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Saluto della Rettrice Prof.ssa Antonella Polimeni

Buongiorno a tutte e a tutti,
sono molto lieta di inviare questo videomessaggio per celebrare

la ricorrenza degli Ottanta anni del Codice civile.
I miei migliori saluti agli illustri relatori che oggi parteciperanno

a questo Convegno organizzato dal Prof. Guido Alpa e dal Diparti-
mento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza nel-
l’ambito del Dottorato in Autonomia privata, Impresa, Lavoro e Tu-
tela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale.

Quella odierna è un’occasione per la Facoltà di Giurisprudenza
della Sapienza di valutare le scelte di carattere tecnico e di politica
del diritto effettuate delle due Commissioni ministeriali presiedute
da due prestigiosi professori della Facoltà: Filippo Vassalli per il co-
dice civile e Alberto Asquini per il codice di commercio.

Innanzitutto l’unificazione dei due codici in un unico testo volto
a disciplinare tutti i rapporti patrimoniali, poi la individuazione di
principi e clausole generali che consentissero una armonica disci-
plina e dessero all’interprete, e al giudice, in particolare, la possibilità
di adattare i precetti normativi alle mutevoli circostanze della vita
economia e sociale, ed ancora la configurazione di un modello di re-
golazione dinamico e duttile, nel quale si potessero comporre la li-
bertà dei privati e l’intervento dello Stato.

Dopo la promulgazione del nuovo codice, il 21 aprile 1942, la
Sapienza ha contribuito alla sua applicazione con l’apporto dei con-
tributi scientifici di grandi giuristi come Francesco Santoro-Passa-
relli, Emilio Betti, Rosario Nicolò, Tullio Ascarelli, Giuseppe Ferri e
altri Maestri di generazioni successive, che ne hanno messo in luce la
pregevole consistenza, ma anche la necessaria rilettura alla luce dei
principi costituzionali.

In occasione delle celebrazioni ci si chiede se la “forma-codice” sia
ancora attuale, attesa la proliferazione delle leggi speciali, dei “codici
di settore”, e della organizzazione “multilivello” delle fonti del diritto.

Sono certa che questo Convegno consentirà di mettere a fuoco
l’importante apporto che la nostra Facoltà di Giurisprudenza ha
dato alla codificazione e alla sua applicazione nel corso degli anni.

Grazie dell’attenzione e buon lavoro.


