 270-272.

216 Atti Commissione Libro II, 530. Per il rapporto nell’ideologia fascista tra Stato-
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contiene il riferimento alla funzione sociale, ma solo un’integrazione
relativa al diritto di usare oltre a quello di godere e di disporre. Così
l’articolo assume la veste definitiva217 con la sola differenza del riferi-
mento al proprietario piuttosto che alla proprietà218.

Da tempo anche i beni immateriali erano stati sottoposti a una
trasformazione e in particolare i diritti degli autori che, attraverso
l’affermazione dei cosiddetti diritti morali, si erano allontanati dal
dialogo serrato con i diritti proprietari. Piola Caselli, con l’esperienza
e la dottrina acquisite nei più di venti anni di studi e di interventi
normativi, è nominato dalla Commissione relatore per la materia219.
Cominciano a emergere in questa sede i primi dubbi sulla colloca-
zione di questi articoli nel titolo della proprietà e sul rapporto tra i
due istituti, proprio a seguito del prevalere degli elementi personali
di cui lo stesso Piola Caselli è stato protagonista, sia in sede nazio-
nale con la legge del 1925, sia in quella internazionale con la revi-
sione a Roma della Convenzione di Berna nel 1928220. A seguito delle
perplessità espresse sull’opportunità di mantenere la collocazione
degli articoli nella sfera della proprietà, si comincia a intravedere l’i-
nizio del cammino che avrebbe portato il trasferimento dei beni im-
materiali nel Libro V del Codice221.

Nella materia delle acque, gli istituti afferenti hanno fin dal pro-
getto della Commissione Reale raggiunto un grado di autonoma in-
novazione rispetto al Codice vigente, per cui il processo di discus-
sione parlamentare è semplificato, anche a seguito del Testo unico
del 1933 che conteneva i principi essenziali della materia. I cambia-
menti effettuati soprattutto nella sistematica rispetto al codice vi-
gente, in particolare lo spostamento di articoli prima inseriti nelle
servitù nell’ambito nella sfera della proprietà, trovano positivo ri-

individuo e funzione sociale della proprietà, cfr. M. CARAVALE, Una incerta idea. Stato di
diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano tra età liberale e fascismo, Bologna, 2016,
311-313.

217 Atti Commissione Libro II, 86.
218 Codice civile del Regno d’Italia, 1942, art. 832.
219 Atti Commissione Libro II, 66 ss.
220 Per le vicende storiche e il ruolo di Piola Caselli, cfr. L. MOSCATI, Diritti d’au-

tore. Storia e comparazione nei sistemi di civil law e di common law, Milano, 2020, 212-
215; 231-252.

221 Codice civile del Regno d’Italia, 1942, artt. 2575-2594. Cfr. Relazione del Mi-
nistro Guardasigilli al Codice Civile. Riproduzione anastatica della G.U. del 4 aprile 1942,
a cura del Consiglio Nazionale Forense, Roma, 2010, 237-239.
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scontro nelle discussioni222. Essi affondano le loro radici nella tradi-
zione dell’Italia settentrionale che aveva favorito la maggiore utilizza-
zione possibile delle acque e «un meritato primato mondiale in ma-
teria di regolamento di consorzi d’acqua», come sottolinea Piola Ca-
selli223 nei lavori della Commissione, che nella revisione più volte
ritiene che gli articoli non diano luogo a commenti.

Con la nomina di Dino Grandi a Guardasigilli nel 1939224, si as-
siste a una svolta determinante nella codificazione, a partire dal rin-
novamento e potenziamento delle commissioni e dal nuovo impulso,
come egli stesso afferma: «subito avvertii che l’impresa dei codici era
tutta da rivedere e da ripensare»225.

Come ricordato, Grandi subentra a Solmi nel momento in cui il
progetto del Libro II con tutte le relative osservazioni veniva sottopo-
sto alla Commissione delle assemblee legislative. Nel suo intervento
alla Commissione appena insediata226, trasmettendo i volumi relativi
al lavoro degli organi consultivi, Grandi sostiene che non è stato pos-
sibile per ragioni di tempo predisporre un testo che ne tenesse conto,
per cui si affida al loro lavoro dando direttive specifiche relative alla
sua intenzione di far precedere il Libro dalla Carta del lavoro, mas-
sima espressione dell’ordine corporativo fascista, agli istituti più si-
gnificativi e all’opportunità «di ridurre al minimo e possibilmente di
eliminare le dichiarazioni di indole prettamente dottrinale»227.

Il Comitato ministeriale, che aveva redatto i progetti definitivi
del primo e del terzo libro, si trasforma nel Comitato ministeriale per
la redazione dei testi definitivi dei libri del Codice civile, presieduto
dallo stesso Grandi, a cui si aggiungono il Sottocomitato per il libro
delle successioni, presieduto sempre da Grandi, quello della pro-
prietà da Vassalli, delle obbligazioni da Ferrara, del Codice di com-

222 Atti Commissione Libro II, 138 ss.
223 Ivi, 148-149.
224 Sul primo discorso di Grandi alla Commissione delle Assemblee legislative cfr.

RONDINONE, Storia inedita della codificazione civile, cit., 203-208.
225 Comitati e Commissioni per la relazione e l’esame dei libri del Codice civile

(1939-1941), in MGG, Lavori preparatori del Codice civile (Anni 1939-1941), Progetti
preliminari del Libro delle obbligazioni, del Codice di commercio e del Libro del lavoro, I,
Roma, 1942, V.

226 Atti Commissione Libro I, verbale n. 2 del 9 febbraio 1940, 26-29 e a parte Pro-
prietà e diritti reali. Discorso pronunziato alla Commissione delle Assemblee Legislative
per la Riforma dei Codici il 9 febbraio 1940-XVIII, Roma, 1940.

227 Ivi, 7.
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mercio da Asquini, del lavoro ancora da Grandi, della tutela dei di-
ritti da Vassalli228, che si manifesta come il grande artefice della codi-
ficazione civile.

Il parere delle università non è più richiesto229, a differenza di
quello dei singoli giuristi cooptati nelle commissioni, molti dei quali
avevano già partecipato all’opera di revisione per incarico delle uni-
versità230.

In linea generale, nelle osservazioni e pareri delle università ita-
liane ai progetti dei primi tre libri del Codice civile, conclusi nel
1937 e finiti di stampare nel 1938, anno che coincide con la promul-
gazione delle efferate leggi razziali, si può ravvisare che la civilistica,
ancora salda nei principi romanistici, presenta un colloquio costante
con la scienza giuridica europea francese e tedesca e si mostra spesso
critica nei riguardi dei progetti analizzati, con lo scopo del loro mi-
glioramento nell’impostazione teorica e nella formulazione degli isti-
tuti. I giuristi che hanno offerto il loro impegno alle facoltà presen-
tano così, anche per il periodo in cui hanno lavorato, una posizione
perlopiù indipendente rispetto al legislatore.

Non ne emerge un quadro germanocentrico, come si sarebbe
potuto pensare, alla luce di specifiche tendenze della civilistica ita-
liana del primo Novecento.

Ovviamente non mi riferisco ai processi decisionali (primo fra
tutti quello relativo alle sorti del progetto italo-francese delle obbli-
gazioni e dei contratti231), ma, come ho cercato di dimostrare, al me-
todo utilizzato nelle osservazioni e nel commento dei progetti, allo
studio di singoli istituti, alle analisi di soluzioni prospettate, alla veri-
fica dei modelli di provenienza, in cui è ancora forte il legame con la
tradizione francese che aveva originato la codificazione preunitaria e
la prima dell’Italia unita.

228 Comitati e Commissioni per la relazione e l’esame dei libri del Codice civile
(1939-1941), cit., XLVII-LXIII.

229 Come sostiene chiaramente il Ministro Solmi fin dall’esame del Libro I, nel-
l’intervento del 17 novembre 1936: Atti Commissione Libro I, 25-26: verbale n. 2.

230 Si tratta in particolare di Carnelutti, Grassetti, Maroi, Messina, Messineo, Cicu
e Nicolò, il cui impegno si incrementa progressivamente. Mancano, tra coloro che ave-
vano contributo alle osservazioni, quelli allontanati per le leggi razziali, come Ravà,
Neppi, Luzzatto, Graziani, Montel, Tedeschi, Cammeo.

231 Nonostante ciò, l’influenza esercitata dal progetto fu enorme. Sulla sua fortuna
cfr. ora G. ALPA, Alle origini della codificazione: i lavori e il progetto di un Codice italo-
francese delle obbligazioni, in questo stesso volume.
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