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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.





Saluto del Preside prof. Oliviero Diliberto

Magnifica Rettrice, autorità, colleghe e colleghi, innanzitutto, a
nome della Facoltà tutta e mio personale, intendo ringraziare gli or-
ganizzatori di questo appuntamento, ad iniziare dall’amico fraterno
Guido Alpa, che generosamente offre sempre a noi tutti momenti di
assoluto valore, come quello odierno: un Convegno che, per il pre-
stigio assoluto dei relatori e dei partecipanti, anche di studiosi non
strettamente di diritto civile, rimarrà nella storia della nostra Facoltà.

Come preside, ne sono molto orgoglioso, proprio nell’anno che
ha portato la nostra Facoltà – in tutti i ranking internazionali – al
primo posto in Italia e al 44 nel mondo.

Vi sottrarrò solo pochi minuti. Oggi celebriamo il codice civile
del ’42: un codice che rappresenta plasticamente il rapporto inscin-
dibile tra il diritto civile e il romano. Diritto romano, peraltro, che –
impiegando la suggestiva espressione coniata da Aldo Schiavone –
era in realtà, in quella temperie istituzionale, politica e culturale, un
“diritto romano borghese”.

Sin dal codice civile francese del 1804, il diritto romano era co-
stantemente proclamato quale fonte principale delle codificazioni
moderne. Non di rado, tale eredità romanistica era frutto di frain-
tendimenti delle fonti romane (si pensi al celeberrimo art. 544 del
code Napoléon, poi semplicemente tradotto in italiano nel codice del
1865): tuttavia, l’orgogliosa rivendicazione della storia giuridica pas-
sata, come ancora presente e, in qualche misura, vigente, ha segnato
di sé tutta la vicenda secolare delle codificazioni civilistiche tra ’800
e ’900: non solo in Occidente, si pensi al codice civile giapponese del
1898.

In fondo, pressoché tutti i protagonisti del codice del ’42,
ognuno a modo suo, sono stati romanisti civilisti. Se ne parlerà nel
corso di questi intensissimi due giorni.

I nomi dei protagonisti sono scolpiti (non esagero, evidente-
mente) nell’immaginario collettivo della comunità internazionale dei
giuristi. Scialoja per primo, ovviamente. E poi Roberto de Ruggiero,
protagonista del progetto italo-francese delle obbligazioni. Sino a, gi-
gante tra giganti, Filippo Vassalli.



Non è – a questo proposito – inutile ricordare che tali giuristi
era insegnanti non solo del diritto romano, per così dire, tradizio-
nale, ma di materie anche molto specialistiche: Vassalli insegnava an-
che il diritto bizantino e Roberto de Ruggiero la papirologia giuri-
dica.

Una straordinaria tradizione che è proseguita nel tempo.
Quando seguii io la papirologia giuridica qui nella nostra Facoltà, la
materia era insegnata da Giuseppe Flore, che era l’illustre Primo
Presidente della Corte di Cassazione.

So bene che una parte (anche molto autorevole) della giusroma-
nistica ritiene che il diritto romano debba definitivamente affrancarsi
dal diritto civile: non condivido. Le due materie sono speculari, rim-
balzano reciprocamente l’una all’altra, indissolubilmente legate nella
storia dell’intero diritto occidentale.

Ho evocato e saranno evocati in queste giornate i nomi dei Mae-
stri dei nostri Maestri. Credo, dunque, di poter concludere con il ce-
lebre e meraviglioso aforisma Bernardo di Chartres: “Noi contempo-
ranei ogni tanto riusciamo a vedere lontano, solo perché siamo nani
issati sulle spalle di giganti”.
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Le polemiche dell’immediato dopoguerra: 
l’unificazione del diritto privato; il codice civile e la Costituzione

Pietro Rescigno

Già nell’immediato dopoguerra si era posto il problema della
possibilità e dei limiti entro i quali conservarlo, contro la sollecitazio-
ne, e per taluno l’urgenza, di modificarlo ampiamente, se non di ri-
scriverlo per intero. Si prospettava, in parole semplici, il tema della
connessione – da mettere in luce o da negare – tra il codice ed il re-
gime politico sotto il quale era stato scritto ed emanato. In verità il
codice era il punto di approdo di una tradizione culturale che veniva
da lontano, e che si legava all’educazione dei giuristi impegnati nel
lavoro del codificare. Alcuni nomi significativi, dell’attività svolta
fuori delle commissioni e della redazione dei cesti nelle sedi ufficiali,
appartengono alla nostra memoria.

Il problema «politico» del codice si pose mentre il conflitto
mondiale non si era ancora spento in un’Italia divisa. Le prime solle-
citazioni a ripensare criticamente il codice civile e le ferme risposte
di quanti in sostanza vi scorgevano il risultato di un impegno fedele
e coerente con l’eredità del nostro pensiero, le posizioni di attacco e
di difesa si collocano nella storia della cultura giuridica italiana degli
anni 1944-1945.

La difesa del codice assume, generalmente, un tono estrema-
mente pacato; si traduce nella rivendicazione del carattere tecnico
dell’opera e della mancanza di sostanziali influenze e contaminazioni
esercitate dalle dittatura. Conosciamo gli interventi dell’epoca: non è
una letteratura ricca, così come non era stato intenso il dibattito ac-
canto o dietro il lavoro della codificazione, e nella dottrina immedia-
tamente successiva al codice la discussione circa il carattere «poli-
tico» e l’incidenza esercitata dal regime sulla codificazione.

La rilettura raccomandata alla vigilia degli anni Settanta, nella
posizione assunta da più d’uno tra i civilisti del tempo, si traduceva
in un invito a non avere fretta, a non essere impazienti, a non porre
mano ad un lavoro legislativo che verosimilmente sarebbe stato ina-
deguato al proposito di riscrivere l’intero diritto privato italiano co-
dificato. La raccomandazione poteva dare, e finì col su scitare in
qualcuno, l’impressione che si sopravvalutasse il codice civile nella



gerarchia delle fonti, e cioè in una graduatoria in cui il primo posto,
dal punto di vista formale e nella sensibilità dei giuristi di quella sta-
gione, era occupato dalla Carta costituzionale

L’invito alla rilettura non intendeva minimamente sovvertire la
gerarchia delle fonti; voleva piuttosto riconoscere e tracciare i confini
di un territorio in cui l’autonomia dei privati può muoversi e svol-
gersi senza incontrare immediatamente il limite segnato dai prin-
cipi costituzionali. Fu quella un’occasione, e forse la più importante
per la nostra dottrina, per interrogarsi e – come accadde a molti giu-
risti – per fornire una negativa risposta al tema della generale
Drittwirkung (per usare il vocabolo coniato dall’esperienza tedesca)
dei principi costituzionali nel campo dell’autonomia privata.

Il diritto privato del codice non era e non è insensibile ai prin-
cipi costituzionali ma, dove l’autonomia privata ne sia immedia-
tamente incisa, dispone di strumenti come l’ordine pubblico at-
traverso i quali è possibile «filtrare» l’ingresso, sul terreno degli inte-
ressi privati, di regole e principi costituzionali invalicabili.

In una tavola rotonda dedicata al codice e ai commentari è sta-
to autorevolmente manifestato un grave dissenso circa l’attualità da
riconoscere ad un codice che sarebbe nato vecchio e che in ogni caso
dovrebbe essere valutato in relazione ai radicali mutamenti subiti dai
principi su cui era costruito. Il discorso richiede un’indagine attenta
sul peso che i principi abbandonati o riveduti rivestivano nella codi-
ficazione, e che ora in misura marginale sarebbero conservati nel si-
stema, o sarebbero interamente caduti.

La ricognizione intesa a centrare i punti di più palese ed aspro
divario menziona in primo luogo, nel diritto delle persone e della fa-
miglia, la risolubilità del vincolo matrimoniale contro il principio
dell’indissolubilità su cui il codice si fondava; ma, a guardar bene,
l’indissolubilità non costituiva un principio condizionante.

L’intera disciplina del diritto matrimoniale e della famiglia nel
codice civile del 1942.

La ricerca passa poi per un ampia sene di questioni: la persi-
stente attualità del codice, giudicato vecchio già nel momento in cui
fu scritto, non appare incrinata o distrutta solamente dalla risolubi-
lità del vincolo matrimoniale. La denuncia si allarga al regime patri-
moniale della famiglia, dove la comunione prevista come regola-
mento legale ha sostituito un sistema costruito sulla separazione dei
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beni. Ancora, sembra al censore impossibile parlare di attualità di un
codice in larga misura fermo all’individuazione di contratti tipici
mentre assistiamo alla nascita di tipi contrattuali nuovi e alla fram-
mentazione ulteriore dei tipi tradizionali. La distanza appare incol-
mabile nella materia del lavoro, dove al regime fondato sulla fiducia-
rietà del rapporto e sulla risolubilità ad nutum del contratto indivi-
duale si è sostituito un regime fondato sulla stabilità. Infine, il
disegno originario è cancellato dall’ordinamento delle società com-
merciali: una concezione che ne faceva dei piccoli mondi è divenuta
estranea ad una realtà che nei gruppi di società vede il fenomeno a
cui dedicare attenzione e disciplina, in un’epoca che conosce la di-
mensione transnazionale dei fenomeni economici e rifiuta clausure di
ispirazione nazionalistica.

Sono le censure più gravi, riprese da valutazioni recenti; ma
conviene avviare o continuare la rilettura del codice, superando po-
sizioni che rispecchiano una componente di emozione.

Sia consentito ancora ricordare che, nel commemorare il cen-
tenario del codice del 1865, uno dei nostri maggiori civilisti ebbe a
parlarne come del codice che la sua generazione aveva amato. Par-
lando di coloro che su quel testo si erano formati e avevano lavorato
e scritto, il nostro giurista volle manifestare e rivendicare un senti-
mento che va al di là della semplice consuetudine della lettura e del-
l’esegesi. Verosimilmente, anche chi assume una posizione di con-
danna e usa toni passionali nel ripudiare il codice che ha costituito
oggetto della sua assidua ricerca è mosso da un inconfessato e na-
scosto moto di affetto.

Dicevo di un legislatore che usa saggezza e prudenza, e che ri-
spetto ai principi evita una scelta che di taluno faccia il motivo do-
minante della intera codificazione civile. La notazione riguardava
l’indissolubilità del matrimonio e il regime patrimoniale legale della
famiglia. Le modifiche sono state compatibili con la conservazione
del sistema anche quando il mutamento è stato di segno radical-
mente nuovo, come è avvenuto col divorzio o con l’introdurre la co-
munione in luogo del regime legale della separazione dei beni.

Più frequenti e facili sono le censure di non avere apprestato al-
ternative al tramonto di istituti tradizionali (si pensi all’adozione di
maggiorenni), o di non avere previsto l’insuccesso di istituti intro-
dotti con l’illusione di incidere profondamente sul sistema (si pensi
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al patrimonio familiare o all’affiliazione che pure in quegli anni ri-
spondeva a non trascurabili esigenze della società contadina). Inne-
gabilmente la realtà, con i suoi limiti e le sue aspettative, condiziona
il legislatore, e non solamente nel linguaggio.

Le censure, che toccano in parte il linguaggio e più largamente
le scelte di fondo, non sembrano così gravi da impedire la rilettura
orientata alla conservazione del testo nel convinto rispetto dell’in-
terprete. Il codice civile ha in primo luogo rivelato, ed è un dato di
comune cognizione, la capacità di talune formule di prestarsi a con-
tenuti nuovi senza nemmeno la necessità di ricorrere all’uso «alter-
nativo» di schemi o concetti di riferimento tratti dal codice. Si pensi
al ricorso che alla normativa sulle associazioni non riconosciute ha
operato la giurisprudenza di diritto privato, a fronte di realtà impo-
nenti del mondo contemporaneo quali i partiti politici, i sindacati,
l’intero associazionismo libero.

Il diritto di famiglia e il diritto del lavoro, là dove abbandonano
il quadro concettuale del codice civile unitario come lo concepiamo
e conserviamo in Italia, diventano solitamente materia di un codice a
sé (e ciò significa che devono rispondere, nelle intenzioni del legisla-
tore di quei paesi, al disegno organico che la tradizione storicamente
assegna ai codici). Altre volte mostrano l’attitudine ad uscire non
solo dai codici, ma dalla stessa regola di diritto statuale: è questo il
profondo significato dell’affermazione dell’autonomia collettiva
come fonte principale del regolamento delle relazioni industriali, dei
rapporti di lavoro collettivi e individuali, ed è il senso del recupero o
della riproposta degli ordinamenti delle confessioni religiose come
bastevoli a dettare e ad assicurare un regime del matrimonio nella di-
mensione di atto che fonda la comunità familiare, con una possibile
dissociazione di fonti che rimette il regolamento del matrimonio-atto
al diritto della confessione religiosa, mentre la disciplina del matri-
monio- rapporto rimane nella legge statuale, racchiusa in un codice
autonomo o nell’unitario codice civile della tradizione.

Le materie segnate dalla maggiore sofferenza a rispettare le linee
di un codice sono le stesse materie che altrove hanno favorito il pro-
cesso di un codice civile ridotto. Ma ciò non giustifica la conclusione
che il codice civile sia oggi forma tecnica riferibile soltanto ai diritto
privato patrimoniale, mentre le aree dominate da spinte personalisti-
che o comunitarie dovrebbero collocarsi fuori del codice civile.
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Qui è però opportuna un’avvertenza: non possono accogliersi le
suggestioni a trasfondere nei codici civili, ed anzi a riscriverne il te-
sto in relazione a materie che riguardano la persona, le sue vicende e
il suo destino, e che oggi sono avvertite come urgenti e improroga-
bili. I temi menzionati certamente soffrono dell’angustia delle
norme, a cominciare dal regime degli atti dispositivi del corpo, se le
norme rimangono il solo strumento utilizzabile dal giurista; ma non
ci si può illudere che possano trovare in un codice una sede capace
di accoglierli e disciplinarli nel segno dell’originale novità e soprat-
tutto di una risposta adeguata alle esigenze in conflitto.

Un codice civile riletto con umiltà e pazienza serve intanto a ri-
badire i valori di fondo esaltati dalle codificazioni dell’epoca mo-
derna, i valori al cui servizio erano ordinati il Code Napoléon e in ge-
nerale tutte le grandi codificazioni europee.

Al di là della frammentazione delle regole, e della pressione che
le diverse classi sociali esercitano sul legislatore strappando conces-
sioni e privilegi, rimane la necessità di un corpo di norme che sia an-
cora il diritto privato comune a tutti i cittadini, che era poi il signifi-
cato anche letterale che si esprimeva nella formula del codice «ci-
vile».
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1. I giuristi inquieti di fine secolo

Alla fine dell’Ottocento sono molte le sollecitazioni rivolte al le-
gislatore per una riforma del codice civile del 1865: esse provengono
dalla società civile, da esponenti politici, dagli stessi giuristi sensibili
all’esigenza di ammodernare le regole di un ordinamento dominato
dalla disciplina della proprietà e tetragono ad ogni intervento legisla-
tivo che possa turbare le regole dei privati. Il ritardo nella industria-
lizzazione del Paese viene recuperato mediante il ricorso a capitali
stranieri e con l’intervento dello Stato nei settori meno redditizi1.
L’industrializzazione comporta pesanti ricadute sul tessuto econo-
mico e sociale, e l’urbanizzazione comporta lo spopolamento delle
campagne e l’espansione dei centri cittadini. Queste grandi trasfor-
mazioni si compiono all’ombra di regole ormai obsolete, adatte ad
una società paleoindustriale come quella napoleonica dei primi del
secolo ma certamente non adeguate alle nuove esigenze2. Uno dei
problemi più rilevanti all’esame dei giuristi riguarda il rapporto tra lo
Stato e l’individuo, le classi sociali, il mercato: ci si chiede se lo Stato
debba intervenire, per bilanciare gli interessi in gioco, calmierare i
profitti, ridistribuire la ricchezza, sovvenire le classi più umili, op-

1 GIANNETTI, VASTA, Storia dell’impresa italiana, Bologna, 2012; QUINTIERI, VASTA,
L’industria italiana nel contesto internazionale. 150 anni di storia, Soveria Mannelli,
2011; AA.VV., Storia d’Italia. Annali 15. L’industria, Torino, 1999.

2 Per tutti v. RODOTÀ, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà e i beni comuni, Bo-
logna, 1981, specie il cap. su Proprietà e industria: conflitti e tecniche di risoluzione, 149
ss.; NICOLÒ, voce Codice civile, in Enc. dir., vol. VII, Milano, 1960, 240 ss.



pure astenersi dall’interferire nei rapporti tra privati, lasciando fio-
rire il libero mercato, con i suoi vantaggi e i suoi costi3. Quanti ri-
tengono che il diritto dei privati costituisca un ordinamento auto-
nomo, si oppongono ad ogni riforma, paghi dell’adattamento delle
vecchie regole alla nuova realtà. Le maglie dell’ordinamento civile
consentono di disciplinare i rapporti economici con sufficiente cer-
tezza, poggiando sulla finzione di pariteticità dei poteri contrattuali,
e le regole del commercio, incorporate nel libro d’oro della borghesia,
sostengono gli operatori economici predisponendo loro un codice di
privilegi4, le regole della responsabilità civile, ancorate al principio
della colpa, consentono di filtrare le domande risarcitorie delle vit-
time di prodotti e servizi a beneficio delle imprese5. Non mancano
tuttavia i giuristi sensibili agli effetti macroscopici delle grandi tra-
sformazioni che richiedono non l’indifferenza dello Stato ma un in-
tervento volto a migliorare le condizioni di vita delle classi disagiate.

Era iniziata una stagione di conflitti, alimentata dalla nascita di
partiti e sindacati6. Per la prima volta erano entrati in crisi i valori sui
quali poggiava l’impalcatura del codice del 1865: per dirlo con pa-
role di Rosario Nicolò, «la crisi che lo avrebbe potuto logorare do-
veva investire la concezione dell’individuo e della sua libertà e il
principio della proprietà»7. La crisi era dovuta «allo sviluppo della
grande impresa, alla formazione di un proletariato industriale, alla
determinante importanza assunta dai problemi del lavoro, al pro-
gresso delle idee socialiste»8.

Di qui l’emergere di proposte di revisione del codice civile, la ri-
chiesta un codice privato-sociale, la rivisitazione di istituti tradizio-
nali, come la famiglia, con tentativi di introduzione dell’istituto del

3 V. i pregevoli contributi raccolti da P. Grossi nei due volumi del Quaderni fio-
rentini, III/IV (1974/1975) su Il socialismo giuridico. Ipotesi e letture; SOLARI, Socialismo
e diritto privato (1906), ed. postuma a cura di P. Ungari, Milano, 1980.

4 Cfr. ANGELICI, CARAVALE, PETRONIO, SPADA, Negozianti e imprenditori. 200 anni
dal Code de commerce, Roma, 2008; TETI, Un diritto per gli imprenditori, Roma, 2018;
Galgano, Lex maercatoria. Storia del diritto commerciale, Bologna, 1998.

5 CAZZETTA, Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civili-
stico (1865-1914), Milano, 1991; ALPA, La responsabilità civile, Principi, Torino, 2018.
Cap. I.

6 CARDINI, voce Conflitto sociale, in Il Contributo italiano alla storia del Pensiero
Economico, Roma, 2012.

7 NICOLÒ, voce Codice civile, in Enc. dir., 1960, vol. 243.
8 NICOLÒ, voce cit., 243.
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divorzio, e l’affermarsi di una nuova concezione del contratto, visto
non più nella prospettiva individuale ma nella prospettiva sociale,
con un dibattito sulla opportunità di scorporare dalla disciplina delle
locazioni la prestazione del dipendente, e la creazione di un auto-
nomo “contratto di lavoro”, questione fondamentale insieme con
quella del lavoro dei fanciulli e delle donne, la durata della giornata
lavorativa, la responsabilità per gli infortuni sul lavoro, il riconosci-
mento delle società di mutuo soccorso9.

Nell’ateneo romano10 spicca, per l’attenzione a questi temi, un
giovane che aveva compiuto gli studi universitari a Catania e si era
formato all’Università di Napoli, Enrico Cimbali11. Nel 1881 Cimbali
si era trasferito a Roma, ove aveva ottenuto la libera docenza, e aveva
dato inizio al suo corso con Lo studio del diritto civile negli Stati mo-
derni (Roma 1881): un’opera che ebbe subito una vasta eco, perché
poneva il problema della costruzione di un “Diritto civile nazio-
nale”12. Il nuovo diritto civile avrebbe dovuto prendere le distanze
sia dai commentari esegetici del codice, modellati su quelli francesi,
sia dai “sistemi nebulosi” elaborati dai giuristi tedeschi, per concen-
trarsi piuttosto su argomenti specifici e concreti. Cimbali si ispirava
ai cultori delle scienze biologiche e sociali per dipingere un diritto ci-
vile moderno, attento alle esigenze delle classi disagiate e foriero di
limiti alla disciplina della proprietà e dell’intrapresa economica della
classe borghese. La Nuova fase del diritto civile, un’opera pubblicata
a Torino nel novembre 1884, gli valse molti riconoscimenti, ma non
la stabilizzazione a Roma, dove Cimbali aveva iniziato l’esercizio
della professione forense nello studio di Pasquale Stanislao Mancini.

9 Più diffusamente v. ALPA, Diritto civile. Due secoli di storia, Bologna, 2018.
10 Il clima culturale dell’ateneo è ricostruito nei saggi raccolti da Caravale e Sigi-

smondi, La facoltà giuridica romana in età liberale.Prolusioni e discorsi inaugurali, Na-
poli, 2014.

11 DI MAIO, E.C. e le idee del socialismo giuridico, in Quaderni fiorentini, II(1974-
75), 3-4, 383-411; e P. UNGARI, In memoria del socialismo giuridico, in politica del diritto,
I(1970), 2, 241-68.  E. GIANTURCO, Gli studii di diritto civile e la quistionedel metodo in
Italia - Considerazioni, in Il Filangieri. VI(1881), 739 n.; G. VADALÀ PAPALE, Necessità
della codificaz. dell’economia politicaper la costituzione del Codice privato sociale, in
Scuola positiva, I(1891), 159, 161; V. POLACCO, La funzione sociale della legisl. civile, Ca-
merino 1885, 5; ed ancora nei primi del ’900 in G. MOLTENI, I nuovi orizzonti del diritto
civile, Roma, 1901; e S. PANUNZIO, Il socialismo giuridico, Genova, 1907.

12 CIMBALI, Lo studio del diritto civile negli Stati moderni, Roma, 1881.
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Le sue idee non collimavano con quelle della Facoltà giuridica
romana, che non lo chiamò a tenere il corso di Filosofia del diritto,
lasciato libero da Filomusi Guelfi, passato nel frattempo alla cattedra
di Diritto civile13.

2. Il progetto culturale di Vittorio Scialoja e la sua realizzazione

L’attività accademica della Università regia era stata inaugurata
da Emidio Pacifici Mazzoni con una orazione segnata da slanci reto-
rici e informata alla rivendicazione delle libertà, personali e politiche,
di stampa, di culto, di scienza14. Pochi anni dopo Francesco Filomusi
Guelfi, in un dotto discorso sul La codificazione civile e le idee mo-
derne che ad essa si riferiscono coglieva l’occasione per rimarcare i
confini tra diritto privato e diritto pubblico, per ritagliare i compiti
dello Stato di diritto, per criticare le nuove idee volte a fondare un
diritto privato sociale, e per distinguere l’esegesi del Codice dalla
Scienza del diritto civile, con accenti molto netti. Per dirlo con le sue
parole: «E se a me pare che il Codice civile nelle sue linee generali
debba rimanere invariato, non credo che la scienza nella trattazione
del diritto privato debba seguirlo pedissequamente. La concezione
scientifica del sistema del diritto civile non è legata al sistema legisla-
tivo, ed il giurista può riannodare all’esposizione fondamentale degli
istituti, la serie dei rapporti che ad esso si riconnettono, attinenti alla
legislazione sociale ed a qualunque altro ramo della vita giuridica»15.

La Facoltà giuridica romana perseguiva progetti culturali e
scientifici di stampo liberale e marcatamente conservatore: preser-
vare intatto il codice civile del 1865, ma costruire la scienza giuridica
sulla base della tradizione romana; assegnare al diritto, in particolare
al diritto romano-civile una solida base dogmatica per poter forgiare
un “sistema” nel quale potesse trovare svolgimento – avrebbe detto
Scialoja – «una parte generale destinata a raccogliere e scientifica-

13 Trovò invece accoglienza all’Università di Messina, dove si trasferì, avendo
vinto ivi la cattedra di Diritto civile nel 1886.

14 PACIFICI, MAZZONI, Orazione inaugurale, letta il 20 novembre 1870 nell’Aula
Massima della R. Università di Roma, ne La Facoltà giuridica romana in età liberale. Pro-
lusioni e discorsi inaugurali, a cura di M. Caravale e F.L. Sigismondi, Napoli, 2014,
331 ss.

15 V. il testo riprodotto ne La Facoltà giuridica romana, cit., 377 ss.
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mente ordinare tutti i così detti presupposti dei diritti e quei principi
fondamentali, che hanno poi la loro applicazione negli svariati istituti
particolari»16. In quegli anni, grazie all’impulso di Vittorio Scialoja7,
si era avviata la recezione della Pandettistica germanica nella cultura
giuridica italiana, ma con una rivisitazione critica e tratti originali,
che già emergono nella Prolusione al corso di Diritto romano del 12
gennaio 1885. L’imponente progetto comprendeva la traduzione delle
opere essenziali degli esponenti della Scuola storica e dell’uso attuale
delle Pandette. Così lo stesso Scialoja tradusse il Sistema di Savigny18,
e i suoi allievi molte altre opere. Ascoli traduce e commenta diversi
volumi delle Pandette di Gluck19, e il volume di Carl Crome sulle ob-
bligazioni, che erige in sistema il diritto civile francese20.

La posizione di Vittorio Scialoja non era ripiegata su quelle
fonti21: anzi, la tradizione era accompagnata da una analisi storica
che denotava un approccio più sofisticato. Lo stesso Scialoja aveva

16 Così Vittorio SCIALOJA, Responsabilità e volontà nei negozi giuridici. Prolusione
al Corso di Pandette nella R. Università di Roma letta il 12 gennaio 15, Roma, 1885 (ora
riprodotta ne Le prolusioni dei civilisti (173-199), a cura della Sisdic, con premessa di
A. Ciatti e introduzione di P. Grossi, Napoli, 2012.

17 Si deve a Scialoja la fondazione della scuola giuridica romana; è pur vero che
essa, nel suo profilo laico e concreto, fu avviata da Emidio Pacifici-Mazzoni, con l’inse-
gnamento che inizia proprio alcune settimane dopo la presa di Roma e con la elabora-
zione del Trattato del diritto civile italiano e delle Istituzioni, curati da Venzi, Milano,
1913; ma è anche vero che Pacifici - Mazzoni insegnò alla Sapienza solo alcuni anni, dal
1870 al 1876, per entrare poi in Magistratura. (SOLIMANO, Tendenze della civilistica po-
stunitaria, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, Il contributo italiano alla sto-
ria del pensiero, Roma, 20a, 2012, 381-388).

18 VON SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, trad. it. di V. Scialoja, 8 voll.,
Torino, 1886-1898; sulla tecnica e sullo scopo della traduzione v. Stolfi (e.), Il Contri-
buto Italiano alla storia del pensiero: Diritto, V. Scialoja, Treccani, Roma, 2012; MOSCATI,
Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione, Roma, 2001; MO-
SCATI, Savigny e l’Italia, vent’anni dopo, in Civitas e civilitas, 2013, 565 ss.; NARDOZZA,
Tradizione romanistica e ‘dommatica’ moderna. Percorsi della romano-civilistica italiana
nel primo Novecento, Torino, 2007; GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico
1860-1950, Milano, 2000, 42 ss.

19 GLUCK, Commentario alle Pandette, Milano, 1888-1909.
20 CROME, Teorie fondamentali delle obbligazioni nel diritto francese, trad. con note

dei proff. A. Ascoli e F. Cammeo, Milano, Soc. ed. Libraia, 1908; CROME, Parte generale
del diritto privato francese moderno, Milano, 1906.

21 BRUTTI, Vittorio Scialoja. Diritto romano e sistema nel tardo Ottocento, Bullettino
dell’Istituto di diritto romano Vittorio Scialoja, 2011, 105, 13-87. MOSCATI, Nugae civili-
stiche. Sulla scuola romana del primo novecento, in Jus civile, 6 (2017), 568-607.
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tenuto a rimarcare le profonde differenze che correvano «tra il di-
ritto romano puro e il diritto romano attuale o odierno»22.

Lo studio (storico) del diritto romano non impedisce a Scialoja
di apprezzare il diritto civile come emergente dal codice di stampo
francese23. Proprio nella “prefazione generale” del traduttore appo-
sta in apertura della versione in lingua italiana del System des heuti-
gen Romisches Rechts24 egli precisa che occorre esaminare «quanta
parte del diritto romano sia ancora, non formalmente, ma sostanzial-
mente in vigore, e quanta parte invece si debba considerare come
morta e priva di applicazione» e si chiede come combinare lo studio
del diritto romano con il diritto italiano moderno, sostenendo che la
soluzione del problema debba darsi «partendo dai concetti del di-
ritto moderno»25. Proprio per la formazione del giurista nelle aule
universitarie lo studio del diritto romano è qualificante per la teoria
e per la pratica26.

Proprio al rapporto tra teoria e pratica si rivolge lo stesso Savigny
per giustificare il suo studio e la pubblicazione della sua opera: non
si può ritenere che il bisogno di studiare il diritto romano sparisca là
dove sono stati pubblicati nuovi codici, perché il diritto si intende
solo se si considerano i suoi duplici elementi, il teorico e il pratico, lo
“spirito pratico”; questo spirito si ricava dalla occupazione pratica27.

Scialoja farà proprie le parole di Savigny coltivando la profes-
sione per più di mezzo secolo, e divenendo dapprima presidente del-
l’Ordine forense romano e di poi, nel 1926, presidente del Consiglio
superiore forense, carica che mantenne fino alla morte, avvenuta nel
193328.

Alla fine dell’Ottocento dunque la Facoltà romana provvede
alla edificazione delle basi teoriche del diritto civile per forgiare i

22 SCIALOJA, Prefazione generale del traduttore, in SAVIGNY, Sistema del diritto ro-
mano attuale, Torino, 1886, vii.

23 Per le direttrici del pensiero di Scialoja v. BRUTTI, Vittorio Scialoja. Diritto ro-
mano e sistema nel tardo Ottocento, in Bull. st. dir. rom., 2011, 213 ss.

24 SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, Torino, 1886.
25 SCIALOJA, Prefazione generale, xxxi.
26 Prefazione generale, cit., xxxi.
27 Prefazione dell’Autore, op. cit., 10.
28 V, CNF, L’avvocatura istituzionale, a cura di G. Alpa e F. Mesiti, Roma, 2013,

77 ss.; DI PORTO, Il pensiero del giovane Scialoja sui beni demaniali di uso pubblico: fra
proprietà dello Stato e azione popolare. Un difficile equilibrio, ivi, 123 ss.
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giuristi che si dedicheranno alla amministrazione della giustizia, alla
politica, alle istituzioni, alle cure dei ministeri e alla gestione degli
enti locali.

L’unione salda di teoria e pratica si manifesta anche negli indi-
rizzi dogmatici che nella Facoltà trovano terreno fertile29.

Proprio a Roma, e ad opera di Vittorio Scialoja, viene elaborata
la versione italiana del Rechtsgeschaeft. Scialoja la delinea nella Pro-
lusione del 1885 e poi la corrobora con il denso volume predisposto
per il corso di Diritto romano professato nell’anno acc. 1892-189330.

Scialoja prende posizione sulla essenzialità dell’intento delle
parti e quindi sulla volontà soggettiva come requisito fondamentale
del negozio giuridico; distingue l’intenzione dalla vera volontà, cioè
dalla dichiarazione31, e spiega anche come l’intento soggettivo diretto
ad ottenere determinati effetti giuridici possa non coincidere con il
diritto oggettivo «il quale in tanto attribuisce determinati effetti a
quegli atti, spesso in se stessi insignificanti se non avessero un conte-
nuto intenzionale, in quanto vuole che si possa esteriormente realiz-
zare quel fine che l’uomo si propone nel suo pensiero, e che è il con-
tenuto della sua intenzione»32. Ma il diritto oggettivo può disporre
diversamente, perché deve tener conto degli interessi di altri: verifi-
care se vi sia convergenza delle dichiarazioni delle parti, e se la di-
chiarazione corrisponda alla volontà. Se manca l’intenzione, man-
cano gli effetti giuridici. Ma è chiaro che le parti non possono di-
sporre di tutti gli effetti giuridici, i quali sono fissati dal diritto
oggettivo, e che nell’esprimere la loro volontà attraverso la dichiara-
zione esse si assumono la responsabilità conseguente33.

29 Per ulteriori riflessioni v. MACARIO e MILETTI, Tradizione civilistica e complessità
del sistema, Milano, 2006; ALPA e MACARIO, Diritto civile del Novecento: scuole, luoghi,
giuristi, Milano, 2019.

30 SCIALOJA, Negozi giuridici, Corso di diritto romano nella R. Università di Roma
nell’anno accademico 1892-1893 raccolto dai dottori Mapei e Nannini. Il testo giunto
alla quarta ristampa è pubblicato ancora a Roma nel 1938 con prefazione di Salvatore
Riccobono, per i tipi della Soc. ed. del Foro italiano.

31 Op. cit., 85-86.
32 Op. cit., 88.
33 Recenti studi hanno riesaminato con acume le pagine di Scialoja: v. IRTI, Del ri-

torno ai classici (e del negozio giuridico nel pensiero di Vittorio Scialoja), in Riv. dir. civ.,
2011, 425 ss.; BRUTTI, Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile, Torino,
2013, 75 ss., 117 ss.; MOSCATI, La scuola civilistica romana nel primo Novecento, in Diritto
civile del Novecento: Scuole, luoghi, giuristi, a cura di G. e F. Macario, Milano, 2019.
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Il dogma della volontà e il concetto di negozio giuridico dila-
gano nella cultura giuridica italiana. Dall’Università di Torino, con i
corsi di Gian Piero Chironi34 e di Bartolomeo Dusi5, a quelli di Lo-
dovico Barassi, a Genova e poi a Milano36, di Biagio Brugi, a Padova
e a Pisa37 ad Adolfo Ravà all’Università di Padova38.

Al suo apparire, la dottrina39 aveva salutato dunque con inte-
resse e con adesione l’introduzione di questa categoria giuridica nella
cultura del diritto civile40, specie dopo l’introduzione di regole nel
nuovo codice civile tedesco dedicate ai negozi giuridici e alla dichia-
razione di volontà (§§104 ss., 116 ss) anteposte al contratto, §§145
ss.)41. Carlo Emilio Fadda, dell’Università di Napoli, ed Emilio
Bensa, dell’Università di Genova, ed Emilio Bensa traggono spunto
dalla traduzione delle Pandette di Bernardo Windscheid, per fare un
approfondito e assai sofisticato commento alla categoria del negozio,
collegando tra loro le fonti romane, i diversi intricatissimi percorsi
tracciati dei giuristi tedeschi, le disposizioni del codice civile italiano
e la loro applicazione rinvenibile in giurisprudenza42. Negli studi del

34 CHIRONI, Elementi di diritto civile, Milano-Torino-Roma, 1914, 78 ss.
35 DUSI, Istituzioni di diritto civile, vol. I, Torino, 1922 (2ª ed., a cura di M. Sar-

fatti, Torino, 1930, 131 ss.).
36 BARASSI, Istituzioni di diritto civile, Milano, 1914, 128 ss.
36 BRUGI, Istituzioni di diritto civile italiano, Milano, 1923 (1ª ed., 1904).
38 RAVÀ, Istituzioni di diritto privato, Padova, 1938, 110 ss.
39 In particolare v. SEGRÉ, Studi sul concetto del negozio giuridico secondo il diritto

romano e il nuovo diritto germanico, in Riv. it. sc. giur., 1900, 161 ss.
40 Nell’immensa letteratura v. CAPPELLINI, Storie di concetti giuridici, Torino, 2010;

SACCO, Fatto, atto, negozio, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, 2005;
DEL PRATO, ad vocem, Treccani. Come è noto, la categoria ora è stata storicizzata: v. IRTI,
Destini dell’oggettività. Studi sul negozio giuridico, Milano, 2011; GALGANO, voce Nego-
zio giuridico, in Enc. dir.

41 Il B.G.B era stato tradotto anche in italiano dall’avv. Ludovico Eusebio, Torino,
1897.

42 WINDSCHEID, Diritto delle Pandette, prima traduzione italiana a cura di C.
Fadda e P.E. Bensa, vol. I, parte I, Torino, 1902, 895 ss.; i traduttori si soffermano an-
che sulle autolimitazioni degli effetti dei negozi giuridici, 940 ss., e sulla presupposi-
zione, 1040 ss.

La teoria del negozio giuridico si espande in Italia come in tante altre esperienze:
v. le pagine di SACCO, La Parte Generale del Diritto civile, il Fatto, l’Atto, il Negozio, in
Tratto dir. civ. diretto da R. Sacco, Torino, 2005.

Le idee di Scialoja si accompagnano così alle diverse elaborazioni della figura del
negozio giuridico: tra i numerosi contributi sono esemplari quelli di Segré, Studi sul
concetto del negozio giuridico secondo il diritto romano e il nuovo diritto germanico,
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diritto romano la problematica era assai più complessa, complicata
dalla ricerca dei frammenti del Digesto riferibili a figure embrionali
di negozi, e pur sempre collegate a questioni concrete e specifiche di
singoli rapporti, dalla individuazione delle interpolazioni effettuate
dai giuristi bizantini sulle fonti del diritto romano classico, e dall’uso
di terminologie moderne per decifrare fenomeni di altre epoche sto-
riche43.

Talvolta equiparato all’atto giuridico ed usato come sinonimo,
altra volta, e più correttamente, considerato come una sottocategoria
della categoria generale dell’atto giuridico, il negozio non era però
oggetto di discussioni vivaci, né si drammatizzava lo strabismo che si
veniva a creare tra una dogmatica impartita nelle aule universitarie
come se essa fosse l’incarnazione della autentica scienza giuridica e la
prassi dei tribunali, in cui la figura del negozio giuridico non era riu-
scita ad affermarsi per molti decenni44.

Le idee di Scialoja si perpetueranno fino alle soglie della codifi-
cazione del 1942. Saranno l’humus delle Istituzioni di diritto civile,
comparendo la trattazione del negozio nelle dispense dei corsi pro-
fessati dai suoi allievi in diverse Università italiane; essi sono chia-
mati uno ad uno ad insegnare nella Facoltà giuridica romana: ne
sono esempio eclatante i corsi di Vincenzo Simoncelli, che insegnerà
Istituzioni di diritto civile a Roma dal 1900 al 191745; a Simoncelli si

Milano, 1900; COVIELLO (N.), Manuale di diritto civile italiano, Milano, 1910; FERRARA

F.(sen.), Della simulazione dei negozi giuridici, Milano, 1905 e Teoria del negozio illecito
nel diritto civile italiano, Milano, 1915.

43 Esemplari in questo senso le ricerche di Carlo Emilio Fadda, per il suo Corso
ufficiale di Diritto romano, impartito all’Università di Napoli nell’anno acc. 1908-1909.
Le lezioni sono pubblicate a Napoli, nel 1909 dal libraio editore Lorenzo Alvano.

44 V. la raccolta di giurisprudenza di Fadda Porro, Raimondi, Vedani, 1865-1915,
pubblicata nel 1919 a Milano per i tipi della S.E.I. Con prudente realismo Biagio Brugi
osservava: «Dentro la stessa dottrina del contratto nel codice nostro si possono ravvisare
con prudenza le linee di una teoria del negozio. Quello schema è utile non pure in teo-
ria, ma in pratica per fornire un buon criterio al giurista; né è schema arbitrario perché
il nostro diritto aspira a concetti generali con la ricca eredità di una secolare analisi dei
casi» (Istituzioni di diritto civile, 4ª ed., 5ª impressione, Milano, 1923, 177.

45 V. anche il manuale di Istituzioni di diritto privato curato in 3ª ed. da F. Vassalli,
Roma, 1921 e già l’Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile, corso
dattilografato, Tip. Moderna, Roma, 1909. Simoncelli, nell’Introduzione, tratta del ne-
gozio giuridico a proposito della simulazione; per il reto, cita indifferentemente il nego-
zio e il contratto, nell’ambito della disciplina delle obbligazioni, con frequenti riferi-
menti alle disposizioni del codice civile.
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deve, tra l’altro, la nozione di causa del contratto intesa come fun-
zione economica o sociale, in quanto «risponde ad uno scopo della
vita, che il diritto tutela»46.

Alfredo Ascoli, già allievo di Tullio Serafini e poi di Scialoja, in-
segna a Roma, dal 1919 Istituzioni di diritto civile e dal 1926, succe-
dendo a Vittorio Polacco, il corso di Diritto civile fino al 193347.

Roberto de Ruggiero insegna a Roma dal 192648 e pubblica un
manuale49 che diventò il più diffuso, approfondito e colto strumento di-
dattico di Istituzioni di diritto civile50. A questi corsi si devono affian-
care quelli di Fulvio Maroi, altro allievo di Scialoja, che dapprima col-
labora all’aggiornamento del Manuale di de Ruggiero e poi ne pubblica
il riassunto in un volume unico. A sua volta Filippo Vassalli tratteggia
in modo sintetico ma efficace la teoria del negozio giuridico nell
corso di Istituzioni di diritto civile tenuto all’Università di Genova51,
e poi ripreso nella Facoltà giuridica romana (dove era stato chiamato
nel 1930) nell’anno acc. 1933-193452, 53.

46 Istituzioni, cit., 469: Occorre però notare che Simoncelli, nelle Istituzioni stam-
pate 1917, usa il termine negozio in alternativa al termine contratto, ma non dedica al
negozio una trattazione a sé stante Simoncelli, Istituzioni di diritto civile / Vincenzo Si-
moncelli; [compilato a cura di G. Bisconti] [Pavia: s.d., e Roma, 1917.

47 Di Ascoli furono apprezzate le Lezioni di istituzioni di diritto privato (Pavia,
1917) tenute all’università commerciale “Bocconi” e le  Istituzioni di diritto civile (Na-
poli, 1922; 2ª ed., ibid., 1924) la cui terza edizione fu impressa a Roma nel 1934.

48 Docente all’Università di Napoli raccoglie le lezioni dell’anno acc. 1911-1912.
49 Istituzioni di diritto civile, 1ª ed., Napoli, 1911-12.
50 Pubblicato dapprima in un unico tomo a Napoli, poi a Messina, nel 1915, quindi

per i tipi della casa ed. Principato ampliato e ristampato in tre tomi; utilizzato a Roma nei
corsi di de Ruggiero dal 1926 al 1934, il manuale raggiunse la settima edizione.

51 VASSALLI, Corso di Istituzioni di diritto civile (appunti raccolti da C. Di Stefano),
2ª ed., Genova, 1922.

52 Vassalli, Sommario delle lezioni sulla teoria dei negozi giuridici, a cura del dott.
Aldo Bozzi, Roma, 1934.

53 Laura Moscati ha ricostruito la successione degli insegnamenti e la copertura
delle cattedre nelle diverse fasi vissute dalla Facoltà giuridica romana: Nugae civilisti-
che. Sulla scuola romana del primo novecento, in Jus civile, 6 (2017), 568-607. La legi-
slazione di guerra e il contributo della civilistica romana, in Rivista italiana per le scienze
giuridiche, nuova serie, 7 (2016), 349-367. Aspetti del diritto contrattuale nella civilistica
romana del primo Novecento, in P. RESCIGNO, Liber amicorum, 2, Napoli, 2018, 1393-
1405. La stagione delle obbligazioni e dei contratti, in G. CONTE, A. FUSARO, A. SOMMA,
V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in occasione
del suo LXXI compleanno, Roma, 20a, 2018, 369-385. La scuola civilistica romana dei primi
del ’900, in G. ALPA, F. MACARIO (a cura di), Diritto civile del novecento: Scuole, luoghi,
figure di giuristi, Roma, 20a, 2019, 161-203.
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Proprio a Vassalli si deve la conclusione della diatriba sulla di-
sponibilità degli effetti giuridici del negozio da parte dei contraenti.
Nelle lezioni egli confronta la posizione della Pandettistica con
quella dei giuristi italiani e, pur con il tono semplificante delle di-
spense, precisa:

«Direzione della volontà nel negozio giuridico. Se la volontà
debba considerarsi diretta a produrre conseguenze giuridiche ovvero
rivolta a scopi pratici tutelati dal diritto; se gli effetti giuridici deri-
vino direttamente dalla manifestazione di volontà (causa efficiens) ov-
vero dalla legge.

Il pensiero prevalente nella dottrina pandettistica: il negozio
giuridico è l’attuazione della forza creatrice competente nel campo
giuridico alla volontà privata (Windscheid: la persona comanda e il
diritto si appropria del comando).

Il pensiero italiano: la volontà privata non può da sola creare ef-
fetti giuridici; essa è rivolta a scopi pratici, che in tanto può conse-
guire, in quanto l’ordinamento giuridico ne appresti i mezzi; il che si
fa col riconoscere gli effetti della volontà dichiarata dal privato (sono
questi i diversi negozi giuridici). Quindi il diritto costituisce sempre
il binario nel quale rimane efficiente il moto della volontà privata.

La questione, abitualmente posta, è piuttosto oziosa. Il privato
suole scambiare merce con denaro: fa una compravendita; gli effetti
della compravendita non sono tutti noti ad ogni compratore o ven-
ditore; né quindi tutti possono dirsi dal privato voluti. L’ordina-
mento giuridico configura un dato negozio con discipline ed effetti
adeguati all’intento medio, che si suole avere praticamente».

Facendo cenno alla categoria del negozio giuridico, il pensiero
va quasi naturalmente all’opera di Emilio Betti.

Betti inizierà il suo insegnamento alla Sapienza solo dopo la Se-
conda guerra mondiale, e con qualche traversia. Negli anni milanesi
aveva avviato l’analisi del negozio giuridico nel suo corso di Istitu-
zioni di diritto romano54 (1928-1929) e si era dissociato dalla impo-
stazione di Scialoja, perché pur non negando il ruolo imprescindibile
della volontà, aveva voluto rimarcare il ruolo altrettanto fondamen-
tale dello Stato, sub specie di ordinamento giuridico, nell’assegnare
rilevanza giuridica all’atto dei privati; ruolo vieppiù sottolineato dalla

54 BETTI, Corso d’istituzioni di diritto romano, Padova, 1929, par. 49-77.
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sua concezione della causa come funzione economico-sociale del ne-
gozio55:

55 Di Betti v. in particolare la voce Negozio giuridico, Enc. italiana, Treccani,
Roma, 1934 e poi, naturalmente, la Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1943
(ristampe, 1950, 1960). Sulla polemica tra Betti e Scialoja v. BRUTTI, Vittorio SCIALOJA,
Emilio BETTI, Due visioni del diritto civile, Torino, 2013.

Sulla polemica tra Betti e Stolfi (G. STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Cedam,
Padova, 1946, fu lo stesso E. BETTI, Una teoria del negozio giuridico, in Giurisprudenza
Italiana, XCIX (1947), IV, coll. 137 ss.) v. RODOTÀ, Il diritto privato nella società mo-
derna, Bologna, 1971.

GRONDONA, Il contratto, l’ordinamento giuridico e la polemica tra Emilio Betti e
Giuseppe Stolfi, in Comparazione e diritto civile, 2010, 1-31 e anche AA.VV., Dall’esegesi
giuridica alla teoria dell’interpretazione: Emilio Betti (1890-1968), a cura di Banfi, Brutti,
Stolfi, Roma, 2020; ed ancora P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico
1860-1950, Giuffrè, Milano, 2000, 236; G.B. FERRI, Il negozio giuridico, Milano, 2004, in
opposizione alle teorie di Galgano, Il negozio giuridico, Milano, 1988; da ultimo v. DEL

PRATO, Negozio giuridico, ad vocem Enc. Treccani e LIPARI, Le categoria del diritto civile,
Milano, 2013, 147 ss.

Sul negozio giuridico come categoria storiografica v. il saggio di Irti, nelle Letture
bettiane sul negozio giuridico, Milano, 1991 e GALGANO, Il negozio giuridico, 2ª ed., Mi-
lano, 2002; BENEDETTI, Il diritto comune dei contratti e gli atti unilaterali tra vivi a conte-
nuto patrimoniale, Napoli, 1991, e le pagine di G.B. FERRI, Le anamorfosi del diritto civile
attuale. Saggi, Padova, 1994, 267 ss.: ID., Il negozio giuridico tra libertà e norma, 5ª ed., Ri-
mini, 1995; una ricostruzione della teoria in termini oggettivi si deve a Renato Scognami-
glio, Contributo alla teoria del negozio giuridico (1950), rist. 2ª ed., Napoli, 2008.

È interessante notare l’ordine dei riferimenti bibliografici che Betti apposti alla
voce enciclopedica sopra citata, che è il seguente: «Bibl.: Sul negozio del diritto privato
v. fra i molti: G. SEGRÈ, Studi sul concetto del negozio giuridico nel diritto romano e nel
nuovo diritto germanico, Torino, 1900 (ora in Scritti giuridici, Cortona, 1930, 193 ss.); B.
WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts, 9ª ed., Francoforte, 1906, I, par. 69-100; C.
FADDA, Parte generale con speciale riguardo alla teoria dei negozi giuridici, Napoli, 1909;
N. COVIELLO, Manuale di diritto civile italiano, I, 2ª ed., Milano, 1915, 101-141; F. CAR-
NELUTTI, Negozio giuridico, atto illecito, atto dovuto, in Riv. dir. comm., I (1923), 353 ss.;
ID., Teoria generale del reato, Padova, 1933, nn. 13, 14, 42, 48, 56, 71, 96; R. HENLE,
Lehrb. d. bürgerl. Rechtes, I, Berlino, 1926, par. 7-41; E. BETTI, Corso d’istituzioni di di-
ritto romano, Padova, 1929, par. 49-77; V. SCIALOIA, Negozi giuridici, 3ª rist., Roma,
1933. Sul negozio nel diritto processuale v., oltre la bibliografia cit. alla voce atto, spe-
cialmente H. HELWIG, Processhandlung und Rechtsgeschäft, in Festgabe f. Otto Gierke,
1910; F. CARNELUTTI, Processo di esecuzione, Padova, 1931, III, nn. 484-542. Sul negozio
nel diritto amministrativo v. O. RANELLETTI, Principii di diritto amministrativo, Napoli,
1912, 263-80, 323-405; ID., Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministra-
tive, Torino, 1894-97, II, 101-158; ID., Le guarentigie della giustizia nella pubblica ammi-
nistrazione, 4ª ed., Milano, 1934, 37-155; S. ROMANO, Corso di diritto amministrativo, Pa-
dova, 1930, 171-245».

Come si vede, Scialoja pur essendo stato il primo dei giuristi italiani che hanno
fondato questa categoria, è l’ultimo citato tra i civilisti.
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«Il negozio giuridico (…) può definirsi un atto di autonomia
privata, cui il diritto ricollega effetti giuridici destinati ad attuare la
funzione socialmente utile che ne caratterizza il tipo. Una definizione
comune caratterizza il negozio come una manifestazione di volontà
lecita: ma codesta qualifica formale non ne coglie l’essenza. La quale
sta nell’autoregolamento d’interessi e rapporti privati: autoregola-
mento, che il privato deve non tanto volere quanto disporre, ossia at-
tuare obbiettivamente. Col negozio il privato non si limita a dichia-
rare che vuole alcunché, ma dichiara senz’altro la cosa che vuole: e
cioè un regolamento di proprî interessi e rapporti. Non si nega che
normalmente il privato dichiari o faccia qualcosa di voluto; si nega
soltanto che la volontà si trovi, nel negozio, in primo piano». Di qui,
per conseguenza, la connessione degli effetti non alla volontà delle
parti bensì alle previsioni dell’ordinamento.

Sempre alla Sapienza insegna dal 1918 al 1926 Vittorio Polacco,
allievo di Bellavite, traduttore di Jhering e di Savigny, fautore dell’in-
segnamento del diritto romano e del diritto civile mediati dal corso
di Storia del diritto, al fine di evidenziare «le ragioni di indole sto-
rica» che possano spiegare “alle giovani menti” il modificarsi degli
istituti giuridici «per un necessario processo evolutivo, sotto l’in-
fluenza di coefficienti vari nello spazio e nel tempo»56. Polacco si fa
promotore di un metodo scientifico nello studio del diritto civile e
nella didattica che coniuga le idealità con la vita reale, ed è consape-
vole della necessità di esporre nei suoi corsi i fondamenti teorici del
diritto privato, le premesse filosofiche allo studio del diritto, e pure
gli aspetti pratici. Il suo metodo non fa concessioni all’Economia o
alla Sociologia: Polacco critica ogni forma di legislazione sociale, l’in-
tervento dello Stato legislatore nei rapporti conclusi tra privati, l’in-
flusso della scienza evoluzionista e la invocazione di riforme radi-
cali57. Idee riprese nella famosa Prolusione romana del 191858 su La
Scuola di diritto civile nell’ora presente in cui sottolinea la necessaria
concatenazione del “sistema di scienza” con l’intento pratico del Di-

56 POLACCO, Prelezione ad un Corso di Istituzioni di diritto civile, letta nella R. Uni-
versità di Padova il 26 novembre 1884 ed edita a Padova, Tip. del Seminario, nel 1885.
Ristampata in Opere minori.

57 È a critica aperta delle proposte di Cimbali (v. retro) e di Vadalà Papale (Il Co-
dice civile italiano e la scienza, Napoli, 1881).

58 In Opere minori, cit., parte II, fasc. II, ristampata ne Le prolusioni dei civilisti,
cit., vol. II, 1673 ss.
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ritto civile, richiamando l’insegnamento di Cesare Vivante, che aveva
infuso «nuovo sangue negli studi del Diritto commerciale, curando
che non sui testi legislativi soltanto, ma e sugli atti e documenti quo-
tidianamente forniti dalla vita del commercio e delle sue organizza-
zioni si formi lo spirito del discente, che così veramente vede nella
scuola il riflesso della pratica e nella pratica, dai lumi della scuola ir-
ridiata, qualche cosa di meglio che un cieco e gretto empirismo».
Mentre al diritto di famiglia e delle successioni Polacco riserva una
considerazione tradizionale, la sua visione del diritto civile si apre
alla comparazione, aderendo ai progetti unificatori di Scialoja, con
gli ordinamenti delle Nazioni amiche59, e alle proposte di Vivante
sulla partecipazione dei lavoratori agli utili delle società per azioni60.

3. La dottrina romana dei primi del Novecento sulle fonti legislative61

Può apparire curioso che i fautori di una scienza giuridica co-
struita sui concetti furono al tempo stesso attenti esaminatori del co-
dice civile e ne praticassero lo studio costante nell’esercizio dell’atti-
vità forense. Questa mi sembra proprio la cifra della concezione del
diritto civile (e del diritto, in termini generali) che connota la Facoltà
giuridica romana. A cominciare dalle opere di Francesco Filomusi
Guelfi. Leggendo le pagine dell’Enciclopedia giuridica emerge chia-
ramente che «il sistema si compie attraverso l’esegesi e la costruzione
dommatica. Dalla prima non può mai prescindersi, perché il sistema
è sempre sistema di diritto positivo, determinato nello spazio e nel
tempo: ad esso, relativo e mutevole, è negata l’immobile fissità delle
categorie logiche.(…). La teoria del diritto civile riduce a unità e
compone in sistema l’immensa moltitudine delle norme positive»62.

59 SCIALOJA, Per un’alleanza legislativa tra gli Stati dell’Intesa, in Nuova Antologia,
1916, 451-452 e L’intesa giuridica tra l’Italia e la Francia, in Riv. dir. civ., 1918, I, 134 ss.

60 VIVANTE, La partecipazione dei lavoratori agli utili delle società per azioni, in Riv.
dir. comm., 1918, I, 258 ss.

61 Il panorama culturale italiano, raffrontato con quello francese, è indagato da P.
GROSSI ne Il diritto civile in Italia fra moderno e posmoderno. Dal monismo legalistico al
pluralismo giuridico, Milano, 2021, 7 ss., 36 ss.; e v. MACARIO e LOBUONO, Il diritto civile
nel pensiero dei giuristi. Un itinerario storico e metodologico per l’insegnamento, Padova,
2010.

62 Sono parole di Natalino IRTI, Prefazione all’Enciclopedia giuridica, Roma, 1885
ristampata a cura del Consiglio nazionale forense, Matera, 2013.
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E proprio con l’esaltazione del diritto positivo inizia l’insegna-
mento accademico di Vittorio Scialoja a Camerino. Nella prolusione
intitolata appunto Del diritto positivo e dell’equità63 Scialoja spiega la
connessione tra teoria e pratica, una connessione essenziale allo
stesso concetto di diritto: i giureconsulti sono «avvezzi all’interpreta-
zione del diritto positivo, astraendo ciò che vi ha di comune nelle re-
gole giuridiche, con quello stesso metodo col quale ogni scienza si
costruisce» e così facendo «formano del diritto come una piramide,
che ha per cima la definizione, per base la regola pratica. Savigny e
Jhering sono i suoi ispiratori64. Egli inneggia al libero consenso, alla
libertà, all’amor di patria: la morale deve imperare nella vita, ma nei
tribunali deve imperare il «puro diritto positivo»65.

E il codice civile, che è una delle più alte conquiste della scienza
giuridica fondata sul diritto positivo, diventa una delle direttrici de-
gli studi della Scuola romana, che non dimentica, nelle sue elabora-
zioni teoriche, i riferimenti costanti alla legge66. Filomusi Guelfi ne fa
oggetto di una monografia già nel 188767, de Ruggiero la definisce
«una legge naturale dell’evoluzione giuridica»68. Nelle sue pregevo-
lissime Istituzioni dedica un ampio capitolo alle fonti del diritto og-
gettivo, e alla storia delle codificazioni in particolare69. Con molti
ragguagli de Ruggiero illustra la formazione del primo codice civile
italiano e i lavori della Commissione reale per la riforma dei codici,
segnalando il Progetto delle obbligazioni e dei contratti che, nei suoi
739 articoli, riprende il Progetto italo-francese. Dovendo scegliere
trai diversi modelli di codice de Ruggiero dà la palma al B.G.B.
«frutto di una profonda elaborazione scientifica, che ha i suoi prece-
denti immediati nelle grandi costruzioni dogmatiche del diritto ro-

63 Discorso inaugurale nel solenne riaprimento degli studi nell’Università di Ca-
merino, letto il 23 novembre 1879, ora ne Le prolusioni dei civilisti, a cura della SIDIC,
Napoli, 2012, 77 ss.

64 Op. cit., 97 nt. 3.
65 Op. cit., 103.
66 Ne è esempio l’ampia produzione di Pietro Rescigno: dalla rilettura del codice

civile (Giur. it., 1968) alla Introduzione al codice civile, Roma-Bari, 1991; a Codici. Storia
e geografia di un’idea, Roma-Bari, 2013; a Diritto privato. Una conversazione, con A.
Zoppini e G. Resta, Bologna, 2017.

67 FILOMUSI GUELFI, La codificazione civile e le idee moderne che ad essa si riferi-
scono, Roma, 1887.

68 DE RUGGIERO, Istituzioni di diritto civile, VI ed. s.d., vol. I, 93.
69 Op. ult. cit., 73 ss.
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mano comune compiute dai pandettisti tedeschi»70; questo codice
«rappresenta oggidì il tipo più perfetto di una codificazione civile
moderna, specialmente per la tecnica rigorosa con cui le singole di-
sposizioni vi sono formulate e pel sistema prettamente scientifico col
quale esse vi sono coordinate»71. Ma non risparmia lodi al Progetto
italo-francese delle obbligazioni che dà all’insieme delle regole del
settore «un ordine sistematico più conforme alle esigenze scientifiche
e pratiche, modifica spesso il testo antico or soltanto nella forma, ora
nella sostanza per risolvere vecchie controversie ed eliminar dubbi
sorti nell’applicazione giurisprudenziale; ma introduce altresì dispo-
sizioni del tutto nuove rivolte a colmar lacune lamentate nel codice
vigente, o a dar riconoscimento legislativo a principi o istituti che
erano fin qui esclusivamente appoggiati sulle costruzioni dottrinali o
sulle prassi dei tribunali»72.

La “forma codice”, secondo una elegante espressione73 non era
dunque disdegnata dagli studiosi che si erano formati sulle fonti ro-
mane e sui libri dei Pandettisti: la Scuola romana non dimenticò mai
l’uso del codice e i riferimenti alle fattispecie concrete a cui le regole
dovevano essere applicate. Questa posizione era determinante per la
stessa concezione del diritto e quindi per la compenetrazione di teo-
ria e pratica, sì che quella apparente schizofrenia che si potrebbe in-
travedere nella separazione tra la cultura della tradizione romana e
pandettistica della fine dell’Ottocento e l’amministrazione della giu-
stizia e l’attività forense che erano ancorate al dettato del codice ci-
vile e delle (poche) leggi speciali, in concreto non si verificò per il co-
stante richiamo delle norme di codice nelle dispense delle lezioni, nei

70 Op. cit., 103.
71 Op. cit., 103.
72 Op. cit., 117.
73 CAPPELLINI, La forma-codice. Metamorfosi e polemiche novecentesche, ne Il con-

tributo italiano alla storia del pensiero, Enc. Treccani, Roma, 2012; RESCIGNO, Codici. Sto-
ria e geografia di un’idea, Roma-Bari, 2013; ID., Codificazione civile. Drafting delle leggi,
ne La vocazione civile del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà, a cura di G. Alpa e V.
Roppo, Roma-Bari, 2013; PERCHINUNNO, Il <drafting legislativo>. Il linguaggio, le fonti,
l’interpretazione. Del modo di fare le leggi e dei suoi effetti, Napoli, 2007, ove il dibattito
tra P. Rescigno, F. Galgano, N. Irti, P. Perlingieri, G. Benedetti, e la sintesi del didattito,
in Rass. dir. civ., 1986, 273 ss.; AA.VV., Codici. Una riflessione di fine millennio, Atti del
convegno fiorentino tenutosi nei giorni 26-28 ottobre 2000, Quaderni fiorentini, n. 61,
Milano, 2001; e l’elaborata voce di A. GAMBARO, Codice civile, in Enc. giur. Treccani,
442-457.
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manuali, nelle monografie e nei trattati, ma anche nelle idee che ve-
nivano esposte nei diversi contesti letterari in cui si versava il sapere
giuridico. Le valutazioni del ius positum e le proposte del ius con-
dendum erano anche frutto di precise scelte politiche, di segno laico
e liberale, con scarsi e fuggevoli riferimenti alle esigenze sociali e
quindi al “diritto privato sociale”. I giuristi della Sapienza erano
dunque ben consapevoli del ruolo politico della codificazione74 e sa-
pevano avvalersi della vicinanza al potere – alla Camera dei Depu-
tati, al Senato del Regno, al Governo patrio – per tradurre le loro
idee in disposizioni di legge.

Anche in questo Vittorio Scialoja fu maestro, come testimo-
niano le schede del Senato sulla sua copiosa, instancabile attività di
legislatore.

La distinzione tra Scienza del diritto civile e Codice era peraltro
netta: il Codice civile era considerato dai più un’opera imperfetta, in
cui erano confluiti la tradizione romana, il diritto comune e il mo-
dello napoleonico, con le varianti dettate dalla necessità di rendere il
diritto di famiglia aderente alla realtà italiana, con qualche influsso
delle codificazioni degli Stati preunitari, e senza nessuna concessione
al collettivismo e al socialismo75. Un codice scritto perché fosse alla
portata di tutti, ma che deluse le attese: perché non coglieva né la vo-
cazione del legislatore ad assegnare ai cittadini delle regole pratiche,
né i voti dell’accademia a che il codice rispondesse alle necessità
della scienza giuridica76.

4. Il codice civile per la Colonia Eritrea

L’ingresso nel nuovo secolo mette in evidenza la distanza tra le
regole di un codice risalente al modello napoleonico e tutto incen-
trato sulla proprietà rispetto ad una società mobile, in cui l’organiz-
zazione dell’attività economica ormai pareggia per importanza la

74 Sulla quale v. ora TARELLO, Codice. Teoria generale, voce dell’Enc. giuridica;
GAMBARO, Codice civile, voce del Dig. it., IV; e le notazioni di NICOLÒ, Codice civile, voce
dell’Enc. dir., VII, Milano, 1960, 240 ss.; PETRONIO, La lotta per la codificazione, Torino,
2002; CAPRIOLI, Codice civile. Struttra e vicende, Milano, 2008.

75 V. sul punto v. G. PIOLA, voce Codice civile, in Dig. it., vol. VII parte II, Torino,
1897-1902.

76 PIOLA, op. cit., 406.
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(statica) proprietà agraria. Al di là del problema del divorzio, sulla
cui impellente necessità sono divisi anche i giuristi laici, pur aperti ad
una nuova sistemazione delle regole riguardanti la famiglia, le condi-
zioni in cui versano i cittadini, datori di lavoro e dipendenti, esigono
ampie riforme. La stagione delle riforme legislative inizia con la pro-
posta di riforma del codice civile presentata dal Ministro Guardasi-
gilli Nicolò Gallo nel 1906. Gallo, esponente della Sinistra storica,
reggerà il Ministero di Grazia e Giustizia dal 29 maggio 1906 al 4
marzo 1907, nel terzo governo Giolitti. La Commissione incaricata di
redigere la riforma del codice civile è composta da trenta giuristi pre-
stigiosi, tra i quali primeggiano Filomusi Guelfi, Scialoja e Polacco.

La Commissione non riesce a portare a termine il suo mandato
anche per il clima politico instabile, che registra governi di durata as-
sai limitata.

Tuttavia, in occasione della redazione del Codice civile per la
Colonia Eritrea si fanno strada alcune novità che resteranno per un
po’ di tempo tra le proposte più significative di un radicale cambia-
mento. Esse per la verità non si ritrovano nel testo elaborato dalla
Commissione presieduta da Mariano d’Amelio, all’epoca presidente
del Tribunale d’Appello di Asmara, che aveva predisposto un “Dise-
gno di codice civile da pubblicarsi nella Colonia Eritrea”77, ma piut-
tosto nel testo rivisto dal Consiglio coloniale, di formazione governa-
tiva, integrato dai giureconsulti Scialoja, Vivante, Santillana, Mortara,
Garofalo e D’Amelio. Scialoja predispose la Relazione78, e mise in
luce le novità, soprattutto l’introduzione dell’azione generale per le-
sione79. All’epoca Scialoja era esponente della Destra storica e fu Mi-
nistro Guardasigilli nel secondo Governo Sonnino, succeduto a Vit-
torio Emanuele Orlando, dall’11 dicembre 1909 al 31 marzo 201080.

77 Roma, 1905. La Commissione era presieduta appunto da D’Amelio e composta
da Falcone, Caffarel, Marongiu, Pitò, Cagnassi, Conciatori. Sui lavori della Commis-
sione v. D’AMELIO, L’ordinamento giuridico della Colonia Eritrea, estratto dalla Enciclo-
pedia Giuridica Italiana, Milano, 1911, 237.

78 SCIALOJA, Il codice civile per la Colonia Eritrea, in Riv. dir. civ., 1909, 363 ss.
79 Sul punto v. D’AMELIO, op. ult. cit., 254 ss.
80 Sindaco di Procida (18 agosto 1914-24 gennaio 1920) (28 ottobre 1920 + 11

giugno 1925), Consigliere comunale di Roma, Membro del Consiglio superiore della
pubblica istruzione 3 maggio 1894-29 maggio 1898) (25 giugno 1899-11 giugno 1903)
(1° luglio 1904-30 giugno 1908) (1° luglio 1911-1° luglio 1913) Membro della Giunta
del Consiglio superiore della pubblica istruzione (1° luglio 1906-30 giugno 1908) (1° lu-
glio 1911-1° luglio 1913. Dimissionario) Vicepresidente del Consiglio superiore della

30 GUIDO ALPA



Nel codice civile allora vigente l’azione di rescissione per lesione
– accomunata all’azione di nullità (ex art. 1300 ss.) – era prevista per
la divisione, quando il coerede era stato leso per oltre un quarto
(art.1038 ss.), per la vendita, nel caso in cui il valore fosse inferiore
alla metà del giusto prezzo (art.1529), per la permuta, ma solo se le
parti avessero previsto «un rifacimento in danaro che supera il valore
dell’immobile dato in permuta» (art. 1554) mentre era esplicita-
mente esclusa per la transazione (art.1772) salva la correzione del-
l’errore di calcolo.

Per contro il codice civile per la Colonia Eritrea disponeva, al-
l’art. 1133, che «il giudice può negare o ridurre l’efficacia ai patti
contrattuali che siano sproporzionatamente gravosi in modo da far
presumere che non furono consentiti con sufficiente libertà».

L’inclusione di due clausole generali (“gravosa sproporzione” e
“sufficiente libertà”) manifestavano un grande affidamento sul ragio-
nevole esercizio del potere del giudice, ma al tempo stesso gli attri-
buivano un potere enorme, che poteva incidere sul rapporto tra le
prestazioni e addirittura sulla loro efficacia integrale. Si comprende
perché il codice civile eritreo non ebbe fortuna nella Commissione
Vassalli, la quale, tuttavia, introdusse l’azione di rescissione come ri-
medio generale circoscrivendone l’applicazione alle lesioni ultra di-
midium che presentassero ulteriori requisiti (lo stato di bisogno, l’ap-
profittamento, il vantaggio, ex art. 1448).

Il Codice civile per la Colonia Eritrea, in ragione della guerra li-
bica, fu sospeso e non entrò mai in vigore81.

pubblica istruzione (1° luglio 1906-30 giugno 1908) (1° luglio 1911-1° luglio 1913. Di-
missionario) Scialoja entrò in Senato nel 1904 e mantenne il suo seggio fino alla morte,
nel 1933; Dopo la sua nomina a Guardasigilli, che durò alcuni mersi, divenne Mtinistro
senza portafoglio (19 giugno 1916-29 ottobre 1917) e Ministro degli affari esteri (26 no-
vembre 1919-21 maggio 1920), (22 maggio-15 giugno 1920).

81 Nell’ampia letteratura contemporanea v. GIORGI, Magistrati d’Oltremare, in
Studi storici, 2010 n. 4, 855 ss., nel fascicolo dedicato alla Magistratura italiana tra età
liberale e fascismo; le implicazioni profonde del carattere creativo della giurisprudenza
coloniale, cfr. anche P. Costa, II fardello della civilizzazione. Meta- morfosi della sovranità
nella giuscolonialistica italiana, in ID. (a cura di), L’Europa e gli «Altri». Il diritto colo-
niale fra Otto e Novecento, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico mo-
derno, XXXIII-XXXIV, 2004-2005, 169 ss.

Quali fonti ulteriori v. CAFFAREL e FALCONE, Del diritto italiano e del diritto indi-
geno ne II Africa italiana, in C. Rossetti, a cura di, Atti del 1° Congresso Coloniale Ita-
liano in Asmara, settembre-ottobre 1905, Roma, 1906, 192 ????????? enere le modifi-
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5. La guerra e le trasformazioni del diritto privato

Gli anni della guerra cambiano radicalmente il rapporto tra di-
ritto privato e legislazione speciale, e proprio negli anni che vanno
dal 1915 al 1918 si susseguono gli interventi dello Stato nel mercato.
Trasformata in una economia di guerra, la produzione di beni e ser-
vizi viene regolata non più soltanto dall’autonomia privata, ma dai
privati di concerto con lo Stato, e il legislatore sente il dovere di por-
tare limitazioni all’assolutezza della proprietà e alla intangibilità delle
contrattazioni.

Scialoja e la sua Scuola non sono distaccati spettatori di questo
fenomeno82. De Ruggiero tiene una conferenza al Circolo giuridico
nel 191683; Ascoli scrive molti saggi sulla Rivista di diritto civile, tra i
quali la Nota sulla legislazione civile di Guerra in Inghilterra, Germa-
nia ed Austria84, le Questioni relative alla guerra85, Il sequestro dei
beni dei nemici86 e fa la prolusione al corso di Istituzioni di diritto ci-
vile all’Università di Roma su I trattati di Versailles e di S. Germain e
i principi del diritto civile il 2 febbraio 1920. Scialoja si occupa del di-
ritto privato nel dopoguerra87 essendo stato durante il conflitto Mi-
nistro senza portafoglio per la propaganda, e poi nominato presi-
dente della Commissione per il dopoguerra; mantiene la presidenza
della nona sezione relativa al diritto delle obbligazioni fra gli Stati
dell’Intesa, mentre i suoi allievi si occupano di altre materie. Attra-
verso la riformulazione dell’ordinamento per amministrare gli effetti
della guerra e per disegnare un nuovo sistema per il dopoguerra si
viene formando la Commissione reale per la riforma dei codici.

Anche Polacco, che si interessava delle riforme88 e nel 1910

che rese necessarie dalle esigenze locali;  CAFFAREL, La codificazione del diritto eritreo, in
Rivista coloniale, IV, 1909.

82 V. in particolare MOSCATI, La legislazione di guerra e il contributo della civilistica
romana, in Riv. it. sc. giur., 1916, 349 ss.

83 Leggi di guerra nel diritto privato italiano, in Dir. e giur., 1916, 171 ss.
84 Milano: Società Editrice Libraria, 1915.
85 In collaborazione con Aristide Dello Strologo, Milano, 1916, estratto dalla Riv.

dir. civ., 1916, 508.
86 Milano, 195.
87 V. SCIALOJA, I problemi del dopo-guerra, Roma, 1918; ID., I problemi dello Stato

italiano dopo la guerra, Bologna, 1918.
88 P. GROSSI, Interpretazione ed esegesi (Polacco versus Simoncelli), in Rivista di di-

ritto civile, XXXV (1989), 2, 197-224; ID., «Il coraggio della moderazione» (Specularità
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aveva letto nell’università di Pavia il discorso La riforma del codice ci-
vile, scrive delle tendenze dottrinali maturate in seguito alla legisla-
zione di guerra89.

Quando la riforma del codice prese ufficialmente l’avvio, egli fu
uno dei più autorevoli membri della commissione reale all’uopo co-
stituita con la legge 30 dicembre 1923, n. 2814.

E molteplici sono i saggi di Ascoli sulla necessità di introdurre
riforme90.

La fine della guerra nel 1918 viene salutata da tre prolusioni de-
gli allievi di Scialoja: Filippo Vassalli a Genova, Vittorio Polacco a
Roma e di lì a poco, nel 1920, da Alfredo Ascoli, sempre a Roma.

Spetta a Vassalli aprire il dibattito il 22 novembre 201891.
Già il titolo annuncia un programma, perché si parla dei “nuovi

confini” del diritto privato. La guerra costituisce una cesura non solo
nel tessuto sociale e nell’ordine economico, ma anche nella dimen-
sione giuridica: la miriade di leggi che compone il corpo della “legi-
slazione di guerra” è calata con “travolgente audacia nella compa-
gine del nostro ordinamento giuridico”. Economia, politica e fi-
nanza, nonché la vita privata dei cittadini ne sono state incise. Di qui
il primo problema: si tratta di un corpo di leggi transeunte, che viene
meno venendo meno la ragione per cui fu promulgato, oppure è de-
stinato a lasciare un assetto innovativo? L’interrogativo è ozioso: il
corpo di leggi introdotte in tempo di guerra ha creato una vera rivo-
luzione che è destinata a durare. Il punto focale è l’intervento dello
Stato che con espressione germanica si definisce “socialismo di

dell’itinerario riflessivo di V. P.), in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico
moderno, XIII (1989), 197-251, ora anche in ID., Nobiltà del diritto, Milano, 2008, 131-
188.

89 V. POLACCO, 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, Mo-
dena, 1929, 1-19.

90 A. ASCOLI, La riforma del Codice civile, Pavia, 1910; ID., Il diritto privato nel tea-
tro contemporaneo francese ed italiano, Milano, 1914 in collaborazione con C. Levi; ID.,
Per l’alleanza legislativa fra nazioni ed amiche. in Riv. dir. civ., 1919; e ancora, L’unifica-
zione legislativa in materia di diritto privato in Francia, in Riv. dir. cit., n. 4, 1922.

91 Prolusione al corso di Istituzioni di diritto civile nella R. Università di Genova,
pubblicata nella Riv. dir. comm., 1919, I, 1 ss. e ristampata ne Le prolusioni dei civilisti,
cit., 1699 ss.
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Stato”. La “statizzazione”, le requisizioni, i sussidi sono stati gli stru-
menti di cui si sono serviti i legislatori di Paesi assi diversi tra loro,
adusi all’intervento dello Stato, come la Germania, o refrattari ad
esso come l’Inghilterra. Se diritto privato era la disciplina delle atti-
vità degli uomini, si è consumata con la guerra una crisi nel diritto
privato. La legislazione di guerra si fonda soprattutto sulle misure
del diritto tributario e del diritto pubblico. Vassalli tiene a sottoli-
neare che il diritto privato si fonda sulla libertà privata: «la vocazione
delle norme di diritto privato è essenzialmente di realizzare certe esi-
genze di giustizia nei rapporti che si svolgono liberamente fra gli uo-
mini, non di determinare in concreto codesti rapporti e attività rela-
tive»92. Il diritto privato esprime il principio di autonomia privata, dà
forza al «negozio giuridico che il privato compie». Il diritto di guerra
moltiplica le giurisdizioni speciali riducendo l’ufficio del giudice or-
dinario, modifica i confini tra il diritto privato e il diritto pubblico
sulla base della trasformazione di interessi privati in interessi pub-
blici93. L’interesse privato si realizza mediante le attività dei privati.
Lo Stato interviene per realizzare interessi pubblici anche al costo di
limitare gli interessi privati. Un lungo excursus di esempi documen-
tano questo importante passaggio: la proprietà fondiaria è limitata
dalla requisizione delle terre incolte o poco coltivate per ragione di
interesse pubblico, e così l’imposizione ai privati dell’obbligo di col-
tivazione, l’imposizione dell’uso comune delle macchine agricole, la
espropriazione delle aree in cui sussistono miniere attribuite a chi
può meglio coltivarle, il controllo della fabbricazione di molti generi
di prodotti, la previsione di consorzi coattivi fra esercenti di date in-
dustrie, la derivazione coattiva di acque pubbliche – una sorta di na-
zionalizzazione delle acque per la loro migliore utilizzazione – e, ac-
canto a queste limitazioni della proprietà si debbono annoverare le
limitazioni alla libertà contrattuale. Vassalli cita l’esempio del nego-
zio concluso tra commerciante e cliente sulla base del tesseramento
dei generi di prima necessità, che non è più fondato sull’offerta al
pubblico94, ma su un rapporto di natura amministrativa, come ac-
cade per gli indennizzi per la riparazione dei danni di guerra.

92 Op. cit., 1706.
93 A questo punto Vassalli fa una digressione sulla definizione di Ulpiano, e sotto-

linea che il significato di ius privatum è cambiato nel corso dei secoli.
94 Op. cit., 1718.
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Il mercato conosce nuovi fenomeni che, con terminologie di-
verse, alludono alle concentrazioni95 riguardanti l’aggregazione di in-
dustrie e di lavoratori, imprese coordinate e gerarchizzate che tra-
sformano l’economica capitalistica ed aggiungono aspetti di diritto
pubblico al diritto commerciale delle società. L’intervento dello Stato
nel mercato a fianco del privato trasforma il libero mercato, ed è la
premessa per un “collettivismo statuale”96. Su questo punto Vassalli
insiste, e sarà un leit motiv ripreso anche dopo gli anni del secondo
conflitto bellico e del nuovo diritto di guerra: «Il diritto privato
quale ereditammo dai romani – egli dice – è indipendente dall’orga-
nizzazione statuale, tranne nell’esercizio dell’azione, che rappresenta
un momento successivo e secondario rispetto alla realizzazione dei
fini privati»97. Di qui la sua chiusa contraria al protrarsi della legisla-
zione di guerra e all’affermazione di un diritto che possa soffocare la
volontà individuale98.

Tutta giocata sui rapporti tra diritto naturale e diritto positivo,
tra diritto privato e diritto pubblico, tra diritto privato ed equità, tra
diritto positivo minuzioso e diritto a maglie larghe che amplia i po-
teri del giudice, tra il diritto che giustamente riposa sui principii tra-
dizionali ma non si deve trasformare in un complesso di dogmi rigidi
è la prolusione di Polacco, che si chiude con una pennellata retorica,
invitando i giovani tornati dalle trincee a continuare a lottare per il
diritto99.

95 Vassalli prende spunto dall’opera di Sella, Le concentrazioni, 1916.
96 Op. cit., 1723.
97 Op. cit., 1723. Nello stesso senso Vassalli si esprimerà in Extrastatualità del di-

ritto civile, in Studi in onore di A. Cicu, Milano, 1951, 481 ss.
98 Più diffuso e analitico è il saggio di Francesco Ferrara (sen.), Diritto di guerra e

diritto di pace, che è un discorso inaugurale letto il 25 novembre 1918 nell’Istituto di
Scienze sociali di Firenze, ora riprodotto ne Le prolusioni, cit., 1728. Qui oltre alle di-
verse leggi speciali emanate nel corso del conflitto, e distinte in leggi eccezionali, prin-
cipi comuni sorti in occasione della guerra, germi di diritto nuovo, principi speciali per
il dopoguerra, Ferrara si sofferma sulla questione dell’impossibilità sopravvenuta e sulla
responsabilità de debitore, sostenendo che la nozione di impossibilità di deve intendere
come oggettiva, essendo indipendente dalle condizioni soggettive del debitore. Occorre
dunque verificare di volta in volta se le condizioni create dalla guerra abbiano inciso sul
rapporto contrattuale impedendo la realizzazione della prestazione e verificare se il de-
bitore fosse in colpa o, appunto per effetto della guerra, non avesse potuto adempiere
per ragioni a lui non imputabili.

99 POLACCO, La Scuola di diritto civile nell’ora presente (Prolusione al corso di di-
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Come si diceva nello stesso torno d’anni Scialoja pubblica un li-
bro assai articolato su I problemi dello Stato italiano dopo la guerra100.
Dei diciotto capitoli di cui si compone l’opera, uno, il XV, è dedicato
alle riforme legislative di diritto generale101. L’analisi prende avvio
dalla constatazione che il corpo di leggi speciali ed eccezionali spesso
comprende testi oscuri, di difficile applicazione e tra loro non coor-
dinati; oltre ad eliminare le contraddizioni e gli sfasamenti, occorre
colmare le lacune: introdurre l’istituto della scomparsa, e dell’ammi-
nistrazione del patrimonio degli scomparsi, rafforzare la condizione
giuridica della donna, eliminando l’autorizzazione maritale, miglio-
rare la condizione della famiglia naturale, riformare la disciplina
delle società commerciali, porre le industrie italiane al riparo dalla
concorrenza straniera, dettare un regime speciale per le imprese vi-
tali per la nazione, come le banche e le industrie che interessano la
difesa nazionale, introdurre l’azionariato di Stato, coinvolgere gli
operai nell’amministrazione delle società, riformare la proprietà fon-
diaria, gli istituti della prescrizione e della trascrizione, la procedura
civile e l’amministrazione della giustizia e poi curare l’unificazione
del diritto comune102.

Infine Alfredo Ascoli, nel salire la cattedra di diritto civile all’U-
niversità di Roma nel 1920 pronuncia un discorso che riguarda i trat-
tati di Versailles e di St. Germain103.Qui vengono esaminati i pro-
blemi della cittadinanza delle popolazioni residenti nelle terre con-

ritto civile letta il 17 dicembre 1918), all’Università di Roma, Roma, 1919, e in Riv. dir.
civ., 1919 n. 2, riprodotta ne Le prolusioni, cit., 1677.

100 Bologna, 1918.
101 Il volume comprende i problemi del dopoguerra, la preparazione negli altri

Stati, lo stato di preparazione in Italia, i problemi al comento di conclusione della pace,
i problemi economici derivati dalla guerra, le relazioni economiche, la smobilitazione,
l’organizzazione della produzione e la trasformazione delle industrie, la marina mercan-
tile e i pescherecci, le opere pubbliche, l’agricoltura, l’industria mineraria, l’emigra-
zione, il commercio, i trasporti e il movimento dei forestieri, le questioni doganali, le
banche e il credito, la politica monetaria e le finanze, l’istruzione, le riforme ammini-
strative, il risarcimento dei danni di guerra, le colonie, le terre irredente, le riforme so-
ciali e politiche, comprensive dello Stato sociale e dei rapporti tra Stato e Chiesa.

102 Nel 1926 Scialoja promuove la fondazione da parte della Società delle Nazioni
dell’Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato, Unidroit, e ne rimane
presidente fino alla morte.

103 ASCOLI, I trattati di Versailles e di St.Germain e i principii del diritto civile. Pro-
lusione al corso di Istituzioni di diritto civile letta nell’Università di Roma il 2 febbraio
1920, riprodotta ne Le prolusioni, cit., 1797 ss.
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quistate, della proprietà confiscata dallo Stato vincitore e del diritto
del proprietario privato del bene ad un indennizzo che deve essere
versato dallo Stato sconfitto, della compensazione diretta tra gli Stati
dei debiti contratti dai cittadini delle terre redente nei confronti
dello Stato sconfitto. Non si confondono gli interessi dei privati con
quelli degli Stati, ma viene in emersione una sorta di solidarietà tra
gli uni e gli altri, che agevola «l’ingerenza dei cittadini nella cosa
pubblica»104. I cittadini favoriti nell’esercizio delle libertà individuali
e di gruppo si debbono quindi accollare maggiori responsabilità, es-
sendo uniti alla Patria nella buona e nella avversa fortuna.

Si aprono dunque in questi anni a Scialoja tre diverse strade,
che egli si è costruito con il suo prestigio e la sua competenza: il go-
verno della delicata fase del dopoguerra, con la creazione e l’analisi
del diritto successivo alla fase bellica, il ruolo politico e diplomatico
alla Società delle Nazioni, la edificazione di un diritto comune delle
obbligazioni, che muove da due Paesi, Italia e Francia, per espan-
dersi nell’Europa continentale.

6. L’alleanza legislativa tra le Nazioni amiche e il progetto italo-fran-
cese di un Codice delle obbligazioni

Si stava infatti formando in quegli anni un nuovo indirizzo, un
diritto comune a più ordinamenti negoziato dai rappresentanti dei
Paesi interessati e poi approvato dai rispettivi Governi. In nuce, è l’o-
rigine di un diritto transnazionale, che si affianca al diritto interna-
zionale, e rappresenta non solo soluzioni tecniche ma esprime con-
sonanze politiche.

Il grande organizzatore di questo movimento è ancora una volta
Vittorio Scialoja. Nel 1916 compare sul Monitore dei Tribunali, il
giornale di legislazione e giurisprudenza destinato alla pratica, e
quindi agli avvocati e ai magistrati, una lettera scritta al direttore, a
firma di Scialoja, Ascoli e G.C.Buzzati, nella quale si spiegano le ra-
gioni della richiesta di ospitalità di un saggio di Vittorio Scialoja ri-
preso da Nuova Antologia105 diretto ad avviare i primi studi per
un’alleanza tra gli Stati dell’Intesa. L’iniziativa è spiegata in poche
parole: attesa l’affinità tra gli ordinamenti, l’esigenza di riforme, la ri-

104 ASCOLI, op. cit., 1809.
105 Del 1 febbraio 1916.
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levanza delle lacune, appare utile promuovere testi di legge comuni
che ciascuno Stato potrebbe adottare nel proprio ordinamento. Il te-
sto riconosce la superiorità tecnica del modello codicistico tedesco,
rispetto ai codici in allora in vigore, ma ha anche uno scopo politico:
ripristinare il diritto comune che a suo tempo era diventato un faro
del diritto per tutta l’Europa e che si era arenato per l’emergere delle
singole Nazioni. Anche i modelli di codice tra Italia e Francia erano
assai vicini, ma, specie per il diritto commerciale, essi si erano allon-
tanati, e le leggi speciali avevano approfondito il solco.

Il progetto presentato ai lettori del Monitore dei Tribunali pro-
pone l’unificazione delle regole del diritto delle obbligazioni riguar-
danti sia i rapporti tra privati sia i rapporti commerciali. La chiusa di
Scialoja è perentoria: «io sono persuaso che tutti i giuristi teorici e
pratici dell’Italia accoglierebbero con entusiasmo l’iniziativa che il
Governo assumesse in tal senso, e volentieri la favorirebbero con
tutte le loro forze». Di seguito i tre mittenti elencano le materie da
riformare o da considerare per un nuovo codice. Molte riguardano il
diritto commerciale, il diritto bancario e il diritto marittimo. Per il
diritto delle obbligazioni, segnalano l’esigenza di disciplinare la for-
mazione del contratto, ignorata nei codici in allora vigenti, e il con-
tratto di adesione, una tecnica diffusa con cui il contraente più forte,
spesso monopolista, impone condizioni troppo gravose all’altro. Si
pensa poi alla introduzione di norme a favore dei deboli in materia
di usura. Ed ancora a regole che possano valere anche nei rapporti
internazionali, come quelle relative alla eseguibilità delle sentenze
straniere. Si riportano infine i risultati della costituzione del comi-
tato, nel cui direttivo, presieduto da Scialoja, figurano anche docenti
della Sapienza come Anzilotti, Simoncelli, Vivante, ed altri che vi sa-
ranno chiamati dopo a qualche anno, come Polacco.

Di lì a poco si costituiva il Comitato francese, presieduto dal
Preside della Facoltà giuridica della Sorbona, designando come se-
gretario Henri Capitant.

Il tema dell’intesa è anche oggetto del discorso pronunciato alla
Sorbona ancora nel corso della guerra, il 18 aprile 1918.

Il testo è pubblicato sulla Riv.dir.civ. dello stesso anno106, ed è
un saggio di eloquenza raffinata e persuasiva, in cui Scialoja tocca le
corde dell’animo degli astanti e proietta immagini avvincenti per i

106 SCIALOJA, L’intesa giuridica tra l’Italia e la Francia, in Riv. dir. civ., 1918, 134-145.
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giuristi: la funzione del diritto, i modelli giuridici dell’economia, il
temperamento degli egoismi e della forza bruta, la crisi morale, l’ag-
gressione teutonica e il riscatto del genio franco-italiano. L’avvento
della guerra ha fatto emergere la necessità di riforme, ma anche l’op-
portunità di introdurre regole comuni a diverse nazioni, che non po-
tranno essere europee perché quelle adottate dai nemici si sono di-
staccate dai modelli comuni. Modelli che Scialoja ritrova nel per-
corso storico inaugurato dai Romani, proseguito da Carlo Magno e
dal Sacro Romano Impero, la Rinascenza e con il fiorire delle Uni-
versità in cui il Corpus iuris giustinianeo era il tessuto connettivo del
diritto comune. La missione unificante è raccolta dal Codice Napo-
leone, che non soffoca il diritto romano e al tempo stesso, ponendosi
come modello da imitare, esalta le libertà economiche e giuridiche
dei privati. In questo senso è necessario superare un preconcetto
fatto proprio dalla Scuola storica tedesca, cioè che il diritto debba
essere la genuina espressione della coscienza nazionale. Questo pre-
giudizio è un ostacolo alla unificazione, come lo sono le differenze
assurde nella soluzione tecnica dei problemi. Altro ostacolo è la pre-
rogativa dello Stato che si erge ad unico legislatore. Le affinità tra l’I-
talia e la Francia sono invece la base di una coscienza comune che si
può contrapporre alle proposte di unificazione legislativa promosse
da Otto Frankl per Germania e Austria. L’amicizia tra Italia e Fran-
cia dovrebbe essere coronata dalla vittoria e dai lavori comuni svolti
dal Comitato nel dopoguerra.

Vittorio Scialoja esprime personalmente con gli incarichi presi-
denziali la continuità del Comitato con la Commissione reale per il
dopoguerra e con la Commissione reale per la riforma dei codici nel
1924107. Gli studi e le proposte della prima sottocommissione della
Commissione reale per il dopoguerra comprendono già il disegno
preliminare di una legge uniforme sulle obbligazioni.

A sua volta il Comitato bilaterale lavora alacremente, sì che nel
1928 viene pubblicato il Progetto italo-francese di un codice delle
obbligazioni e dei contratti108.

107 Commissione reale per il dopoguerra, Studi e proposte della prima sottocom-
missione presieduta dal sen. Vittorio Scialoja. Questioni giuridiche, amministrative e so-
ciali (giugno 1918-giugno 1919), Roma, 1920.

108 Commissione reale per la riforma dei codici-Commission française d’études de
l’union législative entre le Nations alliées et amies, Progetto di codice delle obbligazioni
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7. Le novità del Progetto

Per quanto Cesare Vivante, proprio negli anni in cui era al la-
voro la Commissione reale per la riforma dei codici, avesse mutato il
suo convincimento a proposito dell’unione del codice civile con il
codice di commercio109, la Commissione ritenne di dover proporre
l’unificazione del diritto delle obbligazioni, trincerandosi dietro l’ac-
cordo fatto non solo a livello accademico ma anche a livello gover-
nativo (e quindi politico) con le istituzioni francesi. Scialoja era con-
vinto che alcune soluzioni presentate dal Codice di commercio fos-
sero funzionali alla certezza dei rapporti giuridici e allo sviluppo
dell’economia. Nel testo del progetto di ritrovano, grazie alla indica-
zione delle fonti precisate sotto ogni articolo, gli istituti tratti dal co-
dice di commercio e inseriti nella disciplina comune delle obbliga-
zioni.

D’altra parte, molte delle innovazioni portate dal Progetto di-
scendevano o da studi accademici dello stesso Scialoja o da espe-
rienze professionali nelle quali egli si era cimentato come avvocato.
Si spiega in questo modo la nuova disciplina della formazione del
contratto, procedimento del tutto ignorato nel codice civile del 1865,
ma presente nel codice di commercio, e oggetto di un prezioso sag-
gio dedicato a Pessina per il cinquantenario del suo insegnamento110.

In quelle pagine scritte con un nitore e un rigore logico enco-
miabili Scialoja rilegge l’art.36 del Codice di commercio chiarendo

e dei contratti. Testo definitivo approvato a Parigi nell’ottobre 1927 - Anno VI - Roma,
1928; rist. inalt. a cura di G. Alpa, Matera, 2015.

109 Vivante, dapprima favorevole alla unificazione (Per un codice unico delle obbli-
gazioni, in Archivio giuridico, XXXIX (1887), 497-516, e in Monitore dei tribunali,
XXIX (1888), 169-176, Ancora per un codice unico delle obbligazioni, in Monitore dei tri-
bunali, XXXIII (1892), 749-760) cambiò idea quando si rese conto degli obiettivi della
nuova codificazione, che non condivideva; e il pretesto secondo il quale il codice di
commercio sopravanzava per rapidità di adattamento e per versatilità il codice civile gli
diede il destro per avversare i sopraggiunti mutamenti politici (Ragioni della riforma, in
Progetto preliminare per il nuovo Codice di commercio, Milano, 1922, 200; L’autonomia
del diritto commerciale e i progetti di riforma, in Rivista del diritto commerciale, 1925,
parte 1, 572-576; L’autonomia del diritto commerciale e il sistema corporativo, in Diritto
e pratica commerciale, 1929, 113-120).

110 SCIALOJA, Osservazioni sull’art. 36 del Codice di commercio, in Pel cinquante-
simo anno di insegnamento di Enrico Pessina, vol. III, Studi giuridici varii, Napoli, 1899,
3 ss.
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alcuni aspetti del rapporto tra proposta e accettazione, sull’offerta al
pubblico, sulla revocabilità dell’accettazione, predisponendo i conte-
nuti del testo dell’art. 2 del Progetto italo-francese delle obbliga-
zioni, che, a sua volta, sarebbe stato ricalcato dal Codice civile del
1942, agli artt. 1326, 1327, 1328, 1330, 1335, 1336.

Rispetto alle urgenze di un codice sensibile ai problemi sociali111

Scialoja aveva già redatto le regole sulla laesio enormis intesa come
rimedio generale nel Codice civile per la Colonia Eritrea112 al fine di
temperare l’esercizio del potere contrattuale della parte più forte.
Estenderlo a tutti i contratti implicava consentire al giudice, ove ri-
chiesto dalla parte danneggiata (cioè la parte più debole) di interfe-
rire nelle modalità di contrattazione e quindi “alterare” la libera
esplicazione dell’autonomia contrattuale. Altri codici contemporanei
a Scialoja avevano espresso questa esigenza facendo ricorso ad altri
istituti113: nel codice civile del 1942 se ne sarebbe tenuto conto sia
nella disciplina della eccessiva onerosità, sia nella disciplina del dolo
incidente. Ma la giurisprudenza avrebbe poi dato ingresso alla figura
della presupposizione, che serve appunto per correggere – mediante
la risoluzione – la pattuizione i cui fondamenti siano sconvolti da cir-
costanze sopravvenute presupposte dalle parti ma non esplicitate114.

E nello stesso versante, degli aspetti sociali del codice civile, si
deve collocare la disciplina generale dell’arricchimento senza causa,
anch’essa preparata da una elaborata trattazione dei giuristi francesi,
e corroborata dall’apporto dei giuristi italiani.

Sempre per riequilibrare i rapporti tra le parti fa ingresso nel
Progetto l’azione fondata sull’abuso del diritto, che era stata intro-

111 VIVANTE, I difetti sociali del Codice di commercio, in La riforma sociale, VI
(1899), 25; Le nuove influenze sociali nello studio del diritto commerciale, in La scienza
del diritto privato, II, 1894, 616-618.

112 P.S. LEICHT, “Laesio enormis e justum pretium”, in Studi Calisse, vol. I, Milano,
1939, 57; GREBIENIOW, La laesio enormis e la stabilità contrattuale, in R.I.D.A., 2014,
195 ss.

113 GREBIENIOW, op. cit., 215 ss.
114 Sentenza n. 27916 del 23 novembre 2017, secondo la quale In tema di vendita

immobiliare, la falsa rappresentazione della realtà circa la potenzialità edificatoria di un
terreno può integrare l’ipotesi della presupposizione dando luogo alla risoluzione del
contratto di compravendita.

Sulla presupposizione v. per tutti BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale,
Milano, 1969.
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dotta dalla giurisprudenza francese nella seconda metà dell’Otto-
cento115, confermata da diversi arresti116 e consacrata definitivamente
dalla qualche anno prima dalla Cour de Cassation117. Pur avendolo
bandito dal codice civile, come si legge nella Relazione al Re, forme
di sindacato del comportamento abusivo dei privati si ritrovano nel
testo a proposito ad es. degli atti emulativi (art. 833), delle immis-
sioni (art.844) e della concorrenza sleale (art. 2498).

Ancora. Il Progetto ha soppresso la categoria dei quasi contratti
e quella dei quasi delitti, ammodernandola secondo le tesi difese
dalla dottrina più moderna, e accanto alla categoria della nullità ha
introdotto la categoria dell’annullabilità.

Anche in materia di atti illeciti il Progetto presenta novità rile-
vanti, e addirittura si mostrerà più progressivo e aperto alle novità
postulate dalla adeguata ripartizione dei rischi e dei danni in una
economia industriale di quanto non sarà il codice civile del 1942. Dal
complesso delle disposizioni si evince che la responsabilità non si
fonda solo sul dolo o sulla colpa, ma anche sul rischio, codificando
un diritto interpretativo minoritario, ancorché sostenuto da presti-
giosi giuristi. In questo la Commissione italo-francese mostra una si-
gnificativa apertura degli orizzonti teorici, in un clima che, sia nel di-
ritto francese, con l’eccezione di Saleilles e di Josserand118, sia nel di-
ritto tedesco, con l’eccezione di alcune leggi speciali, era informato al
principio della colpa. È pur vero che nella dottrina italiana di fine
Ottocento si erano dichiarati a favore della responsabilità senza
colpa Giacomo Venezian119, Lodovico Barassi120, Nicola Coviello121

115 Colmar, 2 mai 1855, D.P., 1856, 2, 9.
116 Lyon, 18 avril 1856, D. 1856, 2, 200; Civ. 8 juin 1857, S. 1858, 1, 305; Mont-

pellier, 16 juillet 1866, S. 1867, 2, 115; Paris, 3 décembre 1871, D. 1873, 2, 185.
117 Cass., req., 3 août 1915, Coquerel c/ Clément-Bayard, n° 00-02.378.
118 R. SALEILLES, «Compte-rendu de: P. Rencker, de la non-responsabilité conven-

tionnelle», in Revue bourguignonne de l’enseignement supérieur, 1984, t. IV, 659 et s. et
surtout, «Le risque professionnel dans le Code civil», in La réforme sociale, Bulletin de la
société d’économie sociale, 1898, 634 et s. 30; L. JOSSERAND, De la responsabilité des
choses inanimées, Paris, Arthur Rousseau, 1897.

119 Responsabilità civile diretta e indiretta, in Arch. giur., 1899, 137 ss.
120 Contributo alla teoria della responsabilità derivante dal fatto altrui, in Riv. it. sc.

giur., 1898, 83 ss.
121 N. COVIELLO, Prolusione al corso di diritto civile nella R. Università di Catania,

1897.
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ma è altrettanto vero che la dottrina maggioritaria non aveva voluto
abbandonare il principio della colpa122.

Non solo. Il regime di responsabilità nel Progetto si estende agli
atti compiuti nell’eccesso del proprio diritto, ipotesi riconducibile al
principio di abuso del diritto di cui si è fatto cenno. Ed infatti, l’art.
74 c. 2, dispone che sia tenuto al risarcimento «colui che ha cagio-
nato danno ad altri eccedendo, nell’esercizio del proprio diritto, i li-
miti posti dalla buona fede o dallo scopo per il quale il diritto gli fu
riconosciuto».

Ancora. Il Progetto per la prima volta nel nostro ordinamento
introduce il risarcimento del danno morale (art. 85), che sarà poi ri-
preso nel Codice civile del 1942 all’art. 2059.

Tutte disposizioni che compongono un quadro complessivo da
cui emerge un principio significativo, con il quale si soddisfa l’esi-
genza di solidarietà umana nei rapporti tra privati123.

Nell’esame del testo, Mario Rotondi, al fine di rilanciare il testo
del Progetto addirittura in un’epoca successiva alla promulgazione
del nuovo codice civile, fa un lungo elenco di disposizioni a cui la
Commissione Vassalli si sarebbe ispirata:

«Contratto (art. 1173): riunito nella figura dell’illecito di delitto
e il quasi delitto (art. 2043 sgg. - Prog. art. 60); riconosciuta dal co-
dice di procedura civile (art. 210 c.p.c.) l’actio ad exhibendum del
Progetto italo-francese (art. 86); sancita la norma per cui il paga-
mento di somma determinata in maniera estera va fatta al cambio del
giorno del pagamento (art. 1278 - Prog. art. 24); riconosciuta l’effi-
cacia della promessa di contratto o contratto preliminare (art. 2932 -
Prog. art. 25) e la promessa ricompensa fatta al pubblico (art. 1989 -
Prog. art. 4); esclusa l’azione di ripetizione nel caso di obbligazione
contraria ai buoni costumi, se vi fu offesa al buon costume da parte
del solvens (art. 2035 - Prog. art. 27); allargata la validità del con-
tratto a favore di terzo, purché lo stipulante abbia lui stesso un inte-
resse materiale o morale qualsiasi (art. 1411 - Prog. art. 45); affer-
mato chiaramente il principio per cui tra le parti, in caso di simula-

122 CHIRONI, La colpa nel diritto civile odierno, Torino, 1897 (rist. inalt. Napoli,
2012).

123 In questo senso v. DEGNI, La solidarietà umana nella rinnovazione del diritto ci-
vile (a proposito del Progetto italo-francese di Codice delle obbligazioni e dei contratti, in
Riv. dir. comm., 1929, I, 145 ss.
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zione, Plus valet quod agitur quam quod simulate concipitur (art. 1414
- Prog. art. 49); riconosciuto il principio per cui non ha luogo risolu-
zione per inadempienza quando l’inadempienza sia di scarso rilievo
(art. 1455 - Prog. 48); esclusa espressamente la responsabilità per
danno causato da chi ha agito in condizione di legittima difesa (art.
2044 - Prog. art. 77); affermato equitativamente un diritto a risarci-
mento da parte di chi fu danneggiato da persona incosciente,
quando le condizioni economiche del secondo sono più floride di
quelle del primo (art. 2047 - Prog. art. 76). E ancora, si trovano nel
codice italiano del 1942 l’illiceità del pactum de dolo non praestando
(art. 1229 - Prog. art. 103); la facoltà del giudice di ridurre la pena-
lità eccessiva stipulata per il caso di inadempimento (art. 1384 -
Prog. art. 166); la riduzione a dieci anni del termine della prescri-
zione normale (art. 2946 - Prog. art. 249); il riconoscimento della
possibilità di titoli di credito al di fuori di quelli noti alla tradizione
commercialista (art. 1992 - Prog. art. 266 sgg.); la validità della clau-
sola di riservato dominio fino al pagamento del prezzo con facoltà
per il giudice di temperare l’eventuale eccessiva gravezza della clau-
sola che facultizza il venditore a trattenere a titolo di penale le rate
pagate (art. 1526 - Prog. art. 331); la introduzione accanto alla figura
del contratto reale di mutuo consacrato dalla tradizione, della figura
del contratto consensuale per cui uno si obbliga ad un’apertura di
credito (art. 1842 - Prog. art. 636)…».

8. Apprezzamenti e critiche del Progetto italo-francese

Le origini del Progetto, il nuovo clima politico, le nuove fonti
normative, le critiche di Emilio Betti e gli scrupoli scientifici di Fi-
lippo Vassalli sono tutti fattori che militarono a favore di una diversa
sistemazione del diritto delle obbligazioni e dei contratti, anche se i
segni di quel testo sono ben visibili nel codice civile del 1942.

In fin dei conti, il Progetto riproponeva un modello liberale di
mercato, costruito intorno all’individuo, anche se Scialoja non igno-
rava la formazione del mercato di massa, i contratti per automatico e
i contratti di adesione. Ma già due anni dopo la pubblicazione del
Progetto si poteva avvertire, anche nelle prolusioni e negli scritti de-
gli allievi di Scialoja, la presenza di un nuovo, ingombrante, fattore
propulsivo: lo Stato fascista, con il diritto corporativo, la Carta del
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lavoro, e l’intervento pubblico nell’economia. L’individuo a poco a
poco era assorbito nello Stato, e il diritto privato si assottigliava, la
famiglia era intesa come cellula nella quale si doveva forgiare il citta-
dino, il cittadino era riguardato come un operoso servitore dello
Stato, le associazioni bandite, i sindacati rifluiti nelle corporazioni, i
partiti perseguitati, la proprietà e il contratto assoggettati alla fun-
zione sociale propria dell’economia corporativa, e la tradizione giuri-
dica romana rivestita di orbace124.

Per quanto si dica che i giuristi si adoperarono per salvare il
loro ruolo come tecnici, e cercarono di alzare qualche steccato con-
tro le invadenti pressioni della politica, vi sono segnali inequivoci di
questo nuovo corso125.

Erano cambiate le fonti, che De Francisci, nella relazione al
primo congresso giuridico italiano tenutosi a Roma nel 1932, distin-
gue in tre ordini: i principi sui quali riposa la sovranità dello Stato, le
regole di organizzazione dello Stato e dei sindacati (la “nuova strut-
tura dello Stato fascista”), le norme di diritto privato. Il nuovo or-
dine gerarchico delle fonti «offre al dogmatico un fondamento reali-

124 DE FRANCISCI, Arcana Imperii, Roma, 1970 (voll. I-IV); SOLMI, L’idea fascista
nel nuovo codice civile, Roma, 1940; M. BRUTTI, Storiografia e critica del sistema pandet-
tistico, ibid., VIII (1979), 317-360 (spec. 323-328); ID., Ordinamento giuridico (storia), in
Enc. del diritto, XXX, Milano, 1980, 663-666; TALAMANCA, Diritto romano, in Cinquanta
anni di esperienza giuridica in Italia, Milano, 1982, 673-784; CHIODI, BIROCCHI, GRON-
DONA, La costruzione della legalità fascista negli anni Trenta, Roma, 2020; BIROCCHI e LO

SCHIAVO, I giuristi e il fascino del regime (1918-1925), Roma, 2015; TARQUINI, Il mito di
Roma nella cultura e nella politica del regime fascista: dalla diffusione del fascio littorio
alla costruzione di una nuova città (1922-1943), in Cahiers de la Méditerranée, 2017, 95
ss.; STOLZI, Fascismo e cultura giuridica, in Studi storici, 2014, 139 ss.; NARDOZZA, Cultura
giuridica romana e fascismo, Progressus, V, 2018, 55.

Non tutti gli allievi di Scialoja ebbero lo stesso atteggiamento nei confronti del
Regime: alcuni furono più espliciti nell’apprezzamento, come Fulvio Maroi, che si era
dedicato anche al diritto agrario, del diritto di proprietà e del principio dell’iniziativa
economica con una trattazione che presentava notevoli accenti pubblicistici; altri, come
Giuseppe Messina, pur eletti alla Camera dei Deputati, e pur avendo partecipato alla
edificazione del diritto corporativo, furono più cauti.

125 Sull’incidenza dell’ordinamento corporativo sui lavori dei due codici v. JANNA-
RELLI, Asquini, Ascarelli e l’ordinamento corporativo, Bari, 2021, 11 ss. Negli anni di
poco successivi la vicinanza politica del nostro Paese alla Germania introdusse un clima
politico-culturale ancora più aspro, coinvolgendo molti giuristi: v. SOMMA, I giuristi e
l’asse culturale Roma-Berlino: economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista,
Frankturt a/M, 2005.
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stico e concreto per la costruzione della dottrina e del sistema, esso
rappresenta pure uno strumento d’orientamento per l’azione concor-
rente dell’interprete e del giudice». Lo Stato è qualificato dalle cor-
porazioni: «lo Stato corporativo che nel campo della produzione
considera l’iniziativa privata come lo strumento più efficace e più
utile» assicura alla sfera privata una zona di espansione ma «nel no-
stro regime lo svolgimento dell’autonomia del singolo entro i limiti
posti dalla legge non può essere considerato come un libero gioco di
egoismi ma come esercizio della funzione» regolata alla stregua del
«superiore interesse della Nazione126.

Il Progetto dunque doveva navigare in acque procellose.
Non si può parlare di sorte unica del Progetto; al contrario, esso

ebbe in realtà molte vite. Al suo apparire ricevette apprezzamenti ma
anche molte critiche. Gli apprezzamenti provenivano dai giuristi che
operavano con Scialoja o erano legati a lui da rapporti di colleganza
accademica o di appartenenza alla sua Scuola, o di collaborazione
nelle Commissioni ministeriali.

Il progetto fu criticato per le scelte tecniche e per le scelte poli-
tiche127. Nel volume dedicato al Progetto, pubblicato a cura dell’Isti-
tuto di Studi Legislativi128, insieme con i saggi dei maggiori giuristi
europei dell’epoca, è collocato in prima posizione il contributo di
Gioacchino Scaduto, ordinario nell’Università di Palermo.

Le sue “osservazioni”129 sono particolarmente acute.
Scaduto non si sofferma tanto sugli aspetti innovativi dell’inizia-

tiva, costituiti soprattutto dall’idea di unificare le regole del diritto
civile e del diritto commerciale nel settore delle obbligazioni e dei

126 Seduta inaugurale del congresso in Campidoglio, 5 ottobre 1932; il testo è
pubblicato in Consiglio nazionale forense, La lotta per i diritti. Identità e ruolo dell’Av-
vocatura nelle assise congressuali, Roma, 2010, 161 ss.

127 V. ad es. PARRELLA, Il progetto italo-francese sulle obbligazioni, in Foro it., 1935,
IV, c. 279 ss.

Per una ricostruzione del dibattito v. Chiodi, Costruire una nuova legalità: il diritto
delle obbligazioni nel dibattito degli anni Trenta, ne La costruzione della ‘legalità’ fascista
negli anni Trenta”, a cura di Giovanni Chiodi, Italo Birocchi, Mauro Grondona, Roma,
2020.

128 Sul Progetto italo-francese di Codice unico delle Obbligazioni e dei Contratti.
Saggi critici, Roma, 1930.

129 SCADUTO, Osservazioni sul Progetto di codice unico delle obbligazioni per l’Italia
e la Francia, ivi, 271 ss.
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contratti – segno della modernità dei tempi, del superamento della
bipartizione tra mondo dei privati proprietari legati alla rendita e ad
una proprietà tendenzialmente statica e mondo dell’economia legato
alle imprese e ad una concezione dinamica dei rapporti giuridici,
come era stato predicato da Cesare Vivante e come sarebbe stato poi
rammentato dal Guardasigilli Grandi nella Relazione al Re sul nuovo
Codice civile – e costituiti dall’intento di creare un embrione di di-
sciplina unitaria per i Paesi europei, iniziando da quello più vicino
per storia, cultura, lingua, tradizioni e modelli giuridici.

Scaduto critica soprattutto le regole che affidano al giudice un
potere discrezionale che egli ritiene eccessivo e quindi pericoloso.
Tanto per esemplificare, le critiche si appuntano contro il potere di
modificare il rapporto tra prestazione e controprestazione130, contro
le figure dell’arricchimento senza causa e del risarcimento del danno
morale, contro l’abuso del diritto, e l’azione di lesione enorme, con-
tro il potere di riduzione dell’ammontare degli interessi in caso di
mutui usurari. Insomma, sono gli aspetti più qualificanti del progetto
che non passano la censura.

Ancora più ficcanti sono le mende di Emilio Betti, il quale
muove già dal proposito di unificare due modelli i quali, pur prove-
nendo da un unico ceppo, si sono nel tempo differenziati: realizzare
un compromesso tra il codice napoleonico e quello italiano signifi-
cherebbe tornare indietro di più di mezzo secolo, e il testo, inade-
guato perché volto al passato anziché al futuro, non costituirebbe
neppure uno strumento idoneo ad attrarre nel sistema ordinamenti
di altri Paesi europei. Ancora. Il Progetto ricanta soluzioni che
avrebbero dovuto sparire ed invece, a causa dei poteri ridotti della
Commissione francese, denominata non a caso “commissione di
studi”, sono state conservate. Il fatto di doversi attenere ai principi
fondamentali non avrebbe impedito di introdurre scelte innovative,
come, ad es., la parte generale – Betti apprezzava, come si sa, il
B.G.B. – mentre altre innovazioni sono state introdotte violando il li-
mite stabilito dal legislatore italiano. Ne sono prova gli artt. 22, 47,
73, 74 che codificano la figura sintomatica dell’abuso del diritto e fi-
gure affini, care ai giuristi francesi ma ritenute indebite limitazioni al-
l’autonomia dei privati da parte dei giuristi italiani.

130 Op. ult. cit., 272.

47ALLE ORIGINI DELLA CODIFICAZIONE



La critica molto incisiva di Betti però si concentra su un’altra
scelta di fondo del Progetto: il fatto che esso, modellato sul sistema
francese, ha negletto l’influsso della Pandettistica sulla cultura giuri-
dica italiana, che è stata rinnovata da Gianturco, Filomusi Guelfi, N.
Coviello, Venezian, Bonelli. Lo studio del diritto romano ripreso
sulle fonti aveva impresso al modello italiano caratteri di originalità
che si sarebbero perduti se si fosse adottato il testo del Progetto. E,
quanto al programma di unificazione del diritto, questo programma
avrebbe dovuto limitarsi alla identificazione delle prassi negoziali in-
ternazionali e all’applicazione del diritto internazionale privato, piut-
tosto che proporre testi legislativi che non sono «all’altezza della co-
scienza nazionale odierna e della nostra scienza giuridica»131.

Le pagine di Betti aprono una diatriba che investe frontalmente
l’idea di Scialoja e il suo stesso magistero132.

Alle obiezioni di Betti risponde Mariano D’Amelio, con alcune
puntualizzazioni. Non risponde al vero che lo scopo della commis-
sione bilaterale consistesse nel fondere i due ordinamenti, come se si
volessero fondere i due Stati; non risponde al vero che la Commis-
sione redattrice si identificasse con la Commissione reale per la revi-
sione dei codici, ma ne era solo una costola; non risponde al vero che
i poteri fossero illimitati, al punto che, dopo la sua costituzione, la
Commissione chiese un ampliamento delle materie da assoggettare a
revisione133. La preferenza per il modello francese era fissata dalla
storia, dal diritto romano, da Pothier, dalle regole innervate nel Co-
dice Napoleone, e quindi dalla storia patria, non dovendosi imitare il
modello tedesco, che ne era estraneo. La fedeltà alla tradizione ro-
mana era assicurata dalla presenza in commissione di studiosi come
Scialoja, Bonfante, Bensa, Polacco, Ascoli, Fadda, De Ruggiero, Se-
gré e Brugi. E quanto poi all’abuso del diritto, lungi dall’essere di
importazione francese, si trattava di un istituto elaborato dalla giuri-
sprudenza italiana, così come la lesione enorme era stata tratta dal
codice per la Colonia Eritrea (art. 1133). D’Amelio cita poi i giuristi

131 BETTI, Il Progetto di un codice italo-francese delle obbligazioni e dei contratti, in
Riv. dir. comm., 1929, I, 665.

132 La polemica è ricostruita magistralmente da Brutti, Vittorio Scialoja, Emilio
BETTI. Due visioni del diritto civile, Torino, 2013; e v. anche ID., Dal contratto al negozio
giuridico, Torino, 2013.

133 V. la legge di delega al Governo del 30 dicembre 1923 n.2814 e la legge di am-
pliamento del 24 dicembre 1925 n. 2260).
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stranieri che si erano espressi con parole di plauso nei confronti del
progetto, e richiama le scelte fatte da alcuni legislatori stranieri di in-
corporarlo nel loro sistema o di imitarlo. Riconosce la paternità nelle
idee di Scialoja, che cominciò a coltivarle nel 1916, e quindi riven-
dica i caratteri italiani dell’iniziativa e dei suoi risultati.

Il Progetto divenne modello dei nuovi codici del primo dopo-
guerra: il codice delle obbligazioni polacco (1937), il codice civile
greco (1940), il progetto di codice civile argentino.

Come si sa, il Progetto divenne134 il modello seguito per la reda-
zione del Libro Quarto del nuovo Codice civile, ma, deceduto Scia-
loja, sostituito da D’Amelio, Betti ebbe modo di dolersi delle scelte
legislative addirittura con il Duce, e Grandi, insieme con Filippo
Vassalli, virò per un’altra strada.

Tuttavia, non fu introdotta una parte generale e non si codificò
il negozio giuridico. Anche se il Progetto era ormai improponibile
per ragioni politiche, se ne tenne comunque conto, come si è docu-
mentato sopra.

Erano cambiati i tempi: negli anni Trenta il codice civile mo-
strava tutte le sue crepe; restituiva l’immagine di una società bor-
ghese distante dai bisogni sociali e di un legislatore statuale distante
dalla sfera dell’autonomia privata; una immagine e una funzione or-
mai superate: «antiindividualistica, la concezione fascista è per lo
stato; ed è per l’individuo in quanto esso coincide con lo stato, co-
scienza e volontà universale dell’uomo nella sua esistenza storica. Né
individui fuori dello stato, né gruppi (partiti politici, associazioni,
sindacati, classi)»135 si legge nella voce Fascismo dell’Enciclopedia
Treccani, i cui accenti occhieggiano in alcuni passi della Relazione al
Re letta dal Ministro Guardasigilli Grandi136.

134 Sul Progetto italo-francese si esprime, favorevolmente, anche Mossa, nel for-
mulare le sue osservazioni per la predisposizione del libro IV del nuovo codice civile:
Sul codice delle obbligazioni (parte generale), in Riv. dir. comm., 1941, I, 313 ss.

135 Voce Fascismo dell’Enciclopedia italiana, Roma, 1932 (di Marpicati, Mussolini,
Volpe), di cui Grandi, nella Relazione al Re, riprende alcuni contenuti, cambiando lie-
vemente la terminologia.

136 Relazione al Re, n. 1, 8. Per i lavori delle Sottocommissioni, dedite alla rifor-
mulazione dei Libri II, III, IV e VI del codice civile (essendo il V riservato alla rifor-
mulazione del Codice di commerciio) v. per tutti Bonini, cap. IV del vol. I del Trattato
di diritto privato curato da P. Rescigno, 2ª ed., Torino, 1999, 257 ss. e Rondinone, Storia
inedita della codificazione civile, Milano, 2003.
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9. La rivincita del Progetto italo-francese

Oltre alla “prima vita”, che nasce dalla prima idea, del 1916 il
Progetto ne vive una ufficiale, perché diventa nel 1936 il Progetto di
Libro IV del Codice civile. Negli annali del Ministero della Giustizia
si registrano queste vicende137: il Libro IV fu presentato dall’allora
Ministro Guardasigilli Arrigo Solmi – anch’egli professore della Sa-
pienza – nell’agosto del 1936 e fu ritirato nell’agosto del 1939 dal
nuovo Ministro Guardasigilli, l’avv. Dino Grandi. Dal settembre del
1939 all’aprile del 1940 la nuova sottocommissione, presieduta da Fi-
lippo Vassalli, ormai da dieci anni titolare della cattedra di Diritto ci-

137 Biblioteca centrale giuridica. I lavori preparatori dei codici civili italiani. Una
bibliografia: «Il progetto preliminare del Libro primo Delle persone e della famiglia,
con la relazione illustrativa, fu presentato il 27 settembre 1930 al Guardasigilli [→ CC
25-CC 26], che lo sottopose immediatamente all’esame delle Corti giudiziarie, del Con-
siglio di Stato, delle Facoltà giuridiche, al Consiglio superiore forense, ai sindacati degli
avvocati, che fecero conoscere i propri pareri ed osservazioni [CC 27-CC 39]. Raccolto
a cura del Ministero di Grazia e Giustizia [→ CC 40], questo materiale fu sottoposto
alle valutazioni di una commissione ministeriale nominata nel 1934 dal Guardasigilli
Pietro De Francisci ed integrata nel 1935 da Arrigo Solmi, subentrato alla guida del di-
castero. Ne scaturì, nel giugno 1936, la redazione del progetto definitivo del Libro I,
che, accompagnato dalla relazione ministeriale [→ CC 42], fu trasmesso il 2 luglio dello
stesso anno al Senato, per l’esame da parte della Commissione delle Assemblee legisla-
tive, presieduta da Mariano D’Amelio. I lavori parlamentari si protrassero per più di un
anno [→ CC 49], finché nel luglio 1937 il progetto, insieme ad una relazione sulle mo-
dificazioni proposte, fu rimesso al Guardasigilli Solmi. Dopo ulteriori modificazioni,
conformi alle proposte emerse, fu redatto il testo definitivo, presentato con la relazione
del Ministro Solmi al Re, nell’udienza del 12 dicembre 1938, che lo sanzionò e pro-
mulgò con r.d. 12 dic. 1938, n. 1852 [→ CC 54, CC 64]. Le relative disposizioni di at-
tuazione, elaborate anch’esse dal Comitato ministeriale, con il coordinamento del Mini-
stro [→ CC 66], furono emanate con r.d. 24 aprile 1939, n. 640. Le nuove norme en-
trarono in vigore il 1° luglio 1939.

Quanto agli altri tre Libri del Codice civile, il progetto preliminare del Libro
terzo Delle successioni e donazioni [→ CC 43] fu presentato dalla Sottocommissione al
Guardasigilli Solmi nel marzo 1936 e in agosto quello del Libro quarto Obbligazioni e
contratti [→ CC 44]; seguì, un anno più tardi (14 agosto 1937), la presentazione del
progetto del Libro secondo Delle cose e dei diritti reali [→ CC 47]. Anche questi pro-
getti furono sottoposti alle Corti, alle Università, all’Ordine forense, che fecero 7 perve-
nire al Ministero le proprie osservazioni [per il terzo Libro → CC 45-CC 46, CC 50- CC
53, CC 55; per il secondo Libro CC 57-CC 63]. Sulla base di quanto emerso, la com-
missione ministeriale già attiva redasse un nuovo progetto di Libro terzo [→ CC 48],
trasmesso dal Guardasigilli alla Commissione D’Amelio, la quale, ne concluse l’esame
nel marzo 1939 [→ CC 69] (p. 6 e 7)».
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vile alla Sapienza, elabora un nuovo testo. Terminato a giugno del
1940 il testo del codice di commercio, ad opera della Sottocommis-
sione presieduta da un altro professore della Sapienza, Alberto
Asquini, (che rimase in ruolo all’Università di Roma dal 1935 al
1959) i due testi sono unificati da un comitato ministeriale presie-
duto dallo stesso Grandi; il comitato termina i suoi lavori nel dicem-
bre del 1940.

La terza vita del Progetto è dunque una vita sommersa, nelle
pieghe di un codice che in superficie portava gli orpelli del corpora-
tivismo e nel corpo sopravvivevano alcune regole del codice previ-
gente e alcune regole del Progetto, riformulate in modo tecnica-
mente più appropriato, senza concessioni alla lesione enorme e all’a-
buso del diritto138. L’una e l’altro riemergeranno con l’opera della
giurisprudenza e poi con la sistemazione della dottrina.

Caduto il Fascismo, nel dibattito sulla abrogazione dei codici e
sulla possibile divisione del codice civile dal codice di commercio,
per addivenire ad un codice dell’economia, si ripensò al Progetto,
ma solo per un attimo: «nei postumi della prima guerra mondiale,
nella speranza dell’unione latina, accesa nella mente di giuristi fini
politici, il codice delle obbligazioni ascese all’importanza di afferma-
zione nazionale insieme alla Francia, ma non sviluppò il senso sociale
che rinnovava profondamente l’Italia e l’Europa»139, scrisse Lorenzo
Mossa, che era favorevole alla abrogazione del codice civile entrato
in vigore tre anni prima.

Una quarta seppur effimera vita fu offerta al Progetto all’inizio
degli anni Cinquanta, a distanza di cinque lustri dalla sua compila-
zione: al Congresso dell’Associazione Henri Capitant tenutosi a Pa-
via il 9 settembre 1953, Mario Rotondi lesse una relazione intitolata
Per un diritto uniforme italo-francese delle obbligazioni140- Nel ripro-
porre il progetto di uniformare la disciplina delle obbligazioni in Ita-
lia e in Francia, osservava che l’intervenuta nuova codificazione in
Italia non si poteva considerare un ostacolo, in quanto nel codice ita-
liano erano penetrate idee tratte dalla esperienza francese. Né si po-

138 V. l’accurata analisi di G.B. FERRI, Le annotazioni di Filippo Vassalli in margine
a taluni progetti del libro delle obbligazioni, Padova, 1990.

139 Mossa, Per il diritto dell’Italia, in Riv. dir. comm., 1945, 5.
140 In Riv. dir. comm., 1955 rist. Scritti giuridici, I, Napoli, 1990 e in Il progetto

franco-italiano di codice delle obbligazioni, Padova, 1980.
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teva considerare un ostacolo l’avvenuta unificazione del codice civile
con il codice di commercio perché, come era naturale nella evolu-
zione dell’economia e quindi del diritto, si era realizzata così la com-
mercializzazione del diritto privato: molte regole della parte generale
e della parte speciale previste per i rapporti commerciali erano tran-
sitate nel codice unificato, per renderlo più funzionale alle esigenze
dei traffici.

Il Progetto conosce una quinta vita con le iniziative di codifica-
zione del diritto privato europeo. In tutti gli Stati Membri, e segna-
tamente anche in Italia, si gettano le basi per lo studio delle regole di
diritto privato presenti nell’ordinamento dell’Unione europea, le re-
gole nazionali di derivazione europea, i principi comuni recati dalla
tradizione come incardinati negli ordinamenti nazionali.

A partire dagli anni Novanta del Novecento, dapprima per ini-
ziativa del professore danese Ole Lando, poi per il lavoro fruttuoso
di un gruppo di lavoro coordinato da Lando e dal professore inglese
Hugh Beale, poi ancora ad opera dello Study Group for a European
Civil Code guidato dal professore tedesco Christian von Bar si avvia
un esperimento di confezione di un testo, denominato Draft Com-
mon Frame of Reference, per la individuazione di regole comuni che,
con una redazione aggiornata e puntuale, potessero essere scelte
dalle parti quale legge applicabile ai loro affari, e dai legislatori,
come modello per aggiornare le leggi vigenti141.

La dottrina italiana crea le basi teoriche per la fondazione di
questa nuova branca del diritto privato142. Ma anche la pratica av-
verte l’esigenza di un orientamento nell’uso delle fonti del diritto eu-
ropeo, nella articolazione dei diversi livelli di tutela dei diritti, nella
redazione dei contratti internazionali entro i confini dell’Unione,
nella analisi dei termini, dei concetti e dei principi che via via circo-
lano nell’Unione formando una nuova koiné giuridica. Di qui la ri-

141 CNF, La riforma dei codici civili in Europa e il progetto di un codice civile euro-
peo, Materiali dei seminari, a cura di G. Alpa e N. Buccico, 2001, Milano, 2002.

142 LIPARI, Diritto privato europeo, Padova, 1996; Castronovo e Mazzamuto, Ma-
nuale di diritto privato europeo, Milano, 2007; ALPA, Introduzione al diritto contrattuale
europeo, Roma-Bari, 2007; ALPA, Diritto privato europeo, Milano, 2016. Del diritto pri-
vato europeo si è tenuto conto nelle proposte che l’Associazione civilisti italiani ha
predisposto per una revisione del codice civile: v. Mareriali per una revisione del codice
civile, a cura di V. Cuffaro e A. Gentili, voll. I e II, Milano, 2021.
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cerca storica delle radici dei progetti di unificazione e codificazione
del nuovo diritto comune143.

In quegli anni il Consiglio nazionale forense organizza pertanto
seminari e convegni per l’Avvocatura al fine di rendere familiari agli
avvocati questi nuovi strumenti e agevolarne la loro conoscenza e la
loro utilizzazione144.

Nel nuovo millennio si sono susseguiti in Francia i lavori delle
commissioni ministeriali incaricate di redigere un testo di aggiorna-
mento del diritto delle obbligazioni e della prescrizione: l’avant-
projet Catala aveva cercato di migliorare il testo napoleonico con
qualche piccola modifica145, il progetto coordinato da François
Terré146 era stato più coraggioso, ma molti erano i dubbi emersi nel
dibattito amplissimo che queste iniziative avevano suscitato in Fran-
cia e all’estero, sì che taluno aveva riscoperto il Progetto, ormai di-
menticato, e ne aveva promosso la ristampa, al fine di assumerlo
come modello per l’attesa ricodificazione147. La commissione mini-
steriale che ha predisposto il testo dell’ordonnance del 2016 con cui
è stato completamente riformato il codice napoleonico in materia di
obbligazioni, contratti, prove, ha avuto a disposizione dunque anche
il modello costituito dal Progetto italo-francese. Ad un secolo dalla
iniziativa di Scialoja le aspirazioni e le fatiche dei giuristi che opera-
vano nella Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza sono state dun-
que ripagate.

143 ALPA, European Private Law: Results, Projects and Hopes, in European Business
Law Review, 2003, 379 ss.

144 CNF, Il codice civile europeo. Materiali dei seminari 1999-2000 raccolti da G.
Alpa e N. Buccico, presentati da R. Danovi, Milano, 2001; CNF, Diritto contrattuale eu-
ropeo e diritti dei consumatori. L’integrazione europea e il processo civile, Materiali del se-
monario del 12 luglio 2002, Milano, 2003; CNF, Diritto privato europeo. Fonti ed effetti,
a cura di G. Alpa e R. Danovi, Milano, 2004; CNF, Il Progetto italo-francese delle obbli-
gazioni. Un modello di armonizzazione nell’epoca della ricodificazione, a cura di G. Alpa
e G. Chiodi, Milano, 2007.

145 CNF, L’avant-projet Catala.Testo, exposédes motifs e traduzione in italiano, a
cura di G.B. Ferri e Paolo Spada, Presentazione di G. Alpa, Milano, 2008.

146 Terré, Pour une réforme du droit des contrats, Paris, 2008.
147 Ed infatti il volume è apparso nella collana dedicata a “les entrouvables”: Le

Projet de Code des Obligations franco-italien, Paris, 2015.
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La codificazione del diritto civile 
e la collaborazione italo tedesca in epoca fascista

Alessandro Somma

SOMMARIO: 1. Dal neoliberalismo al fascismo giuridico: le ragioni di un confronto
tra esperienze italiana e tedesca. – 2. Dal «codice borghese» al «codice popo-
lare»: il diritto civile nazionalsocialista e la disciplina del mercato. – 3. Varia-
zioni sul tema «diritto soggettivo»: tradizione e rivoluzione nella costruzione
della legalità fascista. – 4. L’Asse Roma-Berlino e il Comitato per le relazioni
giuridiche italo germanico: il contributo della Sapienza. – 5. Il congresso ro-
mano: la definizione del diritto di proprietà e l’unificazione del diritto delle
obbligazioni. – 6. Il congresso viennese: la valorizzazione del vincolo contrat-
tuale e la responsabilità per rischio. – 7. Dal fascismo giuridico alla codifica-
zione e oltre: i tentativi di rimuovere le continuità.

1. Dal neoliberalismo al fascismo giuridico: le ragioni di un con-
fronto tra esperienze italiana e tedesca

Nella prima metà degli anni Quaranta, sul finire del secondo
conflitto mondiale, Karl Polanyi si è soffermato sulla «grande trasfor-
mazione» realizzata dal fascismo: la «riforma dell’economia di mer-
cato raggiunta al prezzo dell’estirpazione di tutte le istituzioni demo-
cratiche». Ha in particolare mostrato come questa combinazione sia
stata in qualche modo indotta dall’invadenza dei mercati internazio-
nali che ha caratterizzato l’Ottocento, quando venne assolutizzato il
principio per cui «tutti i redditi debbono derivare dalla vendita di
qualcosa»: anche «l’uomo sotto il nome di lavoro» e «la natura sotto
il nome di terra erano resi disponibili per la vendita». Per combattere
questa invadenza, infatti, le società si sono rivolte al livello nazionale
per ricevere la «protezione sociale» indispensabile «alla conserva-
zione dell’uomo e della natura», ma non l’hanno ottenuta nel rispetto
dell’ordine democratico: come avvenuto invece con il New deal statu-
nitense. In area europea il moto verso la ripoliticizzazione e risocializ-
zazione dell’ordine economico ha invero comportato il travolgimento
di quell’ordine. Di qui la menzionata combinazione tra riforma delle
libertà economiche e soppressione di quelle politiche, alla base della
«soluzione fascista dell’impasse raggiunta dal capitalismo liberale»1.

1 K. POLANYI, La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della
nostra epoca (1944), Torino, 1974, 297.



La soluzione di cui parliamo traeva fondamento dalla constata-
zione che i mercati non sono capaci di autoregolarsi, e che senza in-
tervento eteronomo sono anzi condannati all’autofagia: spettava al-
lora ai pubblici poteri imporre il funzionamento del meccanismo
concorrenziale, e a monte pacificare l’arena entro cui avviene l’in-
contro di domanda e offerta. Il che portava ad ammettere il ricorso a
misure perequative, ovvero a forme di redistribuzione della ricchezza
non affidate al mercato, tuttavia solo nella misura necessaria e suffi-
ciente a neutralizzare il conflitto sociale e a prevenire così il supera-
mento dell’ordine proprietario. I pubblici poteri erano cioè chiamati
a divenire la mano visibile cui affidare l’equilibrio e lo sviluppo del-
l’ordine economico nel senso indicato, ovvero a rendere il capitali-
smo storicamente possibile.

Un simile programma concerneva innanzi tutto la difesa della
proprietà privata e della libertà contrattuale, per la quale occorreva
assicurare l’ordine pubblico e predisporre un sistema di corti, ma non
si limitava a questi aspetti: riguardava il complesso delle condizioni da
cui dipende il funzionamento del mercato. Proprio questo venne
chiarito in epoca fascista da parte degli economisti e dei giuristi im-
pegnati a delineare i termini di una riforma del liberalismo, riassunti
sotto l’espressione «neoliberalismo»: l’edificazione di uno «Stato forte
e indipendente» cui attribuire compiti di «severa polizia del mer-
cato»2. Uno Stato chiamato cioè a tradurre in leggi proprie le leggi del
mercato, e in tal senso a utilizzare la concorrenza come strumento di
direzione politica delle condotte umane: per impedire così le concen-
trazioni di potere economico, lasciare cioè l’individuo solo di fronte al
mercato e condannarlo a tenere i soli comportamenti consistenti in
mere reazioni automatiche ai suoi stimoli. Ottenendo in tal modo la
separazione della politica dall’economia e con essa la spoliticizzazione
della sfera economica, o se si preferisce la sua desocializzazione3.

Questo programma è stato approfondito in modo particolare da
un gruppo di studiosi tedeschi celebrati in quanto padri dell’ordoli-
beralismo, sovente attivi nell’amministrazione dell’economia nazio-

2 A. RÜSTOW (1938), in S. AUDIER, Le Colloque Walter Lippman, Lormont, 2012,
469 s.

3 Citazioni in A. SOMMA, Diritto e capitalismo. Leggi dello Stato e leggi del mercato
nella costruzione della soggettività neoliberale, in M.G. BERNARDINI e O. GIOLO (a cura
di), Teorie critiche del diritto, Pisa, 2017, 295 ss.
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nalsocialista. Essi ritenevano che il loro credo realizzasse il comple-
tamento delle idealità promosse dalla Rivoluzione francese: le istanze
liberatorie alimentate da quest’ultima venivano finalmente combi-
nate con istanze ordinatorie, indispensabili a incanalare le forze spri-
gionate dalla illuministica liberazione dell’individuo. Il tutto con la
precisazione che il relativo sistema di direzione solo mediata dell’or-
dine economico, lungi dal rappresentare una forma di ingerenza di-
screta, era concepito come «metodo raffinato di direzione politica»
cui riconoscere notevole «forza ordinante»4.

Di norma il panorama neoliberale viene rappresentato come
frammentato, e comunque come ambito all’interno del quale diffe-
renziare quantomeno tra ordoliberalismo e Scuola austriaca, ovvero
tra personalità come Friedrich Böhm, Walter Eucken e Alexander
Rüstow da una parte, e Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek
dall’altra5. La considerazione per lo sfondo politico e culturale del
neoliberalismo aiuta però a comprendere come le differenze tra que-
sti pensatori, a tratti rilevanti, riguardino a ben vedere gli aspetti
quantitativi ma non anche quelli qualitativi del fenomeno.

Le differenze in discorso attengono invero all’individuazione
delle misure che lo Stato deve di volta in volta adottare al fine di ren-
dere il capitalismo storicamente possibile6. Concernono cioè il livello
di ingerenza nell’ordine economico, che evidentemente dipende dal
contesto in cui operano i pubblici poteri: non è definibile a priori at-
traverso un catalogo insensibile al trascorrere del tempo o alla collo-
cazione geografica dell’esperienza di volta in volta presa in conside-
razione. Tanto che von Hayek può commentare nel modo seguente
l’uso di «economia sociale di mercato», ovvero del nome scelto in
Germania per indicare l’ordoliberalismo alla conclusione del se-
condo conflitto mondiale, e far dimenticare così la sua compromis-
sione con il nazionalsocialismo: «non mi piace questo uso, anche se
grazie a esso alcuni amici tedeschi sembrano riusciti a rendere appe-
tibile a circoli più ampi il tipo di ordine sociale che difendo»7.

4 F. BÖHM, Die Ordnung der Wirtschaft als geschichtliche Aufgabe und rechts-
schöpferische Leistung, Stuttgart, 1937, 51 e 141 ss.

5 Ad es. PH. PLICKERT, Wandlungen des Neoliberalismus. Eine Studie zu Ent-
wicklung und Ausstrahlung der Mont Pèlerin Society, Stuttgart, 2008.

6 Anche T. BIEBRICHER, Die politische Theorie des Neoliberalismus, Berlin, 2021.
7 F.A. HAYEK, Law Legislation and Liberty, vol. 2, Chicago e London, 1976, 79,

n. 26.
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Proprio il raffronto tra esperienze italiana e tedesca negli anni in
cui prende corpo il pensiero neoliberale consente di mettere in luce
questo aspetto. Porta cioè a ricavare riscontri di come quel pensiero
sia ricostruibile come fenomeno unitario, o quanto meno come «mo-
dello debole ed elastico»: come si è detto del fascismo pensando ai
tratti ricorrenti nelle diverse esperienze nazionali in cui si è affer-
mato8. Con ciò fornendo strumenti indispensabili ad arricchire lo
studio, se non delle modalità con cui si sono soppresse le libertà po-
litiche, di quelle relative alla riforma delle libertà economiche e dun-
que all’edificazione del paradigma neoliberale nella sua compromis-
sione con le dittature del Secolo breve.

Certo, un simile approccio trascura differenze anche notevoli
che pure hanno caratterizzato la realizzazione di entrambi il neoli-
beralismo e il fascismo. Sono tuttavia differenze in massima parte
relative a vicende incapaci di intaccare la sostanza di fondo: come il
modo di immaginare la relazione tra individuo e comunità o la reto-
rica utilizzata dal potere politico per produrre coesione sociale. Si
spiega così la spiccata attitudine all’intervento eteronomo nell’or-
dine economico che caratterizza il contesto tedesco, e che tuttavia
mira a produrre finalità del tutto assimilabili a quelle cui tende l’ap-
proccio italiano a quell’ordine, che pure si mostra formalmente più
rispettoso della sfera individuale. Si spiega così anche l’enfasi con
cui il nazionalsocialismo sottolinea i momenti di rottura con il si-
stema politico che lo ha preceduto, ovvero con la Repubblica di
Weimar e con la sua inedita apertura ai diritti sociali9, a fronte della
rivendicazione da parte dei fascisti italiani di momenti di continuità
con il sistema di potere liberale, che nel corso degli anni Dieci aveva
del resto assunto forti colorazioni burocratico repressive e autorita-
rie10. Si spiegano così, infine, i richiami tedeschi al popolo come co-
munità di sangue e al connesso razzismo biologico, più adatti ad
esprimere il senso di appartenenza a una comunità sparsa in molte-

8 N. TRANFAGLIA, Un passato scomodo. Fascismo e postfascismo, Roma e Bari, 1999,
55.

9 P. COSTA, Diritti, in M. FIORAVANTI (a cura di), Lo Stato moderno in Europa,
Roma e Bari, 2002, 55.

10 Ad. es. N. TRANFAGLIA, Dallo stato liberale al regime fascista, 2ª ed., Milano,
1975, 34 ss. Anche C. MONTAGNANI, Il fascismo visibile. Rileggendo Alberto Asquini, Na-
poli, 2014, 18 s.
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plici entità statuali11: richiami non per questo meno cruenti di quelli
italiani allo Stato e al razzismo cosiddetto culturale, come vorrebbe
far credere la letteratura sviluppatasi a partire dall’idea di un Mus-
solini «razzista riluttante»12.

Per documentare tutto ciò considereremo alcuni aspetti rile-
vanti per la codificazione del diritto civile, cui entrambe le espe-
rienze giuridiche italiana e tedesca si sono dedicate in particolare a
cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta del Novecento, sebbene con
esiti diversi: nel primo caso l’articolato tutt’ora in vigore dai più rite-
nuto impermeabile all’ideologia di regime13, e nel secondo un testo
rimasto incompiuto e passato alla storia come un documento intriso
di fascismo. A tal fine utilizzeremo come filo conduttore il dibattito
sviluppatosi nell’ambito del Comitato per le relazioni giuridiche italo
germaniche, dal quale trae in ultima analisi conferma la ricostruzione
del fascismo come fenomeno unitario, con differenze tra le sue ma-
nifestazioni concrete che attengono però al suo aspetto quantitativo
ma non anche al piano quantitativo.

Concluderemo l’analisi con una riflessione sul codice civile ita-
liano e sulla sua ispirazione politico normativa di fondo. Docu-
menteremo come questa sia l’esito di solidi collegamenti con il fasci-
smo giuridico e a monte con il neoliberalismo, del quale non si può
dunque discorrere esaltando il nicodemismo di matrice crociana
come modello comportamentale collettivo14, e dunque accreditando
l’idea di un fascismo «senza fascisti»15: come se l’Italia del ventennio
fosse stata una «chiesa vuota senza religione e senza fedeli»16 e la dit-

11 Cfr. W. RATH, Zum deutsch-italienischen Freundschaftsbund, in Zeitschrift der
Akademie für Deutsches Recht, 1938, 186. Nello stesso senso S. VILLARI, L’idea dell’im-
pero e l’idea del Reich, in Lo Stato, 1941, 101.

12 Per riprendere il titolo del volume di A. SPINOSA, Mussolini razzista riluttante,
Roma, 1994.

13 Citazioni in A. SOMMA, Fascismo e diritto: una ricerca sul nulla?, in Rivista tri-
mestrale di diritto e procedura civile, 2001, 597 ss.

14 Ad es. B. CROCE, Chi è “fascista”? (1944), in R. DE FELICE, Il fascismo. Le inter-
pretazioni dei contemporanei e degli storici, Roma e Bari, 1998, 397 ss.

15 Sul punto fra i tanti P.G. ZUNINO, Interpretazione e memoria del fascismo. Gli
anni del regime, Roma e Bari, 2000, 132 ss. e L. RAPONE, Antifascismo e storia d’Italia, in
E. COLLOTTI (a cura di), Fascismo e antifascismo. Rimozioni, revisioni, negazioni, Roma e
Bari, 2000, 225 ss.

16 Lo rileva M. ISNENGHI, Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. Appunti
sulla cultura fascista, Torino, 1979, 20.
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tatura una «malattia morale corruttrice improvvisa di un corpo
sano»17.

2. Dal «codice borghese» al «codice popolare»: il diritto civile nazio-
nalsocialista e la disciplina del mercato

Si diceva che la codificazione del diritto civile nazionalsocialista
è rimasta incompiuta, e tuttavia i materiali di cui disponiamo offrono
riscontri definitivi di come esso abbia recepito in pieno il menzio-
nato schema avallato dal fascismo: quello per cui la riforma delle li-
bertà economiche condotta secondo i fondamenti dell’ortodossia
neoliberale si accompagnava e anzi presupponeva l’affossamento dei
valori promossi dal liberalismo politico.

Come traccia per ricostruire le coordinate del diritto civile na-
zionalsocialista, utilizzeremo i materiali relativi alla redazione del
Volksgesetzbuch: il «codice popolare» chiamato a rimpiazzare il Bür-
gerliches Gesetzbuch del 1896, ovvero il «codice borghese», la cui
stesura venne interrotta alla vigilia della disfatta politica e militare
della dittatura18. Ci riferiremo in particolare alle Grundregeln o «re-
gole fondamentali» destinate a racchiudere lo spirito dell’intero arti-
colato e orientarne l’interpretazione19. Utilizzeremo altresì alcune
elaborazioni teoriche, pur parziali e frammentarie, dedicate al diritto
dei contratti e al diritto dei beni20: i principali istituti coinvolti dalla
riforma neoliberale del diritti privato.

17 Così criticamente G. QUAZZA, Introduzione. Storia del fascismo e storia d’Italia,
in ID. (a cura di), Fascismo e società italiana, Torino, 1973, 5.

18 Per una sintesi H. HATTENHAUER, Das NS-Volksgesetzbuch, in A. BUSCHMANN,
F.-L. KNEMEYER, G. OTTE e W. SCHUBERT (a cura di), Festschrift für R. Gmür zum 70.
Geburtstag, Bielefeld, 1983, 255 ss. e G. BRÜGGEMEIER, Oberstes Gesetz ist das Wohl des
deutschen Volkes. Das Projekt des “Volksgesetzbuches”, in Juristen Zeitung, 1990, 24 ss.
Nella letteratura di allora: J.W. HEDEMANN, Arbeit am Volksgesetzbuch, in Deutsches
Recht, 1941, 1913 ss. e H. LEHMANN, Vom Werden des Volksgesetzbuchs, ivi, 1942, 1492 ss.

19 Cfr. Die Grundregeln, in Volksgesetzbuch. Grundregeln und Buch I. Entwurf und
Erläuterungen, vorgelegt von J.-W. HEDEMANN, H. LEHMANN e W. SIEBERT, München e
Berlin, 1942, 37 ss.

20 Raccolte in W. SCHUBERT (a cura di), Volksgesetzbuch. Teilentwürfe, Arbeits-
berichte und sonstige Materialien, in ID., W. SCHMID e J. REGGE (a cura di), Akademie für
Deutsches Recht 1933-1945. Protokolle der Ausschüsse, vol. 3.4, Berlin e New York,
1988, vol. 3.1, 114 ss. e 162 ss.
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Cominciamo dalle regole fondamentali dedicate al diritto dei
beni, e in particolare dalla massima per cui il diritto di proprietà
viene tutelato nella misura in cui il titolare dispone del bene «nei li-
miti della sua destinazione economica»21. Si ricavano da essa i ter-
mini del superamento dello schema liberale tradizionale, per il quale
il diritto viene riconosciuto in termini tendenzialmente assoluti e in-
condizionati22, ma anche il senso dell’adesione al paradigma neolibe-
rale23. L’esercizio del diritto è ora funzionalizzato, a ben vedere nel
solco di schemi elaborati al principio del Novecento24, e definiti con
riferimento alle stesse vicende invocate dalla letteratura del venten-
nio: la promozione dello «Stato nella sua potenza produttiva»25 o
della «produttività socialmente rilevante»26. Vicende che il nazional-
socialismo valorizza attraverso schemi retorici incentrati su tematiche
in senso lato razziali, così come sul richiamo alla tradizione germa-
nica incentrata sulla «combinazione di diritti e doveri»27: schemi e ri-
chiami per molti aspetti diversi da quelli ricorrenti nel fascismo ita-
liano e tuttavia, come abbiamo detto, non per questo capaci di insi-

21 8. Grundregel: «Das Eigentum des Volksgenossen wird anerkannt. Der
Eigentümer darf seine Habe eigenverantwortlich innerhalb ihrer volkswirtschaftlichen
Zweckbestimmung nutzen und in diesen Grenzen auch darüber verfügen». Al propo-
sito U. SIELING-WENDELING, Die Entwicklung des Eigentumsbegriffes vom Inkrafttreten
des Bürgerlichen Gesetzbuches bis zum Ende des Nationalsozialismus, in W. DÄUBLER et
al., Eigentum und Recht. Die Entwicklung des Eigentumsbegriffs im Kapitalismus,
Neuwied e Darmstadt, 1976, 115 s.

22 Ad es. H. SCHWARZ, Eigentum und Arbeitsverhältnis, in Deutsches Arbeitsrecht,
1935, 67. Sul punto specialmente M. STOLLEIS, Gemeinwohlformeln im nationalsoziali-
stischen Recht, Berlin, 1974, 107 ss.

23 Cfr. A. VON BRÜNNECK, Die Eigentumsordnung im Nationalsozialismus, in Kri-
tische Justiz, 1979, 151 ss. e H. RITTSTIEG, Die juristische Eigentumslehre in der Zeit des
Nationalsozialismus, in Quaderni fiorentini, vol. 5-6 (1976-77), 703 ss.

24 Obbligato il riferimento a L. DUGUIT, Les transformation genérals du droit privé
depuis le Code Napoléon, Paris, 1912.

25 F. MAROI, Diritto civile e fascismo, in Archivio giuridico F. Serafini, 1935, 27 e P.
LOMBARDI, Innovazione e riforme nella disciplina del diritto di proprietà, in Monitore dei
tribunali, 1941, 633.

26 A. BUZZELLI, Il diritto di proprietà e il nuovo codice civile, in Diritto e pratica
commerciale, 1941, 308.

27 G. DAHM, Deutsches Recht, Hamburg, 1944, 353 s. Nello stesso senso fra i tanti
W. MERK, Das Eigentum im Wandel der Zeiten, Langensalza, 1934, part. 48 s. e W.
STUCKART, Die Enteignung in Vergangenheit und Gegenwart, in Jahrbuch der Akademie
für Deutsches Recht, 1937, 104 s.
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diare il carattere unitario del fascismo e del suo modo di concepire la
relazione tra ordine politico e ordine economico.

Orientamenti in ultima analisi incompatibili con il pensiero eco-
nomico liberale sono sviluppati dalla letteratura che, con riferimento
ai beni non destinati all’uso personale, rifiuta le definizioni del di-
ritto di proprietà in cui si enfatizzano i doveri riconosciuti in capo al
suo titolare: in particolare per il caso in cui sono in discussione beni
rilevanti per la produzione nazionale, in ordine al quale il proprieta-
rio viene considerato una sorta di mero amministratore28. Una simile
costruzione, motivata da considerazioni di politica razziale, è stata
parzialmente accolta nella disciplina concernente lo sfruttamento
economico dei poderi emanata nei primi mesi di vita del regime na-
zionalsocialista29. Si tratta peraltro di una disciplina che ha trovato
scarsa applicazione, e soprattutto che non ha inaugurato una nuova
stagione di politica legislativa. Il tutto sullo sfondo di una produ-
zione dottrinale nel complesso legata a una visione tradizionale della
materia proprietaria30, come si ricava in modo esemplare dai contri-
buti dedicati al tema dell’espropriazione31.

Il diritto delle obbligazioni offre ulteriori spunti che consentono
di confermare la lettura dell’esperienze nazionalsocialista come vo-
tata a ridefinire i rapporti tra ordine politico e ordine economico in
termini neoliberali: i termini in ultima analisi fondativi del fascismo
come fenomeno unitario. Certo, la tradizione pandettistica viene av-
versata con nettezza, ma si tratta a ben vedere di un’avversione che
non si traduce nel rigetto di formule in linea con l’ortodossia neoli-
berale. E del resto la pandettistica costituisce un approccio tecnocra-
tico alla disciplina dello stare insieme come società, in quanto tale in-
capace di esprimere in termini univoci un orientamento politico nor-

28 Per tutti F. WIEACKER, Eigentum und Eigen, in Deutsches Recht, 1935, 496 ss. e
ID., Wandlungen der Eigentumsverfassung, Hamburg, 1935, part. 21 ss. Sul punto lo
stesso F. WIEACKER, “Wandlungen der Eigentumsverfassung” revisited, in Quaderni fio-
rentini, vol. 5-6 (1976-77), 841 ss.

29 Reichserbhofgesetz del 29 settembre 1933. Nella letteratura dell’epoca ad es. H.
DÖLLE, Lehrbuch des Reichserbhofrechts, München e Berlin, 1935, 1 ss.

30 Così ad es. H. RITTSTIEG, Die juristische Eigentumslehre in der Zeit des Natio-
nalsozialismus, cit., 708 s. e 712 ss.

31 Cfr. T. STEIMLE, Grundlinien für die Neuordnung unseres Enteignungsrechts, in
Deutsches Gemein- und Wirtschaftsrecht, 1941, 68 e W. STUCKART, Die Enteignung in
Vergangenheit und Gegenwart, cit., 99 ss.
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mativo, o meglio capace di esprimere i più disparati orientamenti:
«mediante la pura dogmatica, cioè mediante le sole definizioni, non
si poteva cambiare il mondo, né derivare regole giuridiche concrete,
ma si poteva inquadrare tutto il mondo e costruire qualsiasi regola e
qualsiasi rapporto»32.

Tra i capisaldi dell’approccio pandettista al diritto delle obbli-
gazioni che sono stati rigettati, spicca l’equazione che identifica il
contratto con il negozio giuridico bilaterale, funzionale ad accredi-
tare la volontà individuale come fonte pressoché esclusiva del con-
tratto33. A tal fine si è criticato il principio di astrazione e con esso
l’individuazione del contratto volto all’immediato trasferimento dei
diritti reali come autonoma figura del diritto dei beni34. Si è poi pre-
cisato che non costituiscono contratti le fattispecie concernenti la
posizione degli individui nei confronti delle formazioni sociali: in
particolare nel diritto di famiglia e nel diritto del lavoro35. Il tutto per
confinare il contratto alle ipotesi in cui le parti provvedono allo
scambio di singoli beni o servizi: «il matrimonio e il rapporto di la-
voro non sono contratti perché non hanno ad oggetto lo scambio di
singoli beni, bensì l’inclusione della persona in una comunità»36.

Peraltro, consultando i materiali relativi alla redazione del «co-
dice popolare», esce rafforzata l’idea che la dottrina nazionalsociali-
sta, fatta salva la reiterazione di formule retoriche sicuramente di-

32 P.G. MONATERI, La dottina, in G. ALPA et al., Le fonti del diritto italiano, vol. 2
(Le fonti non scritte e l’interpretazione), Torino, 1999, 443 s.

33 Come è noto, l’equazione si deve del resto al fondatore della Scuola storica: v.
F.C. VON SAVIGNY, System des heutigen Römischen Rechts, vol. 3, Berlin, 1840, part. 5 ss.
e 309 ss.

34 Al riguardo H. LANGE, Abstraktes oder kausales dingliches Geschäft?, in Deut-
sches Recht, 1935, 485 ss. e F. WIEACKER, Zum System des deutschen Vermögensrechts.
Erwägungen und Vorschläge, Leipzig, 1941, 26 ss.

35 Nella letteratura dell’epoca ad es. W. SIEBERT, Ergebnisse und Vorschläge zum
System des deutschen Vermögensrechts, in Deutsches Recht, 1941, 1506 ss. V. per tutti R.
KNIEPER, Grenzenlose Vertrags- und ausgrenzende Gemeinschaftsverhältnisse im bürger-
lichen Recht, in Kritische Justiz, 1993, 242.

36 K. LARENZ, Neubau des Privatrechts, in Archiv für die civilistische Praxis, vol.
145 (1939), 93 ss. e ID., Vertrag und Unrecht, vol. 1 (Vertrag und Vertragsbruch), Ham-
burg, 1936, 18. Sul punto A. DAYERLING, Vertragslehre im Dritten Reich und in der DDR
während der Geltung des BGB. Eine vergleichende Betrachtung unter besonderer Be-
rücksichtigung der Diskussion des faktischen Vertrages in der Bundesrepublik, Bayreuth,
1996, 34 ss. e M. ZIRKER, Vertrag und Geschäftsgrundlage in der Zeit des Nationalso-
zialismus, Würzburg, 1996, 112.
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stanti dalla tradizione pandettistica, non abbia inteso discostarsi da
essa, o che abbia inteso farlo solo per accogliere modelli allineati al-
l’ortodossia neoliberale. È in quella sede che si ribadisce l’opportu-
nità di limitare il diritto dei contratti alle ipotesi di scambio di beni e
servizi, e nel contempo di ricostruire la figura attorno al profilo del
vincolo37. Ed è in quella sede che emerge con nettezza la finalità di
un simile approccio: promuovere una efficiente allocazione dei beni
sul presupposto che «per la comunità il contratto ha il compito di
contribuire a una sensata distribuzione dei beni e al raggiungimento
di prestazione sempre crescenti»38.

E proprio questo principio viene sancito nelle «regole fonda-
mentali» concepite come apertura del «codice popolare», il cui di-
ritto delle obbligazioni riconosce il contratto nella misura in cui per-
segue la finalità indicata: «la disciplina della vita economica costitui-
sce un presupposto fondamentale per la piena efficienza del popolo
e una sana convivenza dei membri del popolo»9. Al netto della reto-
rica razzista, o comunque incentrata sulla indicazione di tratti identi-
tari ricavati da valori premoderni, l’indicazione appare chiaramente
riconducibile all’ortodossia neoliberale. Discende cioè dalla massima
per cui i diritti degli operatori del mercato sono riconosciuti, tuttavia
non in termini assoluti: solo nella misura in cui realizzano finalità su-
perindividuali, in ultima analisi concernenti la promozione dell’equi-
librio e dello sviluppo dell’ordine economico, punto di riferimento
per la funzionalizzazione dei comportamenti dei consociati.

3. Variazioni sul tema «diritto soggettivo»: tradizione e rivoluzione
nella costruzione della legalità fascista

Alla luce delle riflessioni sul diritto delle obbligazioni, e sull’au-
tonomia privata in genere, occorre intendere la lotta del fascismo ita-
liano e tedesco contro «la formulazione kantiana della concezione li-

37 V. in particolare le direttive che si devono ad Alfred Hueck, in W. SCHUBERT (a
cura di), Ausschuss für Personen-, Vereins- und Schuldrecht. 1937-1939, in W. SCHUBERT,
W. SCHMID e J. REGGE (a cura di), Akademie für Deutsches Recht 1933-1945. Protokolle
der Ausschüsse, vol. 3.4, Berlin e New York, 1992, 361 e 366.

38 H. STOLL, Vertrag und Unrecht, vol. 1, Hamburg, 1936, 45 s.
39 12. Grundregel: «Die Ordnung des Wirtschaftslebens ist wesentliche Vorausset-

zung der vollen Leistungsfähigkeit des Volkes und eines gesunden Zusammenlebens der
Volksgenossen. Als Mittel sinnvoller Verteilung der Güter wird der Vertrag anerkannt».
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berale del diritto»40: concezione incarnata dal codice civile francese,
dalla «sua parafrasi italiana del 1865»41 e dal codice civile tedesco del
189642. Tutti questi testi sarebbero invero fondati sul «valore asso-
luto della proprietà» e sulla «incondizionata libertà di contratto»43,
esprimerebbero cioè l’opzione per una politica del diritto a misura di
citoyen44: «entità umana anonima» cui contrapporre «il produttore, il
creatore di ricchezza, il creatore di realtà economica»45.

Peraltro l’alternativa al citoyen, almeno quella ricavabile dai di-
scorsi attorno ai settori del diritto civile esaminati, è tale per l’assenza
degli attributi messi a fuoco dal liberalismo politico: non è cioè in-
trecciata con il discorso sulla rappresentanza politica democratica
dei consociati. L’alternativa non si contrappone invece alle ricostru-
zioni tradizionalmente utilizzate per dare attuazione a propositi di
politica del diritto di impronta neoliberale: concerne la volontà di
funzionalizzare i diritti rilevanti per il funzionamento del mercato
per finalità concernenti la promozione del suo equilibrio e del suo
sviluppo. Il tutto realizzato ricorrendo a una commistione di ele-
menti tradizionali e rivoluzionari rivendicata dal potere politico fa-
scista46, che sul piano del discorso privatistico si traduce fondamen-
talmente nella capacità di tenere insieme il «diritto civile che affonda
le sue radici nel diritto romano» e «la filosofia e la politica fasciste»47.

Tutto ciò trova un riscontro esemplificativo nel dibattito sorto
nella letteratura fascista e nazionalsocialista attorno al diritto sogget-
tivo. Anche questo concetto, come altri oramai radicati nella rifles-

40 G. D’EUFEMIA, Carta del lavoro e norme giuridiche, in Archivio giuridico F. Sera-
fini, 1942, 28 s.

41 C. COSTAMAGNA, La Carta del lavoro nella costituzione italiana, in Lo Stato,
1940, 533.

42 Per tutti T. STEIMLE, Die Entwicklung des Eigentumsbegriffs im liberalistischen
Zeitalter, in Deutsches Gemein- und Wirtschaftsrecht, 1941, 105 ss.

43 C. COSTAMAGNA, Linee del diritto privato del Fascismo, in Lo Stato, 1937, 2.
Nello stesso senso ad es. G. SCADUTO, Introduzione al Primo libro del nuovo codice civile,
in Rivista di diritto commerciale, 1939, 322 s. e M. D’AMELIO, Sul progetto del I libro del
codice civile, in Monitore dei tribunali, 1931, 3.

44 Relazione al Re, n. 13.
45 F. MAROI, Diritto civile e fascismo, cit., 22.
46 Per tutti D. GRANDI, La riforma fascista dei codici, in Foro italiano, 1939, IV, c.

241 ss.
47 G. ALPA, La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano, Roma e Bari,

2000, 264 ss.
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sione dei cultori del diritto privato, è capace di esprimere indicazioni
politico normative di vario segno: l’enfasi sull’ordinamento come
fonte del potere della volontà accanto all’intento individuale, radi-
cata come si sa nella riflessione pandettistica matura48, ma anche la
sottolineatura del profilo delle finalità per cui tale potere viene rico-
nosciuto, come indicato dai critici della tradizione civilistica49.

Di qui le critiche al diritto soggettivo come concetto funzionale
ad alimentare «la grande illusione»: quella per cui è dato «traspor-
tare dal piano filosofico giusnaturalistico al piano giuridico positivo
l’idea dell’individuo soggetto di diritto con tutti i suoi attributi e i
suoi predicati», al fine di «costruire sulla sua potestà di volere il si-
stema giuridico»50. Illusione finalmente ritenuta tale per la mutata at-
titudine nei confronti dell’intervento statale in economia, ora richie-
sto per rendere i pubblici poteri la mano visibile chiamata a soste-
nere l’equilibrio e lo sviluppo del mercato, e comunque a impedirne
l’autofagia.

Il tutto sciolto nell’affermazione tradizionale che il diritto sog-
gettivo «è la facoltà di agire conformemente alla legge», unita alla
precisazione che esso è «sempre il correlato del dovere»51. E com-
pletato dalla descrizione dei contorni di tale dovere, determinati in
relazione all’«interesse nazionale»52 coincidente con le necessità del
sistema produttivo, di cui l’individuo è chiamato a farsi carico nel
solco di una sensibilità costituiva della disciplina fascista dell’ordine
economico: «al concetto di responsabilità i giuristi tedeschi tendono
sempre più di dare un significato di ampio contenuto politico, nel

48 Per tutti B. WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts, 8ª ed., vol. 1, 131 af-
ferma che il diritto soggettivo «ist eine von der Rechtsordnung verliehene Willensmacht
oder Willensherrschaft».

49 Ad es. R. VON JEHRING, Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen
seiner Entwicklung, 8ª ed., vol. 3, Basel, 1954, 327 ss.: «Das subjektive Recht ist be-
grifflich eine Rechtsmacht, die dem einzelnen durch die Rechtsordnung verliehen ist,
seinem Zwecke nach ein Mittel zur Befriedigung menschlicher Interessen».

50 R. ORESTANO, Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda con-
cettuale, in Jus, 1960, 159.

51 S. PANUNZIO, Principî generali del diritto fascista (contributo alla loro determina-
zione), in Studi sui principî generali dell’ordinamento giuridico, a cura della Facoltà di
giurisprudenza e della Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative della R.
Università di Pisa, 1943, 28 s.

52 A. SERMONTI, I principî dello stato fascista nel sistema del diritto pubblico gene-
rale, in Rivista di diritto pubblico, 1939, I, 396 ss.
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senso di responsabilità del singolo verso la comunità nazionale», il
che «risponde del resto ai principii della nostra Carta del lavoro»53.

Altrimenti detto il fascismo italiano, esattamene come il nazio-
nalsocialismo, non mette in discussione l’esistenza del diritto sogget-
tivo. Semplicemente attribuisce allo Stato, visto come «cointeres-
sato» o «potenzialmente titolare dello stesso diritto»54, il compito di
ridurlo «a funzione»55, ovvero di definirne il contenuto sulla base di
valutazioni concernenti quanto si ritiene essere il motore del sistema
economico: il coordinamento delle attività umane attraverso inter-
venti incisivi, e comunque evitando il loro abbandono alle discrete
cure della mano invisibile. Lo precisa la letteratura italiana e lo riba-
discono gli autori tedeschi, i quali per un verso affermano che «an-
che in futuro occorrerà mantenere fermo il concetto di diritto sog-
gettivo» in quanto «esprime il significato, la dignità e l’autonomia del
singolo», e per un altro precisano che al singolo «i diritti sono attri-
buiti per volontà del popolo»: che quel concetto «deve essere libe-
rato da incrostazioni individualistiche»56.

Potremmo riferire di ulteriori numerosi riscontri di come il di-
ritto civile, e in particolare la disciplina degli istituti rilevanti per il
funzionamento del mercato, siano stati riletti per piegare le formule
tradizionale alle nuove necessità: per ottenere la funzionalizzazione
delle libertà individuali volta a riconoscerle nella misura in cui il loro
esercizio promuove l’equilibrio e lo sviluppo di un ordine economico
retto dal meccanismo concorrenziale. Possiamo però fermarci per
verificare prima come un simile schema possa essere assunto a punto
di riferimento per il dialogo tra cultori del diritto italiano e tedesco,
e mostrare poi come esso sia confluito nel codice civile realizzato alla
conclusione del ventennio.

Avremo comunque modo di tornare sulla commistione di ele-
menti tradizionali e rivoluzionari come componenti del discorso giu-
ridico, per mostrare come al crollo della dittatura essa sia utilizzata

53 A. ASQUINI, Unificazione del diritto delle obbligazioni, in Lo Stato, 1938, 413.
54 U. FRAGOLA, Limiti di diritto pubblico all’attività contrattuale, in Rivista di di-

ritto pubblico, 1937, I, 378.
55 F. VASSALLI, Motivi e caratteri della codificazione civile, in Rivista italiana di

scienze giuridiche, 1947, 93 (il lavoro si fonda su una relazione pronunciata dall’autore
nel 1942).

56 G. DAHM, Deutsches Recht, cit., 353.
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per finalità opposte a quelle appena viste: per consentire al diritto ci-
vile e ai suoi cultori di accreditarsi come fondamentalmente imper-
meabili al fascismo.

4. L’Asse Roma-Berlino e il Comitato per le relazioni giuridiche italo
germanico: il contributo della Sapienza

I raffronti tra esperienze giuridiche italiana e tedesca in epoca
fascista sono stati relativamente intensi a livello dottrinale, ma hanno
interessato anche altri piani. Le dittature fascista e nazionalsocialista
hanno invero mostrato un particolare interesse per la costruzione e
lo sviluppo di relazioni culturali, consapevoli della valenza politica di
simili iniziative. Tanto da giungere alla stipula di uno specifico Ac-
cordo culturale fra il Regno d’Italia e il Reich germanico57: atto che
formalizza la costituzione di un Asse culturale Roma-Berlino e segna
«un passo essenziale verso il patto d’acciaio e l’alleanza bellica»58.

L’Accordo prevede collaborazioni culturali a tutto campo. Con-
tiene disposizioni relative «al mantenimento e al funzionamento de-
gli enti culturali e scientifici creati di reciproco accordo per diffon-
dere, con gli studi e l’insegnamento, la conoscenza dell’altro Paese e
della sua cultura» (artt. i-vii). Si occupa poi dello scambio di docenti
e studenti dell’università e della scuola media e dell’insegnamento
della cultura e della lingua dei due Paesi (artt. viii-xx): proposito per
il quale si incentivano la redazione e la traduzione di testi il cui con-
tenuto «corrisponda alla verità storica e allo spirito dell’intesa italo-
tedesca», e lo sviluppo in tal senso delle biblioteche dei due Paesi
(artt. xxi-xxviii).

Tutto ciò ispira iniziative ai più alti livelli che, se da un lato non
riescono a cancellare le diffidenze di fondo della cultura italiana nei
confronti della tedesca, anche apertamente manifestate e fatte og-
getto di formali proteste da parte delle autorità nazionalsocialiste59,
dall’altro restituiscono la cifra dell’asservimento dei cultori del di-

57 Del 23 novembre 1938.
58 J. PETERSEN, L’accordo culturale fra l’Italia e la Germania del 23 novembre 1938,

in K.D. BRACHER e L. VALIANI, Fascismo e nazionalsocialismo, Bologna, 1986, 331.
59 A. HOFFEND, Zwischen Kultur-Achse und Kulturkampf. Die Beziehungen

zwischen “Drittem Reich” und faschistischem Italien in den Bereichen Medien, Kunst,
Wissenschaft und Rassenfrage, Frankfurt am Main, etc., 1998, 380 ss.
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ritto al volere della dittatura. Questo almeno ricaviamo dalla loro
partecipazione tutt’altro che sotto tono alle iniziative del Comitato
per le relazioni giuridiche italo germanico (Arbeitsgemeinschaft für
die Deutsch-Italienischen Rechtsbeziehungen), esplicitamente menzio-
nato da una disposizione dell’Accordo (art. vii).

Il Comitato venne fondato nel novembre del 1937 durante il
congresso annuale dell’Akademie für Deutsches Recht: istituzione
creata nel 1933 con il compito di «realizzare il programma nazional-
socialista in tutti i settori del diritto, in stretto e costante contatto
con gli organi legislativi competenti», favorendo il coinvolgimento
del «mondo economico»60. Proprio questa istituzione curò i rapporti
con la dottrina italiana fin dalla sua fondazione: suoi esponenti di
spicco venivano regolarmente invitati a prendere parte a numerose
iniziative61. È nel solco di questa consuetudine che lo statuto del Co-
mitato gli attribuì il compito di occuparsi «dello sviluppo della legi-
slazione e della giurisprudenza nei due Paesi»: per approfondire le
«questioni di interesse per il traffico tra i due Paesi» nel quadro della
«politica legislativa che la trasformazione e lo sviluppo del regime to-
talitario esige dai due ordinamenti»62.

Per realizzare simili finalità, il Comitato venne suddiviso in un
gruppo italiano e in gruppo tedesco ai cui vertici sedevano di diritto
il Ministro guardasigilli italiano e il presidente dell’Akademie für
Deutsches Recht: a essi spettava la nomina del presidente, del segre-
tario e dei membri dei rispettivi gruppi. Al vertice del gruppo ita-
liano venne nominato Salvatore Messina, presidente di sezione della
Corte di cassazione, e a quello del gruppo tedesco Georg Thierak,
presidente del Volksgerichtshof: il tribunale politico del regime. Men-
tre i dirigenti dei gruppi nazionali erano permanenti, i membri veni-
vano di volta in volta selezionati «secondo la particolare natura dei
compiti» e la relativa necessità di ricorrere a «quel numero di spe-

60 Parr. 1 e 2 dello Statuto. V. anche i discorsi tenuti per la proclamazione del-
l’Akademie durante il Congresso del Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen te-
nuto a Lipzia nell’ottobre del 1933, in Jahrbuch der Akademie für Deutsches Recht,
1933/34, 12 ss.

61 Ad es. T.W.M. ENGLERT, Deutsche und italienische Zivilrechtsgesetzgebung 1933-
1945. Parallelen in der Rechtsetzung und gegenseitige Beeinflussung unter besonderer
Berücksichtigung des Familien- und Erbrechts, Frankfurt am Main, etc., 2003, 18.

62 Art. 1 Statuto.
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cialisti che sia ritenuto utile per il più proficuo esame degli argo-
menti posti allo studio»63.

Nel corso delle proprie riunioni il Comitato discusse di temi
specifici in ordine ai quali si formularono risoluzioni comuni che,
pur non avendo «la portata di formule legislative», miravano a rac-
cogliere indicazioni da indirizzare ai competenti organi legislativi64.
Questo avvenne in particolare nel corso di due incontri: il primo e il
secondo Congresso del Comitato, svoltisi rispettivamente a Roma dal
21 al 25 giugno 1938 e a Vienna dal 6 all’11 marzo 193965. Un terzo
incontro venne menzionato in numerose lettere, nelle quali si fissano
tra l’altro i temi di discussione66. In una di esse Georg Thierak riferi-
sce di un viaggio in Italia e di un incontro con Dino Grandi nel corso
del quale apprende però che, a causa di resistenze da parte del Mi-
nistero degli esteri, il nuovo congresso deve essere ritardato e spo-
stato all’aprile 194267.

Peraltro anche la nuova data non venne rispettata. Si giunse
così, fra il 3 e l’8 luglio del 1943, a un viaggio romano dei vertici del
gruppo tedesco del Comitato, nel corso del quale si svolsero incontri
con il nuovo Guardasigilli Alfredo De Marsico, che espresse il desi-
derio di rianimare lo scambio culturale italo tedesco68. A tal fine si
tenne una riunione con il presidente del gruppo italiano Mariano
D’Amelio, a cui parteciparono fra gli altri Carlo Costamagna ed Emi-
lio Betti69. Siamo però all’alba del 25 luglio: giorno in cui si tenne la

63 Art. 3 Statuto. Per tutti S. MESSINA, Notizia preliminare, in COMITATO GIURIDICO

ITALO GERMANICO, Atti del primo convegno (Roma 21-25 giugno 1938 xvi), Roma, 1939,
11 s.

64 Ivi, 30.
65 Alcune notizie sui due congressi si trovano in W. SCHUBERT, Einleitung, in ID. (a

cura di), Ausschuss für Personen-, Vereins- und Schuldrecht. 1937-1939, in W. SCHUBERT,
W. SCHMID e J. REGGE (a cura di), Akademie für Deutsches Recht 1933-1945. Protokolle
der Ausschüsse, vol. 3.4, Berlin e New York, 1992, xxxv ss. Nel volume sono anche ri-
prodotte le relazioni di parte tedesca dedicate al diritto delle obbligazioni (p. 730 ss.).

66 Ad es. lettera a Franz Schlegelberger del 16 gennaio 1941, in Bundesarchiv R.
61/428, f. 99 e lettera di Mariano D’Amelio del 29 agosto 1941, ivi, f. 125.

67 Lettera di Georg Thierak ad Hans Frank del 25 novembre 1941, in Bundes-
archiv R. 61/428, f. 144.

68 Cfr. il resoconto dell’attività della delegazione tedesca, in Bundesarchiv R
61/430, f. 14 ss.

69 Il protocollo dell’incontro con D’Amelio si trova in Bundesarchiv R 61/430, f.
17 ss.
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seduta del Gran consiglio del fascismo in cui Dino Grandi presentò
il celeberrimo ordine del giorno che condusse alla destituzione di
Mussolini.

Ci dedicheremo fra breve a una ricostruzione dei due incontri
romano e viennese, per ricavare ulteriori riscontri di una conver-
genza sulle riforme da varare in materia di proprietà e diritto delle
obbligazioni, e a monte su un loro allineamento all’ortodossia neoli-
berale. Prima occorre però accennare al contributo fornito dai cul-
tori del diritto riconducibili alla sede universitaria a cui hanno fatto
capo i più prestigiosi cultori del diritto dell’epoca, che non di rado
hanno anche ricoperto importanti incarichi politici: un contributo si-
gnificativo, ricostruito a partire dalla documentazione fornita in par-
ticolare dall’Archivio federale tedesco, oltre che dalle notizie ricava-
bili dalle riviste giuridiche dell’epoca.

Cominciamo dai più assidui contributori, ovvero dai due cultori
del diritto che sono stati coinvolti in entrambi i congressi romano e
viennese, e che hanno inoltre preso parte ai preparativi del terzo
congresso mai tenuto: Alberto Asquini e Carlo Costamagna. Asquini
prende parte al primo con una relazione su «l’unificazione legislativa
del diritto delle obbligazioni»70 e al secondo cui due contributi: uno
sul «problema dell’annullamento o della modificazione dei contratti
nel diritto delle obbligazioni»71, e uno sui «principi comuni nel di-
ritto vigente delle obbligazioni in Italia e Germania»72. Carlo Costa-
magna, vicepresidente del Comitato per le relazioni giuridiche italo
germanico73, è invece coinvolto nel primo congresso con una rela-
zione sui «nuovi orientamenti del diritto internazionale pubblico»74,
e una intitolata «per una definizione legislativa del diritto di pro-
prietà»75. Al congresso viennese presenta invece, assieme a Leopoldo

70 Cfr. Giurisprudenza italiana, 1938, IV, c. 171 ss.; Lo Stato, 1938, 385 ss., Mo-
nitore dei tribunali, 1938, 511 s.; Rivista di diritto commerciale, 1938, I, 435 ss. e
Bundesarchiv, R 61/423, f. 129 ss.

71 V. Bundesarchiv, R 61/427, f. 129 ss.
72 Cfr. Lo Stato, 1939, 193 ss.; Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht, 1939,

219 ss.; Bundesarchiv, R 61/425, f. 16 e Bundesarchiv R 61/427, f. 185 ss.
73 Da Bundesarchiv R 61/425, f. 16.
74 Cfr. Giurisprudenza italiana, 1938, IV, c. 171 ss.; Lo Stato, 1938, 385 ss.; Moni-

tore dei tribunali, 1938, 511 s. e Bundesarchiv, R 61/423, f. 107 ss.
75 V. Bundesarchiv, R 61/423, f. 125 ss.
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Piccardi, una relazione su «il giudice e la legge»76, e una su «razza e
diritto»77. Come abbiamo detto, entrambi hanno poi partecipato al-
l’incontro dedicato all’organizzazione del terzo congresso78.

Sono invece quattro i partecipanti legati alla Sapienza ai due
congressi del Comitato che si sono effettivamente tenuti: Vittorio
Angeloni, Tomaso Perassi, Arrigo Solmi e Filippo Vassalli. Il primo
prende parte all’incontro romano con una relazione sulla «condi-
zione giuridica degli enti collettivi stranieri»79 e a quello viennese
come semplice uditore80. Con quest’ultima mansione Perassi prende
parte a entrambi gli incontri81, e lo stesso vale per Solmi82, che è stato
anche presidente onorario del gruppo italiano del Comitato83. È in-
vece attiva la partecipazione di Vassalli a entrambi gli incontri: a
quello romano con una relazione su «la definizione legislativa del di-
ritto di proprietà»84, e a quello viennese con un contributo dedicato
a «il trasferimento di proprietà nel contratto di compravendita»85.

Due cultori del diritto legati a Sapienza hanno invece parteci-
pato al solo congresso romano, entrambi senza aver tenuto una rela-
zione: Emilio Albertario86 e Fulvio Maroi87. Sono stati infine tre i giu-

76 Cfr. Lo Stato, 1939, 193 ss. e Bundesarchiv, R 61/427, f. 36 ss.
77 V. Lo Stato, 1939, 129 ss.; Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht, 1939,

219 ss.; Bundesarchiv, R 61/425, f. 16 e Bundesarchiv R 61/427, f. 98 ss.
78 Rispettivamente Bundesarchiv R 61/430, f. 17 ss. e Bundesarchiv R 61/430, f. 17

ss., dove si ricava che Costamagna avrebbe tenuto una relazione assieme Giuseppe Chia-
relli su «il controllo dello Stato sui fondi con riferimento ai prodotti e alla proprietà».

79 V. Giurisprudenza italiana, 1938, IV, c. 171 ss.; Lo Stato, 1938, 385 ss.; Monitore
dei tribunali, 1938, 511 s. e Bundesarchiv, R 61/423, f. 99 ss.

80 Cfr. Bundesarchiv R 61/425, f. 16 e Bundesarchiv R 61/427, f. 8.
81 Per il congresso romano v. Giurisprudenza italiana, 1938, IV, c. 171 ss.; Lo

Stato, 1938, 385 ss. e Bundesarchiv R 61/423, f. 76. Per il congresso viennese Bundesar-
chiv R 61/425, f. 16 e Bundesarchiv R 61/425, f. 8.

82 Per il congresso romano cfr. Lo Stato, 1938, 385 ss.; Zeitschrift der Akademie für
Deutsches Recht, 1939, 478 s.; Bundesarchiv, R 61/423, f. 75 e Bundesarchiv, R 61/427,
f. 8. Per quello viennese Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht, 1939, 219 ss. e
Bundesarchiv R 61/427, f. 8.

83 V. Bundesarchiv R 61/427, f. 8.
84 Cfr. Giurisprudenza italiana, 1938, IV, c. 171 ss.; Lo Stato, 1938, 385 ss.; Moni-

tore dei tribunali, 1938, 511 s. e Bundesarchiv, R 61/423, f. 117 ss.
85 Da Lo Stato, 1939, 193 ss.; Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht, 1939,

219 ss.; Bundesarchiv, R 61/425, f. 16 e Bundesarchiv, R 61/427, f. 170 ss.
86 Cfr. Lo Stato, 1938, 385 ss. e Bundesarchiv R 61/423, f. 76.
87 Ibidem.
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risti che hanno presenziato ai soli incontri per l’organizzazione del
terzo congresso, mai tenuto, del Comitato: Emilio Betti88, Giuseppe
Chiarelli89 e Maurizio Maraviglia90.

5. Il congresso romano: la definizione del diritto di proprietà e l’uni-
ficazione del diritto delle obbligazioni

Il primo congresso del Comitato per relazioni giuridiche italo
germanico venne dedicato a temi selezionati nel corso di un incontro
romano nel maggio 193891, che spaziano dal diritto internazionale
privato e pubblico, al diritto civile e al diritto del lavoro92. I temi ci-
vilistici trattati compongono il cuore del sistema privatistico e con-
cernono aspetti di politica del diritto centrali per la riforma fascista
dell’ordine economico: la definizione legislativa del diritto di pro-
prietà e l’unificazione del diritto delle obbligazioni.

Vassalli e Costamagna si occuparono del primo tema dal punto
di vista dell’ordinamento fascista italiano.

Vassalli articola le proprie riflessioni muovendo da una pratica
che abbiamo approfondito con riferimento all’esperienza nazionalso-
cialista, e segnalato essere una costante nella riflessione dei cultori
del diritto fascista: l’uso di concetti e modelli ereditati dalla tradi-
zione, e in particolare dalla pandettistica, per articolare discorsi nor-
mativi attorno alle nuove concezioni. In tal senso si distingue tra
«beni ai quali si riconnette più direttamente e immediatamente l’in-

88 Cfr. Bundesarchiv R 61/428, f. 38 ss.
89 V. Bundesarchiv R 61/430, f. 17 ss., dove si ricava che avrebbe tenuto con Carlo

Costamagna una relazione su «il controllo dello Stato sui fondi con riferimento ai pro-
dotti e alla proprietà».

90 Cfr. Bundesarchiv, R 61/428, f. 111 e Bundesarchiv R 61/429, f. 11 ss., con indi-
cazioni circa una relazione da tenere in coppia con Carlo Bozzi, dedicata al «trattamento
giuridico dei beni dei cittadini stranieri».

91 Resoconto in Bundesarchiv R 61/421, f. 20 ss.
92 Il programma con le conclusioni comuni si trova in Comitato per le relazioni

giuridiche italo-germaniche (Roma 20-26 giugno 1938-xvi), in Giurisprudenza italiana,
1938, IV, c. 171 ss. e in Il Convegno giuridico italo-germanico (Roma 20-26 giugno 1938-
xvi), in Monitore dei tribunali, 1938, 511 s. Per un resoconto dettagliato dell’incontro v.
I lavori del Comitato per le relazioni giuridiche italo-tedesche (Roma 20-26 giugno 1938-
xvi), in Lo Stato, 1938, 385 ss. In lingua tedesca v. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für die
Deutsch-Italienischen Rechtsbeziehungen in Rom, in Zeitschrift der Akademie für
Deutsches Recht, 1938, 478 s.
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teresse pubblico» e «beni rispetto all’impiego dei quali l’interesse
pubblico è solo mediato e indiretto», per poi precisare che «simile
distinzione ha dominato sempre nel regime giuridico dei beni nei di-
versi tempi e nei diversi luoghi», incidendo in vario modo sul «po-
tere per cui la volontà del titolare è decisiva per la cosa nella totalità
delle sue relazioni (Windscheid)». Così si giustificano i numerosi in-
terventi di conformazione del diritto di proprietà realizzati per favo-
rire l’ordinato ed efficiente sfruttamento economico dei beni: dai
provvedimenti legislativi sulla bonifica integrale alla prassi applica-
tiva in tema di immissioni, la cui liceità viene misurata, come si pre-
ciserà con l’art. 844 cod. civ., sulle «esigenze della produzione». In
tal modo «il diritto dominicale nella sua antica ampiezza e pienezza
non può ritrovarsi dunque che rispetto a beni d’uso prevalentemente
individuale», il «cui novero peraltro si restringe sempre più per la
crescente considerazione dei fini pubblici che alla conservazione o al
buon uso dei beni stessi possono riconnettersi»93.

Da simili rilievi risulta che la tradizionale definizione di pro-
prietà poteva essere mantenuta, e ciò nonostante costituire lo stru-
mento delle politiche del diritto di un ordinamento fascista. Si può
in particolare prescindere da un generico riferimento alla funziona-
lizzazione dei diritti sui beni, che è opportuno siano di volta in volta
precisati dal legislatore speciale: «una definizione legislativa della
proprietà non può che menzionare il potere generale e indipendente
delle persone sulle cose nei limiti stabiliti dalle leggi». Di qui l’espli-
cito rigetto dei riferimenti alla «funzione sociale della proprietà», ma
solo perché essa «è propria di ogni potere riconosciuto dal diritto
obbiettivo, e quindi, sicuramente del diritto di proprietà». E inoltre
in quanto finirebbe per «togliere sicurezza e stabilità a un rapporto
giuridico d’importanza fondamentale»94.

Anche la relazione tedesca ha presentato il diritto civile della
dittatura come uno strumento di riforma del liberalismo economico,
per la quale non si evita però il ricorso a retoriche in ultima analisi ri-
cavate da un approccio allo stare insieme come società incentrato su
tematiche razziali. Ad esempio quella per cui la distinzione tra beni

93 F. VASSALLI, Relazione italiana, in COMITATO GIURIDICO ITALO GERMANICO, Atti del
primo convegno, cit., 113 ss. Una versione tedesca della relazione di Vassalli si trova in
Bundesarchiv R 61/422, 99 ss.

94 F. VASSALLI, Relazione italiana, cit., 117.
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mobili e immobili consente di articolare la «concezione nazionalso-
cialista» secondo cui «la terra è la fonte del sangue e della forza della
nazione». Concezione da cui discende un regime dei fondi che si dif-
ferenzia da quello degli altri beni, ma che può tuttavia basarsi su una
definizione unitaria del concetto di proprietà95: circostanza su cui si
sofferma anche Vassalli nel momento in cui sottolinea come alla
«proprietà della terra» il diritto del ventennio abbia dedicato «una
gran somma di norme particolari»96.

Diversamente da Vassalli, Lehmann ritiene però che una defini-
zione unitaria del concetto di proprietà possa concepirsi solo se si ac-
cetta di includervi un richiamo esplicito al profilo della funzionaliz-
zazione del diritto97. Si tratta peraltro di un dissenso che occorre ri-
dimensionare, innanzi tutto perché il rifiuto di ricorrere a formule
ampie si motiva anche e soprattutto con la sfiducia verso i giudici,
che il regime mussoliniano aveva bensì ricondotto sotto il suo con-
trollo, tuttavia non con la medesima efficacia con cui lo aveva fatto il
sistema di potere nazionalsocialista98. Inoltre Lehmann motiva la
propria posizione sulla scorta di rilievi non proprio inconciliabili con
la tradizione: il richiamo alla funzione sociale consente di evitare l’at-
trazione entro la sfera del diritto pubblico della disciplina di alcuni
beni99, e di sottolineare in tal modo che il nazionalsocialismo, pur
rappresentando un’alternativa alle dottrine liberali, «riconosce la
proprietà privata» come mezzo attraverso cui favorire uno sviluppo
umano «pieno» e «responsabile»100.

Il diverso orientamento circa la definizione del diritto di pro-
prietà viene approfondito nella relazione di Costamagna, il quale ri-

95 H. LEHMANN, Relazione germanica, in COMITATO GIURIDICO ITALO GERMANICO,
Atti del primo convegno, cit., 119 ss. La traduzione italiana della relazione è in Bun-
desarchiv R 61/422, f. 85 ss. V. anche ID., Zur gesetzgeberischen Begriffsbestimmung des
Eigentums, in Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht, 1938, 696 s.

96 F. VASSALLI, Relazione italiana, cit., 115.
97 H. LEHMANN, Relazione germanica, cit., 124 s.
98 A ben vedere con riferimento ai cultori del diritto in genere. Esemplificativa la

circostanza che il Congresso del Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen tenutosi
a Lipzia sul finire del 1933 abbia coinvolto circa ventimila giuristi: per tutti P. LANDAU,
Die deutschen Juristen und der nationalsozialistische Deutsche Juristentag in Leipzig 1933,
in Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte, 1994, 373 ss.

99 Come richiesto anche da F. WIEACKER, Eigentum und Sitten, in Deutsches Recht,
1935, 495 ss. e ID., Bodenrecht, Hamburg, 1938, part. 44 ss.

100 H. LEHMANN, Relazione germanica, cit., 126.
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prende le valutazioni espresse in sede di redazione del nuovo codice
civile: in particolare il rilievo che il mancato riferimento alla funzione
sociale del diritto, soluzione come si sa successivamente accolta nel-
l’art. 832, non esprime il proposito di rigettare le valutazioni politico
normative riassunte nella formula in discorso101. Costamagna ritiene
che esse siano ricomprese in una definizione della proprietà come
«diritto di godere e di disporre dei beni entro i limiti stabiliti dalle
leggi e dai regolamenti con l’obbligo di farne uso nei modi e ai fini
determinati dalle norme proprie all’ordinamento nazionale dell’eco-
nomia e del lavoro». Una definizione che afferma la visione fascista
del sistema economico e nel contempo «assicura la certezza del di-
ritto», evitando cedimenti verso «quel sistema negativo della legalità
che il diritto sovietico pretende di sostenere»102.

Veniamo alle relazioni sull’unificazione legislativa del diritto
delle obbligazioni, svolte da Asquini e da Hans Carl Nipperdey103.

Come si sa, la relazione di Asquini risale a una fase dei lavori di
redazione del codice civile italiano in cui si era appena deciso di ab-
bandonare il progetto di libro delle obbligazioni modellato sulla pro-
posta italo francese di codice unico delle obbligazioni: criticato in
quanto eccessivamente debitore nei confronti di una tradizione giu-
ridica di matrice liberale, e soprattutto considerato la proiezione di
un asse politico caduto in disgrazia a favore dell’alleanza dell’Italia
fascista e della Germania nazionalsocialista. Altrettanto noto è che in
quel momento non si era ancora superata l’idea di mantenere un co-
dice commerciale, il quale pure si sarebbe dovuto coordinare con il

101 V. in particolare Mariano D’Amelio, che «per tranquilliare coloro che vedono
con rincrescimento l’abbandono» dei propositi di includere la funzione sociale della
proprietà nella sua definizione, precisa che «il concetto di funzione sociale è insito nel-
l’ordinamento giuridico dello Stato»: cfr. Atti della commissione delle assemblee legisla-
tive chiamata a dare il proprio parere sul progetto del codice civile. Libro delle cose e dei
diritti reali, Roma, 1940, 78. V. anche M. D’AMELIO, Linee fondamentali della riforma,
Roma, 1943, 41 ss.

102 C. COSTAMAGNA, Relazione suppletiva italiana, in COMITATO GIURIDICO ITALO

GERMANICO, Atti del primo convegno, cit., 129 ss. Anche ID., Definizione del diritto di pro-
prietà, in Lo Stato, 1938, 408 ss.

103 Per una sintesi delle due relazioni, contenente tuttavia molte incomprensioni,
cfr. Il comitato giuridico italo-germanico per la riforma del diritto delle obbligazioni, in Ri-
vista di diritto commerciale, 1938, I, 435 ss. V. anche H.C. NIPPERDEY, Die Vereinheitli-
chung des Rechts der Schuldverhältnisse in Italien und Deutschland, in Zeitschrift der
Akademie für Deutsches Recht, 1938, 721 ss.
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diritto civile generale104, al cui progetto Asquini avrebbe di lì a poco
lavorato105.

Di qui il tono della relazione di quest’ultimo, in cui si fornisce
una panoramica sui diversi istituti del diritto commerciale da ricon-
durre a un testo in cui sia contenuta la disciplina del diritto delle ob-
bligazioni, ma che tuttavia non metta in discussione «l’opportunità
di una specifica legislazione commerciale per le materie commer-
ciali». Di qui soprattutto la celebrazione dell’alleanza italo tedesca, e
l’indicazione per cui si dovevano individuare le massime su cui rifon-
dare il diritto delle obbligazioni al fine di renderlo funzionale alla
edificazione di un ordine economico in sintonia con «i principi della
nuova dottrina giuridica fascista e nazionalsocialista»106.

A questi ultimi si è dedicata la relazione tedesca confezionata da
Nipperday, in cui si sottolinea la sintonia dei due ordinamenti nel
proposito di riformare i principi del liberalismo classico: i «principi
fondamentali della proprietà privata, della libertà contrattuale, della
libera concorrenza e del diritto di associazione». Principi da rileg-
gere alla luce del «senso del dovere e della responsabilità verso la
collettività», tuttavia senza insidiare «i fondamentali principi del ri-
conoscimento della proprietà privata, dell’ordine e della libertà con-
trattuale e della concorrenza»107. Il tutto da porre alla base di un co-
mune lavoro di riforma del diritto delle obbligazioni, di cui investire
una «commissione di giuristi germanici e italiani la quale, tenuto
conto dei lavori preparatori già compiuti nei due Paesi per la riforma
del diritto delle obbligazioni, sia incaricata di elaborare uno schema

104 Per tutti G. CHIODI, Costruire una nuova legalità: il diritto delle obbligazioni nel
dibattito degli anni Trenta, in I. BIROCCHI, G. CHIODI e M. GRONDONA (a cura di), La co-
struzione della legalità fascista negli anni Trenta, Roma, 2020, 241 ss.

105 Da ultimo A. JANNARELLI, Asquini, Ascarelli e l’ordinamento corporativo, Bari,
2021, 108 ss.

106 A. ASQUINI, Relazione italiana, in COMITATO GIURIDICO ITALO GERMANICO, Atti
del primo convegno, cit., 135 ss. (versione tedesca in Bundesarchiv R 61/422, f. 134 ss.).
In precedenza ID., Codice di commercio, codice dei commercianti o codice unico di diritto
privato?, in Rivista di diritto commerciale, 1927, I, 507 ss.

107 H.C. NIPPERDEY, Relazione germanica, in COMITATO GIURIDICO ITALO GERMA-
NICO, Atti del primo convegno, cit., 141 ss. La versione italiana, in Bundesarchiv R
61/422, f. 124 ss., è riprodotta anche in R. TETI, Codice civile e regime fascista. Sull’uni-
ficazione del diritto privato, Milano, 1990, 148 s. nt. 190 e in N. RONDINONE, Storia ine-
dita della codificazione civile, Milano, 2003, 163 ss. nt. 73.
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di principi generali»: come auspicato in una dichiarazione con-
giunta108.

Della commissione si hanno poche notizie, ma se non altro essa
iniziò effettivamente i propri lavori nel novembre del 1938. Con l’oc-
casione Asquini comunicò a Mussolini che dai materiali prodotti si
sarebbero potuti ricavare spunti utili ad «aggiornare il progetto di
codice delle obbligazioni del 1927, superato sotto molti aspetti dalla
rapida trasformazione dell’economia», e soprattutto inadatto a ri-
specchiare «l’impronta dei principi che reggono i due Paesi». Il tutto
valorizzando la circostanza per cui «il nuovo istituto delle obbliga-
zioni… conserva anche in Germania la sua base romana»109: a ulte-
riore conferma di come i richiami alla tradizione concernano il ri-
corso a concetti e formule di cui si intende però rivedere il signifi-
cato per renderle il veicolo di schemi neoliberali.

6. Il congresso viennese: la valorizzazione del vincolo contrattuale e
la responsabilità per rischio

Il congresso viennese tornò sul diritto delle obbligazioni, a cui si
dedicarono riflessioni volte in buona sostanza a sviluppare il dibat-
tito avviato al congresso romano dalle relazioni di Asquini e Nipper-
day. Si è infatti riflettuto sui principi comuni alle esperienze italiana
e tedesca soprattutto con riferimento alla libertà contrattuale e ai
suoi limiti, così come alla responsabilità civile da fatto illecito: in par-
ticolare la responsabilità per rischio.

Le relazioni tedesche sul primo tema si devono a Erich Volkmar
e Hans Dölle. Sono state svolte nel segno di una riforma e non anche
di un affossamento del sistema ereditato dalla tradizione, da realiz-
zare sulla base di soluzioni poi accettate, oltre che dal codice civile
mussoliniano, dagli ordinamenti democratici sensibili alle istanze so-
lidariste. E tuttavia, mentre in questi ultimi l’intervento eteronomo
nell’attività privata viene finalizzato alla tutela dei deboli e quindi
alla loro emancipazione, nelle dittature italiana e tedesca la compres-
sione della libertà contrattuale è funzionale alla rilettura dell’ordine

108 COMITATO GIURIDICO ITALO GERMANICO, Atti del primo convegno, cit., 147.
109 Da una lettera di Asquini a Mussolini datata 19 novembre 1938, cit. da N.

RONDINONE, Storia inedita della codificazione civile, cit., 166 s.
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economico in senso neoliberale110. Di qui la sottolineatura che il na-
zionalsocialismo non disconosce «in linea di principio» la libertà
contrattuale, ma anche che essa deve essere riconsiderata alla luce
della massima per cui «l’utilità comune precede l’utilità individuale»:
è in funzione di questa massima che occorre predisporre un sistema
di norme attraverso cui incidere sull’autonomia privata111.

In linea con simili indicazioni occorreva definire la reazione del-
l’ordinamento agli accordi in contrasto con l’utilità comune: non più
la sola nullità del contratto, bensì anche la sua riscrittura in tutte le
ipotesi in cui ciò appaia «ragionevole dal punto di vista econo-
mico»112. Valorizzando nel merito un ricorso alla buona fede come
principio volto a promuovere la collaborazione delle parti alla realiz-
zazione di finalità valutate dal punto di vista di interessi di più ampia
portata113, e ad alimentare così la «certezza del traffico giuridico»114.
Il tutto abbandonando una visione «statica» del contratto a favore di
una «dinamica»115: ponendo l’accento sul vincolo e trascurando
l’atto, per valorizzare così il contesto economico e sociale in cui esso
si forma e relativizzare invece le vicende di ordine volontaristico.

Passiamo ora a considerare la relazione italiana, che nel segno
della continuità con quanto discusso al congresso romano venne
nuovamente affidata ad Asquini, le cui riflessioni riprendono le

110 Ad es. U. MOHNHAUPT-WOLF, Deliktsrecht und Rechtspolitik. Der Entwurf
einer deutschen Schadensordnung (1940/1942) im Kontext der Reformdiskussion über die
Konzeption des Deliktsrechts im 20. Jahrhundert, Baden-Baden, 2004, part. 286.

111 E. VOLKMAR, Gemeinsame Grundsätze im geltenden Schuldrecht Deutschlands
und Italiens, in ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR DIE DEUTSCH-ITALIENISCHE RECHTSBEZIEHUN-
GEN, Zweite Arbeitstagung in Wien (6.-11. März 1939), in Bundesarchiv R 61/427, f. 179
ss. e H. DÖLLE, Gemeinsame Grundsätze im geltenden Schuldrecht Deutschlands und
Italiens, ivi, f. 194 ss.

112 E. VOLKMAR, Gemeinsame Grundsätze im geltenden Schuldrecht Deutschlands
und Italiens, cit., f. 181 s.

113 Cfr. G. VASSALLI, Per un diritto unico delle obbligazioni, in Lo Stato, 1939, 204
con specifico riferimento all’incontro viennese. Al proposito anche A. Di MAJO, Obbli-
gazioni in generale, Bologna, 1985, 276 secondo cui l’art. 1175 cod. civ. riprende il con-
cetto di collaborazione tra le parti del vincolo obbligatorio e da questo punto di vista ri-
vela «l’influenza sui nostri compilatori di certa dottrina nazionalsocialista vagamente
ispirata a ideologie comunitarie e solidaristiche».

114 H. DÖLLE, Gemeinsame Grundsätze im geltenden Schuldrecht Deutschlands und
Italiens, cit., f. 201.

115 E. VOLKMAR, Gemeinsame Grundsätze im geltenden Schuldrecht Deutschlands
und Italiens, cit., f. 182 s.
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preoccupazioni espresse in occasione di quel congresso in particolare
da Vassalli. Il primo osserva infatti che la libertà contrattuale viene
compressa dalla «espansione dell’area delle obbligazioni legali na-
scenti sul presupposto di particolari situazioni giuridiche»: soprat-
tutto quelle «attinenti allo statuto professionale del cittadino, all’or-
ganizzazione corporativa dell’economia nazionale e ai nuovi doveri
del cittadino verso la collettività nazionale». Non reputa tuttavia op-
portuno codificare un principio generale relativo ai termini della
compressione in discorso: ciò si ricava già dalle massime di ordine
costituzionale, in particolare quelle inserite nella Carta del lavoro,
così come dalla «legislazione speciale dell’economia a base corpora-
tiva». Legislazione cui, pare di capire alla luce di quanto deciso nel-
l’incontro romano a proposito di funzione sociale della proprietà, il
codice civile deve operare un costante rinvio, evitando in tal modo di
ricorrere a formule la cui ampiezza determinerebbe l’attribuzione al
giudice di prerogative ritenute eccessive in quanto passibili di pro-
durre un attrito con il potere politico. Tanto più che forme incisive
di controllo sulla contrattazione si possono ricavare dalla disciplina
della causa del contratto, concetto relativo alla «sua funzione so-
ciale» che acquista un nuovo particolare rilievo come strumento di
«adeguamento dell’autonomia contrattuale ai nuovi principi del re-
gime fascista e nazionalsocialista»116.

L’enfasi posta sul principio di certezza del diritto induce Asquini
a esprimersi sull’integrazione giudiziale del contratto in termini più
prudenti rispetto a quelli che emergono dalle relazioni tedesche.
Come evidenziato a proposito della formulazione di un principio ge-
nerale in tema di limiti alla libertà contrattuale, sembra tuttavia che la
differenza tra l’impostazione del relatore italiano e quella dei relatori
tedeschi concerna prevalentemente la tecnica normativa da utilizzare
per dare forma a una sostanza su cui si registra un accordo di mas-
sima: quella concernente la riforma dell’ordine economico in senso
neoliberale, per la quale è sufficiente una rilettura delle formule ere-
ditate dalla tradizione e non anche un loro superamento.

In materia di illecito civile le relazioni tedesche illustrano le li-
nee direttive di una riforma del sistema disciplinato dal codice civile

116 A. ASQUINI, Principi comuni nel diritto vigente delle obbligazioni in Italia e in
Germania, in ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR DIE DEUTSCH-ITALIENISCHE RECHTSBEZIEHUNGEN,
Zweite Arbeitstagung in Wien (6.-11. März 1939), cit., f. 187 s.
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«borghese». Si pensa a un potenziamento della responsabilità per ri-
schio117, che tuttavia non deve condurre a rivedere il principio della
colpa come principio generale, da tutelare anzi contro l’idea che il
giudice possa pretendere il risarcimento dal danneggiante incolpe-
vole se ciò risponde a un disegno di «giustizia sociale»118.

Nella relazione di Asquini l’ancoraggio ai principi tradizionali in
materia di illecito civile risulta più marcato. In particolare questi sot-
tolinea la necessità di mantenere il riferimento alla colpa, sebbene
evitando nel merito di ostacolare «la tendenza del diritto moderno a
sostituire in certi campi la responsabilità oggettiva fondata sul ri-
schio». Questo perché «se l’elemento della diligenza nel regolamento
dei rapporti sociali divenisse irrilevante e l’uomo prudente e impru-
dente fossero giudicati sullo stesso metro», si «finirebbe col togliere
il maggiore incentivo alla prudenza e alla diligenza, cioè a quelle
virtù che stanno alla base dell’ordine della vita sociale»119.

Anche in materia di responsabilità civile, come in tema di li-
bertà contrattuale, il distacco dalla tradizione è dunque solo parziale,
e solo funzionale a realizzare quanto riassunto nel modo neoliberale
di concepire la disciplina dell’ordine economico120. Con differenze
tra l’approccio italiano e quello tedesco che, come più volte segna-
lato, non mettono in discussione un comune sentire: indicano in
massima parte una diversa modalità di presentare le soluzioni propo-
ste, o se si preferisce di confezionare la loro veste retorica.

7. Dal fascismo giuridico alla codificazione e oltre: i tentativi di ri-
muovere le continuità

Il confronto tra cultori del diritto fascista e nazionalsocialista
evidenzia indubbiamente alcune differenze, ma anche la loro scarsa
rilevanza dal punto di vista di una finalità comune: ridefinire le coor-
dinate di una disciplina del mercato capace per un verso di valoriz-

117 E. VOLKMAR, Gemeinsame Grundsätze im geltenden Schuldrecht Deutschlands
und Italiens, cit., f. 184.

118 H. DÖLLE, Gemeinsame Grundsätze im geltenden Schuldrecht Deutschlands und
Italiens, cit., f. 207 s.

119 A. ASQUINI, Principi comuni nel diritto vigente delle obbligazioni in Italia e in
Germania, cit., f. 191.

120 M. BRUTTI, Vittorio Scialoja, Emilio Betti due visioni del diritto civile, Torino,
2013.
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zare le energie individuali nell’ambito di un ordine incentrato sul
meccanismo concorrenziale, ma per un altro di incanalarle entro
schemi idonei a perseguire finalità superindividuali. Il tutto, come
abbia più volte chiarito, per realizzare quanto costituisce la riforma
delle libertà economiche in senso neoliberale, scopo per il quale si è
accettato di sacrificare il sistema delle libertà politiche.

Proprio il neoliberalismo è però il credo che va per la maggiore
fin dagli anni in cui si è discusso di una fine della storia121: espres-
sione con cui si è voluto indicare che l’implosione del blocco sociali-
sta ha comportato l’erezione del neoliberalismo a orizzonte unico e
indiscutibile per lo sviluppo dello stare insieme come società, non a
caso identificato dalla costruzione europea come suo punto di riferi-
mento esclusivo122. Certo, il fascismo ha unito la riforma delle libertà
economiche all’azzeramento delle libertà politiche, e tuttavia dal
punto di vista dell’ortodossia neoliberale questa combinazione non è
imprescindibile: lo è solo se si rivela indispensabile a neutralizzare il
conflitto sociale provocato dal funzionamento del meccanismo con-
correnziale. Giacché il neoliberalismo non è antidemocratico, bensì
indifferente rispetto alle sorti della democrazia, che ben può essere
sacrificata, se del caso, alla necessità di promuovere l’equilibrio e lo
sviluppo del mercato. E che per il resto semplicemente mira a edifi-
care un «ordinamento autoritario dell’economia» che comprende «la
direzione immediata del mercato quando necessaria, e la direzione
mediata attraverso la libera concorrenza opportunamente regolata»
come criterio direttivo di massima123.

Detto questo, coloro i quali hanno inteso negare una continuità
tra il fascismo e la fase storica successiva non hanno affrontato gli
aspetti appena evidenziati. Hanno più semplicemente valorizzato la
circostanza per cui i giuristi dell’epoca hanno fatto largo uso dei con-
cetti e delle formule ereditate dalla tradizione, in particolare da
quella romanistica124, considerata un riscontro del loro essere «esenti

121 Obbligato il riferimento a F. FUKUYAMA, La fine della storia e l’ultimo uomo,
Milano, 1996.

122 Rinvio ad A. SOMMA, Quando l’Europa tradì se stessa e come continua a tradirsi
nonostante la pandemia, Roma e Bari, 2021.

123 V. GUELI, Nuovi ordinamenti dell’economia, in Rivista di diritto commerciale,
1939, 93.

124 Citazioni in A. SOMMA, Da Roma a Washington, in P.G. MONATERI, T. GIARO e
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da responsabilità quali figure in sé estranee alla politica»125. Il tutto
completato dal rilievo che la rilettura di quei concetti e di quelle for-
mule alla luce dei valori perseguiti dal regime ha dato vita a mere re-
toriche, incapaci di intaccare la sostanzia autenticamente liberale o
comunque afascista, se non addirittura antifascista, del discorso giu-
ridico.

Sono peraltro gli stessi studiosi vicini al potere politico fascista
a contestare il fondamento di un simile ragionamento. Hanno infatti
affermato che il «metodo sistematico tramandatoci dalla nostra glo-
riosa scuola giuridica» si fonda su principii i quali, «per la loro sal-
dezza e vitalità, resistono a ogni nuova codificazione, si adattano a
meraviglia alle nuove esigenze sociali e costituiscono… anche la base
della… nuova legislazione sociale»126. Altrimenti detto: «tutto è mu-
tato dal punto di vista del contenuto e del valore», e tuttavia «nulla
è mutato dal punto di vista della tecnica»127.

Se così stanno le cose, anche un codice civile fondato sulla tra-
dizione diviene veicolo di valori fascisti, e comunque documenta
«l’armonia costante del nuovo con l’antico ordine»: perché esso «re-
sti a documentare all’avvenire che il nostro ordinamento sociale e
politico presente doveva e poteva costruirsi anche un suo diritto pri-
vato, non è punto necessario sommuovere gli istituti della famiglia,
della proprietà, del contratto, della successione». È insomma «neces-
sario e sufficiente che il nuovo legislatore civile, nel dettare le sue
norme, sia intento a quei nessi che legano tutti i vari aspetti del di-
ritto che è unico, all’attuale realtà sociale e politica nostra, alle ten-
denze della dottrina e più della giurisprudenza, che vive a quotidiano
contatto della vita, seguendone le trasformazioni e a queste possibil-
mente adeguandosi»128.

A. SOMMA, Le radici comuni del diritto europeo. Un cambiamento di prospettiva, Roma,
2005, 194 ss.

125 I. BIROCCHI, Il giurista intellettuale e il regime, in ID. e L. LOSCHIAVO (a cura di),
I giuristi e il fascismo del regime (1918-1925), Roma, 2015, 10.

126 F.S. AZZARITI, G. MARTINEZ e G. AZZARITI, Diritto civile italiano. Disposizioni
sulla legge in generale e Libro I del Codice, 2ª ed., vol. 1, Padova, 1943, v.

127 G. PERTICONE, Sui principî generali dell’ordinamento giuridico, in Studi sui prin-
cipî generali dell’ordinamento giuridico, cit., 56.

128 F. SANTORO-PASSARELLI, Il diritto civile nell’ora presente. Le idee di Vittorio
Polacco, in Rivista italiana di Scienze giuridiche, 1933, 62 s. Sul punto P. CAPPELLINI, Il
fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione
civile e regime, in Quaderni fiorentini, vol. 28 (1999), 211 ss.
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Da un simile punto di vista, acquistano particolare rilievo pro-
prio le cosiddette mere concessioni retoriche al potere politico utiliz-
zate dalla «scienza neutrale»129, le stesse che nella prospettiva assolu-
toria rappresentano solo un orpello a discorsi dottrinali o legislativi
di impostazione intimamente liberale o non fascista130. Un orpello
che tuttavia, in un sistema «non sempre intenzionato a produrre
nuovi testi normativi nel quale la prassi applicativa ha peraltro for-
nito contributi importanti»131, costituisce un elemento idoneo a con-
correre in modo determinante al «rinnovamento del diritto», seb-
bene ottenuto «inavvertitamente per via di interpretazione»132: leg-
gendo il codice «nel quadro di tutte le norme spesso assai più
importanti nella vita che sono al di fuori di esso»133. Un orpello, an-
cora, che alimenta il culto illuminista delle formule vuote, un tempo
utilizzate per individuare «uomini in astratto» e ora impiegate per
costruire una «società in astratto», dietro la quale nascondere la vio-
lenza del potere politico134.

Chi poi volesse contestare i rilievi in discorso, dovrebbe nel
contempo confrontarsi con una opzione difficilmente non riconduci-
bile a tensioni ideali: quella che concerne la qualificazione del di-
scorso fascista come concessione retorica, e di quello afascista o an-
tifascista come autentica sostanza del testo legislativo o dottrinale.

Sono pochi i casi che dal punto di vista illustrato sembrano non
presentare particolari problemi. Si possono forse ritenere meramente
retoriche le dediche di un lavoro scientifico alla consorte «come
espressione della forza, delle virtù, della sapienza, che sono doti pro-
prie delle donne italiane, nate per la famiglia, che ai figli e allo sposo

129 A. MAZZACANE, La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta, in ID. (a
cura di), Diritto economia e istituzioni nell’Italia fascista, Baden-Baden, 2002, 6.

130 Cfr. R. DREIER, Karl Larenz über seine Haltung im “Dritten Reich”, in Juristen
Zeitung, 1993, 456.

131 P. CAPPELLINI, Il fascismo invisibile, cit., 216 e 220 ss.
132 F. FERRARA, Rinnovamento del diritto civile secondo i postulati fascisti, in Archi-

vio di studi corporativi, vol. 11 (1940), 44. Al proposito M.G. LOSANO, Il sistema non
regge più. Valori e diritto nel nazionalsocialismo e nella rinascita democratica, Milano,
1998, 5 s.

133 F. VASSALLI, Motivi e caratteri della codificazione civile, in Rivista italiana di
Scienze giuridiche, 1947, 96 (il lavoro si fonda su una relazione pronunciata dall’autore
nel 1942).

134 Così P. BARCELLONA, Diritto privato e processo economico, Napoli, 1973, 117 s.
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dedicano tutto ciò di cui è capace il loro grande cuore, dedite sem-
pre al consolidamento e perfezionamento della compagine familiare,
nucleo essenziale dello Stato e della patria», e al fratello «come
espressione della costanza nel lavoro e della generosa virtù militare
del cittadino italiano»135. In molti altri casi non si capisce invece cosa
sia concessione retorica, e comunque cosa possa ritenersi obbiettiva-
mente tale: se l’ossequio al fascismo o la formula potenzialmente an-
tifascista che inevitabilmente accompagna il primo.

Ma vediamo alcuni esempi minimi tratti da contributi dedicati a
temi privatistici. Il primo si occupa dello spirito del diritto privato
del ventennio, e in particolare della volontà di promuovere «la soli-
darietà e la giustizia sociale»: affermazione idonea ad alimentare la
tesi del fascismo come movimento fondamentalmente impegnato a
rivedere l’impianto individualista dell’ordinamento privatistico. Pe-
raltro lo stesso contributo precisa che i nuovi valori sono asserviti
alla soddisfazione delle «esigenze della produzione nazionale»136. È
quest’ultima un’affermazione di ordine retorico, incapace di mettere
in discussione la prima? Oppure essa costituisce un’importante indi-
cazione circa i caratteri del fascismo come effettivamente non ricon-
ducibile a un clima di mera revisione delle massime individualistiche,
come del resto richiede l’ortodossia neoliberale?

Analogamente una dottrina si sofferma sulla definizione di di-
ritto soggettivo, che con la letteratura pandettistica descrive come
«principio di libertà» e «potere che ha l’individuo di agire nei limiti
e in conformità del diritto oggettivo». La stessa dottrina precisa su-
bito dopo che «nella realtà giuridica creata dall’ordinamento fascista
lo scopo per cui lo Stato riconosce e tutela il diritto soggettivo tra-
scende l’interesse individuale ed essenzialmente s’identifica con l’in-
teresse della nazione». Sicché «anche laddove ha prevalenza l’auto-
nomia dei privati (come è in generale in materia contrattuale), l’inte-
resse riconosciuto e protetto dalla forza coercitrice della legge si
concreta nell’interesse della nazione»137. Anche qui: dobbiamo rite-

135 R. PANNAIN, Manuale di diritto penale, Roma, 1942, 7.
136 F. MESSINEO, Istituzioni di diritto civile secondo il nuovo codice e la legislazione

complementare, 4ª ed., vol. 1, Padova, 1942, 19 s.
137 F.S. AZZARITI, G. MARTINEZ e G. AZZARITI, Diritto civile italiano, cit., 5 s. Ana-

logamente L. BARASSI, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1939, 3 e 31 e E. CASATI e G.
RUSSO, Manuale del diritto civile italiano, Torino, 1947, 4. Sul punto P. Costa, La “codi-
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nere valida esclusivamente la prima affermazione e concludere che le
restanti non abbiamo cittadinanza alcuna in un discorso sulle conti-
nuità tra il fascismo e la dottrina dell’epoca, e quindi tra il fascismo
giuridico e la codificazione del diritto civile?

E come interpretare le definizioni di proprietà che, come la no-
zione di diritto soggettivo, uniscono formule tradizionali alla sottoli-
neatura dei vincoli che derivano dall’eventuale carattere economico
dei beni, e quindi dalla loro rilevanza per «le esigenze della produ-
zione nazionale»?138 Soprattutto come interpretare la circostanza
che, «anche in regime fascista, per la precisazione della concezione
della proprietà privata occorre partire dall’individuo e dal suo diritto
soggettivo»139?

Infine un esempio in materia di ordinamento giudiziario, come
si sa varato al principio degli anni Quaranta140. Consideriamo l’affer-
mazione che «non si può garantire una buona amministrazione della
giustizia se non si lascia indipendente la giurisdizione nei suoi giu-
dizi». E consideriamo la precisazione, immediatamente successiva,
secondo cui ciò «non importa già che la giurisdizione costituisca un
potere autonomo dello Stato, dovendo anch’esso informare la sua at-
tività alle direttive generali decise dal governo per l’esercizio di ogni
pubblica funzione»141. Dobbiamo ritenere che il fascismo abbia pro-
dotto disposizioni destinate a favorire condizionamenti sulla magi-
stratura, che solo «a titolo di mera enunciazione di principio affer-
mavano l’autonomia dell’ordine giudiziario»142, oppure dissentire da

ficazione fascista”: osservazioni in margine ad un testo di Panunzio, in Diritto privato,
1996, II, 569 ss.

138 M. D’AMELIO, I caratteri generali del Libro della proprietà, in Codice civile. Li-
bro della proprietà. Commentario, Firenze, 1942, 1 ss. Nello stesso senso la dottrina che
aveva impostato in modo decisamente differente la propria adesione al fascismo: ad es.
gli autori menzionati nella sintesi di D. CARBONE, La proprietà nella dottrina fascista (con-
cludendo i “Discorsi sul metodo”), in Lo Stato, 1936, 6 ss.

139 Per tutti A. COLUCCI, La concezione fascista della proprietà privata e la riforma
del codice civile, in Diritto e pratica commerciale, 1939, I, 211 ss. e A. BUZZELLI, Il diritto
di proprietà e il nuovo Codice civile, ivi, 1941, I, 300 ss.

140 R.d. 30 gennaio 1941 n. 12.
141 Relazione al Re, n. 29. Per rilievi di carattere generale M. TARUFFO, La giustizia

civile in Italia dal 700 a oggi, Bologna, 1980, 215 ss.
142 G. NEPPI MODONA, La magistratura e il fascismo, in AA.VV., Fascismo e società

italiana, Torino, 1973, 135 ss. e 153 ss.
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una simile ricostruzione, osservando che si fonda su meri orpelli re-
torici e trascura invece la sostanza liberale del discorso?

Insomma, quanto si usa degradare a mero orpello retorico ben
può costituisce invece la chiave di lettura per comprendere il senso
dell’utilizzo di concetti e formule ereditati dalla tradizione. E fornire
il senso e la misura della continuità tra fascismo giuridico e codifica-
zione del diritto civile, oltre che a monte della continuità tra fascismo
giuridico e dottrina civilistica. Da riscoprire e valorizzare non certo
per compilare liste di proscrizione con lo sguardo rivolto al passato,
ma per attrezzarsi a indagare il neoliberalismo come ortodossia cui si
vorrebbe orientare l’edificazione del presente.
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Ottanta anni dopo: la modernità di Vittorio Scialoja 
oltre il Codice del ’42

Andrea Di Porto

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

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

1. Rileggere Vittorio Scialoja

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

7 V. SCIALOJA, Degli atti di emulazione nell’esercizio dei diritti, in Foro italiano,
1878, I, 481, ora in Studi giuridici, III, 1, Diritto privato, Roma, 1932, 194 ss.; ID., Sopra
alcune limitazioni dell’esercizio della proprietà e di nuovo sull’emulazione, in Foro ita-
liano, 1879, I, 119, ora in Studi giuridici, III, 1, cit., 207 ss.; ID., Del divieto di atti emu-
lativi in materia di acque, in Legge, 1879, III, 235 ss., ora in Studi giuridici, III, 1, cit.,

90 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 12/2021 – SAGGI



mico, per la straordinaria capacità di attrarre giovani talenti e di av-
viarli, con approccio rigoroso, alla ricerca scientifica in più campi,
divenendo così “Maestro ai Maestri”8: del diritto romano, del diritto
civile, ma anche di altre discipline9. Per non parlare dell’apparte-
nenza all’Accademia dei Lincei, come Presidente dal ’26 fino alla
morte; dell’avvocatura, esercitata ai massimi livelli, anche istituzio-
nali come Presidente del Consiglio Nazionale Forense (sempre dal
1926); dell’attività politica e di governo, come consigliere comunale
di Roma, dove sostiene l’amministrazione di Ernesto Nathan, condi-
videndone in pieno l’indirizzo laico, anticlericale e riformatore, come
senatore del Regno (dal 1904), come Ministro, prima della Giustizia
e degli affari di culto (1909-1910) e poi degli Affari Esteri (1919-
1920); dell’attività diplomatica, come membro della Società delle
Nazioni (dal ’21 al ’32): tutti incarichi e riconoscimenti che hanno
contribuito ad accentuarne l’autorevolezza e la preminenza culturale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In quest’ordine di idee, Scialoja afferma:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

94 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 12/2021 – SAGGI



La concezione scialojana della proprietà emerge da una serie di
scritti – lo ripeto: tanto brevi quanto incisivi – che escono fra il 1878
e il 1892 e che vanno considerati complessivamente22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28 V. SCIALOJA, L’arbitrio del legislatore nella formazione del diritto positivo, in Atti
della Società per il progresso delle scienze, Roma, 1910, 1-13 (dell’Estratto), ora in Studi
giuridici, III, 1, cit., 37 ss.
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“per ricercare la reale composizione della società, che costituisce il
substrato dello Stato, […] e per studiare meglio le forze sociali che
agiscono anche sulla formazione della legge, sia attribuendo a date
persone o classi di persone il potere di stabilire la legge, sia determi-
nandone l’intrinseco contenuto”29.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ho ottenuto che il governo italiano, entrando nel nostro ordine di idee, riconoscesse il
programma del nostro comitato [i. e.: Il “Comitato italiano per una alleanza legislativa
fra le nazioni amiche”, costituito a Milano nel novembre del 1916] come parte di quello
affidato alla commissione reale da me presieduta per i provvedimenti relativi al dopo-
guerra [i. e.: La Commissione Reale per il dopo-guerra, istituita con decreto Luogote-
nenziale 21 marzo 1918, n. 361, nella cui Sezione IX della I Sottocommissione era stato
trasformato il Comitato].
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ticolare e generale dovesse sottostare a regole di diritto difformi, per il
solo variare di un elemento estrinseco quale il territorio”51.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

65 P. RESCIGNO, Per una rilettura del Codice civile, cit., 215.
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Basterà ricordare, al riguardo, la sua lucida consapevolezza, accom-
pagnata da pragmatismo, sulle difficoltà di affrontare la questione
del divorzio e sulla opportunità di accantonarla per togliere un osta-
colo alla riforma dell’intero diritto di famiglia66.

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

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

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

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

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

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

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

Mariano D’Amelio, da: Alfredo Ascoli, Antonio Azara, Domenico Barone, Giovanni Ba-
viera, Paolo Emilio Bensa, Gerolamo Biscaro, Pietro Bonfante, Biagio Brugi, Giovanni
Brunetti, Leonardo Coviello, Roberto de Ruggiero, Carlo Fadda, Francesco Ferrara,
Giuseppe Paolo Gaetano, Salvatore Galgano, Fulvio Maroi, Giuseppe Messina, Gae-
tano Mirallo, Giovanni Pacchioni, Vittorio Polacco, Luigi Rossi, Gino Segrè, Filippo
Vassalli e Giulio Benzi.
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Se si passa dal Libro I al Libro IV del Codice del ’42, non si può
non rilevare come – a dispetto delle dichiarazioni ufficiali che erano
servite al nuovo Ministro della Giustizia, l’avv. Dino Grandi, ad ac-
cantonare, nel 1939, il Progetto Italo-Francese, dopo che era diven-
tato, nel ’36, per opera del precedente Ministro, prof. Arrigo Olmi, il
Progetto del Libro IV del Codice civile – talune delle principali inno-
vazioni, che si pongono in rottura con la tradizione del vecchio Co-
dice, riflettano, in realtà, idee, scelte e soluzioni – di rottura, appunto,
rispetto alla tradizione – già contenute nel Progetto Italo-Francese72.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La relazione al progetto spiega bene il senso della scelta:

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

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

82 Art. 22: [1] Se le obbligazioni di uno dei contraenti sono del tutto sproporzio-
nate ai vantaggi che egli trae dal contratto o alla prestazione dell’altro contraente di ma-
niera che, secondo le circostanze, debba presumersi che il suo consenso non sia stato suf-
ficientemente libero, il giudice può, su domanda della parte lesa, annullare il contratto o
ridurre le obbligazioni. [2] L’azione di annullamento deve essere intentata entro l’anno
dalla conclusione del contratto. Essa può essere evitata mediante l’offerta che faccia l’al-
tra parte di pagare un supplemento che sia riconosciuto sufficiente dal giudice. [3] Re-
stano in vigore le disposizioni speciali relative alla lesione in determinati contratti”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

95 P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, cit., 3030.
96 Aemulatio, in Studi giuridici, III, 1, cit., 256.
97 Così R. ORESTANO, Introduzione3, cit., 506 s.
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Il dibattito sull’unificazione dei codici 
e il ruolo di Cesare Vivante1

Mario Caravale

Nel 1840 la Commissione di legislazione del Regno di Sardegna
elaborò un progetto di codice di commercio e lo trasmise per le os-
servazioni a tutti i Senati e Camere di commercio del regno2. La ri-
sposta formulata dalla Camera di commercio di Genova e la discus-
sione che su di essa si aprì nel Consiglio di Stato sardo appaiono di
particolare interesse, come quelle che testimoniano la presenza nella
dottrina di quegli anni di differenti letture relative alla natura del di-
ritto commerciale, ai suoi rapporti con il diritto civile, alla opportu-
nità di dar vita ad un codice separato da quello civile e dedicato al
solo campo delle obbligazioni. Si deve ricordare in proposito che
nell’antico ducato di Genova, annesso al Regno sardo dal Congresso
di Vienna, era rimasto in vigore, a differenza degli altri territori sa-
baudi, il codice commerciale francese del 1807. La Liguria era, dun-
que, l’unica regione del regno sardo che dopo la promulgazione del
codice civile del 1837 andava sperimentando i problemi dei rapporti
tra i due codici. In merito alla natura del diritto commerciale e alla
sua relazione con il diritto civile la Camera genovese rilevò che il di-
ritto commerciale non doveva essere considerato come diritto spe-
ciale rispetto al civile, perché era fondato su princìpi propri netta-
mente distinti da quelli di quest’ultimo e, riconoscendo necessario
affidare la disciplina della materia non già alle consuetudini e agli
usi, bensì a norme scritte, vedeva con favore la soluzione adottata
dalla Spagna, quella di un codice unico per tutte le obbligazioni. Si
rendeva, comunque, conto che la soluzione spagnola era stata resa
possibile anche dall’assenza di un codice civile e che, di conse-

1 Ho già avuto occasione di occuparmi di questo tema nel saggio «Perché mai il di-
ritto privato è ancora diviso in due campi, il civile e il ommerciale?». La polemica sul Co-
dice di commercio nell’Italia liberale, in C. ANGELICI, M. CARAVALE, L. MOSCATI, U. PE-
TRONIO, P. SPADA, Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce, Milano,
2008, 81-116.

2 Sul progetto e sulle osservazioni dei Senati e delle Camere di commercio del re-
gno sardo G.S. PENE VIDARI, Tribunali di commercio e codificazione carloalbertina, in Ri-
vista di storia del diritto italiano, 1971-72, 52-82.



guenza, difficilmente avrebbe potuto essere ripetuta nel regno sardo.
Pertanto si limitava a proporre integrazioni al libro primo del pro-
getto riguardante il commercio terrestre.

La relazione della Camera genovese fu decisamente respinta
dalla Sezione di Grazia e Giustizia del Consiglio di Stato sardo che
la prese in esame nel dicembre 1841: la Sezione, infatti, da un canto
bocciò la proposta di un codice unitario delle obbligazioni, dall’altro
rigettò l’idea per cui il diritto commerciale era fondato su princìpi
propri distinti da quelli del diritto civile e ne sostenne la natura di di-
ritto speciale3. In particolare quest’ultima idea fu condivisa dall’As-
semblea generale del Consiglio di Stato che definì il codice di com-
mercio «una pura legge di eccezione», aggiungendo che tale natura
era talmente ovvia da rendere superfluo un articolo che la dichia-
rasse esplicitamente4.

Sulla metà del secolo XIX, dunque, due letture del diritto com-
merciale e della sua disciplina codicistica risultano chiaramente deli-
neate. Quella sostenuta dal Consiglio di Stato peraltro era in linea
con l’interpretazione prevalente nella dottrina francese: Devilleneuve
e Massé, ad esempio, sostenevano che «le droit commercial est un
droit tout exceptionnel, dans le quel viennent se reproduire, avec des
modifications…presque toutes le règles du droit civil relatives aux
contracts»5. E tale lettura era stata condivisa anche dai compilatori
del Codice di commercio olandese. La seconda tesi proponeva il tra-
sferimento delle norme sui contratti dal codice civile ad un altro co-
dice nel quale sarebbero state coordinate con quelle di diritto co-
merciale, nel presupposto della sostanziale omogeneità tra le due
componenti, entrambe derivanti da princìpi diversi da quelli che gui-
davano gli altri settori del diritto civile. A queste due letture, co-
munque, un’altra se ne aggiungeva nello stesso torno d’anni: la for-
mulò, ad esempio, Giuseppe Montanelli, il quale nel volume Intro-
duzione filosofica allo studio del diritto commerciale positivo, edito a
Pisa nel 1847, dichiarava «impossibile concepire dualismo» e a fon-

3 Roma, Consiglio di Stato, Fondo Antico, ms. 63. Verbali del codice di commer-
cio, adunanza del 7 dicembre 1841.

4 Ibid., Fondo Antico, ms. 18. 1. Adunanza generale, sessioni del 17 e 18 maggio
1842.

5 L.-M. DEVILLENEUVE, G. MASSÉ, Dictionnaire du contentieux commercial ou Ré-
sumé du texte annoté du nouveau Code de commerce, Paris, 1843, prefazione.
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damento della sua tesi ricordava l’unità tra i due diritti definita dal-
l’ordinamento giuridico di Roma6. Pertanto contestava tutte le opi-
nioni che teorizzavano le differenze tra i due diritti: quella per cui il
diritto civile fissava i princìpi generali e il commerciale disciplinava
l’applicazione degli stessi al commercio; l’altra, secondo la quale il
commerciale aveva «qualità eccezionali»; ancora, l’idea per cui il ci-
vile riguardava tutti i cittadini, il commerciale soltanto i commer-
cianti; l’ultima, infine, che fondava ciascuno dei due diritti su propri,
esclusivi, princìpi7.

È noto che il programma di unificazione legislativa formulato
dal governo italiano dopo l’Unità non comprendeva un Codice di
commercio, perché si riteneva che tutti i codici degli Stati preunitari
avessero definito nella sostanza la stessa normativa, in quanto tutti
direttamente derivanti dal Codice francese. L’intervento di Pasquale
Stanislao Mancini convinse, però, il Parlamento a promuovere un co-
dice unitario anche per il diritto commerciale: fu allora deciso di
adottare come base il Codice sardo del 1842, con alcune modifiche
che recepivano successive leggi sarde e alcune norme siciliane8. Pro-

6 G. MONTANELLI, Introduzione filosofica allo studio del diritto commerciale posi-
tivo, Pisa, 1847, 71 s.: «Come non si distingueva…il diritto commerciale dal diritto ci-
vile romano, perché questo abbracciava l’intero sistema della romana civiltà, per la me-
desima ragione non si distinguerebbe il diritto commerciale dal diritto civile cristiano,
quando questo abbracciasse l’intero sistema della cristiana civiltà». Su Giuseppe Mon-
tanelli (1813-1862) rinvio alle biografie redatte da P. BAGNOLI per il Dizionario biografico
degli Italiani, LXXIII, Roma, 2011, 835-842 e da A. CHIAVISTELLI per il Dizionario bio-
grafico dei giuristi italiani, a cura di I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI,
Bologna, 2013, II, 1365-1367.

7 MONTANELLI, Introduzione filosofica, cit., 72-81.
8 Sulla formazione del codice del 1865 A. AQUARONE, L’unificazione legislativa e i

Codici del 1865, Milano, 1960, 21-23; G. D’AMELIO, Pasquale Stanislao Mancini e l’uni-
ficazione legislativa del 1865, in Annali di storia del diritto italiano, 1961-62, 159-220; C.
GHISALBERTI, La codificazione del diritto in Italia, 1865-1942, Roma-Bari, 1985, 61-63; A.
PADOA SCHIOPPA, La legislazione commercialistica nell’Italia preunitaria, in ID., Saggi di
storia del diritto commerciale, Milano, 1992, 154-156; A. MAISANO, Il movimento di
riforma del Codice di commercio a cavallo tra i due secoli, in 1882-1982. Cento anni dal
Codice di commercio. Atti del Convegno internazionale di studi. Taormina, 4-6 novembre
1982, Milano, 1984, 239-241; G.S. PENE VIDARI, Lezioni e documenti su costituzione e co-
dici, a cura di C. DE BENEDETTI, Torino, 2007, 123. In particolare sull’azione di Mancini
in favore della promulgazione di un codice di commercio unitario si vedano la biografia
del giurista nel Dizionario biografico degli Italiani, LXVIII, Roma, 2008, 544 e La «fe-
condità legislativa» di Pasquale Stanislao Mancini e la codificazione commerciale italiana,

125IL DIBATTITO SULL’UNIFICAZIONE DEI CODICI



mulgato il 23 giugno 1865, il Codice commerciale italiano fu, però,
da subito oggetto di pesanti critiche che ne misero in evidenza l’ec-
cessiva fedeltà al modello francese e la conseguente incapacità di di-
sciplinare i nuovi bisogni del mercato e della produzione.

Le critiche al codice vigente riaccesero il dibattito sulla natura
del diritto commerciale e sui suoi rapporti con il civile, dibattito nel
corso del quale emersero idee originali rispetto a quelle del primo
Ottocento. Così nel Manifesto dell’Archivio giuridico Pietro Ellero
nel 1868 scriveva che «l’espansione portentosa della vita economica
nella moderna società» non poteva essere racchiusa «dentro l’angu-
sta e rigida cerchia delle antiche formule»: di qui «il sorgere e il pre-
valere del diritto mercantile, che è parte esso stesso del diritto civile,
ma parte progressiva e invasiva e forse destinata a trasformare il
tutto»9. Ellero, dunque, insisteva sulla sostanziale omogeneità tra di-
ritto civile e diritto commerciale, definendo il secondo la parte più
vivace e innovativa del primo. La tesi della omogeneità tra diritto ci-
vile e diritto commerciale fu ribadita, poi, l’anno successivo da En-
rico Precerutti, il quale su di essa fondò una nuova proposta di siste-
mazione codicistica: non più un Codice unico delle obbligazioni, ma
la redazione di un nuovo Codice civile nel quale fossero inserite le
norme commerciali. Precerutti criticava, infatti, la dicotomia tra i
due codici per tre principali motivi: in primo luogo mancava un pre-
ciso «concetto scientifico» per definire come commerciale un nego-
zio e quindi la scelta tra la disciplina del codice civile e quella del
commerciale finiva per essere lasciata «all’arbitrio dei legislatori e dei
magistrati»; in secondo luogo numerosi erano i casi in cui si verifi-
cava un netto dualismo tra le discipline dei due codici; infine, una
grave confusione derivava dall’uso di termini diversi per indicare la
medesima realtà. Di conseguenza Precerutti si dichiarava contrario
ad una mera revisione del Codice di commercio e proponeva di
«fondere il medesimo col civile», abolendo, di conseguenza, i tribu-
nali di commercio10.

in Per una rilettura di Mancini. Saggi sul diritto del Risorgimento, a cura di I. BIROCCHI,
Pisa, 2018, 255-292.

9 P. ELLERO, Manifesto dell’Archivio giuridico, in Archivio giuridico, 1868, 7. Su
Pietro Ellero (1833-1933) rinvio alle biografie redatte da C. VANO per il Dizionario bio-
grafico degli Italiani, XLII, Roma, 1993, 512-520 e da E. D’AMICO per il Dizionario bio-
grafico dei giuristi italiani, cit., I, 792-794.

10 E. PRECERUTTI, Uno sguardo ai lavori legislativi d’Italia e d’altri Paesi. Prelezione
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La dicotomia tra i due codici, comunque, sembra essere la solu-
zione preferita dalla maggiore dottrina di questi anni. La sosteneva,
ad esempio, Luigi Borsari con argomenti in parte nuovi rispetto a
quelli usati dai giuristi precedenti. A suo giudizio, infatti, il diritto ci-
vile e il commerciale erano differenti nella sostanza e tale differenza
era correttamente espressa nei due distinti codici: il civile discipli-
nava «le relazioni naturali bene apprezzate e seriamente ordinate,
quali cioè la ragion naturale addottrinata dall’esperienza potrebbe
comprendere; nel Codice di commercio risplende in ispecial modo
l’opera del legislatore che organizza i fatti commerciali, regolandone
il moto e l’azione in guisa che seguendo l’equo e il giusto, e sfug-
gendo agli abusi, siano costantemente rivolti al fine del bene gene-
rale» affermava. Il giurista, dunque, condivideva le argomentazioni
formulate, come si è detto, dalla Camera di commercio di Genova
nel 1841, affermando che ciascuno dei due diritti era ispirato a
princìpi propri ed esclusivi, così che il commerciale non poteva es-
sere inteso come diritto eccezionale del civile; ma queste argomenta-
zioni lo portavano a conclusioni opposte a quelle della Camera ge-
novese, dato che il giurista non proponeva la redazione di un Codice
unico delle obbligazioni, che riunisse sia le norme commerciali sia
quelle civili sui contratti, ma difendeva la vigente separazione dei di-
ritti nei due codici11.

Con particolare vigore, poi, la vigente articolazione codicistica
fu difesa da Ercole Vidari in un ampio saggio apparso nel 1870. Il
giurista individuava tre principali differenze tra l’atto di commercio
e l’atto civile, affermando che 1) il primo aveva il solo obiettivo di
promuovere la circolazione dei beni, mentre il secondo aveva scopi
molteplici; 2) il primo aveva ad oggetto beni mobili, mentre il se-

letta in dicembre 1869 nella R. Università di Torino, in Archivio giuridico, 1869, 520-527
(sul giurista [1821-1870] S. SOLIMANO in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II,
1623 s.). Le idee di Precerutti furono condivise da GIUSEPPE CARLE nel rapido accenno
dedicato all’argomento nel volume La dottrina giuridica del fallimento nel diritto privato
internazionale, Napoli, 1872, 25, nt. 1 (su Giuseppe Carle [1845-1917] N. BOBBIO, in Di-
zionario biografico degli Italiani, XXV, Roma, 1981, 301-304 e S. ZORZETTO, in Diziona-
rio biografico dei giuristi italiani, cit., I, 448 s.).

11 Codice di commercio del Regno d’Italia annotato dal cavalier Luigi Borsari, To-
rino, 1868, 28 s. Su Luigi Borsari (1804-1887) L. SCOLARI SELLERIO JESURUM, in Diziona-
rio biografico degli Italiani, XIII, Roma, 1971, 116 s. e G. CAZZETTA, in Dizionario bio-
grafico dei giuristi italiani, cit., I, 308 s.
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condo riguardava anche beni immobili; 3) scopo del civile era la sod-
disfazione di un bisogno o di un piacere del suo autore, quello del-
l’atto di commercio era di procurare ad altri tale soddisfazione. Di
conseguenza il diritto commerciale era, a suo parere, nettamente di-
stinto dal civile: non poteva, perciò, essere inteso né come sua parte,
né come una sua forma eccezionale. Entrambi i diritti, concludeva
Vidari, erano generali, così che tra il commericiale e il civile «non c’è
rapporto di subordinazione», né il primo «può essere considerato
un’eccezione» del secondo12. Il giurista ribadì queste sue conclusioni
nel Corso di diritto commerciale pubblicato nel 1877, nel quale sotto-
lineò con ulteriore decisione la netta differenza sostanziale tra i due
diritti, escludendo ogni possibilità di «compenetrare il Codice di
commercio nel Codice civile per farne un Codice unico»13.

Si può dunque dire che nel periodo di vigenza del Codice del
1865 tre erano le tesi formulate dalla dottrina in merito alla relazione
tra Codice civile e Codice di commercio: la prima, che appare mag-
gioritaria, difendeva, con argomentazioni diverse, la dicotomia tra i
due codici; la seconda proponeva la redazione di un Codice unico
delle obbligazioni che riunisse le norme commerciali con quelle sui
contratti contenute nel Codice civile; la terza sosteneva la compila-
zione di un nuovo Codice civile nel quale confluissero le norme com-
merciali.

Il dibattito dottrinale proseguì anche nel corso della discussione
sul nuovo Codice di commercio promulgato nel 1882. Il nuovo co-
dice ribadì la separazione tra i due diritti sin dall’art. 1, dove affer-
mava che si ricorreva ai princìpi di diritto civile solo quando man-
cassero norme delle consuetudini commerciali. E nella discussione
parlamentare sul progetto di codice l’on. Boselli sottolineò che con
questo articolo «l’autonomia del diritto commerciale è proclamata»14.
Nel corso della discussione parlamentare, comunque, qualche voce si
levò per proporre l’unificazione in un solo codice: così l’on. Indelli

12 E. VIDARI, Rapporti del diritto commerciale colla pubblica economia e col diritto
civile, in Archivio giuridico, 1870, 97-132. Su Ercole Vidari (1836-1916), oltre alle bio-
grafie rispettivamente redatte da M. LIBERTINI per il Dizionario biografico dei giuristi ita-
liani, cit., II, 2044-2046 e da E. FUGAZZA per il Dizionario biografico degli Italiani, XCIX,
Roma, 2020, 197-200, si veda lo studio della stessa E. FUGAZZA, Tra liberalismo e solida-
rismo: il lungo percorso scientifico di Ettore Vidari, Padova, 2018.

13 E. VIDARI, Corso di diritto commerciale, Milano, 1877, 50.
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nella seduta della Camera dei deputati del 30 gennaio 1882 affermò
che «il diritto commerciale dovrà per l’avvenire unificarsi col diritto
civile». Tesi nettamente minoritaria nell’assemblea parlamentare, ma
non isolata in dottrina: appare sostenuta, ad esempio, da Girolamo
Scalamandrè in un volume edito nello stesso anno, nel quale formu-
lava una tesi per più versi originale, secondo la quale, essendo la
realtà commerciale in continua evoluzione, la sua disciplina doveva
essere lasciata alle consuetudini e inquadrata da poche norme di
legge, norme che dovevano essere inserite nel codice civile15.

Negli anni immediatamente successivi il dibattito dottrinale
continuò a focalizzarsi sulla scelta di una delle tre ipotesi sopraindi-
cate. A favore dell’inclusione delle norme commerciali in un nuovo
Codice civile si espresse, ad esempio, nel 1885 Enrico Cimbali con
argomentazioni interessanti. Egli rilevava che «sotto l’azione inces-
sante del capitale, della scienza, delle macchine, dell’associazione,
del credito, della grande industria, del commercio» i campi dell’atti-
vità privata si erano a tal punto accresciuti e specializzati che cia-
scuno di loro «meriterebbe di avere un Codice a sé, per governare la
molteplicità dei rapporti giuridici»; allo stesso tempo si dovrebbe
conservare un «Codice privato comune per quanto concerne la ca-
pacità giuridica in generale, i rapporti di famiglia e di successione».
Se si seguisse questa strada si avrebbe la conseguenza di moltiplicare
le divisioni e suddivisioni del diritto privato «da cui non possono che
derivare unicamente incertezze, contraddizioni, difficoltà inestrica-

14 Lavori preparatori del Codice di commercio del Regno d’Italia, II, 1, Roma, 1883,
433.

15 G. SCALAMANDRÈ, Commento del diritto commerciale, I, Napoli, 1882, 627.Giro-
lamo Scalamandrè, napoletano, fu autore di molte opere tra le quali si ricordano Dell’e-
quità naturale e civile come principio della scienza di governo, Napoli, 1845; Delle uni-
versità e de’ Comuni del Reame di Napoli, Napoli, 1848; Istoria del pubblico insegna-
mento nel Reame di Napoli, Napoli, 1849. Nel 1858 era ufficiale di carico alle finanze: a
lui, tra gli altri, si rivolse Ferdinando II per contestare le critiche mosse da Antonio Scia-
loja all’amministrazione finanziaria del regno meridionale, messa a confronto con quella
sarda, nel saggio I bilanci del Regno di Napoli e degli Stati sardi. Scalamandrè accolse
l’invito del sovrano e pubblicò Gli errori economici di un opuscolo detto I bilanci del Re-
gno di Napoli e degli Stati sardi confutato, Napoli, 1858 (sull’episodio si veda R. DE CE-
SARE, La fine di un regno, Città di Castello, 1909, 278). Nel 1892, quando pronunciò nel-
l’Università napoletana la prolusione dal titolo Le tradizioni romane e germaniche del di-
ritto, Scalamandrè risulta «libero docente con effetti legali di diritto civile e di
procedura civile».
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bili». Pertanto il giurista proponeva un nuovo Codice civile che com-
prendesse non solo «le molteplici leggi speciali estravaganti», ma an-
che quelle che regolavano i rapporti tra capitale e lavoro, formando
il cosiddetto diritto industriale, e innanzi tutto contenesse «il Codice
di commercio che, o come Codice di eccezione o come Codice spe-
ciale, ha vantato finora un’esistenza autonoma e indipendente dal di-
ritto civile»16.

In questo quadro si colloca l’intervento di Cesare Vivante, che
in virtù della sua elevata autorità scientifica dette nuovo vigore al di-
battito. Nato a Venezia nel 1855, Vivante era diventato professore
ordinario di diritto commerciale a Parma nel 1882 e nel 1888 era
stato chiamato alla medesima cattedra dalla Facoltà giuridica dell’u-
niversità di Bologna17. Nella prolusione al corso bolognese, pubbli-
cata nell’Archivio giuridico con il titolo Per un Codice unico delle ob-
bligazioni, egli espose le sue idee sul tema in esame. Criticò, innanzi
tutto, la distinzione tra diritto civile e diritto commerciale, sottoli-
neando – come già aveva fatto Montanelli – che tale distinzione era
sconosciuta all’ordinamento romano e rilevando che per la compila-
zione del vigente Codice di commercio erano stati consultati e ascol-

16 E. CIMBALI, La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali con
proposte di legislazione civile vigente, Torino, 1885 (il testo usato in questa sede è quello
inserito in ID., Opere complete, Torino, 1895, I, 375 s.). Esponente del socialismo giuri-
dico, Cimbali visse dal 1855 al 1887. Su di lui, insieme con il saggio di A. DI MAJO, En-
rico Cimbali e le idee del socialismo giuridico, in Quaderni fiorentini, 1974-75, 383-409,
si vedano le biografie redatte da B. BUSACCA per il Dizionario biografico degli Italiani,
XXV, Roma, 1981, 556-558 e da S. SOLIMANO per il Dizionario biografico di giuristi ita-
liani, cit., I, 540-543, nonché G. CAZZETTA, Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Di-
ritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento, Milano, 2007, 40-42, 44, 86-88 e P. FIOREN-
TINI, Enrico Cimbali e la funzione dello Stato moderno: due manoscritti inediti, Catania,
2007. L’elenco delle sue opere in M. SBRICCOLI, Elementi per una bibliografia del sociali-
smo giuridico italiano, in Quaderni fiorentini, 1974-75, 902-904.

17 Su Cesare Vivante (1855-1944) importanti sono gli studi di M. LIBERTINI, tra i
quali ricordo in particolare Il contributo di Cesare Vivante alla scienza commercialistica,
in Rivista italiana per le scienze giuridiche, n.s., 2012, 3-10: altri studi sono indicati dallo
stesso Libertini nella biografia da lui redatta per il Dizionario biografico dei giuristi ita-
liani, cit., II, 2058-2062. Si vedano anche la biografia scritta da A. SCIUMÈ per Il contri-
buto italiano alla storia del pensiero. Diritto, Ottava Appendice dell’Istituto dell’Enciclo-
pedia Italiana, Roma, 2012, 446-450 e quella redatta da F. MAZZARELLA per il Dizionario
biografico degli Italiani, C, Roma, 2020, 31-35. Tra gli studi più recenti M. STELLA RICH-
TER JR., Cesare Vivante e il mito della fondazione della scienza del diritto commerciale, in
Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2014, 523-540.
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tati industriali, grandi commercianti, banchieri, mentre erano stati
esclusi rappresentati dei consumatori, di modo che le sue norme fa-
vorivano i primi a svantaggio dei secondi. Prese, poi, in esame due
tra le principali motivazioni formulate dai sostenitori della dicotomia
tra i codici, quella fondata sul diverso carattere dei due diritti – in-
ternazionale quello di commercio, necessariamente statale quello ci-
vile –, l’altra riguardante l’esistenza di princìpi generali differenti per
ciascuno dei due diritti. Alla prima rispondeva che la tendenza co-
smopolita del commerciale per essere effettivamente fruttuosa do-
veva coinvolgere tutto il diritto delle obbligazioni; alla seconda che
non si poteva parlare di princìpi generali per il diritto commerciale,
dato che mentre il civile definiva una serie di regole comuni, esso
presentava «una grande povertà nelle regole generali e una soverchia
particolarità nelle norme dei vari istituti», giustificata dal fatto che
«le regole giuridiche si presentavano al legislatore ancora aderenti al
caso concreto». Proponeva, pertanto, la formazione di un codice
unico delle obbligazioni, presentandolo come di grande utilità sia
per il diritto commerciale, che si sarebbe avvalso delle teorie generali
elaborate per il diritto civile, sia per quest’ultimo che avrebbe rece-
pito nelle norme dedicate ai rapporti obbligatori quell’alito vitale di
cui queste ultime erano attualmente prive18.

Vivante riproponeva, perciò, la soluzione del codice unico delle
obbligazioni. Il suo discorso, comunque, presentava alcuni profili di
ambiguità, là dove faceva riferimento all’unificazione tra i due diritti
e accennava all’opportunità di dar vita ad un nuovo Codice civile che
comprendesse le norme commerciali. È il caso della sua citazione
dell’intervento alla Camera dei deputati dell’on. Indelli, il cui esito
negativo Vivante ricordava con rammarico, condividendone la so-
stanza secondo la quale i due codici dovrebbero «formare un solo
corpo di leggi, come quelli che sono l’espressione di un solo diritto
diversamente esplicato». Si tratta di un’ambiguità che, nonostante la
costante insistenza sul Codice unico delle obbligazioni, non sembra
risolversi completamente né in questo saggio, né nei successivi inter-
venti di Vivante, né in quelli dei giuristi che ne condivisero le tesi.

18 C. VIVANTE, Per un Codice unico delle obbligazioni, in Archivio giuridico, 1887,
497-510. Il saggio fu pubblicato anche nel Monitore dei Tribunali, 1888, 169-176. Sulla
prolusione bolognese di Vivante si veda R. TETI, Codice civile e regime fascista. Sull’uni-
ficazione del diritto privato, Milano, 1990, 46-50.
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Si deve rilevare che l’intervento di Vivante cadeva in un mo-
mento particolarmente importante per le vicende del diritto com-
merciale in Italia, dato che nello stesso anno la legge del 28 gennaio,
n. 5174 aveva abolito i Tribunali di commercio e aveva assegnato la
loro competenza al giudice civile, ponendo così fine ad uno dei pro-
blemi derivanti dalla duplicità dei codici19. La tesi di Vivante ebbe
subito un grande impatto nella dottrina italiana. Così Leone Bolaffio,
successore dello stesso Vivante sulla cattedra parmense, nella prolu-
sione letta nel gennaio 1889, si dichiarò favorevole all’unificazione
delle norme civili sui contratti con quelle commerciali, anche se, a
differenza di Vivante, non auspicava un nuovo Codice unico delle
obbligazioni, ma proponeva l’estensione del Codice di commercio ai
negozi civilistici, sostenendo che anche questi ultimi si sarebbero
così giovati del ricorso agli usi come fonte giuridica20. Ma i sosteni-
tori della dicotomia non si lasciarono convincere dalle idee di Vi-
vante e anzi ad esse risposero con rinnovata energia. Così Enrico
Bensa, pur riconoscendo a Vivante il merito di aver dato nuovo im-
pulso al dibattito sui due codici, ne respingeva la proposta riba-
dendo la profonda differenza tra «gli affari civili e i commerciali»21.
Adolfo Sacerdoti, poi, nel confermare la necessità della dicotomia tra
i due codici, mosse decise critiche al discorso di Vivante, rilevandone
da un canto l’interna contraddizione – dato che aveva riconosciuto la
profonda differenza tra i fatti civili e i fatti commerciali, ma poi
aveva proposto una loro disciplina unitaria nel Codice delle obbliga-
zioni –, dall’altro l’incerta funzione attribuita agli usi, che in un pre-
cedente saggio del 1882 Vivante aveva indicato come fonte capace di
correggere i difetti della legge commerciale, mentre nella prolusione
bolognese ne aveva limitato il ruolo a quello di interpreti del «silen-
zio dei contraenti» o dell’«ambiguità delle loro espressioni»22. Criti-

19 Sui tribunali di commercio in Italia e sulla loro abolizione C. CIANCIO, Mercanti
in toga: i Tribunali di commercio nel Regno d’Italia, 1861-1888, Bologna, 2012.

20 L. BOLAFFIO, Per un codice unico delle obbligazioni, in Temi veneta, 1889, 68 s.
Sul giurista (1848-1940) si vedano le biografie redatte da S.M. CICCONETTI per il Dizio-
nario biografico degli Italiani, XI, Roma, 1969, 243 s. e da A. MIRONE per il Dizionario
biografico dei giuristi italiani, cit., I, 274.

21 E. BENSA, Il Codice unico delle obbligazioni, in Temi genovese, 1889, 190. Su En-
rico Bensa (1848-1931) P. CRAVERI in Dizionario biografico degli Italiani, VIII, Roma,
1966, 575 s. e M. FORTUNATI, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 218.

22 A. SACERDOTI, Contro un Codice unico delle obbligazioni, in Monitore dei tribu-
nali, 1890. 777 s. Dati biografici del giurista (1844-1922) sono ricostruiti da E. FUGAZZA,
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che che Vivante respinse in un saggio apparso nel 1892 sulla Rivista
italiana per le scienze giuridiche, nel quale confermò con decisione la
sua proposta di redazione di un Codice unico delle obbligazioni23.

E un articolato attacco alla proposta di Vivante fu, infine, por-
tato da Ercole Vidari. Il giurista aveva già respinto la tesi di Vivante
in un articolo apparso nel 1891 sul Monitore dei tribunali24; il saggio
di Vivante del 1892 lo sollecitò ad un intervento di maggior respiro in
difesa della conferma dei due codici e contro l’idea di un Codice
unico delle obbligazioni. Il titolo del suo nuovo studio, pubblicato a
Roma nel 1892, Contro un Codice unico delle obbligazioni, non la-
sciava dubbi sull’oggetto della sua polemica. Lo studio ripeteva le tra-
dizionali tesi della differenza sostanziale tra il diritto civile e il com-
merciale, mettendo in risalto, in particolare, la diversa funzione in cia-
scuno di loro degli usi. Esso appare particolarmente significativo
perché mise in evidenza le conseguenze che avrebbe avuto l’accogli-
mento della proposta di Vivante in merito alla redazione di un Codice
unico delle obbligazioni. Rilevava, infatti, Vidari che in questo caso
«noi avremo necessariamente parecchi Codici di diritto privato, cioè:
un Codice per le obbligazioni civili e commerciali; un Codice civile
contenente il trattato delle persone, delle cose, delle successioni e di
parecchi contratti anche, e un Codice di commercio (o comunque si
voglia altrimenti chiamare) per il diritto marittimo, pei fallimenti, ecc.
Vale a dire: invece di un Codice di commercio, avremo tre Codici»25.
Con buona pace della semplificazione auspicata da Vivante.

Il dibattito, dunque, si polarizzò nel confronto tra la difesa della
vigente dicotomia e la redazione di un Codice unico delle obbliga-
zioni: e Vidari divenne il punto di riferimento per i sostenitori della
prima tesi, Vivante per quelli che preferivano la seconda. Vivante,
poi, ribadì le sue idee nell’Introduzione al primo volume del suo Trat-
tato di diritto commerciale, pubblicato a Torino nel 1893 e ancora

La scienza del diritto commerciale postunitario. Gli esordi di Alberto Marghieri, Adolfo
Sacerdoti, David Supino, in Historia et ius, 16, 2019, paper 11, 4, nt. 13: il saggio prende
anche in esame i primi studi del giurista.

23 C. VIVANTE, Ancora per un Codice unico delle obbligazioni (Storia e polemica), in
Rivista italiana per le scienze giuridiche, 1892, 15-26. Su questo saggio si veda anche R.
TETI, Codice civile, cit., 50-54.

24 E. VIDARI, Le riforme al Codice di commercio, in Monitore dei tribunali, 1891,
769 s.

25 ID., Contro un Codice unico delle obbligazioni, Roma, 1892, 25.

133IL DIBATTITO SULL’UNIFICAZIONE DEI CODICI



l’anno successivo in un saggio apparso sul Monitore dei tribunali 26. E
sulle sue posizioni si schierarono, tra gli altri, Angelo Sraffa27, Fran-
cesco Viani28 e Umberto Pipia29, mentre le idee di Vidari furono con-
divise, ad esempio, da Ulisse Manara30 e da Luigi Franchi31. La terza
ipotesi, quella di un nuovo Codice civile che inglobasse le norme
commerciali, rimase minoritaria. La troviamo, comunque in Alfredo
Tortori, il quale, esponente dell’indirizzo sociologico del diritto, in-
tervenne sul tema più ampio dell’apertura del diritto civile alle
istanze di giustizia sociale ormai ampiamente diffuse. Su questo tema
si era espresso anche Giuseppe Salvioli nel discorso pronunciato nel
novembre 1890 nell’Università di Palermo e pubblicato nello stesso
anno, in cui aveva denunciato il carattere borghese del Codice civile
italiano, modellato sul Codice napoleonico e di conseguenza incapace
di offrire una giusta tutela dei bisogni e dei diritti dei proletari32. Nel

26 C. VIVANTE, Le nuove influenze sociali nello studio del diritto commerciale, in
Monitore dei tribunali, 1894, 729-731.

27 A. SRAFFA, La lotta commerciale, in La scienza del diritto privato, 1894, 220-240.
Su Sraffa (1865-1937) A. MONTI, Angelo Sraffa: un «antiteorico» del diritto, Milano,
2011. Si vedano anche le biografie redatte dalla stessa studiosa sia per il Dizionario bio-
grafico dei giuristi italiani, cit., II, 1908-1911, sia per il Dizionario biografico degli Ita-
liani, XCIII, Roma, 2018, 809-811.

28 F. VIANI, recensione a C. Vivante, Trattato teorico-pratico di diritto commerciale,
in Temi genovese, 1894, 735 s.

29 U. PIPIA, I difetti sociali del Codice di commercio, in La riforma sociale. Rassegna
di scienze sociali e politiche, 1895, 276 s. Sul giurista (1860 c.-1931 c.) M. FILIPPELLI, in
Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1597.

30 U. MANARA, Contro un codice unico delle obbligazioni, in Giurisprudenza ita-
liana, 1893, 53-76. Su Ulisse Manara (1859-1944) A. MATTONE, in Dizionario biografico
dei giuristi italiani, cit., II, 1241 s.

31 L. FRANCHI, recensione a C. Vivante, Trattato teorico-pratico di diritto commer-
ciale, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, 1895, 416 s. Su Franchi (1862-1946) M.
FILIPPELLI, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 903.

32 G. SALVIOLI, I difetti sociali del Codice civile in relazione alle classi non abbienti
ed operaie. Discorso letto all’inaugurazione degli studi nella R. Università di Palermo il
giorno 9. XI. 1890, Palermo, 1890. Il testo fu successivamente ampliato e pubblicato con
il titolo I difetti sociali delle leggi vigenti di fronte al proletariato e il diritto nuovo, Pa-
lermo, 1906. Un quadro della ricca bibliografia su Giuseppe Salvioli (2857-1928) è stato
tracciato da N. VESCIO nelle biografie del giurista da lui scritte sia per il Dizionario bio-
grafico dei giuristi italiani, cit., II, 1777-1780, sia per il Dizionario biografico degli Ita-
liani, XC, Roma, 2017, 68-72. Si vedano anche E.C. MAESTRI, Alle origini della sociolo-
gia del diritto in Italia: il contributo di Giuseppe Salvioli (1857-1928), in Annali dell’Uni-
versità di Ferrara, sez. 5, Scienze giuridiche, 2001, 204-240 e la biografia redatta da F.
MAZZARELLA per Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, cit., 417-421.
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condividere le tesi di Salvioli, Tortori propose, allora, la «compene-
trazione del diritto privato e commerciale in un Codice unico di diritto
privato sociale» che inaugurasse una corretta difesa dei lavoratori e
dei consumatori: un Codice civile nuovo, dove le nome commerciali
si sarebbero affiancate a quelle civili in una unitaria disciplina sociale,
non già un mero Codice unico delle obbligazioni33.

La polemica tra i due schieramenti principali, comunque, pro-
seguì negli ultimi anni del secolo XIX34. All’inizio del nuovo secolo
un ulteriore contributo fu portato da Cesare Vivante, il quale nel
1898 era stato chiamato alla cattedra di diritto commerciale della Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma: inaugurò il suo
corso con una prolusione, dal titolo I difetti sociali del Codice di com-
mercio, nella quale ribadì con vigore le sue tesi35. Nel 1902, poi, pro-
nunciò il discorso inaugurale dell’anno accademico dell’Università
romana, discorso nel quale espresse con chiarezza la sua adesione
alle idee del socialismo giuridico, esaltando la solidarietà sociale «che
ha per iscopo precipuo l’ascesa degli umili» ed affermando che il di-
ritto civile deve avere la funzione di difenderne i progressi36. Il di-
scorso non toccava la questione del Codice unico delle obbligazioni;
ma la perorazione di Vivante in favore della solidarietà sociale e del-
l’abbattimento dei privilegi di classe rientrava certamente nella sua
critica alla normativa del vigente Codice di commercio. Su questo
tema il giurista si espresse ancora nella seconda edizione del suo
Trattato, apparsa, sempre a Torino, nello stesso anno 1902. Il primo

33 A. TORTORI, Sociologia e diritto commerciale, I, L’unità del diritto privato e la sua
ricostruzione a base sociologica, Torino, 1895, 281-300. Su Alfredo Tortori (1866-1942)
P. PASSANITI, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1969.

34 Le tesi di Vivante furono condivise da LEONE BOLAFFIO, suo successore nella
cattedra bolognese, nella Prelezione al corso di diritto commerciale pronunciata nel gen-
naio 1899 e intitolata I fattori della legislazione commerciale, pubblicata in Temi veneta,
1899, 48-54. Contro le idee di Vivante si espresse, invece, TOMMASO BRUNO nel com-
mento al Codice di commercio, Firenze, 1896, 459 s.

35 La prolusione fu pubblicata nel Monitore dei tribunali, 1899, 341-345 e in La
riforma sociale, 1899, 25 ss. Di recente è stata ripubblicata, a cura di M. LIBERTINI, in Ri-
vista italiana per le scienze giuridice, n.s., 2012, 11-24. Si deve ricordare che G. SOLARI,
Socialismo e diritto privato. Influenza delle odierne dottrine socialiste sul diritto privato
(1906), ed. postuma a cura di P. Ungari, Milano, 1980, 236 s., lesse questo testo come
definitiva adesione di Vivante al socialismo giuridico.

36 C. VIVANTE, La penetrazione del socialismo nel diritto privato, in Critica sociale.
Rivista quindicinnale del socialismo, 1902, 345-351.
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volume riproduceva l’Introduzione della prima edizione, con l’ag-
giunta di una Nota nella quale il giurista si dichiarava consapevole
delle difficoltà che di fatto incontrava la realizzazione della sua tesi e
proponeva di procedere per gradi, iniziando con una riforma del vi-
gente Codice di commercio, per inserirvi gli istituti nati dall’evolu-
zione della moderna vita economica, e in un secondo tempo comple-
tando la riforma con la redazione di un Codice unico delle obbliga-
zioni37. Si trattava di una significativa evoluzione del pensiero di
Vivante, il quale finiva così per rinunziare ad un radicale, immediato,
riordino della materia, accettando la continuità del vigente Codice di
commercio, arricchito dalla normativa relativa a nuovi istituti.

La revisione del Codice di commercio, peraltro, era sollecitata
dallo stesso governo, il quale nel 1894 aveva proceduto all’istituzione
di commissioni incaricate di proporre non già una sua riforma com-
pleta, ma soltanto la modifica di singole parti. E di una di queste
commissioni, quella per la riforma della legislazione di diritto pri-
vato, fu chiamato a far parte nel 1906 proprio Vivante: una nomina
che sembra aver contribuito a confermare il giurista nelle nuove po-
sizioni esposte nella Nota del 1902. In una intervista rilasciata al
Giornale d’Italia nello stesso anno 1906, Vivante ribadì, infatti, l’idea
per cui era opportuno procedere gradualmente alla riforma; aggiun-
geva, peraltro, che gli interventi non dovevano limitarsi al vigente
Codice di commercio, ma coinvolgere anche il Codice civile per de-
purarlo dal carattere prettamente borghese e aprirlo alle nuove
istanze sociali. Vivante, dunque, confermava di accettare, quanto
meno in via temporanea, la dicotomia tra i due codici, auspicando
una riforma di entrambi, riforma che avrebbe dovuto, sono le sue
parole, «eliminare le intricate questioni sulla natura commerciale del-
l’atto e sulla legge che deve regolarlo»38.

La svolta del pensiero di Vivante suscitò perplessità tra i giuristi
che fino a quel momento avevano condiviso le sue tesi, perplessità

37 ID., Trattato, cit., 2ª ed., 30.
38 La riforma del diritto privato. Intervista col prof. Cesare Vivante. Il Codice di

commercio è una legge di classe. Bisogna farne una legge di diritto comune, in Giornale
d’Italia, 25 settembre 1906. L’intervista venne successivamente riprodotta nelle coper-
tine dei nn. 46-47 del Monitore dei tribunali del 1906. Brani della stessa intervista sono
riportati da L. BOLAFFIO, A proposito della unificazione del diritto delle obbligazioni. Let-
tera aperta all’on. Prof. Alberto Marghieri della Regia Università di Napoli, in Giurispru-
denza italiana, 1907, 123 e da TETI, Codice civile, cit., 58 s.
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che si possono cogliere, ad esempio, in Leone Bolaffio il quale in un
articolo pubblicato nella Giurisprudenza italiana del 1907 rimpove-
rava Violante, «il compagno, anzi il duce, da circa un ventennio, in
questa simpatica lotta», perché aveva voluto cedere «all’opportunità
di una parziale vittoria immediata, quando interessa più che mai coo-
perare ad un risultato completo, anche se tardo, inevitabile»39. Fu,
naturalmente, accolta con soddisfazione dai sostenitori della dicoto-
mia: così Alberto Marghieri in un saggio apparso nello stesso anno
nella Rivista di diritto commerciale segnalava con piacere le novità
espresse nella Nota del 1902, giudicava «non giuste» le «appren-
sioni» di Bolaffio e dichiarava di apprezzare l’idea di rinviare a tempi
futuri la redazione di un Codice unico delle obbligazioni40.

Negli anni dell’immediato dopoguerra l’ultima proposta di Vi-
vante risulta condivisa da Umberto Navarrini, il quale nel I volume
del suo Trattato teorico-pratico di diritto commerciale, edito a Torino
nel 1920, si pronunciò a favore del Codice unico delle obbligazioni
e, rilevando le difficoltà che di fatto avrebbe incontrato la realizza-
zione immediata di un tale progetto, si dichiarò favorevole all’idea di
conseguire tale obiettivo gradualmente41. Gli stessi anni, comunque,
videro un’ulteriore evoluzione del pensiero di Vivante. Con decreto
8 novembre 1919 il giurista era stato nominato nella Commissione
ministeriale incaricata della riforma del diritto commerciale; e questa
Commissione, sotto la presidenza dello stesso Vivante, formulò nel
1922 il Progetto preliminare per il nuovo Codice di commercio. Il
progetto prevedeva l’esclusione dal Codice della disciplina del com-
mercio marittimo e di quella sul fallimento, che avrebbero dovuto es-
sere affidate a leggi speciali, mentre per il resto si limitava a modifi-
care alcuni, singoli, aspetti del Codice commerciale vigente. Un pro-
getto, dunque, ben lontano non solo dalle proposte originarie di
Vivante, ma anche dal loro più recente ridimensionamento. Vivante
cercò di giustificare la propria approvazione di tale progetto: in al-

39 BOLAFFIO, A proposito, cit., 113-124.
40 A. MARGHIERI, A proposito della unificazione del diritto delle obbligazioni. Ri-

sposta alla lettera aperta del Prof. Leone Bolaffio, in Rivista di diritto commerciale, 1907,
486. Sul giurista (1852-1939) R. TETI, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II,
1274.

41 In particolare 58-63. Su Navarrini (1870-1947) F. COLAO, in Dizionario biogra-
fico dei giuristi italiani, cit., II, 1416.
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cuni interventi pubblicati sul Monitore dei tribunali nel 1923 cercò di
presentarlo come una sorta di avvio di quel processo graduale aupi-
cato nella Nota del 1902, rilevando che il testo aveva il merito da un
canto di disciplinare istituti nuovi, dall’altro di precisare la natura
pratica, ed al contempo scientifica, di istituti già esistenti. Ma poi finì
per ammettere che «la ragione più urgente ci viene dall’annessione
delle nuove provincie, che sono regolate da un Codice di commercio
e da leggi speciali che al loro tempo riassunsero il frutto della grande
cultura tedesca». La Commissione, dunque, era stata guidata non già
dalla volontà di avviare un ampio programma legislativo, bensì da
urgenti necessità pratiche e dalla volontà di addivenire in tempi ra-
pidi all’unificazione della disciplina commerciale: si era perciò limi-
tata ai ritocchi del Codice vigente imposti dalla nuova realtà territo-
riale del regno. Vivante aggiungeva, peraltro, che la stessa Commis-
sione aveva preso in esame l’idea di fondere il Codice civile e il
Codice di commercio in un unico Codice e aveva deciso di scartare
tale ipotesi, ritenendo che questa soluzione avrebbe richiesto tempi
lunghi e approfondite riflessioni teoriche incompatibili con l’urgenza
di dare forma unitaria alla normativa commerciale in Italia42.

Vivante, dunque, rinunciava non soltanto al progetto di una im-
mediata redazione di un Codice unico delle obbligazioni, ma anche
alla prospettiva di inquadrare le riforme in un programma a lungo
termine, da concludere con detta redazione. Si collocava, dunque,
tra quanti si accontenavano di aggiornare la normativa del Codice di
commercio per adeguarla all’evoluzione della vita economica e pro-
duttiva. Si trattava di un radicale abbandono delle tesi tanto vivace-
mente sostenute negli anni precedenti, un radicale abbandono che
ebbe la conseguenza di chiudere il confronto che aveva animato la
dottrina civilistica e commercialistica in Italia. Mario Rotondi in un
saggio pubblicato sul Monitore dei tribunali nello stesso anno 1923
di tale confronto ricostruì l’evoluzione in un quadro che di fatto pre-
sentava la discussione come ormai terminata43. E a porre fine in
modo conclusivo al dibattito provvide lo stesso Vivante con un arti-

42 C. VIVANTE, La riforma del Codice di commercio e le sue ragioni, in Monitore dei
tribunali, 1923, 3 s.

43 M. ROTONDI, Il progetto di riforma del Codice di commercio. La questione del Co-
dice unico delle obbligazioni, in Monitore dei tribunali, 1923, 705-712. Su Mario Rotondi
(1900-1984) A. GENOVESE, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1747 s.
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colo pubblicato nel 1925 sulla Rivista di diritto commerciale. Il giuri-
sta ricordava di aver proposto da tempo la redazione di un Codice
unico delle obbligazioni e rilevava che questa sua proposta, model-
lata sul Codice svizzero delle obbligazioni, aveva avuto sostenitori e
avversari autorevoli, ma non era stata mai accolta dai successivi pro-
getti di riforma dei codici. Di fronte a tale ricorrente insuccesso, il
giurista era ormai giunto alla consapevolezza «che, almeno per ora,
quella fusione dei due Codici recherebbe un grave danno al diritto
privato e alla sua funzione pratica»; pertanto giudicava «più pru-
dente che i nuovi fenomeni giuridici», emersi dall’evoluzione della
vita mercantile, «facciano le loro prove nel Codice di commercio»44.
Per il momento, dunque, nessuna fusione tra le norme dei contratti
del Codice civile e la disciplina del Codice di commercio: i due Co-
dici dovevano rimanere entrambi vigenti, con il secondo arricchito
dalla disciplina di nuovi istituti. «Ho sentito il dovere» – concludeva
Vivante – «di fare pubblicamente questo atto di parziale conversione
maturatosi in me da una lunga esperienza di lavori legislativi…È un
atto di conversione tanto più meritevole d’attenzione che non è sem-
pre piacevole all’amor proprio di chi lo fa»45.

44 C. VIVANTE, L’autonomia del diritto commerciale e i progetti di riforma, in Rivi-
sta di diritto commerciale, 1925, 572 s.

45 Ibid., 576.
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La codificazione civile: il ruolo di A. Solmi, di F. Vassalli, 
di A. Asquini e di altri docenti de “La Sapienza”

Nicola Rondinone

Desidero innanzitutto ringraziare gli organizzatori e in partico-
lare il prof. Guido Alpa per questa iniziativa meritoria, ma anche di-
chiarare un legame ideale con codesto Ateneo, che ha rappresentato
un punto di riferimento per le mie ricerche storiche.

Avendo scritto diffusamente sul tema affidatomi, il mio intento
odierno è quello di esporre in questa relazione qualche dato di sin-
tesi, ma anche qualche elemento nuovo che non poteva essere ripor-
tato nelle opere monografiche che ho pubblicato sull’argomento, per
la carenza di convalide documentali. Credo in particolare sia utile ri-
ferirvi, a conferma dell’importanza dei lavori della codificazione del
1942, due fatti salienti emersi dai dialoghi intrattenuti con quei par-
tecipanti ai lavori che erano ancora vivi alla fine degli anni ’80: come
fattomi intendere da Giuseppe Flore, nel corso della guerra le carte
dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia erano ricercate
dai servizi segreti degli Alleati e anche per questo motivo furono
fatte sparire e/o distrutte frettolosamente; come spiegatomi da Mario
Stella Richter sr, la macchina legislativa dell’epoca si caratterizzava
per l’apporto di accademici e magistrati accuratamente selezionati
per la loro attitudine alla redazione delle norme dal Capo di detto
Ufficio Legislativo, Gaetano Azzariti.

La complessiva organizzazione dei lavori allestita allora rappre-
senta a mio avviso un importante modello di riferimento per la pos-
sibile revisione generale del codice civile cui pure guarda questo con-
vegno. Occorre essere ben consapevoli che si tratta di un’impresa
impervia e che potrebbe facilmente dare luogo a esiti non soddisfa-
centi, non solo perché in molti ambiti disciplinari difetta una estesa
condivisione dei nuovi valori cui dare contenuto, ma anche perché
tanto gli accademici quanto i magistrati che presumibilmente verreb-
bero coinvolti non hanno di norma uno specifico bagaglio esperien-
ziale nell’espletamento di lavori legislativi, né è agevole imbastire una
struttura gerarchizzata capace di assicurare un ottimale coordina-
mento dei vari contributi, anche per quanto concerne il dizionario
tecnico adottato.



Gli studi sulla codificazione possono essere compiuti adottando
tagli di indagine molto diversi, ciascuno dei quali può portarci a una
migliore conoscenza della stessa. Sarebbe ad esempio interessante
analizzare i molteplici “duelli” intellettuali fra accademici (e non)
che l’hanno contraddistinto, i quali hanno inciso non poco sull’an-
damento dei lavori. Non va tuttavia trascurato che il contributo indi-
viduale, o meglio il suo peso specifico al di là della competenza tec-
nica, poteva, come può, essere notevolmente amplificato dall’affe-
renza a gruppi di persone legati da interessi comuni (di categoria,
accademici o ideologici), su alcuni dei quali ho concentrato l’atten-
zione nel mio secondo volume in argomento. Conviene quindi non
limitarsi a identificare il contributo di ciascun docente de “La Sa-
pienza”, ma anche comprendere se l’appartenenza all’Ateneo o a una
delle Facoltà o a un centro di influenza collegato implicasse un
rafforzamento della sua capacità di incidere sui lavori.

Negli anni ’40 la Facoltà di Giurisprudenza de “La Sapienza”
rappresentava un punto di riferimento del sapere giuridico, oltre che
il naturale bacino di selezione dei conditores anche per ragioni di lo-
calizzazione territoriale: è a Roma che si riunivano le varie commis-
sioni, che si discutevano i progetti, che si insomma “facevano le
leggi”. Si può senz’altro sostenere che l’Ateneo che più di ogni altro
ha contribuito ai lavori della codificazione civile è stato proprio “La
Sapienza” (seguito dall’Università di Bologna). Per poter giungere
motivatamente a tale conclusione devo però precisare che ho inter-
pretato il compito assegnatomi estensivamente. Reputo in effetti che
gli organizzatori del convegno abbiano indicato Solmi, Vassalli e
Asquini nel titolo della relazione perché gli stessi hanno avuto un
ruolo pubblicamente acclarato nei lavori della codificazione; ma non
devono essere dimenticati gli importanti contributi forniti da altri
docenti della Sapienza, anche esterni alla Facoltà di Giurisprudenza,
a maggior ragione perché (alcuni di questi) meno noti.

Venendo ora a soffermarci sui nostri protagonisti, il prudente
operato di Arrigo Solmi quale Ministro della Giustizia (dal gennaio
1935 al giugno 1939) accompagna la fase più intensa dei lavori della
Commissione Reale, che producono pur sempre materiali preziosi
per le fasi successive. Tuttavia il Guardasigilli nelle sue relazioni al
Duce e alla Commissione Parlamentare si affida per lo più alla penna
di Azzariti e fatica a parare gli attacchi a sfondo politico sferrati fra
il 1936 e il 1938 soprattutto da Panunzio e da Costamagna, i quali la-
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mentano che sarebbe stata sin lì condotta una semplice attività di ma-
nutenzione e aggiornamento tecnico del vecchio codice, nel solco
della tradizione e senza comunque recepire gli spunti rivoluzionari
della dottrina fascista.

Alla Facoltà di Giurisprudenza Solmi insegna Diritto comune,
Diritti dell’Oriente Mediterraneo, e Diritto Bizantino (con Di
Marzo, che insegna anche Diritto Musulmano, con D’Emilia). I corsi
allora impartiti guardano ai diritti del passato molto più di oggi (= gli
insegnamenti romanistici comprendono Istituzioni, Diritto, Storia e
Esegesi, e vi si affiancavano Papirologia giuridica, Diritto greco, Sto-
ria del Diritto Italiano ed Esegesi del Diritto Italiano), e correlativa-
mente romanisti e storici hanno un peso rilevante nella Facoltà, oltre
che nell’agone politico. Solmi è stato preceduto come Guardasigilli
da Pietro De Francisci (in mezzo c’è stato Alfredo Rocco), che d’al-
tronde è stato Rettore della Sapienza dall’a.a. 1934/1935 al
1942/1943 (anche qui preceduto da Rocco; prima la carica era stata
rivestita dallo stesso De Francisci per gli a.a. 1930-1932; e prima an-
cora, con la breve parentesi di Millosevich, da Giorgio Del Vecchio).
Nell’Ateneo la Facoltà di Giurisprudenza (che nel 1942 risulta van-
tare 19 professori ordinari, con circa 3000 studenti iscritti ogni anno)
è senza dubbio quella più importante, cui si attinge prevalentemente
per la nomina del Rettore e del Ministro della Giustizia (oltre che
per le nomine a senatori). Nel Consiglio di Amministrazione dell’A-
teneo figura anche Luigi Biamonti, Direttore Generale di Assonime.

Se la Facoltà di Giurisprudenza è, per così dire, la “custode
della tradizione” (vi insegna però Filosofia del Diritto Widar Cesa-
rini Sforza, e incaricato di Diritto corporativo è Renato Balzarini), gli
strali contro quest’ultima arrivano soprattutto da docenti della Fa-
coltà di Scienze Politiche dello stesso Ateneo: Preside dal 1925 al
1943 è infatti Alberto de’ Stefani (Politica Economica Corporativa),
di cui nel mio libro sul “lato oscuro” della codificazione ho messo in
luce il ruolo attivo nel processo legislativo; fra i professori ordinari
troviamo Sergio Panunzio (Dottrina dello Stato) e Giuseppe Bottai
(Diritto Corporativo); fra gli incaricati, Giovanni Balella, Direttore
della Confederazione degli Industriali (Legislazione del Lavoro), Re-
nato Balzarini (Diritto Corporativo, come supplente di Bottai) e
Carlo Costamagna (Diritto costituzionale italiano e comparato). La
Scuola di Perfezionamento in Scienze Corporative annovera Bottai
(Direttore), Balzarini, Panunzio, Anselmo Anselmi (Storia delle dot-
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trine e dei sistemi economici), Balzarini, Celestino Arena (Economia
del Lavoro), Luigi Adolfo Miglioranzi. Si tratta di un gruppo com-
patto che, lavorando ai fianchi se non occultamente, mira a realizzare
la c.d. “penetrazione” dell’ordinamento corporativo nel codice civile.

È dal matching fra gli esponenti delle due Facoltà menzionate
che prendono origine alcuni fra gli snodi cruciali del processo della
codificazione. Al di fuori di esse danno un contributo minore due
esponenti della Facoltà di Economia e Commercio: il Preside Gia-
como Acerbo, che insegna Economia e Politica Agraria, e Giuseppe
Ugo Papi, docente di Economia politica corporativa (nonché incari-
cato della materia a Giurisprudenza).

Con l’avvicendamento al vertice del Ministero della Giustizia di
Grandi (politicamente più abile) a Solmi nel luglio 1939 il piano
della codificazione non conosce ancora una svolta radicale. Dal set-
tembre 1939 al giugno 1940, in continuità con il disegno originario,
i lavori dei nuovi comitati ministeriali conducono ad approntare i
primi progetti dei quattro Libri del codice civile e del codice di com-
mercio. Asquini, posto a capo del comitato per la redazione di que-
st’ultimo, non sospetta quello di cui invece Vassalli ha già una qual-
che consapevolezza, ossia che in una fase successiva dei lavori occor-
rerà accogliere le cd. “iniezioni corporative”.

Sull’andamento dei lavori influisce anche l’entrata in guerra del-
l’Italia nel giugno 1940, in quanto Mussolini matura di lì a poco l’i-
dea di approntare un codice capace di imporsi come nuovo modello
su quello germanico nell’Europa che uscirà dalla guerra che egli con-
fida vittoriosa. Dal luglio 1940 al luglio 1941 si lavora quindi molto
alacremente e si favoriscono le novità sistematiche: nel maggio 1940
Vassalli idea il Libro della Tutela dei diritti; nel settembre 1940
“cade” il codice di commercio; soppesate diverse altre alternative,
agli inizi di dicembre del 1940 si opta per la soluzione del codice
unificato (propugnata principalmente da Vassalli) e si inizia a compi-
lare un originale Libro del Lavoro destinato a farne parte. A Vassalli
vanno attribuiti anche la messa a punto dei criteri di raccordo tra co-
dice civile e leggi speciali, nonché il ruolo di principale redattore dei
Libri III e VI. Dal canto suo, Asquini accetta di lavorare sul nuovo
Libro che accoglie la maggior parte della materia commerciale, con
non poche riserve e subendo alcune scelte di ordine generale; ma si
adegua al nuovo corso anche nella consapevolezza che solo rima-
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nendo al suo posto, potrà in tempi più propizi riguadagnare le posi-
zioni perse.

Subito dopo la pubblicazione separata del Libro del Lavoro nel
luglio 1941 prende avvio l’ultima fase dei lavori della codificazione,
protrattasi sino agli inizi dell’aprile 1942, demandata al coordinamento
dei Libri del codice e alla rifinitura della terminologia tecnica. Tanto
Vassalli quanto Asquini vengono esclusi da tali compiti, condotti sotto
la direzione di Azzariti (che sembra si sia dovuto confrontare con non
meglio identificati “organi tecnici” del regime). Si è d’altronde già
giunti a un periodo in cui si si nutre minor fiducia sugli esiti della
guerra e correlativamente sull’utilità dell’impegno profuso nei lavori.

Quasi a contrappasso, nel dopoguerra Vassalli e Asquini si tro-
vano ad assumere il ruolo di veri e propri padri putativi o, se si pre-
ferisce, di garanti del codice civile, addirittura al di là di quanto sa-
rebbe stato giustificato in ragione del contributo da essi dato. L’au-
torevolezza riconosciuta specialmente al primo agevola l’affermarsi
della nota lettura (variamente formulata da Calamandrei, Ferri, Pu-
gliatti, etc.) per cui il codice sarebbe prodotto di elevata fattura tec-
nica,recante – dopo i tempestivi interventi del 1944/43 – poche
tracce dei condizionamenti del regime. Concorre d’altronde la con-
sapevolezza delle notevoli difficoltà cui si andrebbe incontro nel ten-
tativo di rifare il codice civile (come gli altri codici promulgati sotto
il fascismo): la soluzione anche politicamente più provvida è quindi
quella di avvalorare la tesi che lo stesso non è stato “marchiato” dal
fascismo.

I nostri due protagonisti si distinguono fra loro sotto un aspetto
rilevante. Vassalli mantiene il riserbo tipico del legislatore che si
astiene dallo scendere nell’agone dell’ermeneutica: in particolare, si
limita a rivedere e arricchire due volte (1947 e 1960) il suo noto
scritto di carattere generale sulla codificazione, evitando di prendere
posizione sull’interpretazione delle molte norme che portano in pri-
mis la sua firma (compresa la definizione di proprietà). Asquini si di-
mostra molto più attivo quale interprete, anche perché motivato dal-
l’obiettivo di instradare la lettura delle disposizioni del Libro V in
termini tali da neutralizzare la “cattiva influenza” del corporativismo
che aveva dovuto subire: all’uopo, impiega abilmente i brani della re-
lazione al codice a lui affidati, alcuni articoli sulla stampa quotidiana
e plurimi saggi sulle riviste scientifiche, di volta in volta accorta-
mente calibrati in rapporto all’andamento del dibattito.
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Come accennato all’inizio, se il ruolo di Vassalli e Asquini quali
conditores è ai più abbastanza noto, e degli esponenti della Facoltà di
Scienze Politiche si è riferito, al fine di completare il quadro relativo
al contributo de “La Sapienza” alla codificazione occorre dare conto
dell’apporto dato da altri docenti della Facoltà di Giurisprudenza,
scomparsi prima di poter dare alle stampe contributi scientifici a
quella relativi o che, dopo la caduta del fascismo, hanno preferito ri-
manere nell’ombra sottacendo il loro  apporto.

Il primo fra questi che va menzionato è Emilio Albertario, che
all’epoca insegna Diritto Romano ed Esegesi del Diritto Romano, ol-
tre a dirigere la Scuola di Perfezionamento in Diritto Romano e Di-
ritti dell’Oriente Mediterraneo. Egli partecipa ai lavori per la messa
a punto del Libro della Proprietà ed è altresì chiamato a svolgere os-
servazioni sugli altri Libri, delle quali viene tenuto attento conto (ad
es., ai fini della sistematica adottata nel Libro delle Obbligazioni).
Da diversi documenti traspare che gli è riconosciuta una particolare
autorevolezza nel processo legislativo.

Contributi significativi vanno ascritti anche a: Salvatore Gal-
gano (che insegna Diritto privato comparato) quale Segretario gene-
rale dell’Istituto di studi legislativi, ove vengono raccolti e studiati
molti materiali di ordinamenti stranieri anche a beneficio dei compi-
latori del codice; Fulvio Maroi (Istituzioni di Diritto Privato, Diritto
Agrario, Papirologia giuridica), che collabora alla stesura delle
norme inerenti all’impresa agricola; Alfredo De Marsico (Procedura
penale), incaricato di predisporre le norme di diritto penale societa-
rio e fallimentare; Guido Zanobini (Diritto amministrativo), cui è as-
segnato il compito di rivedere le norme di marca pubblicistica so-
prattutto nell’ambito del Libro del Lavoro.

Una citazione separata merita infine l’altro Ordinario di Diritto
Civile della Facoltà di Giurisprudenza, Giuseppe Messina, personag-
gio schivo cui peraltro Azzariti e Vassalli riconoscono grande com-
petenza e autorità. Il ruolo conosciuto attiene al supporto dato (con
l’ausilio di Rosario Nicolò) al magistrato Andrea Ferrara nella confe-
zione di molte parti del Libro IV, ma diversi elementi fanno ritenere
che tale supporto si sia esteso alla revisione della nomenclatura tec-
nica di tale Libro.

Per rimanere nei tempi assegnatimi, non indugio in ulteriori no-
tazioni; e ringrazio quindi gli uditori dell’attenzione dimostratami.
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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
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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.
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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.
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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

166 LAURA MOSCATI



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.

169OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE



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.
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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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Il paradigma autoritario.
Appunti sulla scrittura del Codice

Massimo Brutti

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con la medesima argomentazione Scialoja risponde all’appello
nazionalistico.

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

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

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

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

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

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

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

Costruire insomma una diversa tradizione.

* * *

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

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

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

Con saluti cordiali e deferenti – Rocco”25.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27 F. VASSALLI, Arte e vita nel diritto civile, in Rivista di Diritto civile, 2, 1931, 109
ss., poi in ID., Studi giuridici, II, Milano, 1960, 395 ss., ora in AA.VV., Le prolusioni dei
civilisti. II (1900-1935), Napoli, 2012, 2011 ss.

196 MASSIMO BRUTTI



nifesto di riforma del diritto civile. Certo, il genere letterario delle
prolusioni incoraggia le manifestazioni di intenti e l’autore delinea
soltanto un programma, senza una vera analisi delle sue ricadute tec-
niche; ma quel che conta è il fatto che il discorso giuridico si apra al
mutamento. Da qui prende le mosse un indirizzo della dottrina, con-
tiguo all’idea di un nuovo Stato da costruire.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35 Ibidem, 2024.
36 Ibidem, 2025.

199IL PARADIGMA AUTORITARIO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Politica del diritto, codificazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *

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

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

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

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

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

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

* * *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

69 Sulla sensibilità della scienza giuridica verso questo modello (di autoritarismo
sociale), vedi A. GUARNERI CITATI, Corso di istituzioni di diritto privato, a cura di F. Pa-
gano, II ediz., Palermo 1945, 93. L’autore è un giusromanista, che dal 1935 tiene la cat-
tedra di Istituzioni di diritto privato a Palermo: egli avvicina teoricamente la posizione
del capofamiglia a quella di un capo di Stato (cfr. A. SOMMA, I giuristi e l’Asse culturale,
cit., 71).
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Restano, nell’articolo 144, la definizione del marito come “capo
della famiglia” e la subordinazione della moglie70.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In caso di separazione:

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

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

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

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

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

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

E coerentemente:

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

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

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

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

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

* * *

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Il corporativismo e la Carta del lavoro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

96 Vedi S. MUSSO, Carta del lavoro, in V. DE GRAZIA e S. LUZZATTO (a cura di), Di-
zionario, cit., II, 241 ss. In sintesi, “mentre il mondo del lavoro poteva contare sola-
mente su una rappresentanza imposta, sul versante imprenditoriale il monopolio della
rappresentanza veniva assegnato alla Confindustria, l’organizzazione storica degli indu-
striali”.

220 MASSIMO BRUTTI



una disciplina. Ma egli deve accogliere le nuove norme: deve “colla-
borare”, contemperando il sistema esistente con le direttive che lo
trasformano97.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. L’assetto proprietario

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

115 Sull’impegno politico di Betti, rinvio a M. BRUTTI, Emilio Betti e l’incontro con
il fascismo, in I. BIROCCHI e L. LOSCHIAVO, I giuristi e il fascino del regime, Roma, 2015,
63 ss.

226 MASSIMO BRUTTI



dei beni che ad essa sono sottratti, con la formazione di un nuovo de-
manio minerario, forestale, idroelettrico etc. e ad estendere i casi di
espropriazione; dall’altro a ridurre in più ristretto ambito i poteri di
disposizione riconosciuti al proprietario, a gravarli di oneri e di obbli-
ghi, a provocarne, occorrendo, il trasferimento coattivo. In questo
senso hanno operato in regime fascista le leggi che disciplinano le bo-
nifiche, le trasformazioni fondiarie il frazionamento dei fondi rustici e
quelle concernenti le foreste e i bacini montani, gli usi civici, il sotto-
suolo e lo spazio aereo, i contributi di miglioria etc. …”116.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In queste norme è chiara la recezione del paradigma autoritario.

7. Nuovi schemi nel diritto contrattuale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *

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

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

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

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

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

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

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

citata da N. RONDINONE, Storia inedita, cit., 307.

237IL PARADIGMA AUTORITARIO



Ala fine del ’40 e poi nella prima metà del ’41, la necessità di
concludere presto condiziona il lavoro comune, anche a scapito della
qualità, come ammette Vassalli.

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

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

* * *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *

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

Il 31 marzo 1941 Betti scrive a Mandrioli:

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

157 Sulla dottrina relativa alla gerarchia tra i canoni e sul loro carattere cogente,
vedi M. BRUTTI, Interpretare i contratti. La tradizione, le regole, Torino, 2017, 166 ss.; 170
ss.; 223 ss.

241IL PARADIGMA AUTORITARIO



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

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

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

Il 3 aprile Mandrioli risponde:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

167 Vedi E. BETTI, Der Typenzwang bei dem römischen Rechtsgeschäften und die so-
genannte Typenfreiheit des heutigen Rechts, Aus Band I der Festschrift für Leopold Wen-
ger, München 1944, trad. it. di D. Marcellino Pacitti, in Annali della Fac. giuridica Univ.
Macerata, I, 1966, 5 ss., ora in E. BETTI, Diritto metodo ermeneutica, cit., 325 ss. (ove è
riportata la numerazione delle pagine propria del testo tedesco).
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La combinazione dei due articoli permette secondo Betti di di-
stinguere due ipotesi: l’interesse è lecito e munito di una giustifica-
zione economico-sociale fissata dall’ordine giuridico o riconosciuta
dal giudice, oppure l’interesse è soltanto lecito e non rispondente ad
una funzione degna di tutela. In questo caso non avrà effetti168.

* * *

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

Richiamo in primo luogo l’articolo 1339:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Buona fede ed ordine corporativo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *

Vediamo alcune specifiche disposizioni corrispondenti al dise-
gno indicato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Schemi concettuali a contenuti variabili

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *

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

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

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

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

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

Antonino Cataudella

Nella sessione pomeridiana della prima giornata del Convegno
Enrico del Prato, quando, nella sua relazione, ha parlato del prof.
Emilio Betti, ha riportato anche, testualmente, la valutazione che, in
un colloquio avevo espresso su questo Maestro: “Personalità grande
e singolare. Uomo geniale ma umile, ingenuo e buono”.

Premetto doverosamente che altri, alla domanda che del Prato
mi ha posta, avrebbero potuto dare o potrebbero dare risposta ben
più affidabile perché basata su esperienze molto più coinvolgenti:
penso a Giuliano Crifò e a Natalino Irti che di Betti sono stati allievi
devoti.

Comunque, per quanto riguarda la mia valutazione, tenuto
conto che ha sorpreso alcuni dei presenti, che hanno dato segni di
non condividerla, mi pare utile, per meglio intendere la portata e il
senso di ciò che ho espresso, puntualizzare da quale punto di vista e
sulla base di quale esperienza personale si è formata.

* * *

Quando ho conseguito la maturità, al liceo Tommaso Campailla
di Modica (Sicilia), la scelta della facoltà di giurisprudenza non è
stata ispirata da precoce passione per il diritto ma dalla considera-
zione che una laurea in giurisprudenza avrebbe aperto molte strade.

La scelta dell’Università di Roma è stata indirizzata dalla fama
di eccellenza dei docenti che vi insegnavano e che la ponevano in
prima linea in Italia.

Le lezioni ma soprattutto la lettura dei testi di studio sono valsi
rapidamente a creare le basi della mia formazione.

Nella sessione estiva, dopo gli esami di istituzione di diritto ro-
mano e di storia del diritto romano (che sostenni direttamente con
Vincenzo Arangio Ruiz e con Pietro De Francisci), ho affrontato
quello di istituzioni di diritto privato, materia che sempre ha rappre-
sentato un passo arduo per gli studenti.

La insegnava Fulvio Maroi.



Testo di esame era il De Ruggiero-Maroi, manuale che aveva ag-
giornato al nuovo cod. civ. l’opera famosa di Roberto De Ruggiero,
scritta nel vigore del cod. civ. del 1865.

Dall’aggiornamento era sortita un’opera che, pur nelle sue note-
voli dimensioni, era dato studiare, per la chiarezza espositiva e per il
rigore sistematico, senza sforzo eccessivo.

Ritengo che l’opera abbia concorso a concentrare precocemente
i miei interessi di studio sul diritto civile.

Lo insegnava, allora, Emilio Betti, che teneva un corso sulle ob-
bligazioni. Le lezioni, per la complessità dell’esposizione, richiama-
vano solo un pubblico ristretto di studenti che, affascinati dalla
profondità del pensiero e dalla sterminata cultura del professore,
perseveravano nel seguirle.

Betti si intratteneva alla fine della lezione, dando chiarimenti e
lasciando spazio anche a considerazioni di qualcuno, che conside-
rava, talvolta, degne di ulteriore approfondimento.

Il diritto romano e non il diritto civile mi ha condotto ad incon-
trare il prof. Betti come esaminatore.

Avevo seguito la materia col prof. Vincenzo Arangio Ruiz, stu-
diando la sua monografia sulla compravendita.

Nel frattempo, avendo Arangio Ruiz raggiunto i limiti di età,
l’insegnamento era passato al prof. Betti e al programma si era ag-
giunto un suo scritto (“Periculum est emptoris”) del quale erano
stati pubblicati estratti.

Non avevo trovato un estratto e ne avevo preso visione, negli ul-
timi giorni, alla Biblioteca Alessandrina.

Quando mi sono presentato ho trovato sullo stesso grande ta-
volo il prof. Betti e il prof. Arangio Ruiz, che interrogavano autono-
mamente.

Sono stato chiamato da Betti e mi è parso giusto premettere che
avevo potuto leggere il suo scritto in biblioteca, non avendo trovato
estratti dello stesso nelle librerie.

La non disponibilità di estratti incontrò lo scetticismo del pro-
fessore che, Digesto alla mano, condusse l’esame solo sul suo scritto.

Me la cavai bene e il prof. Betti, a conclusione dell’esame, ac-
compagnò all’attribuzione del massimo voto, con un gesto che mi
colpì profondamente, il regalo di un estratto dello scritto.

Betti, oltre ad avere lasciato l’insegnamento del diritto civile per
quello di diritto romano, aveva assunto l’incarico di diritto interna-
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zionale nella fase di sostituzione del precedente titolare di questa
materia.

Non mancai di frequentare assiduamente le sue lezioni, al ter-
mine delle quali vide la luce e costituì materia di esame, frutto matu-
rato nel corso delle lezioni, un corposo volume di diritto internazio-
nale.

All’epoca avevo allargato le mie conoscenza con la lettura di
opere di Kelsen, che mi avevano profondamente colpito.

A conclusione dell’esame, dato che avevo fatto ampio riferi-
mento a queste letture, Betti, che non era un kelseniano, pur pre-
miandomi col massimo dei voti, mi fece il garbato rilievo di essermi
allargato troppo.

Nel frattempo a diritto civile era subentrato a Betti il prof. Fran-
cesco Santoro-Passarelli.

Per sostenere l’esame mi sono quindi cimentato con le sue
“Dottrine generali del diritto civile”, che hanno avuto grande im-
patto nella mia formazione anche se solo dopo, seguendone come as-
sistente le lezioni, sono stato in grado di apprezzarle appieno.

Sono comunque arrivato all’esame con un contorno di altre let-
ture tale da indurre il professore a concludere rapidamente l’esame
con la lode.

* * *

Era giunto il momento della scelta della materia per la tesi. Ero
incerto tra diritto civile e diritto industriale.

Il corso di diritto industriale, che avevo assiduamente frequen-
tato (eravamo mediamente una diecina di persone), mi aveva affasci-
nato, più che per la materia, per il professore che la insegnava: Tul-
lio Ascarelli, maestro di grande fascino e di sommo garbo.

Mi è rimasto impresso un episodio.
A seguito di uno sciopero dei mezzi pubblici, eravamo presenti

a lezione solo in due.
Gli abbiamo chiesto con qualche insistenza di non farci lezione.

Ci ha risposto che l’avrebbe fatta per noi due. Abbiamo a questo
punto addotto che non avevamo i codici. Ci ha dato il suo, riservan-
doci una splendida lezione.

Con il nuovo titolare di diritto civile avevo avuto un contatto
quando preparavo l’esame di diritto del lavoro, materia della quale
era allora titolare e che ha continuato ad insegnare per incarico.
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Sono entrato in un’aula di dimensioni non grandi.
Le prime tre file erano vuote, c’era posto nella quarta. Le altre

erano occupate. Ho dovuto prendere posto nella quarta e mi sono
quindi trovato sostanzialmente in prima fila.

Il professore, che seguiva il criterio maieutico del colloquio con
gli studenti che ha trovato successivamente piena realizzazione nelle
lezioni di diritto civile, mi bersagliò di domande. Me la sono cavata
ma l’esperienza mi ha scosso e, dopo lo scampato pericolo, mi sono
riproposto di non tornare sul campo.

Ho rivisto il professore all’esame di diritto del lavoro, che ho so-
stenuto con due suoi collaboratori, Angelo Lener e Nino Freni (di-
ventati poi miei cari amici).

Francesco Santoro-Passarelli, imponente per fisico e per presti-
gio, freddo nei modi, asciutto nel linguaggio, intimidiva me (che ti-
mido ero già di mio) e tanti altri.

Il giorno nel quale mi sono presentato per l’assegnazione del
tema ho avuto la felice ventura di incontrare, anche lui in attesa nel
corridoio dell’Istituto di Diritto Privato, Nicolò Lipari, conterraneo,
proveniente dall’Università di Padova, col quale ho avuto modo di
parlare e che aveva idee molto più chiare delle mie, avendo pro-
grammato di intraprendere, dopo la laurea, la carriera universitaria.
Aveva già redatto un elenco di dieci argomenti di tesi da sottoporre
al professore.

Lipari, chiamato per primo nella stanza del professore, ne è
uscito con l’assegnazione dell’argomento che aveva indicato per ul-
timo (“i negozi fiduciari”). A me, che non avevo pensato di poter
proporre argomenti di tesi,è toccato il tema che Lipari aveva indicato
per primo (“I contratti misti”).

Era costume dei giuristi mantenere, in caso di subentro, i colla-
boratori dei predecessori. Provenivano quindi da Betti o addirittura
dal prof. Filippo Vassalli e poi da Betti (era il caso di Giuseppe Be-
nedetti) i collaboratori di Francesco Santoro-Passarelli.

Nel sistema che ho sperimentato con Francesco Santoro-Passa-
relli i laureandi erano ripartiti tra i collaboratori, che li seguivano
nell’elaborazione delle tesi che, nella versione definitiva, venivano
trasmesse al professore con l’accompagnamento di puntuali rela-
zioni.
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Fui affidato a Giovanni Compagno, palermitano di scintillante
intelligenza e bravissimo avvocato, che aveva curato la ricerca della
giurisprudenza citata nell’opera fondamentale di Betti sul negozio
giuridico.

Lavorai a fondo e per lungo tempo all’elaborazione della tesi
che, supportata dalla conoscenza della dottrina straniera (specie te-
desca), consegnai a Compagno che, oltre che dall’ampiezza delle let-
ture, fu molto colpito dall’originalità dei risultati.

Data la media molto elevata e il pregio riconosciuto alla tesi non
avrei dovuto nutrire preoccupazioni sull’esito finale. D’altra parte,
avevo affrontato e superato con molta tranquillità gli esami sostenuti
nelle singole materie.

Nel giorno della laurea, invece, sono stato agitato e preoccu-
pato, stato d’animo che poteva spiegarsi per il rilievo dell’esame con-
clusivo che stavo per affrontare ma sul quale incideva, e non poco, il
rapporto che avevo instaurato col prof. Betti proprio in relazione alla
tesi di laurea per iniziativa di Compagno.

Compagno mi fece presente che i rapporti tra il mio relatore e
Betti erano molto tesi e (per esperienze precedenti) che l’eventuale
presenza di Betti in commissione di laurea avrebbe potuto portare a
dibattiti giuridici col relatore tali da mettere in difficoltà il candidato.
Da qui l’opportunità di un previo contatto col prof. Betti.

Mi accompagnò a casa del prof. Betti che ci accolse affabil-
mente e al quale consegnai copia della tesi.

Pochi giorni dopo ebbi con lui un successivo incontro nel quale
mi espresse vivo apprezzamento per il lavoro e mi chiese, nel caso
non fosse stato inserito nella commissione di laurea, di farlo chia-
mare dall’usciere.

Il giorno dell’esame di laurea costatai che il prof. Betti non era
in commissione e mi sono trovato avanti al dilemma se farlo o no
chiamare.

Ero consapevole che l’arrivo del prof. Betti in aula per assistere
alla discussione della tesi avrebbe potuto non essere gradito dal mio
relatore e la scelta se farlo chiamare o no mi ha agitato non poco.

Alla fine, non nutrendo ambizioni di intraprendere la carriera
accademica (l’altissimo livello dei maestri che avevo incontrato in Fa-
coltà non mi consentiva di cominciare a nutrire ambizione del ge-
nere), ho chiesto all’usciere di chiamare il prof. Betti.
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Quando sono entrato in aula non c’era pubblico (non l’avevo
voluto). È entrato solo l’avv. Compagno.

Chi aveva battuto a macchina la tesi aveva dato numerazioni au-
tonome a ciascuno dei tre capitoli e non c’era stato tempo per cor-
reggere la numerazione rendendola unitaria.

Correlatore era il prof. Carlo Arturo Jemolo, che parlò per
primo per farmi un rilievo che avrebbe dovuto rassicurarmi sull’e-
sito. Mi consigliò infatti di dare numerazione unitaria alle pagine
quando avessi pubblicato la tesi.

Ebbi, senza girarmi, consapevolezza che il prof. Betti era en-
trato in aula quando il prof. Santoro-Passarelli disse: “vedo che è
presente il prof. Betti. Evidentemente la tesi lo interessa. Lo invito
ad intervenire”.

Betti declinò l’invito, riservandosi di parlare col candidato in al-
tra occasione.

* * *

I miei rapporti con quello che è stato il mio Maestro sono co-
minciati con la laurea e sono continuati, intensi, per tutta la vita.

Quelli col prof. Betti si sono protratti, dopo la laurea, per un
certo periodo di tempo.

Ho frequentato l’Istituto di teoria dell’interpretazione da lui
creato e diretto all’interno della Facoltà e partecipato a riunioni di
grande interesse (memorabile quella nella quale si svolse una discus-
sione tra Betti, Ascarelli e uno studioso straniero).

Quando, nel 1958, vinta una borsa di studio, mi accingevo a
partire per la Germania (ove ho trascorso un anno) passai a salutare
il prof. Betti, che era in procinto di partire per il Brasile e che mi
disse che mi avrebbe segnalato ad alcuni professori (tra i quali il ret-
tore prof. Coing) della facoltà di giurisprudenza dell’Università di
Francoforte sul Meno, città nella quale mi recavo.

Ho preso contatto con i professori che mi aveva indicato, che
mi hanno dato utili consigli e hanno favorito il mio inserimento.

Un po’ di tempo dopo il mio ritorno dalla Germania (dove ero
stato per un anno) il prof. Francesco Santoro-Passarelli mi inserì nel
folto gruppo dei suoi assistenti.
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Passai a salutare il prof. Betti, che espresse compiacimento per
la nomina ed apprezzamento per il rigore scientifico del collega (an-
che se non mancò di fare cenno al carattere freddo dello stesso).

Non ho più avuto modo di incontrare il prof. Betti del quale
serbo un bel ricordo.

La valutazione che ho espresso sul carattere di Emilio Betti si
fondava sui contatti che con lui ho avuto e muoveva dal punto di vi-
sta dal quale lo consideravo (prima come studente e poi come stu-
dioso alle prime armi).

Ho cercato di mostrare che, da tale punto di vista, avevo ragioni
per formularla.

Si intende che quando ho parlato di “umiltà” di Emilio Betti ho
adoperato il temine per connotare il suo atteggiamento nei rapporti
con gli allievi, rispetto ai quali non si poneva su un piedistallo ma era
pronto al colloquio e disposto a tenere in conto, riservandosi anche
di approfondirle, le idee che gli allievi si azzardavano a prospettare.
La bontà nei riguardi degli allievi va intesa come disponibilità ad aiu-
tarli.

Ho avuto modo di fare menzione del sostegno che mi ha dato in
occasione del periodo di studi in Germania.

Di “ingenuità”, in fine, Emilio Betti aveva dato prova in non po-
che occasioni. Una è stata la sua preoccupazione che Francesco San-
toro-Passarelli si potesse opporre al suo passaggio da diritto civile a
diritto romano. Preoccupazione che lo spinse a chiedere all’avv.
Compagno, come lo stesso mi riferì, di intervenire previamente su
Francesco Santoro-Passarelli.

Era ovvio che il sospettato di eventuale opposizione sarebbe
stato il primo a gradire il trasferimento, che gli avrebbe consentito di
diventare, com’è avvenuto, titolare della cattedra di diritto civile.
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La sistemazione dottrinale del codice civile

Enrico del Prato

1. Il mio compito non è esiguo, ma è delimitato da due confini.
Il primo è delineato dal titolo del nostro incontro (“Il contributo
della Sapienza alle codificazioni”); il secondo è individuato dalle suc-
cessive relazioni, le quali vaglieranno il medesimo contributo a par-
tire dagli anni ’60, con riguardo al rilievo del dettato costituzionale,
ai lavori sul contratto e alla frammentazione delle fonti. Dunque, mi
soffermerò sul primo periodo, quello che va dalla promulgazione del
codice sino all’inizio degli anni ’60 – nel quale la Costituzione, ben-
ché entrata in vigore nel 1948, è rimasta in disparte almeno sino a
quando la Corte costituzionale non ha iniziato ad operare (alla fine
del 1955) – prendendo in considerazione i giuristi che, all’epoca, in-
segnavano alla Sapienza o vi sono approdati successivamente, e trat-
teggiando, nelle linee essenziali, i loro contributi.

2. Riguardo al primo libro, entrato in vigore nel 1939, viene su-
bito alla luce l’opera di Domenico Rubino, Le associazioni non rico-
nosciute (1940, 2ª ed. 1952). Essa si è occupata di un fenomeno an-
cora non ordinato nella dimensione degli enti intesi come altrettanti
soggetti di diritto (e sono infatti eloquenti il titolo del precedente
contributo monografico A. Giovene, Le associazioni di fatto nel di-
ritto privato, 1914, e la successiva abitudine di designare gli enti privi
di personalità giuridica come “enti di fatto”), entrato nel codice ci-
vile come marginale, regolamentato essenzialmente a tutela dei terzi
che entravano in contatto con il “gruppo”. Il destino delle associa-
zioni non riconosciute, su cui non mi soffermo, ha smentito questa
presunta marginalità per l’ampiezza e la risonanza della figura, che,
come è noto, è stata impiegata dai partiti politici e dai sindacati.

L’interesse dell’opera di Rubino risiede nell’omologazione della
dinamica del gruppo e dell’ente alla logica del contratto, intesa come
ambito in cui inquadrare il fenomeno. L’idea che un’associazione
non riconosciuta potesse essere un soggetto di diritto distinto dai
suoi componenti, dopo secoli in cui il soggetto di diritto diverso
dalla persona fisica era espresso solo dalla persona giuridica, non
aveva spazio tra le categorie del diritto, ed imponeva di inquadrare il
fenomeno nella prospettiva del rapporto tra gli associati ed in fun-



zione della tutela dei terzi, giacché questo è il senso delle poche e
scarne norme che lo contemplano (artt. 36-42 c.c.).

Bisognerà attendere la fine degli anni ’50, in dottrina, e in giuri-
sprudenza addirittura gli anni ’70 (Cass. 16.11.1976 n. 4252), perché
il tema risulti collocato definitivamente nella logica dell’ente inteso
come soggetto di diritto a tutti gli effetti, con la cultura e l’eleganza
di Pietro Rescigno nei contributi raccolti in Persona e comunità.
Saggi di diritto privato (1966; volume poi ristampato nel 1987), tra i
quali segnalo, in particolare, Associazione non riconosciuta e capacità
di testimoniare, pubblicato nel 1957.

Al matrimonio e alla famiglia sono dedicati i lavori di Filippo
Vassalli, che nel 1932 aveva pubblicato le Lezioni di diritto matrimo-
niale, in particolare il noto e ironico scritto Del Ius in corpus, del de-
bitum coniugale e della servitù d’amore ovverosia la dogmatica ludicra
(1944), che alimentò un dibattito con Arturo Carlo Jemolo, il quale
aveva pubblicato nel 1937 Il matrimonio nel Trattato Vassalli, la cui
seconda edizione venne alla luce successivamente al nuovo codice e
ristampata nel 1952 (la terza edizione è del 1957, poi ristampata nel
1961): due persone di grande cultura, capaci di cimentarsi nella lo-
gica e nei tecnicismi giuridici con sguardo attento alla dimensione
sociale e morale.

Le successioni hanno ricevuto minore attenzione da quelli che
consideriamo i maestri più anziani della Facoltà giuridica romana.
Francesco Santoro-Passarelli e Rosario Nicolò avevano, sì, dedicato
al tema contributi monografici, ma precedentemente al codice del
’421, mentre, in epoca successiva, vi avevano riservato riflessioni più
concise, ma di non minore efficacia2.

La riflessione più significativa si deve a Giorgio Giampiccolo,
nella monografia Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad
una teoria dell’atto di ultima volontà (1954, ristampata nel 2010), il
cui insegnamento si avverte in tutti gli studi successivi in materia.

3. Di stampo eminentemente romanistico sono i contributi in
tema di diritti reali di godimento. A Giuseppe Branca e a Giovanni
Pugliese si devono studi improntati ai caratteri del commentario e

1 Ricordo F. SANTORO-PASSARELLI, Appunti sulle successioni legittime, 1930, di NI-
COLÒ, La vocazione ereditaria diretta e indiretta, 1934, ristampata nel 2018, con un’in-
troduzione di Nicolò Lipari.

2 Ricordo, F. SANTORO-PASSARELLI, Vocazione legale e vocazione testamentaria, 1942.
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del trattato. Del primo sono i lavori sulle Servitù prediali (3ª ed.,
1960) e su Comunione. Condominio negli edifici (4ª ed., 1965), en-
trambi nel Commentario Scialoja-Branca, mentre del secondo Usu-
frutto, uso e abitazione, nel Trattato Vassalli (1956, 2ª ed. nel 1972).
Quanto ai diritti reali di garanzia Domenico Rubino si è dedicato al-
l’Ipoteca immobiliare e mobiliare nell’opera apparsa sul Trattato Cicu-
Messineo nel 1956.

La responsabilità civile, così come è accaduto per i diritti della
personalità, è venuta alla ribalta negli ultimi decenni in maniera pro-
rompente: due materie che, nel decennio successivo alla promulga-
zione del codice civile, erano ai margini della riflessione giuridica. In
quell’epoca ampi contributi si devono ad Adriano de Cupis3, e non
può essere trascurato l’articolo di Giorgio Giampiccolo su La tutela
giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza (in Riv.
trim. dir. proc. civ., 1958, 458 ss.). Un rinnovato impulso agli studi
sulla responsabilità si deve, nel 1964, alla monografia di Stefano Ro-
dotà su Il problema della responsabilità civile.

Relativamente al sesto libro sono da ricordare lo studio di Rosa-
rio Nicolò, su Azione surrogatoria. Azione revocatoria, apparso nel
1953 nel Commentario Scialoja-Branca, e, molti anni dopo, le lezioni
dello stesso Nicolò su La trascrizione (1973), che hanno dato un’im-
pronta a tutta la dottrina successiva.

I maestri dell’epoca si sono anche occupati dell’impresa. Assai
nota è la prolusione di Rosario Nicolò in questa Facoltà nel 1956 dal
titolo Riflessioni sul tema dell’impresa e su talune esigenze di una mo-
derna dottrina del diritto civile, che tendeva a ricostruire l’impresa nel
quadro delle situazioni giuridiche soggettive. Forse meno noto è il
precedente contributo di Francesco Santoro-Passarelli su L’impresa
nel sistema del diritto civile (1942)4. Lo richiamo perché esso aiuta a
comprendere la fallacia dell’illazione secondo cui Santoro-Passarelli
sarebbe un dommatico cultore della concettualizzazione. Egli ha
colto subito l’impresa nella sua nuova dimensione come “motivo si-
stematico” nel contesto del codice civile descrivendola come una “co-
stellazione della quale noi non vediamo ora che le prime parvenze”.

3 DE CUPIS, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, 1946, e ID., I diritti
della personalità, apparso prima nel 1949 e, poi, nel Trattato Cicu-Messineo, in due vo-
lumi, pubblicati nel 1959 e nel 1961.

4 Ora in Saggi di diritto civile, II, Napoli, 1961, 945 ss.
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Ne riporto il pensiero espresso con riguardo al “metodo dell’e-
conomia”: benché non segni un “divorzio dai concetti” quel metodo
“porta certo a un irreparabile e irreducibile distacco dagli schemi
concettuali, dalle categorie giuridiche astratte, caratteristiche del no-
stro come, e più ancora, di altri codici dell’ottocento, nei quali pro-
prietà è sempre uguale a proprietà, locazione a locazione, contratto a
contratto”; “il fenomeno dell’impresa, come, del resto altri fenomeni
somiglianti, non può intendersi, infatti, se non abbandoniamo gli
schemi concettuali tradizionali, secondo cui tutti gli enti sono senz’al-
tro cose o persone. L’esperienza giuridica insegna come queste non
siano categorie chiuse”. Difficile immaginare un approccio meno in-
cline al formalismo.

Nella seconda metà degli anni ’50, subito dopo Nicolò, venne
chiamato nella nostra Facoltà Gino Gorla, al quale si devono i due
notissimi volumi intitolati Il contratto. Problemi fondamentali trattati
con il metodo comparativo e casistico (1955, ristampati nel 2017), che
non possono considerarsi una “sistemazione” del codice civile, e tut-
tavia offrono un modello di grande rilievo metodologico nella com-
prensione dei fenomeni contrattuali, caratterizzato dall’apertura alla
casistica e alla comparazione, che costituiva, in quegli anni, una ven-
tata di novità.

4. Veniamo al quarto libro del codice civile. Al negozio giuri-
dico sono dedicate tre opere di giuristi che hanno insegnato in que-
sto Ateneo: la Teoria generale del negozio giuridico di Emilio Betti nel
Trattato Vassalli (1943; la seconda edizione, del 1950, è stata ristam-
pata nel 1960, e poi da ultimo nel 2002); quella con il medesimo ti-
tolo, più snella, di Giuseppe Stolfi (1947, ristampata nel 1961); il
Contributo alla teoria del negozio giuridico di Renato Scognamiglio,
pubblicato nel 1950 (2ª ed. 1969, rist. 2008).

Di Emilio Betti, peraltro, non si può fare a meno di menzionare
la Teoria generale delle obbligazioni, in quattro volumi (1953-1955), e
la Teoria generale della interpretazione, in due volumi (1955, ristam-
pati nel 1990); la prima è ricchissima di riferimenti alle fonti romane;
della seconda colpisce l’ampiezza del respiro, che oltrepassa ampia-
mente i confini dell’interpretazione in ambito giuridico.

Betti era una “personalità grande e singolare; geniale ma umile;
ingenuo e buono”: con queste espressioni me lo ha tratteggiato qual-
che giorno fa il prof. Cataudella, che lo ha conosciuto e lo ricorda
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come persona assai garbata e disponibile con gli studenti, meno con
i colleghi, a cui riservava qualche ruvidezza. Il temperamento non gli
fu di aiuto nel percorso accademico, che non beneficiò di agevola-
zioni. Della Teoria generale del negozio giuridico bettiana consiglio
sempre la lettura ai giovani, perché sprigiona una ricchezza culturale
forse impareggiabile.

Un altro grande classico sono le Dottrine generali del diritto ci-
vile di Francesco Santoro-Passarelli, che costituiscono la più nota si-
stemazione del codice civile all’indomani della sua promulgazione.
Pubblicate, nel 1944, con titolo Istituzioni di diritto civile, I, Dottrine
generali, furono scritte a Napoli, in una casa del Vomero da cui si po-
teva ammirare la vista del Vesuvio, che probabilmente – così mi rac-
contò lo stesso autore – giovò allo spirito, alla concentrazione ed alla
riuscita dell’opera.

Le Dottrine generali facevano parte di un programma. Santoro-
Passarelli aveva originariamente l’idea di far seguire altri due volumi:
uno dedicato alla famiglia e alla proprietà; l’altro alle successioni e
alla responsabilità. Ma le cose sono andate diversamente. Il titolo
originario è stato cambiato e il volume contiene, in uno schema
molto classico, le persone fisiche, le persone giuridiche, le cose, i
rapporti, il fatto, l’atto e il negozio giuridico per concludersi con le
prove. Alla nona edizione, del 1966, sono seguite parecchie ristampe.
L’opera venne recensita piuttosto criticamente da Walter Bigiavi, il
quale la riteneva poco adeguata alla didattica, mentre molto favore-
vole fu la recensione di Giuseppe Capograssi. Certamente le Dottrine
affascinano per il nitore del pensiero e del dettato, e rivelano un pen-
siero volto alla concretezza ed alla giustizia nel rispetto del testo nor-
mativo, senza eccessi dommatici né dissolvenze esistenziali.

Di Santoro-Passarelli è da ricordare anche il contributo al di-
ritto del lavoro, cattedra alla quale egli venne chiamato in questa Fa-
coltà. A lui, essenzialmente, si deve la trasformazione privatistica del
diritto del lavoro dopo la caduta del sistema corporativo.

Non si può concludere un sia pur frammentario panorama sul
quarto libro del codice civile senza menzionare Michele Giorgianni,
a cui siamo tributari, tra l’altro, di importanti riflessioni come L’ina-
dempimento. Corso di diritto civile (1959, 3ª ed., 1975) e L’obbliga-
zione (la parte generale delle obbligazioni), I (1951, rist. 1968).
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5. Torno sul negozio giuridico per due considerazioni. È noto
che questa categoria concettuale, a partire dagli anni ’70, è stata og-
getto di approcci disfattisti, i quali, come spesso accade, hanno ali-
mentato reazioni difensive. Certo, se immaginiamo il negozio giuri-
dico come un monolite, alimentiamo un errore, nel quale neppure la
pandettistica tedesca è incorsa. Anche la trasposizione del negozio
nella dottrina italiana realizzò un “adattamento nazionale del para-
digma pandettistico” (come ha rilevato Aldo Schiavone), e può col-
locarsi, nei lavori meno risalenti, in Vittorio Scialoja, il quale pub-
blicò un volume sui Negozi giuridici, che raccoglieva le lezioni del
corso di diritto romano tenuto nella nostra Facoltà nell’anno accade-
mico 1892-93 (3ª ed., 1933). I titoli delle opere, in genere, sono
espressivi di ciò che intende l’autore: l’impiego del plurale – “ne-
gozi”– è un dato significativo.

Il fatto che il codice civile non abbia ripreso la categoria del ne-
gozio giuridico non significa che essa non abbia un ruolo tra gli stru-
menti del giurista, sebbene non debba essere accolta come un dato
immutabile, bensì che si tratta di un fenomeno da calibrare in rela-
zione alle tante e variegate manifestazioni dell’autonomia privata. Le
regole del contratto, da cui il negozio attinge, essenzialmente, il suo
regime nei termini delineati dall’art. 1324 c.c., devono essere para-
metrate alla realtà a cui vanno concretamente riferite: la compatibi-
lità, a cui si riferisce il citato art. 1324 in difetto di discipline parti-
colari, rappresenta il criterio cardine a cui attenersi nell’applicazione
della disciplina sul contratto in generale.

Concludo con qualche citazione sulla funzione del giurista, sul
codice civile e sulla dommatica.

Sui giuristi Santoro-Passarelli, nel commemorare Fulvio Maroi,
anch’egli docente in questa Facoltà, rilevava che la segmentazione
specialistica del sapere è un ostacolo alla piena comprensione della
realtà, scorgendo in Maroi “veramente uno studioso di altri tempi,
fuori del tempo suo che è purtroppo il tempo degli specialisti, i quali
coprono con questo nome pudico la modestia, anzi l’angustia delle
loro cognizioni”5. Il giurista non può prescindere da un forte baga-
glio culturale.

5 F. SANTORO-PASSARELLI, Presagi e certezze nell’opera di Fulvio Maroi, ora in ID.,
Saggi di diritto civile, I, Napoli, 1961, 77 s.
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Sul codice civile e sulla dommatica cito Filippo Vassalli, le cui
parole sono riferite testualmente da Rosario Nicolò nella commemo-
razione che gli dedicò nel 1955 (ora in Raccolta di scritti, II, Milano,
1980, 1851 ss.): “Ma non è con elocubrazioni siffatte che si custodi-
sce il diritto e si mantiene viva la coscienza della sua funzione tra gli
uomini; all’avvilimento in che è caduto, e che coincide col tramonto
sanguigno della nostra civiltà, forse non è estranea del tutto l’opera
di certa dogmatica prevalsa negli ultimi tempi”, “un’altra causa è nel
discredito in cui sono cadute le fonti di produzione giuridica. Se mi
se ne darà l’agio, vorrò far seguire su di essa una lucubratio, che fac-
cia il paio con questa, e di cui il titolo, se avrà afflato ottimistico, po-
trà significare ‘il diritto si burla delle leggi’”6.

Nicolò riporta ancora il pensiero di Vassalli: “S’intende il co-
dice, ossia la legge scritta e ordinata, in quei rami del diritto in cui è
espressa una volontà imperativa (legge penale, legge di procedura);
s’intende meno dove codesta volontà passa quasi in seconda linea e
s’impone ormai la riflessione, la elaborazione intellettuale, la strut-
tura logica. Il codice fissa, chiarisce, semplifica il diritto, ma, adot-
tando sistemazioni e classificazioni, ponendo definizioni, facendo ri-
corso ad espedienti costruttivi, pregiudica e mortifica l’indagine
scientifica. Il codice civile non è, per tanta parte, che un momento
della dottrina e la dottrina, cioè il pensiero, non si può arrestare e co-
stituire in dogma. Sarebbe tuttavia difetto di senso storico rifiutarsi a
riconoscere la singolare fortuna che ha avuto codesta forma sistema-
tica del codice, di cui appunto il codice civile fu il tipo”.

A questo proposito ricordiamo che, nel 1951, Vassalli, scrisse la
Estrastatualità del diritto civile, mostrando una visione molto aperta
della dinamica delle fonti. Ed infatti aggiungeva7: “Quello che certa-
mente va respinto nella codificazione civile è il concetto che si ac-
compagnò primariamente con esso, il concetto che ebbero gli uomini
nel 1789 e gli autori del codice Napoleone e che informò la scuola
dei grandi esegeti francesi dell’800, della quale furono questi i tratti
fondamentali: il culto del testo della legge, il principio che il diritto
positivo debba essere la preoccupazione esclusiva del giurista, quello
che il diritto positivo si identifichi tutto con la legge, l’onnipotenza

6 Il brano è tratto da Del Ius in corpus, del debitum coniugale e della servitù
d’amore, ovverosia la dogmatica ludicra, del 1944, che ho già ricordato.

7 Il testo è ancora tratto dalla citata commemorazione ad opera di Nicolò (1859).
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giuridica del legislatore”. E così conclude: “sebbene a questa scuola
siano cresciuti gli autori del nostro codice civile, oggi tutti avvertono
che il diritto non è tutto, nonché nel codice, nelle leggi”. E Rosario
Nicolò così prosegue: “Parole che contengono una profonda verità
che ormai in questo ultimo quarto di secolo si è fatta strada nella co-
scienza popolare e nella consapevolezza dei giuristi. Il feticismo del
diritto positivo, ossia della legge, e il pregiudizio della onnipotenza
del legislatore hanno fatto ormai il loro tempo”.

Cosa ci suggeriscono queste parole?
Circa la qualità dei testi normativi il dettato del codice civile del

1942 ci appare, per lo più, nitido e sintetico, come deve essere una
buona legge, diversamente da molte discipline contemporanee, che
si distinguono per lunghezza e farraginosità. Del testo normativo si
percepisce l’insufficienza per consentire una compiuta comprensione
dei fenomeni giuridici. E tuttavia non nascondo il timore dinanzi a
qualche eccesso di creatività da parte degli operatori: il compito di
praticare il diritto, perseguendo la giustizia mediante l’ordine, è affi-
dato ai giudici, ma anche a noi giuristi, che contribuiamo alla solu-
zione dei problemi che la realtà presenta. Ed è un compito tanto più
arduo quanto più farraginosa e complessa è la normazione positiva.
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La c.d. commercializzazione del diritto privato1

Mario Libertini

SOMMARIO: 1. Il saggio di Georges Ripert (1934) sulla commercializzazione del di-
ritto civile. – 2. Il successo della formula e l’opportunità di una riflessione cri-
tica. – 3. L’evoluzione del diritto commerciale nel tempo della divisione dei
codici: un diritto privato a due velocità. – 4. L’unificazione dei codici del
1942: una scelta politica imposta alla dottrina giuscommercialistica. – 5. Il tra-
sferimento di molte norme del codice di commercio nel codice civile unifi-
cato. – 6. La tesi di Galgano: il codice unificato come codice dell’economia
capitalistica e l’assorbimento del diritto commerciale nel diritto civile unifi-
cato. – 7. Difficoltà di conciliare questa tesi con il riconoscimento del ruolo
della lex mercatoria. – 8. La disciplina dell’impresa nel codice del 1942: l’im-
postazione dirigistica e la caduta dell’ordine corporativo. – 9. L’esperienza ap-
plicativa del codice del 1942: la limitata attenzione alle esigenze di disciplina
delle imprese e dei mercati. – 10. In particolare: il problema dei negozi
astratti atipici e la tesi della “ricommercializzazione” del diritto commerciale.
– 11. La tesi di Galgano sull’unificazione del diritto privato come programma
culturale tuttora valido.

1. Il saggio di Georges Ripert (1934) sulla commercializzazione del
diritto civile

La formula utilizzata nel titolo di questo intervento fu inventata
da Georges Ripert in un suo saggio del 19342, che in parte – come ri-
conosce l’a. – riprendeva idee che erano state già rappresentate oc-
casionalmente nella dottrina francese.

Nel suo saggio R. sottolineava soprattutto un fenomeno econo-
mico-sociale, cioè il dilagare della contrattazione commerciale (intesa
come insieme di contratti caratterizzati dalla presenza necessaria, al-
meno ex uno latere, di un’impresa) nella vita quotidiana delle per-
sone; in altri termini, sottolineava che la stragrande maggioranza dei
contratti effettivamente conclusi nella vita sociale è costituita da con-
tratti commerciali. Questo fenomeno si presentava come il risultato
di un processo evolutivo dell’economia che, in confronto con la

1 Relazione presentata al convegno celebrativo dell’ottantesimo anniversario del
codice civile, tenutosi presso il Dipartimento giuridico della Sapienza-Università di
Roma il 19 maggio 2022, su iniziativa del prof. Guido Alpa.

2 G. RIPERT, La commercialisation du droit civil français, extrait des Mélanges Mau-
rovic, Globus, Belgrade, 1934.



realtà di inizio secolo XIX (quella che aveva supportato la forma-
zione del codice di commercio napoleonico) aveva visto i rapporti
commerciali (e, in particolare, la ricchezza mobiliare e il credito) pas-
sare, da una dimensione modesta nell’insieme della vita sociale, alla
posizione centrale acquisita all’epoca in cui R. scriveva.

R. notava altresì come il fenomeno fosse accompagnato da un’e-
voluzione legislativa, costituita da una serie numerosa di leggi spe-
ciali (in materia societaria, bancaria, assicurativa, come pure in mate-
ria di ipoteca mobiliare, di tutela dell’avviamento nelle locazioni
commerciali, ecc.) in cui le ragioni dell’impresa sopravanzavano si-
stematicamente quelle della proprietà.

La “commercializzazione”, secondo R., non si limitava però alla
penetrazione delle operazioni commerciali nella vita civile e alle no-
vità legislative che introducevano nell’ordinamento nuovi istituti, ma
si manifestava anche nella “transformation de l’esprit du droit civil
sous l’influence de l’idée commerciale”.

R. descriveva, classicamente, un diritto civile mirante alla tutela
della ricchezza acquisita e conservata, incentrato sulla figura dell’in-
dividuo proprietario libero nel volere e su una concezione del con-
tratto come atto occasionale di disposizione di beni patrimoniali,
nonché su una concezione soggettiva della responsabilità, fondata
sulla colpa e sul principio pacta sunt servanda, nonché sul principio
di unità del patrimonio e di responsabilità illimitata per il pagamento
dei debiti assunti.

A ciò R. contrapponeva un diritto commerciale caratterizzato
dalla normalità dello scambio frequente e speculativo di beni e dal
distacco dai principi del diritto civile patrimoniale: dai contratti di
massa a quelli conclusi per comportamenti concludenti, dalla patri-
monializzazione di rapporti un tempo considerati extra commercium,
alla sostituzione del criterio della colpa con quello del rischio pro-
fessionale in materia di responsabilità extracontrattuale, all’indeboli-
mento del principio pacta sunt servanda in favore di possibili corre-
zioni del contratto per fatti sopravvenuti, al diffondersi del principio
della responsabilità limitata.

Per R. la diffusione di questi principi giuridici “commerciali-
stici” era ineluttabile, perché fondata sulle trasformazioni del sistema
economico. “Ce n’est pas à dire que cette commercialisation du droit
civil soit nécessairement une chose désirable”: tra le righe di R. trapela
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quasi una nostalgia per una società composta da individui liberi e re-
sponsabili, ma l’idea della ineluttabilità della trasformazione è chiara.
Per lui il diritto civile si è trasformato dall’interno, e poco importa
che i codici siano unificati o meno. Il diritto commerciale, probabil-
mente, gli sembrava ormai destinato ad occuparsi soltanto di poche
norme riguardanti lo statuto professionale del commerciante (conta-
bilità e pubblicità; forse anche le procedure concorsuali, di cui però
già allora si intravvedeva la generalizzazione con riferimento al debi-
tore civile sovraindebitato). Per tutto il resto, si doveva riconoscere
un fenomeno avanzato di trasformazione interna del diritto civile, con
il recepimento di princìpi e regole di ascendenza commercialistica.

2. Il successo della formula e l’opportunità di una riflessione critica

Si deve notare che queste idee si inserivano in un sistema in cui
ancora, sul piano del diritto positivo, la distinzione fra diritto civile e
diritto commerciale era netta, perché si innestava su una dicotomia
di codici, di fonti e persino (in Francia come in altri Paesi, anche se
non più in Italia) di giurisdizione. Tuttavia, R. parlava della “com-
mercializzazione” come di un fenomeno di evoluzione complessiva
del diritto privato, più che di un fenomeno di crescita del peso spe-
cifico di un diritto commerciale autonomo nell’ambito di un ordina-
mento dei rapporti privati che rimaneva a carattere binario e vedeva
regredire il peso relativo degli istituti civilistici tradizionali, che pur
mantenevano i loro spazi nella vita sociale.

Lo scenario disegnato da R. sembrò realizzarsi qualche anno
dopo in Italia, ove spesso si parlò di “commercializzazione del diritto
civile” durante e dopo l’unificazione dei codici, alludendo ad una
trasformazione interna del sistema delle norme di diritto civile, sotto
l’influenza espansiva delle norme commercialistiche. L’idea di fondo
era quella di una fusione effettiva dei due complessi normativi, con
l’innesto definitivo di norme di origine giuscommercialistica nell’uni-
verso del diritto privato.

Questa idea fu sostanzialmente condivisa dai principali espo-
nenti della dottrina del diritto commerciale (e non solo), nel periodo
immediatamente successivo all’unificazione dei codici, fino a diven-
tare luogo comune. Negli anni successivi è stata poi ripresa e teoriz-
zata con convinzione da Francesco Galgano e dalla sua scuola.
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Vorrei qui svolgere qualche riflessione su questa tesi (soprat-
tutto nella versione datane da Galgano), nel tentativo di rilevarne
pregi e limiti.

3. L’evoluzione del diritto commerciale nel tempo della divisione dei
codici: un diritto privato a due velocità

Per prima cosa, nel valutare il fenomeno dell’unificazione dei
codici, si deve tenere presente che il rapporto fra diritto civile e di-
ritto commerciale, nel sistema binario in vigore anche in Italia prima
del 1942, non era di piena separazione. Malgrado la riconosciuta au-
tonomia di fonti del diritto commerciale, il sistema prevedeva un’in-
tegrazione con le regole del diritto civile: queste erano pur sempre
fonte di diritto nelle materie di diritto commerciale, ma avevano ca-
rattere di fonte residuale, collocata gerarchicamente dopo la legisla-
zione commerciale e dopo gli usi commerciali3.

Questo modello normativo, se pure non concepiva l’idea che le
norme di diritto commerciale potessero assurgere a livello di principi
generali del diritto privato, lasciava però ampio spazio alla possibilità
di evoluzione interna di quelle norme. Dall’esame dei lavori prepara-
tori dell’art. 1 del codice di commercio del 1882 appare evidente, al
di là della diversità di accenti e di formule tecniche proposte, come
fosse allora generale la convinzione circa la necessità che le norme
commerciali potessero evolversi rapidamente, senza soggezione al
vincolo del rispetto di principi e norme imperative di diritto civile4.
Lo spazio riconosciuto agli usi mercantili si traduceva, in realtà, in
spazio riconosciuto alle prassi negoziali e giudiziarie, come è proprio
delle consuetudini privatistiche nei diritti moderni e contempora-
nei5. In ogni caso, il ruolo attribuito agli usi e all’elasticità del sistema

3 Questo sistema di fonti si era affermato generalmente, a livello comparatistico,
in Europa nel corso del XIX secolo (v., per tutti, R. TETI, Un diritto per gli imprenditori.
Il diritto commerciale dalle codificazioni ottocentesche al Codice civile del 1942, Donzelli,
Roma, 2018).

4 Cfr. GIORD. FERRI, La consuetudine commerciale nell’Ottocento italiano, Aracne,
Roma, 2007, 197 ss.; ivi, a 216, l’osservazione secondo cui il codice di commercio era
“stato voluto e concepito non necessariamente come completo ma come capace di auto-in-
tegrarsi attraverso un sistema delle fonti ideato per aprirsi al mondo delle cose reali, volto
a coprire, grazie al ricorso agli usi, tutte le lacune dell’ordinamento”.

5 R. ORESTANO, Dietro la consuetudine, in Rivista trimestrale di diritto pubblico,
1963, 523 ss.
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delle fonti (rafforzata, nella cultura giuscommercialistica dell’epoca,
dal frequente richiamo alla “natura delle cose”) appariva necessario
alla luce della “continua e inarrestabile espansione della materia com-
merciale anche a livello territoriale”6.

L’idea era quella di un sistema di diritto privato a due velocità,
con un comparto (quello del diritto commerciale) in continua espan-
sione e perciò bisognoso di autonomia rispetto ai principi tradizio-
nali del diritto civile, ma non nel senso di una radicale separazione,
bensì in quello della residualità e derogabilità di principi e norme ci-
vilistiche. L’idea della “specialità” del diritto commerciale rispetto al
diritto civile escludeva dunque il riconoscimento di un valore siste-
matico di principio a quest’ultimo e dava ampio spazio all’evoluzione
“spontanea” degli istituti giuscommercialistici, anche in deroga a
norme imperative di diritto civile.

4. L’unificazione dei codici del 1942: una scelta politica imposta alla
dottrina giuscommercialistica

Questo modello di sistema era stato riconosciuto, più o meno
da tutta la dottrina giuscommercialistica dell’epoca (compresa la fa-
mosa “conversione” di Vivante nel 1925), come il migliore per con-
sentire la rapida evoluzione del diritto commerciale, sotto lo schermo
dell’autonomia giuridica della disciplina, senza dover andare a intac-
care e modificare i principi giuscivilistici tradizionali (era rimasto
solo Mario Rotondi a sostenere le ragioni del “codice unico”).

La codificazione italiana del 1942 seguì però la via diversa del-
l’unificazione dei codici. Nicola Rondinone7 ha ripercorso magistral-
mente questa storia, individuando un contrasto fra due schiere di
giuristi, tutti fedeli al regime fascista ma diversamente orientati nel
concepire i rapporti fra regime e classe imprenditoriale (più in
astratto, si potrebbe dire: i rapporti fra Stato e mercato). Da un lato,
una linea lato sensu filoindustriale, maggioritaria (protagonista
Asquini), volta a difendere le ragioni dell’autonomia del codice di

6 L’espressione, tratta da un intervento del presidente della commissione istituita
per la redazione del codice di commercio (Alianelli), è riferita da GIORD. FERRI (nt. 4),
202.

7 N. RONDINONE, Impresa e commercialità attraverso il “lato oscuro” dell’unifica-
zione dei codici, Giappichelli, Torino, 2020.
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commercio e del diritto commerciale. Dall’altra una linea (quella de-
gli studiosi più vicini all’ideologia e alle organizzazioni del corporati-
vismo, nonché, a livello accademico, rappresentata soprattutto da
Lorenzo Mossa) volta a modernizzare il diritto commerciale stesso,
costruendolo come diritto delle imprese e ad attribuire all’impresa
un ruolo centrale nel sistema generale del diritto privato, alla luce di
una nuova struttura delle fonti, che poneva le norme corporative al
di sopra degli usi commerciali.

Com’è noto, questa seconda linea, minoritaria nel mondo acca-
demico, prevalse, anche per decisione personale di Mussolini, in ra-
gione dell’idea secondo cui era inammissibile, nell’ordinamento cor-
porativo che si intendeva instaurare, un codice “di classe” separato
dal codice civile: questo doveva essere il codice rappresentativo del-
l’intero funzionamento della società fascista, di cui l’impresa, inserita
nell’ordine corporativo, costituiva parte integrante, alla stessa stre-
gua della famiglia e dei tradizionali istituti civilistici. La perdita di
ruolo degli usi commerciali (che erano stati, peraltro, oggetto di nu-
merose critiche, in quanto spesso risultato dell’imporsi degli interessi
più forti) era sostituita, come possibile fattore di evoluzione norma-
tiva, dal ruolo che avrebbero dovuto svolgere le norme corporative
(con le allora auspicate garanzie di equità e di efficienza).

5. Il trasferimento di molte norme del codice di commercio nel co-
dice civile unificato

Nel nuovo quadro dei codici unificati, le ragioni del diritto
commerciale non erano affatto misconosciute: al diritto commerciale
si attribuiva generalmente un compito di modernizzazione (di “pio-
niere del diritto privato”8).

Questa intenzione del legislatore di dare maggiore spazio alle
soluzioni “moderne” del diritto commerciale, si manifestava in di-
verse scelte legislative:

a) diverse regole del codice di commercio, relative a materie in
cui si avevano tradizionalmente soluzioni normative diverse rispetto

8 Questa espressione, valorizzata da Cesare Vivante nelle sue celebri prolusioni
(cfr. G. CAZZETTA, Unità del diritto e ‘missione della scienza’. Prolusioni della Facoltà giu-
ridica romana in età liberale, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, 2014, 209 ss.),
era poi divenuta luogo comune.
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al codice civile, erano direttamente travasate nel codice unificato: per
esempio, la presunzione di solidarietà nelle obbligazioni, la produ-
zione ex lege di interessi nelle obbligazioni pecuniarie, la presun-
zione di onerosità del mandato; l’introduzione di regole antiformali-
stiche nella conclusione dei contratti (in particolare, l’esecuzione
prima della risposta dell’accettante, l’offerta al pubblico, ma anche
l’inserzione automatica di clausole, il criterio di interpretazione tipo-
logico dell’art. 1369 c.c., ecc.); la fissazione a dieci anni del termine
di prescrizione ordinario, ecc.9;

b) una serie di altre norme innovative si fondava sulla scelta, da
parte del legislatore, della soluzione più rigorosa a favore della circo-
lazione dei beni o della tutela degli interessi creditorî (ancorché non
si trattasse di vera e propria estensione di norme del codice di com-
mercio): così, per esempio, con l’adozione di criteri oggettivi in ma-
teria di responsabilità per inadempimento (art. 1218)10, o con la ge-
neralizzazione del principio “possesso vale titolo” nella circolazione
dei beni mobili (art. 1153);

c) alcune norme commercialistiche rimanevano dettate solo per
i contratti d’impresa (p.e. l’art. 1330 sulla permanente efficacia degli
atti precontrattuali in caso di morte o incapacità dell’imprenditore, o
l’art. 1368 sugli usi interpretativi nei contratti d’impresa);

d) in altri casi, le norme commercialistiche rimanevano poi det-
tate solo con riferimento a singoli contratti (p.e. quella relativa alla
validità dei contratti di vendita con prezzo non determinato ma de-
terminabile con criteri oggettivi: art. 1474 c.c., ripetuta per altri con-
tratti commerciali; o quella dell’art. 1722 sulla non estinzione del
mandato commerciale in caso di morte o sopravvenuta incapacità di
una delle parti).

Si deve subito notare che, mentre le norme appartenenti alle ca-
tegorie sopra elencate sub a) e b) potevano effettivamente essere vi-
ste come segnali di una modernizzazione del sistema generale del di-
ritto privato, nella linea della commercializzazione prefigurata da Ri-
pert, per le norme elencate sub c) e d) il significato dell’unificazione

9 Per un’elencazioni più ampia v. F. GALGANO, Lex mercatoria, Il Mulino, Bologna,
2001, cap. V.

10 Di recente, Trib. Bologna, 16 marzo 2022, in One Legale, afferma che l’art.
1218 costituisce “soluzione rigorosa che si inserisce nella tendenza ad adottare opzioni
commercialistiche nel diritto privato (la c.d. ‘commercializzazione del diritto privato’)”.
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dei codici era ambiguo: l’inquadramento sistematico, demandato alla
futura dottrina, avrebbe potuto leggere queste norme come punti di
emersione di princìpi generali presenti nel sistema, e farne la base
per procedimenti di analogia legis o iuris, ma avrebbe potuto anche
inquadrarle, diversamente, come norme di eccezione rispetto a un si-
stema generale di norme sulle obbligazioni e i contratti che si rite-
neva pur sempre ancorato alla tradizione romanistica.

La stessa incertezza si manifestava nelle norme generali sull’im-
presa, in particolare quelle che più direttamente interferivano con la
disciplina degli atti di autonomia privata: si pensi all’art. 2557 sul di-
vieto di concorrenza nell’alienazione di azienda o all’art. 2597 sul-
l’obbligo di contrarre del monopolista legale, per non parlare di tutta
la disciplina della concorrenza sleale.

Un problema analogo si poneva per le norme sulla responsabi-
lità extracontrattuale. Il codice unico lasciava aperta sia la possibilità
di un’interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme degli artt.
2049 e ss. (tendenzialmente improntate al criterio della responsabi-
lità per rischio e non per colpa), nel quadro di una disciplina gene-
rale dell’impresa; ma non escludeva l’opposta possibilità di interpre-
tare queste norme come eccezioni ad un principio di responsabilità
per colpa, formalmente sancito dall’art. 2043 c.c. (l’evoluzione con-
creta del diritto della responsabilità civile extracontrattuale ha poi
seguito tutt’altre vie, ma non può dirsi che sia stata indirizzata da
principi e da modi di pensiero giuscommercialistici).

Vi erano infine, nel codice civile del 1942, anche delle scelte in
controtendenza; la più significativa riguarda la materia dei contratti
di massa, che sono tipicamente contratti d’impresa e che erano stati
oggetto di attenzione e di memorabili discussioni nell’ambito della
dottrina giuscommercialistica (soprattutto per merito di Lorenzo
Mossa)11. Questi contratti, nella scelta del legislatore del 1942, erano
trattati solo fra le norme generali sulla formazione del contratto (in-
teso come relazione interindividuale), con la previsione dell’inutile
requisito della doppia firma per le clausole onerose e la mancata pre-
visione di rimedi invalidativi o correttivi delle stesse, in caso di con-
tenuti ingiustificatamente gravosi per l’aderente. In ogni caso, nella

11 Cfr. G. CHIODI, Un pioniere della giustizia contrattuale: Lorenzo Mossa e i con-
tratti di adesione, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno,
2016, 249 ss.
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disciplina dei contratti di adesione, la figura dell’impresa (centrale
nello sviluppo socioeconomico del fenomeno) apparentemente
scompariva.

A monte di tutto ciò, stava la scelta normativa più importante,
cioè quella relativa all’unificazione del sistema delle fonti, che vedeva
la generalizzazione della gerarchia civilistica tradizionale, che to-
glieva all’uso commerciale la posizione di rilievo che gli era stata fin
lì attribuita. La sostituzione dell’uso commerciale con le norme cor-
porative non poté mai avvenire, per le note vicende storiche.

6. La tesi di Galgano: il codice unificato come codice dell’economia
capitalistica e l’assorbimento del diritto commerciale nel diritto ci-
vile unificato

Questa serie di innovazioni legislative è stata descritta da molti
con la formula della “commercializzazione del diritto privato”, in-
tesa, in certo modo, proprio nel senso di Ripert, cioè non solo come
crescente occupazione di spazi della vita sociale da parte del diritto
commerciale rispetto al diritto civile, bensì come avvenuta trasfor-
mazione interna del diritto civile in generale.

Questa tesi è stata sostenuta, con particolare vigore, da Franco
Galgano, che ha visto nelle scelte del legislatore del 1942, una “com-
mercializzazione” nel senso di “capitalistizzazione” del diritto pri-
vato12. G. vedeva, in quelle scelte normative, la piena vittoria degli
interessi della classe imprenditoriale; e ciò, sia quando erano state
generalizzate norme un tempo contenute nel codice di commercio,
sia quando era prevalso un inquadramento civilistico che finiva però
per favorire gli interessi imprenditoriali (come nella materia dei con-
tratti di massa).

Questa ricostruzione storica era brillante ed acuta ed ha rice-
vuto consensi13. Essa è anche plausibile, come analisi degli interessi
tutelati dal legislatore del 1942 nelle scelte normative di dettaglio,
anche se forse c’è una certa esagerazione nell’affermare che alcune

12 V. F. GALGANO (nt. 9), ove, 128 e passim, l’impiego della pesante parola “capi-
talistizzazione”.

13 V., come più recente, G. MIGNONE, Le regole dei mercanti. Introduzione al di-
ritto commerciale, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di To-
rino, 2022, 195 ss.
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generalizzazioni, da più parti ritenute eccessive (come quelle relative
all’art. 1153 c.c. o all’art. 1709 c.c.), realizzavano pur sempre inte-
ressi della classe imprenditoriale, anche quando erano destinate ad
applicarsi anche a soggetti non imprenditori.

A mio avviso, tuttavia, questa tesi contiene una rappresenta-
zione parziale della portata storica del fenomeno dell’unificazione
dei codici; e ciò anche per le conseguenze che G. ne traeva, affer-
mando che il codice unificato rappresentava l’integrale realizzazione
della tendenza storicamente espansiva del diritto commerciale, e con
ciò portava “alla formale estinzione del diritto commerciale in quanto
tale ed al suo assorbimento all’interno di un diritto civile ‘commercia-
lizzato’”14.

Ritengo che l’idea che il codice unico abbia realizzato una gene-
rale affermazione di princìpi e norme di diritto commerciale, e
quindi abbia fatto venir meno l’esigenza di un diritto dell’impresa di-
versificato rispetto alle (o almeno ad alcune) regole di diritto civile,
debba essere ridimensionata, da diversi punti di vista.

7. Difficoltà di conciliare questa tesi con il riconoscimento del ruolo
della lex mercatoria

Un primo, fondamentale limite della tesi qui discussa riguarda
la riforma del sistema delle fonti. Lo stesso Galgano notava infatti
come questa riforma, con l’eliminazione degli spazi tradizionalmente
assegnati all’uso commerciale, lasciava insoddisfatta una fondamen-
tale esigenza del diritto commerciale storico, cioè quella orientata
verso l’uniformità internazionale delle regole dei traffici, anche
quando ciò comportava l’introduzione di istituti incompatibili con
princìpi o norme imperative del diritto civile.

Consapevole dell’importanza di questa tendenza verso l’unifor-
mità internazionale, Galgano faceva rivivere, traendo spunto anche
da opinioni espresse fuori d’Italia, la teoria della lex mercatoria come
elemento irrinunciabile dell’ordinamento. Questa tesi, poi sviluppata
da un autore vicino a Galgano con toni prettamente giusnaturali-
stici15, smentiva, in un punto centrale, l’idea che il codice civile uni-
ficato soddisfacesse in pieno gli interessi del ceto imprenditoriale. In

14 F. GALGANO (nt. 9), 119.
15 G. PANZARINI, Il diritto naturale come fonte del diritto, Cedam, Padova, 2009.
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realtà, il codice unificato mancava di un elemento, che era stato es-
senziale nei decenni precedenti in cui si era sviluppato un diritto
commerciale autonomo: quello di un diritto privato come sistema in
grado di evolversi “a due velocità”, a seconda che i fenomeni da re-
golare appartenessero ai rapporti tradizionali incentrati sulla tutela
della proprietà e la conservazione dei patrimoni o fossero invece ma-
nifestazioni avanzate dell’economia di mercato capitalistica, evolven-
tesi a livello internazionale16.

La riscoperta di questo limite avrebbe dovuto comportare il ri-
conoscimento che la “commercializzazione” del diritto privato del
1942 si era realizzata a metà, e costituiva piuttosto una consolida-
zione di singole (anche se numerose) norme già presenti nell’ordina-
mento che non un mutamento di paradigmi nella codificazione del
diritto privato. Le “parti generali” del codice (sia in materia contrat-
tuale sia in materia extracontrattuale) rimanevano costruite sul para-
digma individualistico della tradizione e non certo sulla centralità
dell’attività d’impresa.

8. La disciplina dell’impresa nel codice del 1942: l’impostazione diri-
gistica e la caduta dell’ordine corporativo

Una seconda precisazione della tesi secondo cui il codice civile
del 1942 conterrebbe una disciplina organica dell’economia di mer-
cato capitalistica viene dalla considerazione che, nel codice, la cen-
tralità dell’impresa nel nuovo sistema del diritto privato era sì in
qualche modo riconosciuta, ma nel senso che era affidata allo svi-
luppo delle norme corporative, che avrebbero sostituito gli usi com-
merciali nel consentire uno sviluppo dinamico delle norme riguar-
danti le attività imprenditoriali.

Questo sviluppo si sarebbe dovuto realizzare, mediante le norme
corporative, in un quadro fortemente dirigistico, quale era quello di-
segnato dagli artt. 2084 e ss., che, almeno sulla carta, avrebbe potuto
dare tutela anche a interessi di (quelli che oggi definiremmo come)

16 Il punto fu immediatamente segnalato da L. LORDI, Contratti civili e contratti
commerciali, in Rivista del diritto commerciale, 1942, I, 139 ss., che auspicava che il di-
namismo del diritto commerciale potesse essere sostenuto, malgrado l’unificazione del
sistema delle fonti, dalla valorizzazione della figura dell’uso negoziale e dallo sviluppo
della legislazione speciale.
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stakeholder. In teoria, sarebbe potuta emergere una “commercializ-
zazione” comprendente anche quella vena riformistica che un filone
importante della dottrina del diritto commerciale (da Vivante a
Mossa) aveva rivendicato, segnalando l’inidoneità degli usi commer-
ciali a svolgere tale compito.

La “commercializzazione” del diritto privato, nel codice del
1942, non si affidava dunque ad un inquadramento puramente pri-
vatistico dell’attività d’impresa, bensì ad un modello fortemente diri-
gistico, in cui lo Stato era chiamato a svolgere compiti di indirizzo e
vigilanza sull’attività delle imprese (ed anche nei confronti dei car-
telli, ai sensi degli artt. 2618 e 2619 c.c.).

Questo modello normativo non si è mai realizzato e le relative
norme del codice sono state considerate implicitamente abrogate,
per la soppressione dell’ordinamento corporativo. La mancanza di
abrogazione espressa avrebbe potuto suggerire a dottrina e giuri-
sprudenza di porre mano ad un’interpretazione evolutiva di quelle
norme (anche in consonanza con i sopravvenuti princìpi costituzio-
nali) e a dare vita ad un controllo giudiziario delle manifestazioni di
esercizio del potere imprenditoriale. Ciò non è avvenuto, per ragioni
varie (ed anche rispettabili), ma non si può dire che una lettura
esclusivamente privatistica (e tendenzialmente liberistica) delle
norme del codice in materia di impresa corrisponda all’intenzione
del legislatore storico del 1942.

Nella realtà, il modello di ordinamento a due velocità, che aveva
caratterizzato la coesistenza fra codice civile e codice di commercio,
e non si poté riproporre per la caduta del sistema corporativo, finirà
per riprodursi più avanti nel tempo, quando il sistema delle fonti
sarà rivoluzionato dall’irruzione delle norme europee, con il relativo
dilagare della regolazione amministrativa dei mercati. La regolazione
di derivazione europea diventerà un elemento strutturale di larghe
parti del diritto privato – dai contratti dei consumatori alle numerose
discipline di settore – svolgendo, in una prospettiva di rapida evolu-
zione dell’ordinamento, quella funzione dinamica che il codice attri-
buiva alle future norme corporative. I tentativi di affermare l’incosti-
tuzionalità delle norme regolatorie per contrasto con un supposto
principio generale di libertà contrattuale sono stati respinti dalla giu-
risprudenza17.

17 V., come più recente, Cass.civ., ss.uu., 6 settembre 2022, n. 26164.
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In ogni caso, la presenza strutturale di una forte regolazione am-
ministrativa delle attività d’impresa, destinata ad imporsi su molte
manifestazioni dell’autonomia privata imprenditoriale, costituiva
parte del disegno normativo originario del codice e ciò costituisce un
limite della tesi della commercializzazione del codice stesso (almeno
nella versione accreditata da Galgano).

9. L’esperienza applicativa del codice del 1942: la limitata attenzione
alle esigenze di disciplina delle imprese e dei mercati

Un’ulteriore ragione di ridimensionamento della tesi della com-
mercializzazione del diritto privato generale proviene dall’esame del-
l’esperienza applicativa del codice del 1942.

Come si è già notato, a livello sistematico la presenza, nel codice
civile, di molte disposizioni di derivazione commercialistica non si
traduce necessariamente in una commercializzazione del diritto ap-
plicato. Quest’ultimo, infatti, è il risultato del modo in cui i testi nor-
mativi sono stati letti con gli occhiali della giurisprudenza e della
dottrina: in questa prospettiva, i testi di derivazione commercialistica
potevano essere letti come punti di emersione di princìpi giuridici da
valorizzare ed ampliare in sede di interpretazione, o viceversa come
norme speciali o addirittura eccezionali rispetto ad una struttura
normativa che, a livello di princìpi, era quella della tradizione ro-
mano-civile.

Se si guarda alla concreta esperienza applicativa, non credo pro-
prio che si possa parlare di una avvenuta “commercializzazione” del
diritto vivente in Italia.

È vero che, nell’applicazione delle norme del codice c’è stato
qualche caso in cui le soluzioni “commercialistiche” si sono affer-
mate, nei fatti, anche contro la scelta originaria del legislatore del
1942. Un esempio può vedersi nelle norme sulla prova dei contratti.
Il legislatore aveva dato prevalenza, nell’art. 2721, alla regola civili-
stica che prevedeva un limite di valore (pur derogabile discrezional-

18 V., in particolare, M. LIBERTINI, Appunti sull’autonomia del diritto commerciale
dedicati a Pippo Portale, in Rivista del diritto commerciale, 2019, I, 37 ss.

19 V., oltre allo scritto citato alla nt. prec., M. LIBERTINI, Dalla dicotomia fra contratti
civili e contratti commerciali alla frammentazione della disciplina del contratto. Nuove ri-
flessioni sui contratti d’impresa, in Orizzonti del diritto commerciale, 2022, 373 ss.
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mente dal giudice) all’ammissione della prova testimoniale. Nella
pratica, il limite di valore è divenuto irrisorio e la regola effettiva è
divenuta quella “commercialistica” dell’ammissibilità. Un altro esem-
pio può cogliersi nella permanenza di una tradizione giurispruden-
ziale commercialistica incline a dare riconoscimento giuridico a rap-
porti di fatto (a cominciare dalla figura dell’amministratore di fatto).

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, le norme del codice sono
state lette in una prospettiva “civilistica” (individualistica) e le po-
tenzialità di letture atte a valorizzare le diverse esigenze normative
derivanti dalla presenza di un’impresa in certi rapporti, non sono
state realizzate in via interpretativa.

Ho cercato di esemplificare questa affermazione in altre sedi18.
Qui ricordo soltanto la resistenza – fino all’irruzione delle norme eu-
ropee di tutela dei consumatori – a distaccare la disciplina dei con-
tratti di massa da quella del contratto individuale; o l’idea – ritenuta
ortodossa da quasi tutti gli interpreti – dell’eccezionalità dell’art.
2597 c.c. sull’obbligo di contrarre del monopolista legale (norma ri-
tenuta pertanto non estensibile analogicamente alle situazioni di po-
tere monopolistico di fatto); o quella dell’eccezionalità delle norme
sulla concorrenza sleale, perché caratterizzate dalla centralità del ri-
medio inibitorio; o ancora la difficoltà di giungere ad una estensione
analogica di norme come quella dell’art. 1474 sulla conclusione di
contratti con prezzo non determinato ma determinabile con criteri
oggettivi di mercato19.

Vi sono state poi vicende giudiziarie in cui alcuni aspetti fra i più
appariscenti della “commercializzazione” del 1942 sono stati frontal-
mente ridimensionati nel diritto applicato: il caso più clamoroso è
quello dell’affermazione del c.d. principio di parziarietà delle obbli-
gazioni condominiali, dichiarato dalla Cassazione, con un’audace de-
roga alla presunzione di solidarietà sancita dall’art. 1294 c.c.20.

Questo insieme di esperienze – accompagnato al rilievo della ri-
gidità delle fonti – si riflette nell’impressione, da qualche parte ma-

20 V. Cass.civ., ss.uu., 8 aprile 2008, n. 9148, con debole argomentazione (“nes-
suna norma di legge espressamente dispone che il criterio della solidarietà si applichi alle
obbligazioni dei condomini”; “la solidarietà viene meno ogni qual volta la fonte dell’ob-
bligazione comune è intimamente collegata con la titolarità delle res”), ma ferma convin-
zione: l’orientamento è stato più volte confermato nella giurisprudenza successiva (da
ultimo, Cass. civ., sez. II, 6 giugno 2022, n. 18069).

294 MARIO LIBERTINI



nifestata, che il codice unificato abbia comportato più una “civilizza-
zione” del diritto commerciale che una commercializzazione del di-
ritto civile21.

10. In particolare: il problema dei negozi astratti atipici e la tesi della
“ricommercializzazione” del diritto commerciale

Un punto di frizione fra le esigenze di sviluppo dinamico del di-
ritto dell’impresa e i princìpi tradizionali di diritto civile è emerso, in
particolare, con riferimento all’ammissibilità di negozi astratti atipici,
uno strumento di cui si era fatto largo impiego nella storia del diritto
commerciale (in particolare, con riferimento ai titoli di credito) e
che, invece, appariva incompatibile con la disciplina generale del-
l’autonomia privata dettata dal codice unificato. Ciò portò a formu-
lare l’idea che la disciplina unificata del codice dovesse interpretarsi
con riferimento ad una tipologia della realtà che vedeva una società
formata non solo da individui proprietari, ma anche (e soprattutto)
da imprese (a loro volta suscettibili di differenze tipologiche) e di
partner non imprenditoriali (in primo luogo consumatori e rispar-
miatori).

Da questo assunto derivava non una proposta “eversiva” di re-
cuperare l’autonomia giuridica del diritto commerciale (ormai inteso
come diritto dell’impresa), mediante una sorta di secessione dal co-
dice unificato e di riproposizione di un diritto autonomo “sponta-
neo”, su base consuetudinaria; bensì quella di interpretare le norme
generali del codice civile, ove se ne ravvisasse l’esigenza, in modo dif-
ferenziato ed evolutivo, a seconda che ne fosse richiesta l’applica-
zione ad un individuo non imprenditore ovvero ad un’impresa nel-
l’esercizio della sua attività.

In questo modo, ad esempio, nella materia dei negozi astratti
atipici, si apriva la possibilità di intendere il requisito causale dell’art.
1343 c.c. come riferibile non al singolo atto, ma piuttosto all’attività
di assunzione organizzata e professionale di impegni astratti (p.e.
contratti autonomi di garanzia o titoli di credito atipici); e così pure,
di interpretare restrittivamente – come riferito ai soli atti negoziali di

21 V. la testimonianza di C. ANGELICI, In tema di “ricommercializzazione del diritto
commerciale”, in Rivista del diritto commerciale, 2019, I, 11, che ricorda un pensiero
espresso da Giorgio Oppo.
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disposizione dell’individuo proprietario – la norma dell’art. 1462
c.c., che pone rigidi limiti alla possibilità di rinunzia negoziale alle
eccezioni opponibili al creditore.

Nell’esperienza giurisprudenziale, l’esigenza sottostante a que-
sta tesi è stata in qualche modo soddisfatta per quanto riguarda il ri-
conoscimento della validità dei contratti autonomi di garanzia, che
però è stata motivata con argomenti concettualistici, lontani dalla
tradizione metodologica del diritto commerciale22. In questa sede
non è il caso di insistere su questa (pur importante) vicenda giuri-
sprudenziale. Qualche osservazione conclusiva si può invece formu-
lare sulla proposta di metodo, sopra richiamata, di interpretazione
evolutiva delle norme del codice civile che tenga conto della pre-
senza centrale dell’impresa nella vita economica e sociale.

11. La tesi di Galgano sull’unificazione del diritto privato come pro-
gramma culturale tuttora valido.

Questa proposta di interpretazione sistematica è stata concet-
tualizzata da Pippo Portale con la formula “ricommercializzazione
del diritto commerciale”23, che ha avuto un certo successo24 (forse
anche perché manifesta una dose di ironia). La formula costituisce
una alternativa radicale rispetto all’idea di Galgano di un’avvenuta
estinzione del diritto commerciale perché ormai assorbito in un di-
ritto civile che ne avrebbe recepito i princìpi e i contenuti. Essa ri-
propone la validità (e vitalità) del metodo giuscommercialistico in-
centrato sull’osservazione dei fatti e degli interessi in gioco (o, per
usare la terminologia di Ascarelli, sulla previa attenta ricostruzione
tipologica della realtà). In tal modo, si impone il criterio metodolo-
gico di interpretare le norme del codice – per quanto possibile – in
funzione dell’efficienza delle imprese e dei mercati.

Personalmente non amo la parola “ricommercializzazione”, su
un piano strettamente estetico, ma condivido il contenuto della pro-
posta che essa rappresenta. Tuttavia, con una precisazione. La pro-

22 Amplius, sul punto, M. LIBERTINI (nt. 19).
23 G.B. PORTALE, Tra responsabilità della banca e «ricommercializzazione» del di-

ritto commerciale, in Jus, 1981, 141 ss.
24 Tanto da aver dato titolo ad un seminario in onore di G.B. Portale, i cui atti

sono pubblicati in Rivista del diritto commerciale, 2019, fasc. 1.

296 MARIO LIBERTINI



posta non dev’essere intesa nel senso del recupero di uno speciali-
smo del diritto commerciale, che allora dovrebbe essere articolato in
diverse materie (come avviene nell’esperienza di altri Paesi: corporate
law, competition law, banking law, intellectual property law, ecc.
ecc.); tanto meno dev’essere intesa come rinuncia alla costruzione di
concetti e principi di diritto privato generale, coerenti con le esi-
genze di un’economia di mercato capitalistica (anzi, per richiamare le
parole del diritto europeo, con una “economia sociale di mercato al-
tamente competitiva”). L’idea da perseguire è invece proprio quella
di non rinunciare a questo compito25 e al valore culturale che esso
rappresenta.

Proprio in questa direzione riemerge, allora, anche l’importanza
dell’insegnamento di Galgano. Egli aveva anticipato i tempi e pen-
sato che la modernizzazione di diversi testi normativi del codice
avesse automaticamente modernizzato l’intero sistema del diritto ci-
vile. Ma in realtà – è ben noto – il diritto non è fatto solo di testi nor-
mativi, anzi questi costituiscono solo una sorta di progetto prelimi-
nare su cui si costruisce quella esperienza giuridica che è formata
dalle decisioni giudiziarie e dalle concezioni dottrinali. La commer-
cializzazione del diritto civile non era un risultato conseguito con l’e-
manazione del codice, ma poteva essere un risultato da perseguire
con l’elaborazione dottrinale e giudiziaria.

Per quello che si è cercato di dire, questo risultato si è conse-
guito solo in parte. Tuttavia, può essere ancor oggi coltivato un pro-
gramma di modernizzazione del diritto privato, che deve passare at-
traverso certi processi interpretativi delle norme del codice (e non
solo di queste). In questa prospettiva, la tesi di Galgano circa l’unifi-
cazione di diritto civile e diritto commerciale, in un quadro aggior-
nato in cui imprese e mercati costituiscono punti di riferimento delle
norme generali di diritto privato, diviene un programma di grande
valore culturale.

Gli steccati disciplinari creati dalle norme burocratiche che re-
golano la vita accademica non agevolano la realizzazione di questo
programma. Tuttavia, è evidente che buona parte della produzione
dottrinale classificata come “civilistica” si occupa ormai di problemi
giuridici riguardanti imprese e mercati. Gli studiosi classificati come

25 Per una vivace difesa dell’aspirazione generalista della disciplina del diritto
commerciale v. C. ANGELICI (nt. 21).
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“commercialisti” possono tornare ad occuparsi – se vogliono – di
temi di diritto privato generale (come fece la generazione di giu-
scommercialisti attiva negli anni dell’unificazione dei codici).

Da qui la possibilità che quel programma di unità del diritto
privato riprenda vigore, in un quadro che comunque farebbe appa-
rire riduttiva la formula della “commercializzazione del diritto ci-
vile”.
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Principii-capisaldi processuali (specie) nel titolo IV 
del nuovo Libro VI (dalla genesi all’avvenire)

Claudio Consolo

SOMMARIO: 1. I capisaldi della tutela giurisdizionale nel codice civile: le (non irresi-
stibili) critiche al legislatore ideatore del Libro VI e dunque a Filippo Vassalli.
– 2. Possibili prospettive (non poi così a breve, auspicatamente) di interventi
sulla triade “capitolina” degli artt. 2907-2909 c.c. – 3. L’art. 2907 ed in parti-
colare il suo co. 2: nuovo spazio per la un addentellato di parte generale per
la tutela di classe. – 4. L’art. 2908 c.c. e gli attuali problemi legati alla tutela
costitutiva: davvero è utile il superamento della tipicità? – 5. L’art. 2909 c.c. e
le norme del c.c. sul rapporto tra il giudicato ed i terzi.

1. I capisaldi della tutela giurisdizionale nel codice civile: le (non ir-
resistibili) critiche al legislatore ideatore del Libro VI e dunque a
Filippo Vassalli

Il tema che mi è stato assegnato – Principii-capisaldi processuali
(specie) nel titolo IV del Libro VI – richiede una preliminare precisa-
zione: a dispetto della sua potenziale ampiezza, il mio intervento do-
vrà necessariamente essere assai più circoscritto, addirittura al capo I
del titolo IV del Libro VI, perché solo di quello si può parlare con
approfondimento sufficiente, anche per il breve tempo concesso.

Il Libro VI, ed in particolare appunto il capo I del suo titolo IV,
è un po’ come certi territori storicamente contesi e, dimenticando il
Dniepr, porto l’esempio non di moda dei due Vexin, francese e nor-
manno-plantageneto segnati dalla guerra per cento anni (quella illu-
strata dal nostro collega inglese Jonathan Sumption).

Nel Libro VI del codice civile, infatti, c’è certo anche il diritto
processuale civile, e la stessa idea del Libro VI è sicuramente un’idea
che si abbevera alla teorica del Rechtsschutzanspruch diffusasi dalla
Germania in Italia. Questa inclusione di spunti processuali nel Libro
VI è stata criticata da alcuni processualisti – tra cui principalmente
Enrico Tullio Liebman – perché di sapore vetero-pandettista, al pari
della teorica del Rechtsschutzanspruch pur cara al teste’ citato suo
mentore. Il che però non è del tutto vero perché quella teorica a sua
volta molto doveva alla elaborazione di Wach, ripresa puntualmente
da Chiovenda, di un diritto concreto di azione, vale a dire un diritto



– nel caso di Chiovenda, contro l’avversario, ma in realtà piuttosto
meglio concepibile contro lo Stato – ad avere ragione e a vedersela
data in quanto sussistano tutti i presupposti processuali e anche le
condizioni sostanziali di titolarità del diritto fatto valere. Le critiche
puntute di James Goldschmidt specie in Italia non ricevevano vasti
consensi: dopotutto credo non senza ragione, anche se oggi ha il
noto e dolciastro sapore del vintage.

I civilisti, invece, hanno manifestano minori perplessità sull’im-
postazione di un apposito libro vertente sul momento dinamico della
tutela – in un ritorno dopotutto a Gaio sia pure in una cornice ormai
esapartita – entro l’arce del codice civile, segnalando la presenza in
essa di un collegamento coerente fra disciplina dell’accertamento
giurisdizionale, della prova e della pubblicità: tutti strumenti di tu-
tela dei diritti imperniati sull’onere di diligente attivazione dell’inte-
ressato che poi, ormai specificamente alle soglie del processo, si
esprime nel principio-onere della domanda di parte (Rescigno). Altri
hanno poi cercato di mostrare come gli artt. 2907 ss. riescano ad
esprimere il loro genuino valore, evitando di configurare mere ripe-
tizioni di talune disposizioni del codice di procedura civile, solo se si
attribuisca loro una ratio ed un ruolo appunto accosti al diritto so-
stanziale, in quella funzione che tre lustri fa denominai “nobilmente
servente”. Vale a dire: tali disposizioni dovrebbero considerarsi ri-
volte a regolare non ancora l’aspetto procedimentale-dinamico, ma
quello certo non statico in quanto di scaturigine fondante di alcuni
istituti processuali, apprezzati insomma nella loro funzione di rime-
dio per diritti riguardati come esistenti e non già solo affermati dalla
parte (Busnelli) come poi li riguarderà solo il codice di rito.

Anche per noi le critiche (che invero non sono state solo quelle
di Liebman) all’inclusione nel Libro VI di istituti schiettamente pro-
cessuali non sembrano particolarmente fondate.

Sono critiche diffuse (le ha mosse anche Fazzalari, in parte an-
che Tarzia), ma non mi sembrano alla fine calzanti per le esatte ra-
gioni che fecero sì che Vassalli, nel concepire e realizzare, principal-
mente lui seppur con aiuti settoriali, questo apposito libro, si fosse
munito per la scelta di metodo anche del placet completo dei migliori
processualisti della sua epoca.

In particolare Vassalli faceva riferimento, morto Chiovenda da
parecchi anni, a quello che poteva essere – diciamo così – il “pri-
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mate” della processualistica e cioè Enrico Redenti, il quale ogni tanto
prendeva il treno e raggiungeva Roma; molto più spesso mandava il
suo giovane allievo Carnacini, a cui infatti si devono moltissime delle
norme del capo secondo del titolo IV del Libro VI.

Ma non soltanto Redenti, che era tanto vicino al diritto privato
ed anche al diritto del lavoro. Vi è da tener conto che in parallelo si
svolgevano i lavori preparatori del codice di procedura civile e Dino
Grandi, alla stregua delle considerazioni che furono fatte questa mat-
tina (e a suo tempo largamente indagate) soprattutto dal Prof. Ron-
dinone, aveva poi prescelto Piero Calamandrei, anche lui favorevole
a questa inclusione degli istituti anche schiettamente processuali al-
l’interno del totalmente nuovo ed attraente Libro VI del codice ci-
vile.

E finalmente fu consultato da Vassalli l’altro Dioscuro di quella
stagione gemellare, quello che probabilmente tra i processualisti era
personalmente il suo amico più caro, Francesco Carnelutti, il quale
sarebbe stato anche lui professore alla Sapienza dopo la morte di
Chiovenda, se la sua candidatura (che molti ignorano vi sia proprio
stata) non avesse ricevuto soltanto, mi pare, tre voti, di cui uno sicu-
ramente era quello di Jemolo, un altro forse quello di Vassalli (ma
forse l’amicizia è sopravvenuta soprattutto dopo, quasi fosse a titolo
di scusa, al pari della chiamata infine giunta). Carnelutti – troppo
spiccatamente afascista (ignorava cioè completamente il movimento
fascista anche nelle sue promanazioni culturali), ed in rapporti poi
davvero pessimi, per ragioni anche professionali, con Farinacci – non
poté dunque venire a Roma a metà degli anni ’30; venne o meglio vi
si spostò quasi soppiatto il protocomparatista geogiurista Salvatore
Galgano, ma ovviamente non era a Galgano che ci si poteva rivolgere
né per il codice di procedura civile né per sapere cosa pensare del
nuovo conio di un organico Libro VI di giuntura e fondazione.

Vassalli si rivolse dunque, assieme a Calamandrei divenuto
“quasi amico” del suo ministro, al sempre austero e discosto Carne-
lutti e anche Lui, sia pure a modo suo e quindi intonando il motto
distingue frequenter, diede il suo placet seppur non il suo plaudente
assenso sulla architettura. Segnatamente infatti egli avrebbe preferito,
come ha scritto poi in un articolo tempestivamente stilato per la pro-
pria Rivista di diritto processuale civile (ancora così doppiamente ag-
gettivata) del ’43, ed intitolato pianamente Della tutela dei diritti, un
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ben diverso ordine di svolgimento che merita rileggere: avrebbe ini-
ziato con l’azione giurisdizionale, a seguire le prove, poi la sogge-
zione al giudicato, poi l’azione esecutiva, poi la garanzia, poi la sog-
gezione al provvedimento esecutivo e poi immagino, in fondo, la
prescrizione e la (infine opportunamente) neonata o meglio normata
decadenza dai poteri (più che dai diritti soggettivi) di diritto sostan-
ziale.

A parte questo ordine, che in effetti reputo meglio inanellato, e
al netto di qualche altro rilievo inappagato, Carnelutti diede il com-
pleto plauso alla nascita del Libro del codice civile sulla tutela dei di-
ritti e in particolare al titolo IV sulla tutela giurisdizionale dei diritti.

Eppure l’idea che nel codice civile vi fossero i capisaldi e le ra-
dici funzionali della tutela giurisdizionale dei diritti, l’ho detto, non
piacque e tuttora non aggrada a tutti. E si pensi che l’ultimo tenta-
tivo di fare un ampio progetto per la nascita di un nuovo codice di
procedura civile, risalente al 1977, fu affidato a una Commissione
presieduta da Liebman, cioè dal più fiero critico del Libro VI. Eb-
bene in quella commissione era rivendicata e tout court riappropriata
al codice di procedura civile gran parte di questi istituti processuali
che attualmente troviamo nel Libro VI. Siccome nessuno in quel pe-
riodo pensava (credo) di rifare il codice civile, sarebbe stato però ab-
bastanza curioso, in caso di riuscita di quella ambizione, trovare que-
sta specie di duofonia di dettato degli stessi istituti: il principio della
domanda di cui all’art. 2907, sì già un poco presente nell’art. 99
c.p.c., ma in realtà solo nell’art. 2907 c.c. ritrova uno spessore siste-
matico assai maggiore; i principi della tutela costitutiva degli artt.
2908 e 2932, il principio stesso della cosa giudicata materiale di cui
all’art. 2909 come capacità di fare stato, di fest stellen (Festung non a
caso può significare Fortezza). Profilo alquanto saliente della tutela
dei diritti, forse addirittura identitario ed irrinunciabile, che avrebbe
in questo progetto del 1977 di rifacimento del codice di procedura
civile il suo posto ritrovato (e si ricordi quanto il mitteleuropeo Lieb-
man fosse affezionato alla sua concezione del 1935 del giudicato so-
stanziale non inteso classicamente come efficacia di accertamento
ma, merkelianamente direi, come qualità di qualunque effetto delle
sentenze ed in genere delle decisioni); profilo del giudicato, che poi
avrebbe naturalmente coinvolto se non addirittura ricompreso anche
svariate altre norme del codice civile che attengono abbastanza da vi-
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cino alla cosa giudicata materiale nei confronti dei terzi e quindi gli
artt. 2377 e 2378, 1595, 1306 per cercare di ricondurre quel florile-
gio abbastanza casuale, non a caso (però soggiungo io) estraneo alla
orbita vassalliana del libro VI, maggiormente a sistema coerente od
almeno mutualmente consapevole.

2. Possibili prospettive (non poi così a breve, auspicatamente) di in-
terventi sulla triade “capitolina” degli artt. 2907-2909 c.c.

Certo, una certa frettolosità in questo nostro Libro VI è pre-
sente e financo dichiarata. Giustificatamente se si pensa (e nel 2022
è incombente quell’aspro spirito) all’anno 1940. Lo stesso Vassalli,
nel suo tanto famoso articolo immediatamente successivo alla codifi-
cazione e poi nel suo ampio ed organico corso di lezioni intitolato
“Della tutela dei diritti” del 1946, recentemente ristampato (e alla cui
presentazione Guido ed io pure in Senato partecipammo), dice chia-
ramente che in molte parti del codice, soprattutto nel Libro VI, e in
certe sue specifiche parti, avrebbe voluto avere la maestria di un Cel-
lini come la intrapresa esigeva, e come suggeriva l’amico-censore
Carnelutti, lamentando evidentemente di non avere beneficiato a
sufficienza dello ausilio calmo e disteso del tempo ed allora magari
anche dell’aiuto un poco lontano dell’amico Carnelutti, ma ammet-
tendo ed adducendo di aver dovuto operare in condizioni di guerra
europea e di grande premura. Quello che volle principiare e fu il
nuovo contenitore del Libro VI secondo me meritava di essere non
solo giustificato ma razionalmente compreso ed allora agevolmente
difeso, per quel che si fece allora, e se possibile mantenuto e certo ri-
finito anche nel futuro. Ormai tanto lontano da quei tempi e dal sen-
tire quasi ecumenico che vi si raccolse per la prima ed unica volta
nella storia delle codificazioni, passate ed allora venture.

Unicità che non significa bizzarria o stranezza. Nemmeno la ri-
corrente critica più aguzza – che non è quella di vetero-pandettismo
perché per me e per molti la teorica del Rechtsschulzanspruch è in-
vece una teorica relativamente moderna e quasi presaga, molto vicina
a quella dell’art. 24 co. 1 della Costituzione in ultima analisi e dello
art. 6 Cedu – è secondo me convincente. Non va infatti condivisa
neppure la sobria censura di spregiudicatezza rispetto ai confini con-
cettuali delle nostre due materie. E non solo perché la ricorrente en-
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fasi sulla sacralità dei Grenzen essa sì è datata e foriera di impoveri-
menti di prospettiva in entrambe le regioni confinanti, e ne stiamo
facendo di nuovo esperienza frustrante negli studi giuridici fram-
mentati per gruppetti asfittici (ed in alto come in basso verrebbe da
dire se si guarda al dramma di questo 2022).

Il ruolo del codice civile del 1940-42 era un ruolo di legge ge-
nerale in realtà di tutti i rapporti interprivati sotto tanti punti di vi-
sta (ovviamente e principalmente anche quelli di diritto commer-
ciale) e quindi ben si comprendeva che esso dovesse farsi carico del
tema della tutela dei diritti e anche della conformazione progettuale
della tutela giurisdizionale dei diritti.

Un ruolo che oggi deve essere riletto probabilmente per varie
ragioni che non sono soltanto la ormai risalente e denunciata deco-
dificazione, quanto e innanzitutto l’arrivo dei principii costituzionali
arricchiti poi nel 1999 con l’art. 111 rinnovato dall’art. 6 della Con-
venzione dei diritti dell’uomo, e con lo acquis dell’enorme glossa che
le tre fonti più importanti da questo punto di vista – quella costitu-
zionale, quella dei diritti dell’uomo e quella di Lussemburgo e del-
l’Unione Europea – hanno prodotto anche sui temi processualistici e
su quelli di giuntura non meno che su quelli settoriali (si pensi alla
erosione del giudicato quale preteso picco granitico, che la sua intera
storia invece rende accettabile e non di rado doverosa, e non solo per
ragioni di diritto eurounitario, da Lucchini a Banco di Desio).

3. L’art. 2907 ed in particolare il suo co. 2: nuovo spazio per la un
addentellato di parte generale per la tutela di classe

Nessuno nega, dunque, che se oggi noi affrontiamo con pas-
sione il commento soprattutto della triade del capo I del titolo IV,
artt. 2907, 2908 e 2909, siamo pervasi da un senso di ingenuità, un
senso di lontana favola. Però credo che questi articoli saggiamente
redentiani di poco dovrebbero cambiare per poter essere eventual-
mente mantenuti in una ipotetica nuova codificazione quando mai
sarà. Tuttavia rimanendo aperti alla evoluzione postliberale, additata
da Vassalli nella sua celebre prolusione post “grande” guerra e di
tanto inaspritasi al crescere diabolico della tecnologia.

Un intervento meriterebbe per vero il co. 2 dell’art. 2907 c.c.,
dedicato ora alla tutela di posizioni soggettive di natura collettiva,
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ma di un tipo peculiare, ovvero attinenti alle categorie professionali,
con una previsione che, improntata allo spirito solidaristico-autorita-
rio che ha ispirato la breve stagione dell’ordinamento corporativo,
intendeva garantire i diritti (nell’interesse) delle categorie professio-
nali, prevedendone in generale l’azionabilità in giudizio direttamente
da parte delle apposite associazioni legalmente riconosciute (Rel. al
Re, n. 122). La proposta di esplicita abrogazione di questa disposi-
zione, avanzata a suo tempo dalla commissione per la defascistizza-
zione dei codici, non ha avuto esiti; tuttavia la caducazione dell’ordi-
namento corporativo (d.l.l. 23 novembre 1944, n. 369) avrebbe se-
gnato, secondo l’opinione prevalente, anche la implicita abrogazione
di questo co. 2 dell’art. 2907. Certo la norma è rimasta priva di con-
creta applicabilità con l’abbandono del modello generale corporativo
delle associazioni di categoria legalmente riconosciute e – quanto in
special modo al fondamentale campo dei rapporti di lavoro – dalla
successiva pertinace inattuazione, e pour cause, del pur diverso mo-
dello additato dall’art. 39 Cost., incentrato sulla registrazione dei sin-
dacati, con conseguente acquisizione della personalità giuridica e ca-
pacità di porre in essere una contrattazione collettiva con effetti vin-
colanti per tutti gli appartenenti alle “categorie” di riferimento (co.
4). In una prospettiva più vasta, non si è mancato tuttavia di valoriz-
zare il significato che la legittimazione delle associazioni di categoria
può ancora attualmente assumere, una volta beninteso sradicata
dalle strutture giuridiche e dalle ideologie politico-economiche della
stagione corporativa, ovvero quale indice della rilevanza anche pro-
cessuale degli interessi di indole collettiva nel campo privatistico. Si-
milmente si è affermato che del co. 2 dell’art. 2907 sopravvivrebbe la
precisa scelta normativa per cui la tutela giurisdizionale dei diritti
della (o interessanti la) categoria può essere attivata solamente da
soggetti investiti in modo espresso e legittimo della cura dei relativi
interessi in sede processuale, in piena aderenza alla nota regola se-
condo cui non è ammessa gestione utile di affari altrui nel processo e
per il suo tramite.

Forse dunque il 2 co. dell’art. 2907 che allude alla legittima-
zione ad agire, ad un principio della domanda delle associazioni cor-
porative, potrebbe adesso essere invece ortopedicamente sostituito,
ut valeat, con un riferimento accorto alle azioni collettive e alle azioni
di classe, fenomeni per i quali starebbe bene un aggancio nel codice

305PRINCIPII-CAPISALDI PROCESSUALI NEL TITOLO IV



civile visto che attualmente, dopo il codice del consumo, la disciplina
minuta ma non impeccabile ne è finita in coda, eppure con una
strana numerazione immotivatamente iterata, al codice di procedura
civile. Ed ivi è rimasta pur dopo le procelle equinoziali delle novelle
della era Draghi.

C’è quindi uno spazio importante nel co. 2 dell’art. 2907 per
una visione più moderna, come olim Denti aveva auspicato e come
Tarzia tendeva invece a dire (sulla scia di un certo qual suo pessimi-
sta conservatorismo) che non era affatto necessario si facesse.

4. L’art. 2908 c.c. e gli attuali problemi legati alla tutela costitutiva:
davvero è utile il superamento della tipicità?

La collocazione dell’art. 2908, non casualmente incuneato tra il
principio della domanda e la cosa giudicata, conferma l’idea che il
contenuto innovatore della sentenza costitutiva rappresenti un vero e
proprio atto di esercizio di giurisdizione (su cui molto si è trattenuto
Cerino Canova). Appaiono in questo modo superate sia la lettura
proposta da Chiovenda, che spiegava l’efficacia costitutiva della sen-
tenza nei termini di effetto di fatto dell’accertamento contenuto nel
provvedimento, sia quella ricostruzione avanzata da Calamandrei
che scindeva la sentenza costitutiva in due entità, rappresentate dal-
l’accertamento del diritto postestativo, da un lato, e, dall’altro, da un
provvedimento non giurisdizionale (dalla natura più prossima a
quella di un atto amministrativo) dal contenuto propriamente costi-
tutivo.

Nell’art. 2908, poi, bisognerebbe prendere posizione più chiara-
mente sul tema per eccellenza, di come questo articolo sia la Grund-
norm della tutela costitutiva: vale a dire è essa davvero tipica, solo la
legge può introdurre dei casi di azione costitutiva? Oppure anche la
volontaria autonomia privata?

Recentemente un mio caro amico, Augusto Chizzini, in un suo
scritto (Dell’ammissibilità di azioni costitutive a fondamento nego-
ziale, in Scritti in memoria di Franco Cipriani, Napoli, 2020, 47 ss.),
ha sostenuto che l’autonomia privata potrebbe istituire dei casi di
azione costitutiva e non sarebbe dunque da prendere alla lettera quel
requisito di tipicità che pur compare nell’art. 2908, su cui ad es. An-
drioli per la verità molto insisteva.
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A me pare che ci sia poco bisogno – financo nel settore del di-
ritto societario che è quello che per primo potrebbe venire in mente,
per esempio nel campo dei recessi – di prevedere negli statuti o in al-
tri atti lato sensu privatistici delle forme in cui la modificazione giu-
ridica per volontà dei privati debba seguire non de plano (alla tede-
sca) alla manifestazione di un loro potere ma a una azione costitutiva
e quindi alla pronuncia di un provvedimento giurisdizionale e alla re-
lativa mera soggezione della controparte (alla francese di un tempo,
per le ragioni illustrate storicamente nel libro di Helmreich: ovvia-
mente superate in parte anche nelle novelle contrattuali francesi).

Tenderei a pensare che questo crisma di tipicità possa essere
conservato e in questo caso l’art. 2908 dovrebbe forse semplicemente
cercare di interrogarsi sul tema, ormai centrale, se le azioni costitu-
tive evochino l’istituto della decadenza dai poteri anziché della pre-
scrizione dei diritti soggettivi reali od obbligatori che siano.

Nel codice civile, quando sono state previste le tante azioni co-
stitutive (talmente tante sulla scia francese e non sulla scia del BGB,
che ne conosce pochissime) sono state tutte riferite a termini di pre-
scrizione, ancorché ciò sia dovuto più che ad una consapevole scelta
a favore della disciplina integrale propria della sanzione della pre-
scrizione, a una mancanza di coordinamento con il Libro VI, all’e-
poca ancora non ben chiaro nei suoi contenuti e così pure in rela-
zione alla novella previsione in esso della decadenza apertis verbis.
Secondo un lineamento operativo adattissimo, e non a caso, alle
azioni costitutive che esigono prima una tempestiva domanda giudi-
ziale e poi la agogica proiezione verso un giudicato di accoglimento
modificativo. Non una messa in mora di alcun inadempiente, pur
quando questo vi sia come nella giurisdizione costitutiva non neces-
saria e conseguente ad obbligazioni inadempiute.

A seguito dei ripensamenti che abbiamo condotto in tutti questi
anni non è invece stata equivoca o men che chiarificatrice e proficua
nel parlare infine di decadenza la previsione della più recente azione
revocatoria fallimentare (confermata al riguardo dal nuovo codice
della crisi e dell’insolvenza, il quale pure discorre di decadenza), con
delle formidabili conseguenze pratiche per effetto di questa tassono-
mia riveduta e ammodernata. Di cui anche la Cassazione si è avve-
duta in plurime occasioni ed a svariati propositi (trovando non di
rado sordi annotatori forse proprio perché nel loro letteralismo di-
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mentichi delle evoluzioni storiche echeggiate per sintesi in queste pa-
ginette).

L’art. 2908 adesso deve legarsi più da vicino anche alla tematica
pur coeva dell’art. 2932 ma ringiovanita per effetto di quella dell’art.
614-bis che sta invece nel codice di procedura civile, ma che può
mutare per molti versi il volto della tutela costitutiva nel campo del-
l’esecuzione coatta degli obblighi a contrarre e ridare spazio anche
all’azione di condanna, almeno ove il contenuto dell’obbligo a con-
trarre sia già esattamente predeterminato (più difficile dire fruttuo-
samente applicabile l’art. 614-bis c.p.c. per incentivare la rinegozia-
zione: si può così spingere verso un dialogo, ma non anche orien-
tarne davvero i contenuti ex ante).

A questo tema così vasto sono state dedicate pur recenti inda-
gini volte a mostrare che effettivamente la tutela costitutiva dell’art.
2932 – posto che l’art. 2908 in qualche modo si completa con l’art.
2909 e quindi esige la cosa giudicata formale – non è la tutela più ef-
ficace dal punto di vista funzionale, mentre una tutela di condanna a
concludere, nel momento in cui gli obblighi di facere infungibili di-
ventano in qualche modo suscettibili di essere forzati all’adempi-
mento attraverso le astreintes dell’614-bis porge una occasione da
non perdere per provare a vedere se si possa sancire un concorso di
azioni, vale a dire una azione costitutiva al fianco di una azione di
condanna. Pur con tutti i problemi che la stipula del contratto sub
poena può porre ove si tratti poi di eliminare quanto stipulato a valle
della riforma o della cassazione della sentenza di condanna a pre-
stare il proprio consenso.

Questi sono temi che nel 1940 evidentemente non potevano es-
sere approfonditi, posto che c’era solo il retaggio dottrinale di dare
una azione appunto costitutiva per l’esecuzione degli obblighi a con-
trarre, onde discostarsi proprio dal modello francese ed invero qui
anche tedesco, ai quali nel 2009 ci siamo di nuovo su un piano be-
ninteso alquanto più generale e vasto riaccostati.

5. L’art. 2909 c.c. e le norme del c.c. sul rapporto tra il giudicato ed
i terzi

Per concludere vengo all’art. 2909 che evidentemente è l’arti-
colo di tutti questi più invidiato dai processualcivilisti, perché è la
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pietra angolare della costruzione del nostro processo civile di cogni-
zione. Nonostante tutte le erosioni intrinseche e le giustamente ritro-
vate figure complementari e meno impegnative per tempi ed energie.
Ebbene, nel codice di procedura civile tedesco vi è in effetti la disci-
plina della materielle Rechtskraft, la cosa giudicata materiale, al para-
grafo 322 ZPO, da ben più di un secolo; non vi è invece in Francia,
ma ciò è dovuto al fatto che nel Code napoleon all’art. 1351 si conti-
nua, da ben più di due secoli, a parlare (come naturalmente nel no-
stro codice del 1865), della cosa giudicata come una forma un po’
particolare di presunzione legale nel campo delle obbligazioni, nel
solco medievale ed isonomico del vincolo “pro veritate” anziché’ di
una pubblicistica ed eteronoma Fest-stellung. Certamente però
quando dovesse nascere una nuova legislazione penetrante, pensata e
non più solo rattoppata da zelanti grafomani, nel martoriato campo
del processo civile, credo che effettivamente l’art. 2909 rischierebbe
di essere, per riprendere espressioni di Liebman, non tanto traslo-
cato quanto sapientemente trapiantato.

E bisogna a questo punto, per concludere, chiedersi se allora
valga ancora, in relazione all’art. 2909, quella spiegazione, quasi una
giustificazione ante litteram che Vassalli stesso poi riprende anche
nel suo corso di lezioni del 1946, dicendo ed anzi scandendo con poi
celeberrime parole, che “appartengono all’ordine delle discipline pro-
cessuali tutte quelle norme che riguardano il modo, cioè per l’appunto
il processo di formazione dei provvedimenti” ma andrebbe ricondotta
alla disciplina già del modo di essere e di affermarsi dei diritti sog-
gettivi la determinazione di “quali siano i possibili provvedimenti fi-
nali di merito e di quale efficacia essi spieghino dopo usciti dal processo
e cioè sul mondo dei rapporti sostanziali” (così è appunto spiegata la
collocazione nel Libro VI del c.c. di questo gruppo di norme che
stiamo osservando, relative alla tutela dei diritti attraverso la giuri-
sdizione, dalla Relazione al codice civile, di penna di grandi ingegni,
fra cui, su questi temi, anche Rosario Nicolò: n. 1184).

Regge ancora questa spiegazione? Secondo Vassalli avrebbe do-
vuto essere portata a conseguenze ancora maggiori, perché questo
piccolo capo I del titolo IV, aveva nel suo progetto quattro articoli,
non tre: ve n’era anche uno sugli effetti dei provvedimenti giurisdi-
zionali di merito in generale, cioè in sostanza sull’effetto sì di accer-
tamento e costitutivo ma soprattutto sull’effetto di condanna. Arti-
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colo che poi infine è scomparso ed anzi nessuno ha più ricordato,
evidentemente sulla base dell’idea, poi prevalsa, che l’art. 2909 pre-
sidiasse qualche cosa di fortemente vicino al diritto sostanziale per-
ché conforma il modo di essere del diritto sostanziale ed a più forte
ragione l’art. 2908; ma che invece il c.c. stesso dovesse regolare an-
che gli altri effetti “di merito” e quindi la nascita del titolo esecutivo
giudiziale, a parte le sue conseguenze ipotecarie e prescrizionali a
valle contemplate, probabilmente e ben comprensibilmente è parso
ai consiglieri avveduti e saggi di Vassalli, penso soprattutto a Redenti
in questa parte più presente dei sopra evocati Dioscuri della Proces-
suale, una schietta esagerazione irrispettosa della chiovendianamente
acquisita e praticata autonomia della concezione della azione e del
processo. Meno spiccata invece, e per tale allora percepita, quanto
alla azione e allo stesso processo esecutivo, nel capo II del titolo IV
estesamente e plasticamente ripercorsa e normata.

Sul trapianto del 2909 prima o poi si tornerà ad aprire un di-
battito, ma già oggi non si può più, a ben vedere, limitarsi a una frase
così secca e lapidaria, quale quella di un accertamento – di cui non è
espresso lo oggetto, se non fosse per la lata scaturigine nella do-
manda quale espressione di difesa, per sineddoche, del diritto sog-
gettivo – che “fa stato” fra le parti in causa. Il concetto di “fare
stato” è tutto da ripensare e modulare: a tacer qui d’altro andrebbe
rivisto anche in base alla giurisprudenza della Corte Comunitaria,
che nei celeberrimi casi da Lucchini in avanti, fino al quartetto del
maggio 2022 Banco di Desio et alii, ha ritenuto che il “fare stato”
non abbia più quel ruolo draconiano che ovviamente nel 1940-1942
si credeva che avesse, come presidio di carattere totalitario dello
Stato come organo attuatore del diritto ben disposto a pagare, anzi a
far pagare, il prezzo del de albo nigrum e del rotondeggiare gli an-
goli. Quegli angoli, proprio in vista della effettività della tutela in
chiave eurounitaria (io auspicherei anche come presidio di moralità
del litigio, ampliandosi qui la revocazione straordinaria), paiono oggi
per vari versi irrinunciabili e non sommergibili dalla generica esi-
genza di stabilità socioeconomica.

Probabilmente, quindi, l’art. 2909 un futuro Libro VI lo per-
derà o tornerà semplicemente ad echeggiarlo da lontano, lasciandone
al c.p.c. ogni approfondimento relativizzante. Sarà invece molto più
complesso vedere le altre norme che toccano gli effetti soggettivi
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della cosa giudicata materiale non collocate nel Libro VI ma in altre
sedi del codice civile (artt. 2378, 1306, forse 1595 e 1485, etc.) per
comprendere se e come potranno essere ancora considerate norme
in sostanza civilistiche dal punto di vista della dinamica postproces-
suale.

Quella grande distinzione tra statica e dinamica Carnelutti
aveva tracciata proprio nel 1939 e 1940 con i suoi testi forse più im-
portanti “La metodologia del diritto”, del ’39, “La teoria generale del
diritto” del ’40, e che credo abbiano in qualche misura influito sulla
determinazione dello ammirato amico Vassalli di aprire quel nuovo
fronte, di disegnarlo allora in perfetta pace con i processualisti del-
l’epoca, decidendo di introiettare nel codice di sostanza tutto ciò che
attiene alla tutela giurisdizionale, e quindi al diritto e al bisogno della
tutela giurisdizionale in campo civile.

Scelta, credo, al fondo liberale, non autoritaria e quindi partico-
larmente da lodare e se possibile anche da conservare. Diversamente
fenomeni di questo tipo verrebbero oggi fatti oggetto di incursioni
ogni 2-3-4 anni, con novellazioni di occasione di quello che resta
specie del crivellato libro II del codice di procedura civile, trattato
sostanzialmente alla stregua di un codice “bianco”, un codice con
cui si può senza timidezza amoreggiare.

Per fortuna mi pare che col codice civile si scherzi e flirti molto
poco e quindi vorremmo trincerarci anche noi, in parte qua, all’in-
terno delle salde sue mura. E contribuire a mantenerle ben armate.
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Per una rilettura del Codice civile alla luce della Costituzione

Andrea Zoppini

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Primo atteggiamento: il valore meramente pro-
grammatico dei precetti costituzionali. – 3. Secondo atteggiamento: la «rilet-
tura» del codice civile. – 4. Terzo atteggiamento: l’efficacia orizzontale della
Costituzione. – 4.1. La Drittwirkung immediata. – 4.2. La Drittwirkung
mediata.

1. Introduzione

Il sintagma ‘costituzionalizzazione del diritto privato’ propone
una formula la cui declinazione non è univoca.

Possiamo riconoscere in tale espressione tre differenti aree te-
matiche e problematiche: i) la materializzazione del diritto privato
alla luce delle regole costituzionali; ii) il tema ordoliberista della co-
stituzione economica dello stato nell’Unione Europea; iii) il tema del
diritto privato oltre lo Stato, che ormai incorpora i diritti fondamen-
tali degli uomini.

Nel presente scritto mi occuperò essenzialmente del primo
tema, analizzando il contributo fornito in tal senso dai Maestri della
Sapienza.

Occorre premettere che l’apporto degli studiosi della Sapienza
alla materializzazione del diritto privato alla luce delle regole costitu-
zionali non è inquadrabile entro un’unica chiave di lettura.

Negli anni in cui la Corte costituzionale, con il suo insedia-
mento ufficiale, inizia formalmente a svolgere la propria attività, la
civilistica italiana era rappresentata, all’Università la Sapienza, da
due nomi: quello di Francesco Santoro-Passarelli, titolare della catte-
dra di diritto civile dal 1947, e di Rosario Nicolò, giunto a Roma, alla
cattedra di istituzioni di diritto privato, nel 1954. Sebbene indiscuti-
bilmente accomunati da un rigoroso metodo dogmatico, i due Mae-
stri vengono comunemente ricordati per un profilo più formalista e
sistematico l’uno (Santoro-Passarelli), e per un tratto maggiormente
realista e pragmatico l’altro (Nicolò). Ed è senz’altro in coerenza con
questa diversa indole che, mentre si scorge nella produzione scienti-
fica del primo un tratto più attento all’edificazione di un impianto
concettuale capace di offrire compiuta sistematizzazione dell’espe-



rienza giuridica, nelle ricerche del secondo è dato rinvenire una ten-
sione maggiormente volta al futuro, significativamente mostrata an-
che sul tema che ci occupa.

Muovendo da queste divergenze di fondo, non è mancato chi,
recentemente, si è interrogato sul se Santoro-Passarelli e Nicolò ab-
biano operato come capostipiti di una ‘Scuola romana’, intesa come
“comunità di studiosi che seguono il metodo di uno stesso maestro”1.
Di là dalla risposta non univoca che da quella indagine si ricava, ciò
che certamente si può sostenere è che l’attenzione per la Costitu-
zione, e per la sua incidenza nei rapporti di diritto privato, non fu un
tratto unificante nelle ricerche privatistiche svolte in Sapienza già nel
corso dei primi decenni in cui la Carta trovò concreta attuazione nel
nostro ordinamento. Il che, proprio sul fronte che qui è di interesse,
mi pare testimoniato dalla possibilità di ricostruire il contributo for-
nito da alcune delle più importanti voci succedutesi nelle cattedre di
diritto privato dell’Università romana, riconducendolo ad almeno tre
distinti orientamenti quanto alla relazione tra le regole e gli istituti
recati dal codice del 1942 e la Carta fondamentale del 1948.

Provo a trattarne esaminandoli in un ordine di crescente atten-
zione per il valore precettivo attribuibile al testo costituzionale nel
quadro dei rapporti interprivati.

2. Primo atteggiamento: il valore meramente programmatico dei pre-
cetti costituzionali

Come noto, gli anni immediatamente successivi all’entrata in vi-
gore della Costituzione sono caratterizzati da un dibattito sulla con-
servazione del codice. Si prospettava, in via apicale, il tema della
connessione tra il codice del 1942 ed il regime politico corporativo
sotto il quale era stato scritto ed emanato.

Sebbene in principio animato da toni anche accesi e vivaci, la
questione rapidamente si attenuò e si spense, conoscendo soltanto
episodiche ed occasionali riprese. A prevalere è stata presto la posi-
zione favorevole al mantenimento del codice, certamente favorita
dall’apprezzamento che, rispetto alla sua forma e ai suoi contenuti,

1 A. GENTILI, Scuole e luoghi del pensiero civilistico italiano: giuristi, metodi, tema-
tiche: la Scuola romana?, in G. ALPA, F. MACARIO (a cura di), Diritto civile del Novecento:
scuole, luoghi, giuristi, Milano, 2019, 205 ss.
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veniva espresso da voci autorevoli della dottrina civilistica, come per
l’appunto quella di Santoro-Passarelli, che nel codice scorgevano il
risultato di lavoro tecnico e di un impegno fedele e coerente con l’e-
redità del pensiero giuridico liberale.

A questo atteggiamento si accompagnava una sostanziale indif-
ferenza verso i valori costituzionali della sistematica e delle categorie
codicistiche consegnate dalla tradizione, ben testimoniata dalla pres-
soché completa assenza di specifici riferimenti alle norme della Carta
fondamentale nell’elaborazione manualistica immediatamente suc-
cessiva alla sua entrata in vigore e in quella riaggiornata a seguito di
tale evento (significativi esempi, in tal senso, limitandosi a volumi
adottati in Sapienza, sono le Dottrine generali del diritto civile di
Francesco Santoro-Passarelli e le Istituzioni di diritto privato di Giu-
seppe Branca)2.

Tale ricostruzione si spiegava in ragione della tendenza ad attri-
buire alle norme della Carta fondamentale un’efficacia meramente
programmatica, per riservare al legislatore ordinario la responsabilità
e il potere, e dunque la discrezionale libertà, di tradurle in regole
precettive. La sostanziale irrilevanza del vincolo costituzionale, dun-
que, poteva essere giustificata dal prevalere di una riflessione tecnica
incentrata sugli istituti formalizzati dal codice civile, piuttosto che
sulle ricadute valoriali e politiche espresse dalla Carta.

La Costituzione, peraltro, si poneva in contrasto con la logica
della fattispecie sottesa all’idea stessa di codificazione.

Il codice civile e la Costituzione parlano linguaggi molto diversi
e sono informati a tecniche normative differenti. È un tema aperto
ancora oggi se la Costituzione abbia introdotto un elemento di rot-
tura, o antitetico, rispetto alla tecnica della fattispecie che caratte-
rizza il codice civile. A questo riguardo, ritengo che l’interpretazione
costituzionalmente orientata muova sempre dal testo della norma:
tra più significati ascrivibili alla disposizione codicistica è necessario
scegliere quello più coerente con quello proposto dalla Costituzione.

Come più di recente ricordato da Lipari, la fattispecie rappre-
sentava «lo strumento attraverso il quale i giuristi hanno cercato di
arginare l’incertezza e l’imprevedibilità»3 che la norma costituzio-

2 Lo segnala P. RESCIGNO, I manuali di diritto privato dopo la Costituzione, in Riv.
dir. civ., 1998, I, 409 ss.

3 N. LIPARI, Il diritto civile tra legge e giudizio, Milano, 2017, 166.
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nale, invece, metteva in crisi, determinando uno spostamento «dal
criterio di valutazione della prescrittività legale al valore degli inte-
ressi»4. Il porre al centro un ragionamento formalistico governato dal
principio di legalità piuttosto che un diritto conformato a giustizia
determinava una sostanziale indifferenza circa l’influenza del dispo-
sto costituzionale, cui si affiancava la necessaria salvaguardia dell’au-
tonomia privata e del diritto soggettivo da tendenze e rischi di fun-
zionalizzazione, connessi ad una lettura immediatamente precettiva
delle norme costituzionali. Santoro-Passarelli esemplarmente chiari-
sce, con riguardo al paradigma dominicale, che al diritto soggettivo
non può che essere estranea l’idea di una funzione (e così pure la
possibilità di abuso), che è semmai da attribuire a tutto il sistema og-
gettivo in cui la proprietà si inserisce5.

Nel solco di tale ricostruzione può collocarsi la posizione svi-
luppata successivamente da Natalino Irti, secondo cui i doveri i pre-
cetti costituzionali «esigono la mediazione della legge ordinaria e
dell’atto amministrativo»6. In quest’ottica, anche valori apicali, quali
il dovere di solidarietà enunciato dall’art. 2 Cost., non sono suscetti-
bili di diretto adempimento da parte dei consociati, necessitando in-
vece della mediazione della legge ordinaria, che, a sua volta, ha biso-
gno di atti amministrativi.

3. Secondo atteggiamento: la «rilettura» del codice civile

Un momento storico importante nell’evoluzione dei contributi
sulle interazioni tra Costituzione e diritto privato codificato può es-
sere collocato intorno alla metà degli anni Sessanta.

Sul fronte giurisprudenziale, è questo il periodo ove viene pub-
blicata la prima sentenza della Corte Costituzionale con cui, attra-
verso il dettato costituzionale, viene operata una significativa rilet-
tura dei principi codicistici del diritto privato.

Si tratta della pronuncia n. 63 del 1966, redatta da Giuseppe
Branca, la quale, muovendo dall’inquadramento della posizione del

4 N. LIPARI, Il diritto civile tra legge e giudizio, cit., 167-168.
5 F. SANTORO-PASSARELLI, voce Diritti assoluti e relativi, in Enc. dir., XII, Milano,

1964, 748 ss.
6 N. IRTI, Concetto giuridico di mercato e doveri di solidarietà, in ID., L’ordine giu-

ridico del mercato, Bari-Roma, 2008 (rist.), 116.
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lavoratore come quella di un individuo (anche socialmente) subal-
terno rispetto al datore, dichiarò l’illegittimità costituzionale degli
artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c. nella parte in cui con-
sentivano che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse
durante la vigenza del rapporto7.

Sul fronte dottrinario, è del 1964 la voce enciclopedica dedicata
al Diritto civile, ove, con significativa lezione di metodo (e Cesare
Salvi mi ha raccontato che quella voce è stata oggetto di un intenso
dialogo del Maestro romano con Stefano Rodotà), Nicolò ammoniva
circa la «necessità di una prospettiva moderna del diritto civile», e «a
rendersi conto di quanto [fosse] profonda e incolmabile la frattura
tra la situazione presente, nell’attuale assetto evolutivo della nostra
organizzazione sociale, e le forme giuridiche del passato»8.

Da ciò discendeva l’invito a non abbandonarsi a nostalgiche ri-
visitazioni degli istituti del diritto romano: «In antitesi alla tendenza
a fare del diritto civile un museo di anticaglie, preziose quanto si
vuole, ma sempre tali, il civilista moderno dovrebbe rendersi conto
del significato che, per definire l’oggetto della sua conoscenza,
hanno le norme costituzionali che intendono garantire, sul piano co-
stituzionale, istituti, situazioni e rapporti che riguardano i soggetti
‘privati’, sia come individui sia come elementi di comunità interme-
die, i loro interessi e la loro attività, come manifestazione di libertà e
affermazione di personalità». In tale contributo la valenza delle
norme costituzionali non veniva dunque limitata al ruolo di garanzia
degli istituti fondanti la tutela degli interessi dei consociati e delle re-
lazioni interprivate rispetto agli abusi del potere pubblico (e quindi
quale «sistema protettivo che dall’esterno permette di individuare i
confini attuali del diritto civile e il suo essenziale contenuto»). Ed in-
vero, appare già chiaro a quella voce autorevole della dottrina che
«alcuni dei princìpi costituzionali, se anche dettati per la finalità di
regolare la posizione dei cittadini nei confronti dello Stato, come il
principio secondo il quale sono riconosciuti e garantiti i diritti invio-
labili dell’uomo al quale correlativamente si chiede l’adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, o
come il principio di eguaglianza, hanno tale forza espansiva da inci-

7 Cfr. Corte Cost., 10 giugno 1966, n. 63, in Giust. civ., 1966, III, 267; Giur. cost.,
1966, 942; Foro it., 1966, I, 985.

8 R. NICOLÒ, voce Diritto civile, in Enc. dir., XII, Milano, 1964, 904 ss.
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dere direttamente nell’àmbito dei rapporti privati e da assumere la
funzione, se gli operatori del diritto ne intenderanno la portata, di
direttive fondamentali per la elaborazione e l’attuazione degli istituti
civilistici».

Mi pare si muova in coerenza con l’esortazione di metodo estra-
polabile da quella pagina, il tentativo di rivisitazione del diritto pri-
vato codicistico che si sostanzia nella proposta di una sua «rilettura»
nel rinnovato quadro ordinamentale.

Una prospettiva, questa, che, a partire dalla fine degli anni Ses-
santa, trova in Pietro Rescigno una delle voci più attente. Faccio ri-
ferimento al saggio “Per una rilettura del codice civile”, volto, per
l’appunto, ad una rilettura del codice civile alla luce della carta Co-
stituzionale 9.

Se, da un lato, l’Autore attua una difesa dell’attualità e della
perdurante capacità del codice civile a costituire l’asse fondamentale
della disciplina del diritto privato, dall’altro lato individua nel rap-
porto fra codice civile e costituzione una fertilizzazione reciproca,
poiché se le norme costituzionali consentono una rilettura ed un am-
pliamento di quanto scritto nel codice civile, allo stesso tempo le pa-
role utilizzate nella Costituzione ricevono un significato proprio alla
luce dell’elaborazione storica e positiva, stratificata con riferimento
al testo del codice civile. Ritengo che il contributo di Rescigno debba
essere ricordato e posto al centro della discussione.

In opposizione a quanti, intravedendo nel codice un prodotto
storicamente datato, avevano addirittura portato alla discussione
parlamentare un progetto di sua riforma10, quella raccomandata ri-
lettura esprimeva invece «un invito a non aver fretta, a non essere
impazienti, a non porre mano ad un lavoro legislativo che verosimil-
mente sarebbe stato inadeguato al proposito di riscrivere l’intero di-
ritto privato italiano codificato»11.

Lungi dal sopravvalutare la posizione da riconoscere al codice
civile nella mutata gerarchia delle fonti, ricollocandolo in un luogo
che trascurasse la primazia della Costituzione, la raccomandazione
invitava invece a prendere pienamente consapevolezza delle poten-

9 V. in particolare P. RESCIGNO, Per una rilettura del codice civile, in Giur. it., 1968,
IV, c. 209 ss.

10 Il riferimento è al disegno di legge n. 557 del 10 ottobre 1963.
11 P. RESCIGNO, Codici. Storia e geografia di un’idea, Roma-Bari, 2013, 105 s.
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zialità in esso racchiuse e non completamente esplicate, così realiz-
zando, nel complessivo quadro sistematico, la pienezza delle tutele
che, quanto al diritto dei privati, potevano rinvenirsi nella Carta fon-
damentale.

In questa prospettiva, la Costituzione viene valorizzata nel suo
essere documento carico di enunciati strettamente privatistici, e dun-
que idonea a far ritenere definitivamente conclusa la fase storica
nella quale i codici civili potessero essere legittimamente guardati
come testi di rango apicale, posti sostanzialmente al vertice delle
norme regolatrici del mercato e della società civile. Al contrario, una
Carta che disciplina direttamente ed immediatamente materie tipi-
che del diritto privato (dalla famiglia alla vicenda ereditaria, dall’ini-
ziativa economica al contratto, dall’impresa al lavoro) non poteva
che rappresentare fonte di cui era ed è indispensabile la cognizione
(e la sistemazione) allo studioso civilista, chiamato, a ben vedere, ad
una duplice attività.

Per un verso, il rilievo (non seriamente contestabile) per cui la
Costituzione e il codice civile parlano due linguaggi diversi avrebbe
dovuto ricordare al giurista che il significato tecnico di istituti, e
prima ancora di parole, contenuti nella Carta non potesse prescin-
dere, sul piano storico e positivo, dall’elaborazione stratificatasi con
riferimento al testo del codice civile12.

Al tempo stesso, appariva evidente come quelle medesime no-
zioni, nel mutato quadro ordinamentale, si prestassero ad una rinno-
vata lettura, idonea a mettere in luce la capacità di talune formule co-
dicistiche di prestarsi a contenuti nuovi, senza la necessità di ricor-
rere all’uso ‘alternativo’ di schemi o concetti di riferimento tratti dal
codice.

Analizzati in questa prospettiva, i momenti di vera e propria ce-
sura imposti dalla Costituzione rispetto al diritto del codice civile
non apparivano così gravi da impedire la rilettura orientata alla con-
servazione del testo nel convinto rispetto dell’interprete.

12 Secondo P. RESCIGNO, Il codice civile italiano: inventario di un mezzo secolo
(1992), in ID., Codici. Storia e geografia di un’idea, cit., 56 ss. «termini come ‘famiglia’ o
‘contratto’, ad esempio, al di là delle aperture della Carta costituzionale, sono da chia-
rire attraverso il codice civile poiché la Costituzione del ’48 (e qualsiasi Costituzione,
per quanto voglia porsi in un rapporto dialettico col codice civile) non era in grado di
riscrivere nozioni che hanno una tradizione ed una intrinseca positività nei codici civili».
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A riprova di come numerose discipline codicistiche avessero
una capacità di adeguamento che l’interprete non avrebbe dovuto
sacrificare o disconoscere, rinnegando la struttura propria degli isti-
tuti, si può guardare, esemplificativamente: i) al ricorso che ha ope-
rato la giurisprudenza di diritto privato alla normativa codicistica
sulle associazioni non riconosciute a fronte di realtà imponenti del
mondo contemporaneo quali i partiti politici, i sindacati, l’associa-
zionismo libero; ii) a come strumenti tecnici propri del diritto gene-
rale dei contratti si siano rivelati idonea garanzia per l’attuazione di
esigenze consacrate nel testo costituzionale (si pensi alla circostanza
per cui temi cruciali del diritto sindacale italiano – dall’autonomia
del sindacato all’efficacia del contratto collettivo – siano stati affron-
tati anche sulla base di un compendio fortemente radicato nel codice
civile: dalla rappresentanza al contratto a favore di terzo).

Del resto, le materie rivelatesi meno idonee ad essere conser-
vate, anche in ragione degli interventi del legislatore – in occasione
di grandi riforme come quella del diritto di famiglia, e nella materia
del lavoro con la disciplina dei licenziamenti e con lo Statuto – e
delle pronunce della Corte costituzionale, sono materie che l’espe-
rienza ha nel corso del tempo presentato secondo una precisa ten-
denza ad uscire dai codici civili, favorendo (non solo in Italia, come
nel caso della recente legge sulle unioni civili e le convivenze) il pro-
cesso di un codice civile ‘ridotto’.

In conclusione, mi pare di poter affermare che il contributo
volto alla rilettura del codice civile non implicasse in alcun modo una
idealizzazione di modelli storicamente datati, come perfettamente te-
stimoniato dal peso che proprio la Costituzione assumeva, a livello di
presentazione del sistema, in un Manuale come quello di Rescigno,
ovvero in innovative ricerche per l’insegnamento del diritto privato
come quelle promosse da Lipari nel corso degli anni Settanta13.
Quell’invito non intendeva minimamente sovvertire la gerarchia
delle fonti, bensì piuttosto riconoscere e tracciare i confini entro i
quali l’autonomia dei privati – e cioè il concetto portante del diritto
privato (e quindi del codice civile) – potesse svolgersi e pienamente
realizzarsi senza incontrare immediatamente il limite segnato dai
principi costituzionali.

13 N. LIPARI, Diritto privato. Una ricerca per l’insegnamento, Bari, 1974.
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Tale assunto consente di collegare quanto sin qui ricostruito al
terzo orientamento di cui deve darsi conto: quello generato dalla
problematica della possibile efficacia orizzontale dei principi costitu-
zionali nel campo dell’autonomia privata, e più in generale, dei rap-
porti di diritto privato.

4. Terzo atteggiamento: l’efficacia orizzontale della Costituzione

Venendo al tema dell’efficacia orizzontale della Costituzione,
essa ha assunto nell’elaborazione della giurisprudenza pratica e teo-
rica due fondamentali declinazioni, riassumibili nei riferimenti alla
Drittwirkung mediata e immediata. Prima di esaminare nel dettaglio
tali concezioni, è tuttavia opportuno analizzare taluni casi emblema-
tici, al fine di comprendere le possibili ricostruzioni che la proble-
matica in esame può schiudere.

Ad esempio, tuttora è aperto il dibattito sul se l’applicazione
delle regole sulle associazioni non riconosciute debba implicare
un’interpretazione letterale delle norme degli artt. 36 ss. c.c., attri-
buendo un ampio spazio all’autonomia dei privati, ovvero se si
debba limitare tale autonomia in base ai principi costituzionali, ossia
attraverso un’applicazione diretta delle norme costituzionali, oppure
ancora, come personalmente preferisco, se si debba operare un’ap-
plicazione tipologica, che seleziona le norme sulla base degli interessi
in concreto rilevanti.

Si pensi, a tal proposito, alle norme degli statuti delle associa-
zioni che pongono discriminazioni di sesso fra gli associati e che
dunque escludono la possibilità per le donne o per gli uomini di as-
sociarsi: si può scegliere un’interpretazione costituzionale di tipo
abrogativo, come parte della dottrina ha sostenuto, cioè ritenere che
queste clausole siano illegittime in quanto contrarie a principi di or-
dine pubblico costituzionali, oppure si può ritenere, come ha fatto la
giurisprudenza americana, e mi sembra la soluzione più equilibrata,
che non ci sia una risposta univoca ma sia necessario verificare in
concreto il tipo di integrazione di interessi che si realizzano. Se si
tratta di un’associazione privata in senso stretto allora l’autonomia
privata potrà espletarsi in maniera più amplia, ma se si tratta di
un’associazione che riceve contributi pubblici, o che ha una funzione
fondamentale di integrazione sociale tra le persone, l’esclusione di
una specifica categoria non sarà ammissibile.
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4.1. La Drittwirkung immediata

A stretto rigore, di Drittwirkung – ovverosia di efficacia nei con-
fronti dei terzi – dovrebbe parlarsi solo allorché, nei rapporti oriz-
zontali tra due soggetti, la norma Costituzionale assurge a stregua
immediata e diretta della qualificazione d’un fatto di autonomia pri-
vata, fonte di diritti e obblighi, momento della rilevanza ermeneutica
d’un comportamento.

Guardando in questo senso all’efficacia diretta dei diritti costi-
tuzionali nei rapporti tra privati, deve preliminarmente segnalarsi
che pur a fronte d’una riflessione teorica rilevante – come quella pro-
mossa da Pietro Perlingieri14 – il tema ha formato oggetto d’un ap-
profondimento non univoco e tecnicamente meno avvertito nel di-
ritto giurisprudenziale.

Volendo in questa sede proporre una personale chiave di let-
tura, credo che concorrenti ragioni inducano ad escludere che le
norme costituzionali possano produrre effetti diretti nei rapporti tra
privati5.

Quando il destinatario delle norme costituzionali è lo Stato, la
trasposizione del precetto normativo direttamente in capo al sog-
getto privato postula che sia elisa la sfera di interesse – di regola an-
ch’essa tutelata costituzionalmente – che il privato medesimo è chia-
mato a governare autonomamente. È evidente, ad esempio, che l’ap-
plicazione indiscriminata del principio di uguaglianza cancella
l’autonomia privata, intesa come cura e presidio dell’interesse rico-
nosciuto al privato16.

La riserva di legge, che governa l’attuazione e i limiti ai diritti
costituzionali, esclude che i medesimi criterî possano valere selettiva-
mente per gli atti negoziali. È, anzi, normalmente vero il contrario:
ciascun accordo privato può essere visto come una limitazione di al-
trettante norme fondamentali (si pensi, ad esempio, al rapporto di la-

14 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema
italo-comunitario delle fonti, III ed., Napoli, 2006, in part. 535 ss.

15 Riprendo sul punto quanto già argomentato nel mio Il diritto privato e le «li-
bertà fondamentali» dell’Unione europea. (Principî e problemi della Drittwirkung nel
mercato unico), in F. MEZZANOTTE (a cura di), Le «libertà fondamentali» dell’Unione eu-
ropea e il diritto privato, Roma, 2016, 24 ss.

16 Cfr. ancora P. RESCIGNO, L’autonomia dei privati, in Scritti in onore di Gioac-
chino Scaduto, II, Padova, 1970, 541 ss.
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voro subordinato e a tutti i contratti che incidono direttamente o in-
direttamente sui diritti della personalità: dal contratto di edizione a
quello di insegnamento). Gli è, infatti, che la stessa autonomia pri-
vata postula una valutazione rimessa al privato e riconducibile an-
ch’essa, seppure indirettamente a valori costituzionali.

Nel conflitto tra valori e libertà costituzionali, il legislatore è ri-
chiesto di operare un bilanciamento, sì che possano convivere inte-
ressi e diritti contrastanti, procedimento affidato a parametri quali
l’adeguatezza, la necessità, la proporzionalità. Tale schema è insu-
scettibile di replicarsi nella valutazione dell’interesse che amministra
il privato, che per definizione – ove la legge non lo richieda espres-
samente – non è procedimentalizzato ed è immotivato. Dunque, la
manifestazione di autonomia privata – di regola – non è idonea a sus-
sumere dialetticamente la ponderazione, operazione cui invece è
chiamato il legislatore al momento di operare il bilanciamento tra va-
lori costituzionali opposti.

4.2. La Drittwirkung mediata

Diversa è la qualificazione degli effetti e la situazione soggettiva
che ne discende – che la dottrina qualifica nei termini di
Drittwirkung mediata o di efficacia (allora) riflessa – per i casi nei
quali il testo costituzionale sia impiegato per ascrivere un senso più
compiuto alle norme che proprio nel dettato del codice civile tro-
vano primaria collocazione.

Sul punto non può non porsi mente al programma di lavoro
promosso a partire dagli anni Sessanta da Stefano Rodotà, ispirato
dalla valorizzazione del ruolo centrale attribuito alla persona nel si-
stema ordinamentale attraverso la ‘scoperta’ della Costituzione come
fonte vincolante rispetto alle disposizioni codicistiche, e dalla for-
male garanzia della libertà individuale sottesa all’esercizio del diritto
soggettivo17.

Quella riflessione si inserisce con coerenza in un quadro di studi
precursori18, tesi a promuovere una realizzazione dell’impianto pro-

17 S. RODOTÀ, Ipotesi sul diritto privato, in ID. (a cura di), Il diritto privato della so-
cietà moderna, Bologna, 1971, 9 ss.

18 Tra gli altri, secondo diversi approcci, ed esemplificativamente, U. NATOLI, Li-
miti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro, Milano, 1955 (e ID. Note
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grammatico della Costituzione attraverso il margine di conformazione
dei più tradizionali istituti del diritto privato patrimoniale riconduci-
bile alla valorizzazione di clausole generali come quella della funzione
sociale19, della buona fede oggettiva20, e dell’ingiustizia del danno21.

Tratto metodologico comune di tali ricerche – che nel tempo ve-
dranno affiancati altri esponenti della civilistica presso la Sapienza,
come Cesare Massimo Bianca22 – è il rifiuto di leggere le clausole ge-
nerali alla stregua di principi – destinati allora a trovare in sé stessi la
propria cifra contenutistica – trattandole invece come strumenti di
lavoro che chiamano l’interprete a calare nella dinamica del diritto
privato la realizzazione del programma sotteso al testo costituzionale.
Ed è in tal senso che alla triade formalistica soggetto-fattispecie-ne-
gozio si sostituisce quella, maggiormente realistica, proprietà-respon-
sabilità-contratto, come istituti ontologicamente innervati dai prin-
cipi costituzionali di uguaglianza e, soprattutto, solidarietà23.

Se la bontà e l’importanza di simili intuizioni non può essere di-
sconosciuta, una notazione critica finale può a mio avviso essere
svolta mettendole in relazione con i corollari operativi che ne sono
discesi, allorché queste hanno stabilmente penetrato l’elaborazione
della giurisprudenza pratica.

Non v’è dubbio che negli ultimi decenni le corti abbiano fatto
largo uso dell’argomento costituzionale, finendo per ottenerne un
impiego idoneo, in chiave argomentativa, non solo a favorire processi
d’interpretazione evolutiva o adeguatrice di singole disposizioni di
legge, ma, a ben vedere, producendo un risultato che ha progressi-
vamente assunto toni diversi e ulteriori rispetto a quelli in passato
patrocinati dalla più innovativa dottrina.

preliminari ad una teoria dell’abuso del diritto nell’ordinamento giuridico italiano, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 1958, 18 ss.); P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965,
I, 205 ss.

19 S. RODOTÀ, Note critiche in tema di proprietà, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960,
1252 ss.

20 S. RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969.
21 S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964.
22 C.M. BIANCA, La nozione di buona fede quale regola di comportamento contrat-

tuale, in Riv. dir. civ., 1983, I, 215 ss.
23 Per una più recente lettura del principio, e delle sue ricadute operative nella

(ri)definizione dei rapporti sociali, S. RODOTÀ, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Roma-
Bari, 2014; nonché ID., Introduzione, alla ristampa Le fonti di integrazione del contratto,
Milano, 2004, VI.
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Se l’auspicio di una legislazione per principi guardava alle clau-
sole generali come strumento capace di promuovere la piena attua-
zione del programma costituzionale, dando realizzazione agli indi-
rizzi e ai valori di giustizia sociale nel tempo desumibili dalla Carta
fondamentale, la più recente evoluzione del diritto vivente pare in-
vece trovare nel ricorso a clausole come quelle di correttezza e buona
fede un mezzo per orientare la decisione del giudice verso l’esito ri-
tenuto più coerente con le istanze di equità e giustizia sostanziale av-
vertite al fondo della concreta vicenda oggetto di controversia.

Patrocinare la generale conformazione del diritto privato patri-
moniale alla luce dell’utilità sociale e della matrice personalistica del-
l’ordinamento costituzionale è ben diverso dal rinvenire nelle clau-
sole generali lo strumento di valutazione equitativa del singolo rap-
porto. Altro, infatti, è calare i doveri costituzionali di solidarietà
nell’interpretazione conforme a Costituzione di singole norme, e al
limite, per tal via, legittimarne un’applicazione analogica o estensiva
(ed è in tal senso, ad esempio, che la Drittwirkung mediata ha sostan-
zialmente riscritto il diritto della responsabilità civile, sia nel campo
patrimoniale, sia, soprattutto in quello non patrimoniale). Altro, in-
vece, è ergere tali principi a fondamento di diritti o obblighi rilevanti
tra le parti (come quello che fa divieto di abusare del proprio diritto
di fonte contrattuale: è il noto caso Renault24), in modo tale da orien-
tare alla loro luce la giustizia (non sociale, ma) del caso singolo25.

Il rischio a mio avviso ravvisabile al fondo di queste operazioni
è quello ben evidenziato da Irti nella sua più recente analisi sulla crisi
della fattispecie, che chiarisce come le norme costituzionali tendano
in queste decisioni ad essere applicate senza il riconoscersi del tipo
nel fatto, risultando pertanto ascrivibili ad un modello di diritto po-
sitivo che apre la strada ad una argomentazione attraverso “valori”
che valgono in quanto tali e non abbisognano di norme o di ulteriori

24 Cass. civ., 18 settembre 2009, n. 20106, in Resp. civ. e prev., 2010, 345 ss., con
nota di A. GENTILI, Abuso del diritto e uso dell’argomentazione; in Foro it., 2010, I, 85
ss., con nota di A. PALMIERI, P. PARDOLESI, Della serie “a volte ritornano’: l’abuso del di-
ritto alla riscossa; in Giur. comm., 2011, II, 295 ss., con nota di E. BARCELLONA, Buona
fede e abuso del diritto di recesso ad nutum tra autonomia privata e sindacato giurisdizio-
nale; in Corr. giur., 2011, 109 ss., con nota di M. CENINI, A. GAMBARO, Abuso di diritto,
risarcimento del danno e contratto: quando la chiarezza va in vacanza.

25 Condivisibili, sul punto, le notazioni di C. SALVI, Capitalismo e diritto civile. Iti-
nerari giuridici dal Code civil ai Trattati europei, Bologna, 2015, 100 ss.
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tramiti, ponendosi così al riparo dalla volontà legislativa (e finendo
per contraddire lo stesso principio della separazione dei poteri)26.

In questa prospettiva, l’intuizionismo dei valori non rende buon
servigio alle norme costituzionali: l’evento cesserà di essere un caso,
divenendo solo «un’occasione per far valere un valore»27, con ciò
inevitabilmente favorendo, più che il senso di giustizia sociale sotteso
al programma della Carta, la pretesa (potenzialmente egoistica) della
singola parte di una controversia a veder prevalere la tutela del pro-
prio contingente interesse, invocando effetti coerenti con il fatto sto-
rico che reclama una disciplina28.

Il periodo tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Set-
tanta rappresenta il momento della costituzionalizzazione del diritto
privato. Sono stati anni in cui vi è stata una significativa rinnovazione
della scienza giuridica ed un superamento del positivismo formalista
e dell’idea del diritto come scienza autonoma autoreferenziale, che
proprio i valori costituzionali hanno aiutato a superare.

Questa reazione antiautoritaria e antistatuale, fondata sull’affer-
mazione dei diritti e delle libertà dei singoli, ha prodotto, non solo in
Italia, un vettore di stampo individualistico, che poi ha determinato
due traiettorie divergenti ma entrambe radicate nella cultura opposi-
tiva. Siffatto atteggiamento si riscontra in tutti gli studi degli anni
Settanta, in cui il diritto privato è declinato nei termini del “diritto
a…”: diritto al lavoro, diritto all’abitazione, e così via. Si tratta di
un’impostazione che ha generato, da un lato, (i) la rilettura del di-
ritto privato nel prisma del diritto del lavoro, che a sua volta è stato
anche il prisma in cui è stato analizzato il diritto dei consumi; dal-
l’altro lato, (ii) l’analisi economica del diritto come reazione neosi-
stematica ma fondata sull’economia del benessere, facendo assurgere
quest’ultima a paradigma dell’allocazione efficiente dei diritti e del-
l’interpretazione delle norme.

Rispetto a questo modello individualistico la risposta, anche in
America, è consistita nella riaffermazione dei valori. A mio avviso, è
innegabile che i valori siano un punto fondamentale nel processo in-
terpretativo, ma essi non possono divenire uno strumento che con-

26 N. IRTI, La crisi della fattispecie, in Riv. dir. proc., 2014, 42.
27 N. IRTI, La crisi della fattispecie, cit., 43.
28 Di questi profili ho da ultimo ragionato nel mio Il diritto privato e i suoi confini,

Bologna, 2020, 81.
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sente al giudice di elidere l’applicazione delle regole. Ciò in quanto
viviamo in un sistema di diritto in cui ci sono auspicabilmente fun-
zioni attribuite a soggetti diversi, in cui la potestà normativa risiede
nel popolo e in cui l’applicazione della regola deve avere un con-
trollo, che non può essere scavalcato.

Infine, è necessario tenere in considerazione che nell’attuale si-
stema di fonti multilivello, oltre alle norme costituzionali, operano
altresì le norme del Trattato Europeo. Anche per tali regole si può
discutere circa una possibile applicazione diretta. Tuttavia, bisogna
considerare che le norme costituzionali e le norme eurounitarie sono
pensate in funzione di valori totalmente diversi: le prime sono volte
alla tutela del singolo contro lo Stato, le seconde invece ambiscono a
favorire l’esercizio delle libertà fondamentali del Trattato.

Si potrebbe poi sostenere che a presidio della primazia delle
norme costituzionali rispetto al diritto eurounitario agisce la teoria,
risalente agli anni Settanta del secolo scorso, dei c.d. ‘controlimiti’29.
Tuttavia, almeno sul piano giusrealistico, la teoria dei controlimiti è,
nella mia opinione, recessiva, atteso che, di regola, è la Corte di Giu-
stizia dell’Unione Europea ad agire quale giudice di ultima istanza
allorquando occorre valutare l’applicabilità del diritto europeo.
Quindi, è evidente che nella dinamica prospettica i controlimiti co-
stituzionali non limiteranno l’ambito applicativo del diritto europeo.

29 V., ad esempio, M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata
della storia costituzionale, in Rivista AIC, 15 aprile 2016.
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La civilistica e il contratto

Francesco Macario

SOMMARIO: 1. Una premessa: i “fertili” decenni innovativi degli anni Sessanta e Set-
tanta e i “germi” del periodo precedente. – 2. La dogmatica e il paradigma
del negozio giuridico. – 3. La cultura giuridica ideologizzata e l’incidenza del
marxismo sulla civilistica. – 4. La critica e la crisi del negozio giuridico: il
senso di un dibattito autenticamente culturale. – 5. Il contributo di Stefano
Rodotà allo studio delle clausole generali e delle fonti di integrazione del con-
tratto. – 6. La libertà contrattuale nel contesto della “programmazione eco-
nomica”. – 7. Alla ricerca di nuove prospettive metodologiche tra “critica
giuridica e analisi sociale”: l’idea dell’“uso alternativo del diritto”. – 8. Le ri-
costruzioni della disciplina del contratto fra “atto” e “rapporto”: astrazione
della fattispecie e concretezza degli interessi regolati. – 9. Il rapporto giuri-
dico negoziale e la rilevanza del “fatto sociale” nella giovane dottrina romana.
– 10. Il contratto e la pluralità delle sue “fonti” integrative: dagli studi di Ro-
dotà sulle clausole generali al contributo della scuola genovese. – 11. Nuovi
itinerari di ricerca e opzioni metodologiche. – 12. Il lascito culturale della ci-
vilistica romana.

1. Una premessa: i “fertili” decenni innovativi degli anni Sessanta e
Settanta e i “germi” del periodo precedente

Se, muovendo dal titolo del convegno, sembra difficile affer-
mare che l’enorme lavoro scientifico, svolto dai giuristi che hanno
fatto la storia di questa Facoltà, in materia di contratto e autonomia
privata – con un’estensione dell’ambito connaturale al concetto indi-
cato nel titolo della relazione, per le ragioni che tenterò di spiegare
meglio in seguito, ma che sembrano intuitive, se non altro ricor-
dando i titoli di numerose monografie del periodo di tempo sul
quale ci si soffermerà, incentrate su temi (non soltanto del dritto
contrattuale) esaminati alla luce dei principi regolatori dell’autono-
mia privata –, sia sempre etichettabile come un “contributo alle co-
dificazioni”, appare innegabile che questo lavoro sia stato comunque
un preziosissimo apporto alla storia del pensiero giuridico e quindi
un contributo, se non alla codificazione come processo formativo del
codice civile, senza dubbio al funzionamento delle norme e dei prin-
cipi di cui è espressione il codice civile. Rievocare i tratti essenziali di
questa vicenda in un convegno celebrativo della codificazione civile
sembra, non soltanto doveroso, ma anche proficuo, soprattutto in



considerazione del dibattito sulla riforma del codice civile, che vede
la riflessione sull’autonomia privata – come macro-tema, quasi una
sorta di filo conduttore dell’intero diritto privato: dunque ben al di
là della materia del contratto in senso stretto – assumere un ruolo
centrale.

Una seconda necessaria premessa attiene alla periodizzazione,
ossia alla delimitazione della riflessione in un certo arco di tempo,
che si scontra con la tendenziale refrattarietà della civilistica a nette
scansioni temporali, essendo il diritto civile il frutto di un continuo
dialogo e confronto tra “generazioni di studiosi”, nel rispetto di una
lunga e radicata tradizione di pensiero che, in ogni caso, è connotata
anche da momenti di più o meno marcata discontinuità, come ci
hanno insegnato gli storici del diritto. In questo senso, il fatto che
Guido Alpa abbia collocato – nella sapiente strutturazione del con-
vegno intorno a temi e nomi di giuristi, che s’intrecciano per rappre-
sentare una complessa vicenda storico-culturale –, la riflessione su
“la civilistica e il contratto” tra la rilettura costituzionale del codice
civile e la riflessione sulla decodificazione, induce a ritenere che l’in-
tento fosse quello di mettere a fuoco un momento particolare della
storia del pensiero giuridico, ossia i due decenni che fanno capo agli
anni Sessanta e Settanta, in cui la civilistica si è confrontata con il
grande tema del contratto (e quello ancora più ampio, si diceva, del-
l’autonomia privata) in modo nuovo e originale rispetto al passato
(sempre in termini di costruttivo confronto inter-generazionale).
Un’esperienza di studio che ha lasciato una traccia profonda nell’e-
voluzione della riflessione civilistica, sino ai nostri tempi, e che non
dovrebbe andare perduta, rappresentando un momento decisivo
delle “stagioni del contratto”1.

In questo percorso – innovativo sul duplice piano, tanto del me-
todo, quanto dei contenuti degli studi civilistici –, la civilistica fa-
cente capo alla Sapienza e alle sue Scuole – se ne ricordano solita-
mente le due più folte di allievi, ossia quella di Francesco Santoro-
Passarelli e quella di Rosario Nicolò (senza dimenticare il prezioso

1 Per riprendere il titolo dell’avvincente ricostruzione storica proposta da ALPA,
Le stagioni del contratto, Bologna, Il Mulino, 2012, che, a fronte delle ricorrenti do-
mande sull’attualità e sull’esigenza di riforma del codice civile e del diritto contrattuale
ivi contenuto, ribadisce l’esigenza di ritrovare le radici di ogni riflessione, che la sempre
più articolata e complessa materia del contratto oggi sollecita.
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contributo di Michele Giorgianni), ma è persino superfluo ricordare
che gli studiosi del diritto civile facevano capo a una serie di Maestri,
i quali hanno contribuito alla formazione scientifica di giovani ta-
lenti, diventati presto loro stessi punto di riferimento di ulteriori
Scuole, connotate da impostazioni metodologiche diverse e con una
pluralità di voci e tendenze davvero straordinaria, assai difficilmente
ripetibile – si può dire che abbia lasciato un segno profondo nella
formazione delle successive generazioni di giuristi, sicché l’evolu-
zione degli studi civilistici negli ultimi decenni, soprattutto nella ma-
teria del contratto, non ha mai perso di vista i contributi maturati nel
periodo dei “fertili anni Sessanta”2 e nel decennio immediatamente
successivo, in cui mi sembra che si sia compiuto un vero e proprio
passaggio generazionale, decisivo per l’evoluzione successiva della ci-
vilistica.

La ragione del successo degli studi di questo periodo presso le
successive generazioni di studiosi credo che vada individuata, essen-
zialmente, nella capacità di fondere l’esigenza innovativa – è suffi-
ciente, in tal senso, pensare alla vicenda, appena considerata nella
precedente relazione, della ‘rilettura’ costituzionale del diritto pri-
vato e, più in particolare, del codice civile – avvertita un po’ da tutti
i giovani studiosi (talvolta anche dai loro maestri) e ben percepibile
anche dalla scelta dei temi, così come dalla stessa intitolazione di
saggi e monografie, con il rispetto rigoroso della tradizione civili-
stica, anch’esso condiviso, pur nella critica, più o meno pronunciata,
all’approccio puramente dogmatico degli studi del passato, nel ten-
tativo di indicare le vie nuove della ricerca civilistica.

Al netto della mentalità naturalmente conservatrice del giurista
– in special modo, il civilista –, è innegabile il rilievo della tradizione
nella materia in esame, procedendo la riflessione sul contratto e, più
in generale, sull’autonomia privata piuttosto grazie a stratificazioni di
norme e concetti, che non per mutamenti repentini. Era dunque ine-
vitabile che, nel segno della continuità dei percorsi culturali, le linee
guida e le idee ispiratrici dei nuovi studi sul contratto fossero già in

2 L’indovinata espressione, ripresa da GROSSI, La cultura del civilista italiano. Un
profilo storico, Milano, 2002, 145, ricompare (come titolo del capitolo XVII) nel più re-
cente volume, ultimo lavoro monografico del compianto illustre A., Il diritto civile in
Italia fra moderno e posmoderno. Dal monismo legislativo al pluralismo giuridico, Milano,
2021, 81 ss.
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alcuni “germi sparsi degli anni Cinquanta”3, riconducibili a grandi fi-
gure di giuristi, cui si continua oggi a tributare, più che rispetto, una
vera e propria venerazione.

In altre parole, la pur comprensibile tendenza a porre general-
mente in rilievo gli elementi di novità e dunque di frattura del pe-
riodo più o meno ventennale – che si svolge prima e dopo i movi-
menti socio-culturali del 1968 –, non deve far dimenticare che la cul-
tura civilistica di quel periodo non nasce, almeno in materia di
contratto e autonomia privata, all’improvviso e non ha soltanto una
valenza politica innovativa, ma fa tesoro e dunque si giova di un re-
troterra prezioso, formatosi grazie al lavoro della generazione di giu-
risti che aveva vissuto da protagonista la stagione del nuovo codice e
la novità, ancor più significativa, della costituzione.

I nomi sarebbero tanti – di alcuni, del resto, sé già dato conto
nelle relazioni della precedente sessione –, ma uno di essi si staglia,
pressoché irripetibile nella cultura civilistica, ergendosi anche a ‘pa-
dre’ della comparazione in Italia: Gino Gorla. Con il prestigio e l’au-
torevolezza che aveva già guadagnato per la produzione scientifica e
l’attività accademica in Italia e all’estero, egli intende (e riesce in ef-
fetti in modo efficace a) mettere a nudo – in tutti i suoi scritti, ad
onore del vero, ma in maniera si direbbe davvero esemplare nella sua
“Prefazione” al Contratto – il carattere artificioso del modo di pen-
sare (prevalentemente, se non esclusivamente) astratto, concettuale e
dunque concretamente inutilizzabile, almeno sul piano delle rico-
struzioni storico-comparative, da parte dei civilisti, avvinti da pre-
concetti di tipo giusnaturalistico e nondimeno convinti di ragionare
in termini di teoria generale4.

3 Anche questa è un’espressione, quanto mai appropriata nella riflessione di tipo
storico sulla vicenda in esame, coniata da GROSSI, cit., 131.

4 GORLA, Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparatistico e
casistico, I, Lineamenti generali, Milano, 1955. L’A. ricorda nella “Prefazione” che la
comparazione “come metodo storico-comparativo di studio e d’insegnamento di un
dato diritto, è un reattivo potente: essa suscita idee e accende luci improvvise. Ad esem-
pio, certi punti scuri della nostra teoria del contratto si illuminano nella comparazione”.
Nell’esaminare con lo studio ora ricordato il concetto, immancabilmente piuttosto fu-
moso, di causa del contratto, Gorla chiarisce che “in quanto studio dell’individuale o
storia, quel metodo non è soltanto un mezzo di comprensione; è anche uno dei migliori
correttivi delle nostre eccessive tendenze verso le astrazioni e le generalizzazioni. Nella
comparazione, mentre si controllano le generalizzazioni affrettate, saltano agli occhi e si
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Va peraltro ricordato che, alla metà degli anni Settanta – dopo
esattamente vent’anni dai due densi volumi di Gorla, appena ricor-
dati – compare, a firma di Rodolfo Sacco (quale erede, idealmente,
del primo ed emblematico, nonché autorevole, padre della compara-
zione giuridica per tutta la seconda metà del secolo appena tra-
scorso), una trattazione della disciplina generale del contratto, per al-
cuni versi forse eccentrica rispetto al modello tramandato, ma – evi-
dentemente, anche per la sua innegabile eccentricità – senza dubbio
avvincente dal punto di vista metodologico: in linea di continuità
con il messaggio metodologico di Gorla, la trattazione è intese a sma-
scherare ambiguità e concettualismi, a tutto vantaggio dell’individua-
zione dei problemi reali e delle regole operazionali concretamente
utilizzate (nel nostro come in altri ordinamenti, frequentemente ri-
chiamati secondo lo stile e il metodo dell’autore, al fine di meglio
comprendere le rationes effettive nel funzionamento degli istituti esa-
minati)5. In tal senso, il nesso con il contributo di Gorla e la prose-
cuzione del suo insegnamento appare innegabile.

2. La dogmatica e il paradigma del negozio giuridico

Se è vero che l’insofferenza verso il formalismo dei meri concetti
da parte di grandi giuristi di matrice civilistica aveva imboccato an-
che altre vie – lo dimostrano le ricostruzioni nel segno della conce-
zione assiologia del diritto svolte da Angelo Falzea attraverso tutte le
epoche del diritto privato nel secolo appena trascorso e sino ai nostri
giorni, ma potrebbero ricordarsi anche gli studi di Luigi Mengoni,
punto di riferimento immancabile per gli studiosi della materia in
esame –, il richiamo a Gorla aiuta a comprendere (e comunque non
ci fa meravigliare che maturi proprio in questo ventennio, assestan-
dosi definitivamente agli albori degli anni Settanta) il ripensamento

dissolvono le mere questioni nominalistiche, che tanto ci travagliano, e, insieme, certe
forme di latente giusnaturalismo, che è spesso il padre di quelle astrazioni o generaliz-
zazioni. Si sfatano certe leggende, per cui la soluzione di un problema o la sua imposta-
zione appare “logica”, o l’unica, con le relative “logiche” deduzioni (a scapito, magari,
della giustizia); le si sfatano, poiché si vede che altre vie, altre impostazioni, altre solu-
zioni sono possibili e che quella è soltanto una particolarità storica, dovuta magari a ra-
gioni ambientali o a certe tecniche speciali”.

5 SACCO, Il contratto, in Trattato di diritto civile, diretto da Vassalli, Torino, 1975.
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problematico della categoria del negozio giuridico. Con il binomio –
assai in voga all’epoca, segnata da una decisa vena contestatrice del
passato – di “critica e crisi” del negozio6, tale dibattito è destinato a
divenire il dato culturale forse più significativo nello sviluppo della
cultura civilistica in tema di contratto e, in un certo senso, il filo con-
duttore della produzione scientifica successiva7.

Ma quali sono i passaggi nodali dell’elaborazione che precede
gli studi che caratterizzeranno l’ideale ventennio, ossia gli anni Ses-
santa e Settanta, in cui si afferma la giovane dottrina civilistica ricon-
ducibile ai maestri e dunque alle scuole che facevano capo alla Sa-
pienza? Il discorso non può che procedere per rapidi cenni, doven-
dosi abbandonare ogni pretesa di dar conto, in modo compiuto, del
pensiero dei giuristi richiamati.

Rimasto sempre in una posizione di secondo piano, e dunque
poco incisivo sul dibattito che inizia a prendere piede fra i civilisti, il
contributo di Francesco Calasso, che vedeva il negozio giuridico alla
stregua di “una categoria logica, e cioè una sintesi, che o si accetta
come tale o si respinge come tale”8, dovrebbero essere ricordati in-
nanzitutto i lavori di Emilio Betti, il quale – in aperta polemica con
Giuseppe Stolfi, quanto afferma, contro i rischi dell’intromissione
del legislatore nell’autonomia privata e in un sincero slancio liberale,
che il negozio è “garanzia della libertà del cittadino”9 – fa notare
come “l’autonomia privata non si esaurisca in un fatto psicologico
individuale come la volontà, ma attenga alla vita di relazione e confi-
guri un fenomeno sociale”10, svolgendo la sua imponente produzione
scientifica all’insegna di tale assunto.

A seguire, in termini logici ma anche cronologici, si impongono
all’attenzione di una dottrina civilistica ancora fortemente ancorata
all’impianto dogmatico e agli schemi tradizionali, i lavori di Renato

6 La questione ha peraltro continuato ad occupare gli studiosi anche nel decennio
successivo, come dimostra ad esempio il contributo di PATTI, Il negozio giuridico: è vera
«crisi»?, in Riv. dir. civ., 1987, II, 627.

7 RODOTÀ, Introduzione, in Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 2004 (1ª
ed. 1969).

8 CALASSO, Il negozio giuridico, Milano, 1959, 345, nt. 41 (1ª ed. 1957).
9 STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961, XXVIII (1ª ed. 1947).
10 La frase è tratta dall’appassionata replica rivolta a Stolfi da BETTI, Il negozio giu-

ridico in una pubblicazione recente, in Giur. it., 1947, IV, 136 (1ª ed. della Teoria generale
del negozio giuridico, 1943).
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Scognamiglio, ove trova uno sviluppo originale l’appena cennata con-
cezione di Betti (sulla rilevanza del fatto sociale nell’autonomia pri-
vata), pur ribadendosi il ruolo decisivo della volontà come presuppo-
sto del negozio, concepito come auto-regolamento di privati interessi,
e dunque senza l’adesione piena e pedissequa all’idea ‘bettiana’ di
precettività, soprattutto per quel che concerne il carattere valutativo
del riconoscimento del negozio da parte dell’ordinamento11.

A questo punto, prima di esaminare più da vicino – sia pure
nella sommarietà imposta dall’ampiezza del settore del diritto pri-
vato in esame – i punti salienti dell’avventura del negozio giuridico12,
un dato colpisce preliminarmente. Quasi in antitesi alla precisa op-
zione del codice civile, che si era mosso – per ragioni oramai messe
bene a fuoco dagli studiosi13 – nella direzione del “contratto”, rinun-

11 R. SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1969, 147
(1ª ed. 1950), con l’accentuazione del carattere tecnico di tale operazione di riconosci-
mento e nel consueto tono asciutto e lineare del suo discorso: “l’ordinamento riconosce,
nel raffigurarsi la nozione di negozio, l’atto di autonomia privata nella sua essenza reale”.

12 Va ricordato che la più approfondita trattazione si legge nel recente volume di
SACCO [e Cisiani], La parte generale del diritto civile. Il fatto, l’atto, il negozio, in Trattato
di diritto civile, diretto da Sacco, Torino, 2004, 273, 299; cfr. altresì, risalendo un po’ nel
tempo, il saggio di SCODITTI, Svolgimenti della teoria del negozio giuridico nella dottrina
italiana, in Riv. crit. dir. priv., 1989, 645.

13 La vicenda è stata esaminata in moltissimi scritti e nelle più varie occasioni. Ol-
tre al richiamato saggio di Scoditti e al volume di Sacco del Trattato, appena menzionati,
solo a titolo esemplificativo possono consultarsi, dagli studi più recenti ai più risalenti:
SCALISI, Il negozio giuridico tra scienza e diritto positivo, Milano, 1998; ID., La teoria del
negozio giuridico a cento anni dal BGB, in Riv. dir. civ., 1998, I, 535; G.B. FERRI, Nego-
zio giuridico, voce del Digesto, disc. priv., civile, XII, Torino, 1995; FRANZONI, Il dibattito
attuale sul negozio giuridico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1995, 409; CAPPELLINI, Negozio
giuridico (storia), voce del Digesto, disc. priv., civile, XII, Torino, 1995, 95G.B. FERRI, Il
negozio giuridico tra libertà e norma, Rimini, 1993 (più di recente, ID., Il negozio giuri-
dico, Padova, 2001, rist. 2004); VALLE, Il dibattito sul negozio giuridico in Italia, in Contr.
impr., 1993, 566; IRTI, Il negozio giuridico come categoria storiografica, in Letture bettiane
sul negozio giuridico, Milano, 1991; PIETROBON, Dal negozio al contratto?, in La civilistica
italiana dagli anni ’50 ad oggi, Padova, 1991, 349; BENEDETTI, Negozio giuridico e inizia-
tiva economica privata (per una moderna teoria generale), ivi, 307; R. SCOGNAMIGLIO, Ne-
gozio giuridico e autonomia privata, ivi, 289; ID., Negozio giuridico (profili generali), voce
dell’Enc. giur. Treccani, XX, Roma, 1990; MIRABELLI, Negozio giuridico (teoria del), voce
dell’Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978; DI MAJO, Contratto e negozio. Linee di una vi-
cenda, in Categorie giuridiche e rapporti sociali, cit., 89; GALGANO, Il problema del nego-
zio giuridico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1976, 449; ID., Negozio giuridico, voce dell’Enc.
dir., XXVII, 1977; ID., Il diritto privato fra codice e costituzione, Bologna, 1978, 59; ID.,
Crepuscolo del negozio giuridico, in Contr. impr., 1987, 733; più di recente, ID., Il nego-
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ciando così a seguire le orme del codice tedesco, in favore della con-
cezione più pragmatica francese e così assecondando anche con il
linguaggio del legislatore l’inesorabile processo verso la c.d. “ogget-
tivazione” dello scambio, secondo la logica sottesa all’unificazione-
assorbimento del codice di commercio in quello civile (in tal modo,
inevitabilmente ‘commercializzato’)14, si registra un atteggiamento di
sostanziale scetticismo, o almeno di statica indifferenza, da parte
della dottrina civilistica, che non può non trovare espressione anche
nella manualistica, conservando così la categoria del negozio la sua
collocazione nella “parte generale” (non già del contratto, bensì) del
diritto privato15.

Parallelamente, tuttavia, una nutrita schiera di giuristi di ispira-
zione marxista – non soltanto civilisti, s’intende – dà vita a una ri-
flessione critica approfondita e piuttosto compatta dal punto di vista
metodologico sull’attualità della categoria che aveva costituito il car-
dine, almeno sino a quel momento, del discorso sull’autonomia pri-
vata, nonché il concetto ordinante maggiormente espressivo di una
certa concezione del diritto soggettivo, se non dello stesso diritto pri-
vato. È questo un momento significativo per la storia della cultura
giuridica nel nostro Paese, particolarmente rappresentativo della vi-
vacità intellettuale del periodo, benché non sempre valorizzato dalla
dottrina civilistica, soprattutto da quella consistente schiera di stu-
diosi che vedono pregiudizialmente nell’impegno ‘politico’ del giuri-

zio giuridico, 2ª ed., Milano, 2002; VARRONE, Ideologia e dogmatica nella teoria del nego-
zio giuridico, Napoli, 1972.

14 In argomento, da ultimo, il contributo di RESCIGNO, Tradizione e rinnovamento
nell’unificazione dei codici in Italia, in AA.VV., Tradizione civilistica e complessità del si-
stema. Valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto, a cura di Ma-
cario e Miletti, Milano, 2006, 65.

15 In questo modo erano costruiti i manuali più accorsati all’epoca, come quello
redatto da Trabucchi e la storica ‘alternativa’, apprezzata per i toni volutamente meno
accademici, del volume di Torrente. Una tradizione che non riesce, a ben vedere, ad es-
sere in alcun modo scalfita da alcuni pur validissimi esperimenti di ricerca, intesi a pro-
piziare una didattica più moderna (quale, ad esempio, quello condensato nel volume di-
retto da Nicolò LIPARI Diritto privato. Una ricerca per l’insegnamento, Roma-Bari, 1974),
in cui si tenta di puntare al cuore dei problemi dei rapporti fra privati, analizzando ca-
tegorie ordinanti e regole nella prospettiva più ampia e più corretta della storia del pen-
siero giuridico e delle scienze sociali, non senza dedicare un’attenzione particolare al-
l’incidenza della Costituzione repubblicana sul nuovo assetto dei rapporti fra privati, al
punto da imporre la riconsiderazione delle categorie tradizionali di riferimento – quella
del negozio giuridico, ça va sans dire, è la più indagata e controversa – in quella chiave.
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sta il rischio della perdita o almeno dell’annacquamento del tecnici-
smo, specie se in gioco sono temi particolarmente complessi, quale è
sempre stato quello dell’autonomia privata. In tal senso, il fatto che
l’iniziativa nascesse in un ambiente ideologicamente caratterizzato ha
forse ridotto la sua incidenza concreta sugli studi successivi, ma ciò
non vale a escludere, soprattutto in sede ricostruttiva del pensiero
giuridico di quel tempo, la sua rilevanza, come elemento di frattura
dichiarata con il passato: una frattura, apprezzabile sul piano tanto
del metodo, quanto dei contenuti, che vede la civilistica operante
nell’ambiente della Sapienza senza dubbio protagonista, come si ve-
drà meglio nelle pagine seguenti.

3. La cultura giuridica ideologizzata e l’incidenza del marxismo sulla
civilistica

Lo sfondo appena abbozzato può rendere più comprensibile il
senso della riflessione promossa dalla sezione giuridica dell’Istituto
Gramsci e dalla rivista “Democrazia e diritto”, non a caso nata nel
1960 quale primo luogo culturale di raccolta dei giuristi d’area
marxista16, che dava vita a una raccolta di contributi dal titolo – di
per sé una sorta di manifesto del programma dei promotori – “Cate-
gorie giuridiche e rapporti sociali. Il problema del negozio giuridico”.

Il senso del dibattito è perfettamente chiarito da Cesare Salvi –
giovane civilistica formatosi nella Scuola di Stefano Rodotà, uno dei
punti di riferimento decisivi della cultura giuridica non soltanto civi-
listica, come si vedrà – nelle pagine introduttive, con l’indicazione
dei passaggi cruciali, attinenti al confronto fra la categoria giuridica
esemplarmente rappresentativa dell’astrazione concettuale e di
quello che veniva definito – sempre nella chiave ricostruttiva storico-
marxista, sviluppata in modo avvincente da Aldo Schiavone – “di-
ritto privato borghese” di stampo ottocentesco, da un lato, e il
marxismo dall’altro, con la politica del movimento operaio; ciò che

16 Sul significato dichiaratamente polemico dell’iniziativa nei confronti della cul-
tura giuridica diffusa all’epoca, COTTURRI, Democrazia e Diritto alle soglie di un impero,
in Democrazia e dritto, 2001, n. 4, 19; ma v. anche la Presentazione, ivi, 1960, n. 1, 3, ri-
cordando la presenza iniziale di pochi giuristi accademici e pochissimi civilisti (come
Salvatore Pugliatti e Ugo Natoli, cui si deve in particolare un saggio significativo già nel
n. 3 del 1960: NATOLI, Sul “ruolo” del giurista nella società contemporanea).
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imponeva il ripensamento del complesso rapporto fra intellettuali (in
particolare, i giuristi) e stato nella società italiana17.

Se nel gergo politico-economico lo slogan in uso all’epoca era
quello del “governo democratico dell’economia”18, una (se non pro-
prio la più consueta) ‘parola d’ordine’ degli ambienti culturali di
quel momento era “demistificazione”, riferita alla pretesa oggettività
delle scienze sociali, una sorta di Leitmotiv sulla spinta dei movi-
menti manifestatisi a partire dal 196819. In particolare, nella rifles-
sione giuridica, diventava cruciale la (ri)definizione del rapporto del
giurista – non soltanto l’accademico, s’intende, ma anche e forse in
primo luogo il giudice – con lo stato e la società, con il richiamo del
primo a calarsi nei conflitti reali fra gli interessi concretamente in
gioco20. L’obiettivo – si dice in una premessa di tipo storico alla ri-

17 AA.VV., Categorie giuridiche e rapporti sociali. Il problema del negozio giuridico,
a cura di Salvi, Milano, 1978.

18 Quasi inevitabile il riferimento agli studi di GALGANO, Le istituzioni dell’econo-
mia capitalistica. Società per azioni. Stato e classi sociali, Bologna, 1974 (2ª ed. 1980, ag-
giornata alla luce degli sviluppi intervenuti) e, successivamente, ID., Le istituzioni dell’e-
conomia di transizione, Roma, 1978; nonché La libertà di iniziativa economica privata nel
sistema delle libertà costituzionali, in Trattato dir. comm. dir. pubbl. econ., diretto da Gal-
gano, I, 1977, 512.

19 Afferma infatti SALVI, Introduzione, in AA.VV., Categorie giuridiche e rapporti
sociali, cit., 11, che il periodo di riflessione in esame “è segnato dalla crisi profonda di
una ideologia fondata sul convincimento della natura autonoma e separata del diritto,
non estranea del resto alla spinta alla ‘demistificazione’ dell’oggettività delle scienze so-
ciali, particolarmente forte nel clima del ’68. Si tratta allora – continua l’A. – di definire
in termini nuovi il rapporto del giurista con lo stato e con la società, e la definizione di
tale rapporto si incontra subito con due questioni centrali: la collocazione di una rifles-
sione critica sul diritto rispetto alla cultura tradizionale, e l’individuazione del soggetto
o dei soggetti sociali che si pongono come punto di riferimento dell’attività del giurista”.

20 In non del tutto casuale combinazione con il dibattito, sempre in vita evidente-
mente, sull’interpretazione, che in occasione del VII Congresso nazionale di filosofia del
diritto del 1965, vede affiancati contributi eterogenei (ad esempio: BETTI, Di una teoria
generale dell’interpretazione, in Riv. internaz. fil. dir., 1965, 407; FERRAJOLI, Interpreta-
zione dottrinale e intepretazione operativa, ivi, 290; ma anche TARELLO, Il “problema del-
l’intepretazione”: una formulazione ambigua, ivi, 349, che nel ripensamento sul nuovo
ruolo del giurista include anche il giudice e quindi il rapporto fra i poteri, giudiziario e
legislativo), si pone il quasi contemporaneo XII Congresso dell’Associazione Nazionale
Magistrati, tenutosi a Gardone sempre nel 1965, in cui ci si interroga sul nesso fra indi-
rizzo politico fondamentale (così come desumibile da principi e valori costituzionali) e
funzione giurisdizionale. In argomento, più ampiamente, SCODITTI, La magistratura,
nonché CANTARO, L’idea di diritto nei giuristi “d’area”, entrambi in AA.VV., Il diritto pri-
vato degli anni Settanta, a cura di Nivarra, Milano, 2008.
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flessione sulla categoria simbolica del negozio giuridico – è di alto
profilo: “l’organizzazione di una forma nuova del diritto in cui il vec-
chio rapporto fra potere e sapere sia sostituito da un nesso diverso,
fra sapere e democrazia, fra scienza e autogoverno”21.

Si avverte con chiarezza che la grande novità, rilevante sul piano
metodologico e destinata a segnare indelebilmente l’elaborazione
scientifica successiva, è la scelta di un’angolazione nuova, che ri-
monta indubbiamente ad alcuni studi pionieristici sul contratto della
seconda metà degli anni Sessanta (v. infra), ma che intende ricercare
e sottolineare più i momenti di frattura che quelli di continuità ri-
spetto all’impostazione della riflessione privatistica. È fuori discus-
sione che le basi storico-politiche delle nuove prospettazioni trovino
fondamento nei processi di trasformazione della società italiana22, ed
è del pari perfettamente comprensibile che, sul piano più stretta-
mente giuridico, vengano recuperati i principi costituzionali e la loro
originale impostazione – almeno nella percezione del civilista, sino
ad allora operante nella rarefatta atmosfera dei concetti di deriva-
zione pandettistica, in una sorta di permanente ispirazione, non di
rado sconfinante in una vera e propria forma di sudditanza culturale,
alla migliore civilistica tedesca – dei rapporti tra iniziativa economica
e interessi sociali.

L’efficace sintesi svolta dal curatore del volume, in esordio del-
l’appena menzionata riflessione sul negozio giuridico che, dato il ta-
glio e le finalità della ricerca, non poteva non coinvolgere giuristi di
vari settori scientifici, chiarisce così che la rilettura della categoria
della negozialità è correttamente impostata soltanto se si considera la
complessità del rapporto fra l’ambito riservato all’autonomia decisio-
nale dei detentori – a qualunque titolo, si rileva – dei mezzi di pro-
duzione e l’altra area, che fa capo idealmente agli spazi in cui gruppi
o singoli si riapproprierebbero del potere di autodeterminarsi, e ciò
non nel modello dello scambio formale e astratto, ma alla luce del-
l’esigenza di soddisfazione di interessi e bisogni fondamentali. Per-

21 SCHIAVONE, Forme e storia nella critica del negozio giuridico, in Categorie giuri-
diche e rapporti sociali, cit., 272.

22 I passaggi decisivi sono perfettamente scanditi da NIVARRA, Ipotesi sul diritto
privato e i suoi anni ’70, nella presentazione del volume AA.VV., Gli anni settanta del di-
ritto privato, cit., VII s. Si veda altresì dello stesso A., Diritto privato e capitalismo. Re-
gole giuridiche e paradigmi del mercato, Napoli, 2010.
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ché ciò possa accadere, tuttavia, il terreno delle autonomie non ap-
pare più sufficiente e la ricomposizione sociale richiede perciò l’in-
tervento dello Stato e dell’ordinamento generale.

In quel periodo, è quanto mai vivace il dibattito – in ambito po-
litico ed economico, in primo luogo – su dirigismo e interventismo
statale; un dibattito che non aveva certo lasciato indifferente la dot-
trina civilistica23, anche quella di stampo più tradizionale, se si consi-
dera che già agli albori degli anni Sessanta si ponevano interrogativi
sulla nuova fisionomia del diritto privato, in presenza di un’inconte-
stabile “pubblicizzazione” determinatasi nel quadro delle trasforma-
zioni, avvenute in modo così incisivo da imporre una ricognizione
del territorio occupato dal diritto privato, nella ricerca – lo esplicita
lo stesso titolo di un contributo molto noto – dei “suoi attuali con-
fini”24.

L’idea è quella di porre in chiaro la crisi della vecchia distin-
zione con il diritto pubblico, in considerazione, per un verso, del-
l’intervento dello Stato nell’economia produttivo di una sorta di
“pubblicizzazione” del diritto privato, per altro verso, delle sempre
più frequenti limitazioni all’attività economica privata con quella che
veniva definita “socializzazione” del diritto privato, senza dire del-
l’attività sempre più imponente di natura privatistica della pubblica
amministrazione. Ciò che si tende ad auspicare è tuttavia la costru-
zione di un socialismo diverso, che muova dal rifiuto di uno statali-
smo pervasivo e meramente dirigistico, nella convinzione – che i de-
cenni a venire confermeranno esatta – secondo la quale la ricondu-
zione a unità del sociale è compito assai complesso e richiede
l’operare congiunto di diverse sfere di autonomia, individuali e col-
lettive, al pari di altre sfere di eteronomia, centrali e decentrate25.

La critica alla nozione di negozio giuridico acquista, in questo
clima culturale, un rilievo centrale, con riferimento tanto alla teoria

23 Due soli studi, a titolo meramente esemplificativo delle differenti impostazioni
metodologiche: da un lato, P. BARCELLONA, Intervento statale e autonomia privata nella
disciplina dei rapporti economici, Milano, 1969; ID., Programmazione e soggetto privato,
in Aspetti privatistici della programmazione economica, I, Atti della tavola rotonda tenuta
a Macerata, 22-24 maggio 1970, Milano, 1971; dall’altro, LISERRE, Tutele costituzionali
dell’autonomia contrattuale, Profili preliminari, I, Milano, 1971.

24 GIORGIANNI, Il diritto privato e i suoi attuali confini, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1961, 391.

25 SALVI, Introduzione, cit., 11.

340 FRANCESCO MACARIO



classica (costruita sul c.d. dogma della volontà), quanto alle più mo-
derne impostazioni, cui s’è fatto appena cenno richiamando gli studi
di Betti e Scognamiglio, incentrate sulla coppia concettuale “fatti-
specie/effetto”, in ragione del presupposto comune consistente nel-
l’assunto del carattere formale, omogeneo e separato della teoria del-
l’autonomia privata (e più in apicibus, dello stesso ordinamento),
mentre il dubbio di fondo è proprio sulla capacità delle categorie
formali di esprimere ormai un potenziale, sia conoscitivo che precet-
tivo, rispetto ai modi reali in cui si svolgono i processi economici e
sociali26.

Nella storicizzazione della forma classica del negozio giuridico
viene così sottolineata la trama che sottende il movimento di circola-
zione del capitale, costituita interamente da determinazioni formali e
astratte – relative alle merci, al denaro e quindi allo scambio in ge-
nerale –, tutte accomunate e sostenute dall’eguaglianza (formale) del
soggetto (astratto) ossia dal mito del diritto moderno come diritto
eguale27. La pluralità e diversità degli interessi in gioco non consente
più di utilizzare la categoria unitaria del negozio come efficace sintesi
di mediazione dei conflitti, ferma peraltro la constatazione secondo
la quale vi sono tipologie contrattuali – il contratto isolato, sul quale
in fondo è stata edificata la categoria ora sotto esame –, per le quali
l’incontro delle volontà e la formazione del consenso conserva il suo
significato originario: ciò sarebbe sufficiente a dimostrare la forza-
tura sottesa alla concezione unitaria della categoria28.

26 SCHIAVONE, Forme e storia nella critica del negozio giuridico, cit., 273.
27 È evidente che, in termini ancora più generali, il ripensamento delle categorie

tradizionali giunge fino al diritto soggettivo e al soggetto di diritto nel suo rapporto con
l’ordinamento: a titolo esemplificativo di alcuni significativi contributi di civilisti ideolo-
gicamente impegnati, P. BARCELLONA, Il problema del rapporto tra soggetto ed ordina-
mento, in Studi in onore di S. Pugliatti, I, Milano, 1978 (successivamente, ID., I soggetti
e le norme, Milano, 1984, ma anche L’individualismo proprietario, Torino, 1987); nonché
DI MAJO, voce Soggetti di diritto, nel volume Diritto, in Enciclopedia Feltrinelli-Fischer,
Milano, 1972; ID., Il diritto soggettivo nell’ideologia dello Stato sociale, in Annuario bi-
bliografico di Filosofia del diritto, Milano, 1970.

28 GALGANO F. Teorie e ideologie del negozio giuridico, in Categorie giuridiche e rap-
porti sociali, cit., 59, secondo il quale la sintesi concettuale, effettuata in termini di ne-
gozio giuridico, non è più una reale mediazione di interessi: “gli interessi che l’odierno
meccanismo contrattuale pone alla ribalta – gli interessi contrapposti dell’imprenditore
e dei lavoratori, dell’imprenditore e dei consumatori, della grande impresa e della me-
dia o piccola impresa – non sono mediabili all’interno di una categoria giuridica unita-
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La conseguenza logica, muovendosi nella prospettiva marxista,
è che il rapporto volontà/libertà, nella configurazione astratta e for-
male delle determinazioni di soggetti autonomi ed eguali, valga ad
esprimere compiutamente tutto il ciclo della circolazione del capi-
tale29. Se ciò viene dimostrato agevolmente, dai giuristi d’area, rife-
rendosi ai meccanismi del capitalismo concorrenziale, non è affatto
da escludere che la riflessione si riveli feconda anche nel momento in
cui al “dogma della volontà” (e dunque all’autonomia del volere in-
dividuale) si sostituisca, secondo la più autorevole dottrina civilistica
che aveva trovato come esponenti Betti prima e Scognamiglio poi, l’i-
dea di “autonomia sociale”, in quanto la crisi concerne “la possibilità
stessa di formalizzare, secondo questo ordine e secondo questa qua-
lità di astrazioni, l’autonomia privata”, sicché con quella del negozio
si consumerebbe la crisi del diritto privato come diritto formale ed
eguale “anzi, in un certo senso, la possibilità stessa di pensare un ‘di-
ritto privato’”30.

4. La critica e la crisi del negozio giuridico: il senso di un dibattito
autenticamente culturale

Appare chiaro che la discussione verte non tanto sul concetto di
negozio in se stesso, quanto piuttosto sulla sua concezione astratta e
dunque astorica, già fatta oggetto di considerazioni critiche, in sede
filosofica e di teoria generale, con studi notevoli (come nel caso di
Biagio De Giovanni)31.

La sensazione di insufficienza della dimensione volontaristica e
individualistica è del resto diffusa, avvertita pertanto anche da stu-

ria”. Da un altro punto di vista, ritiene l’A. che “a rompere l’unità della categoria del
contratto induce, d’altra parte, anche la considerazione che non tutta la produzione è
produzione di massa e non tutta la contrattazione è contrattazione di serie. Il contratto
isolato – continua l’A. – è tuttora una realtà, ed è una realtà da non soffocare all’interno
di una categoria che fondi la sua unitarietà su un ‘minimo’ di consenso”.

29 È consequenziale vedere nella forma del negozio “la forma stessa del ciclo,
colto nel suo momento di maggiore astrazione e di maggiore unificazione” (SCHIAVONE,
cit., 277).

30 Le espressioni riportate sono di SCHIAVONE, cit., 278.
31 Non si può non menzionare il volume di DE GIOVANNI Fatto e valutazione nella

teoria del negozio giuridico, Napoli, 1958, dove il carattere decisivo del potere del pri-
vato è posto in relazione con gli altri poteri e altre fonti, di tipo privato, collettivo e pub-
blico.
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diosi che muovono da presupposti ideologici diversi (e, aggiungerei,
abbastanza distanti) dalla cultura marxista, come Pietro Rescigno, il
quale opera pienamente nel dibattito sui nuovi volti dell’autonomia
privata e contribuisce in modo decisivo alla riflessione sulle “nuove
negozialità”, indagando più di altri il versante dell’autonomia collet-
tiva – è evidente che già l’efficacia erga omnes della contrattazione in
materia di lavoro costituisce un notevole momento di frattura nel si-
stema dell’autonomia privata – dei gruppi e delle formazioni sociali
intermedie, nel quadro di una ricostruzione dell’autonomia dei pri-
vati nella chiave pluralistica dell’organizzazione sociale, con una
spiccata attenzione a valorizzare il potere di autoregolamento eserci-
tato da gruppi e formazioni sociali32.

La critica al negozio giuridico è condotta con convinzione e so-
prattutto a largo raggio, sicché non vengono trascurati temi tradizio-
nalmente ritenuti estranei, ancorché limitrofi, all’autonomia privata,
quali ad esempio quello del rapporto fra negozio e atto amministra-
tivo, riflettendosi la crisi del primo nell’inidoneità a fornire un utile
modello per il secondo, in considerazione della nuova commistione
fra privato e pubblico e del più articolato intreccio fra consenso e au-
torità nella fase di sviluppo del capitalismo che caratterizza l’econo-
mia italiana dell’epoca; rispetto agli schemi rigidi e obsoleti della
dottrina del negozio, paiono più consoni ai nuovi interessi e alle mo-
derne esigenze della società reale e dell’economia c.d. “concertata”
più duttili modelli di tipo “procedimentale”, ben esemplificati dalle
“negoziazioni” che si affermano in materia urbanistica33.

32 RESCIGNO, L’autonomia dei privati, in Persona e comunità. Saggi di diritto pri-
vato, Bologna, 1966, 422; dello stesso A., L’autonomia dei privati, in Justitia, 3, 1967; Ap-
punti sull’autonomia negoziale, in Categorie giuridiche e rapporti sociali, cit., 120.

33 ROPPO, Negozio giuridico, stato, società civile. Sui rapporti tra teoria del negozio
e teoria dell’atto amministrativo, in Categorie giuridiche e rapporti sociali, cit., 213; non-
ché MARZUOLI, Negozio giuridico e pubblica amministrazione, ivi, 179; in tema specifica-
mente di utilizzazione edilizia dei suoli, dove esplodono, proprio nel periodo in esame,
tutte le contraddizioni e dunque le difficoltà nel tentativo di conciliare l’autonomia pri-
vata (intesa nel senso tradizionale) con la funzionalizzazione dell’attività (del privato e
dell’ente pubblico), nei diversi settori-chiave del diritto privato ossia proprietà, con-
tratto e responsabilità civile, si vedano anche i contributi nel volume AA.VV., Conven-
zioni urbanistiche e tutela nei rapporti fra privati, a cura di M. Costantino, Milano, 1978
(di cui è reperibile una seconda edizione del 1995, che si segnala per il prezioso aggior-
namento svolto dal curatore in prefazione al volume, con riferimento soprattutto all’e-
voluzione della giurisprudenza, ordinaria e amministrativa).
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Allo stesso modo, intesa a mettere a nudo l’insufficienza dei mo-
delli volontaristici individuali nel sistema generale del diritto privato,
la critica del paradigma negoziale si spinge sino al confronto con la
disciplina dell’illecito extracontrattuale, ove s’impone ormai la prio-
ritaria considerazione – rispetto allo schema tradizionale della re-
sponsabilità per colpa – della posizione del danneggiato, in una di-
mensione sempre più oggettiva della responsabilità civile che va co-
niugandosi con la spersonalizzazione e l’oggettivazione dei processi
produttivi. Questa forma di oggettivazione delle fonti dell’obbliga-
zione, riscontrabile nel campo tanto del contratto e del negozio
quanto dell’illecito, viene rappresentata come processo, in parte cul-
turale (nel senso delle evoluzioni interpretative) e in parte normativo
(se si guarda alle evoluzioni legislative)4.

Per quanto poi in questa sede maggiormente interessa, in ordine
al rapporto mai definitivamente risolto nella dottrina civilistica fra
negozio e contratto, il tentativo è innanzitutto quello di superare la
vulgata semplificante – assecondata peraltro anche dalla Relazione al
codice civile – secondo la quale il contratto è la forma del rapporto
di scambio, funzione della vita di relazione e perciò meccanismo di
mediazione fra situazioni specifiche di conflitto d’interessi, mentre il
negozio sarebbe la forma per eccellenza di manifestazione della vo-
lontà (individuale), dal contenuto ideologico-speculativo, operante
sul piano delle idee generali e astratte, lontano dalla vita degli af-
fari35: quasi superfluo ricordare il ruolo svolto dalla giovane civili-
stica romana, formatasi nelle scuole della Sapienza, nel contesto ap-
pena delineato.

Se si vuole ‘demistificare’ davvero la portata ideologica delle ca-
tegorie coniate dal diritto privato borghese ottocentesco, si deve
avere così il coraggio di affermare che la crisi in atto riguarderebbe
entrambe le categorie, quella negoziale e quella contrattuale. Poiché
quest’ultima “ha tratto storicamente la sua legittimazione dal potere
eguale dei contraenti di raggiungere l’optimum dell’equilibrio (di
scambio), la crisi della categoria è da collegare con la ‘messa in di-
scussione’ di quel potere eguale”, dal momento che quell’eguaglianza

34 RUFFOLO, Forma e ideologia nelle categorie giuridiche: volontà negoziale e colpa
aquiliana. L’autonomia negoziale nella pianificazione privata, in Categorie giuridiche e
rapporti sociali, cit., 135, spec. 146 s.

35 DI MAJO, Contratto e negozio, in Categorie giuridiche e rapporti sociali, cit., 95.
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è in effetti contraddetta dalla disparità di forza economica fra le parti
contraenti36. La crisi del negozio è di indole diversa, collocandosi
nell’interruzione del rapporto privilegiato fra l’ordinamento e la vo-
lontà del privato ‘autorizzata’ dal primo a perseguire i suoi scopi;
una cesura segnata da interventi legislativi incidenti sul quadro for-
male del diritto eguale e astratto.

Dalla lettura dei contributi raccolti nel volume a cura di Salvi,
soltanto ad alcuni dei quali si è potuto far breve cenno, sembrerebbe
che il clima sia propizio al fiorire di studi sull’autonomia privata con-
dotti nel segno della ricerca più degli elementi di frattura rispetto al
passato, che non dei caratteri della continuità, sui quali si è sempre –
si dovrebbe forse dire, inevitabilmente – fondata l’elaborazione teo-
rica civilistica. Le cose non andranno esattamente in questi termini.
Di fatto, ad assicurare la continuità provvede il forte radicamento del
già ricordato insegnamento di Betti e, in successione temporale (an-
che se non, almeno formalmente, di ‘scuola’), di Scognamiglio, con
particolare riferimento al rapporto fra ordinamento generale e auto-
nomia privata nel segno dell’ineliminabile controllo funzionale del-
l’atto, concetto quest’ultimo saldamente innestatosi nel pensiero dei
giuristi del periodo in esame (e che ha continuato a influenzare la
successiva elaborazione): con il superamento della teoria della vo-
lontà, a vantaggio di quella precettiva, ci era già collocati infatti al di
là della visione pandettistica del negozio37. Gli studi della seconda
metà degli anni Sessanta e della prima metà del decennio successivo,
soprattutto quelli della ‘Scuola romana’, rimarranno saldamente an-
corati all’impostazione metodologica generale di questi studiosi, an-
che se, molte volte, riusciranno a svilupparne in modo originale e in-
novativo implicazioni ed esiti.

Le osservazioni sin qui svolte, sia pure nella loro necessaria
sommarietà e approssimazione, dovrebbero mostrare la difficoltà di
individuare fratture nette nell’evoluzione del pensiero civilistico in
materia di autonomia privata, come del resto dimostrano talune pro-
fessioni di fede di una parte non certo insignificante della dottrina ci-
vilistica, convinta del fatto che, “finché al privato verrà riconosciuto

36 Così DI MAJO, cit., 109.
37 È quanto correttamente rileva, nella sua preziosa ricostruzione della vicenda,

anche DI MAJO, cit., 112, nel momento in cui afferma che “il prezzo di ciò non poteva
non essere una ulteriore perdita della capacità unificante della categoria”.
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dall’ordinamento il potere di regolare da sé i propri interessi, sia
pure in limiti più o meno ampi, avrà comunque senso parlare di ne-
gozio giuridico”38. Un’idea quest’ultima che ha guidato la riflessione
scientifica di alcuni studiosi anche in epoca successiva al decennio in
esame, nel quale peraltro – in termini quasi di contraltare rassere-
nante, ma anche della massima autorevolezza a quell’epoca, rispetto
alle tormentate ricerche condotte nel segno della “crisi” e della “cri-
tica” del negozio come categoria – poteva leggersi l’incoraggiante
constatazione che “in definitiva, il contratto, nelle sue inesauste e
inesauribili possibilità di adattamento, sembra eterno, come è eterna
la necessità di un’intesa fra gli uomini” (…); “in verità – sempre se-
condo l’A. – proprio quella struttura faceva sì che l’applicazione del
principio volontaristico, non potendo risolversi nell’esaltazione di
una sola parte, doveva tener conto della posizione dell’altra parte”39.

Al di là di queste ultime tendenze, si diceva, era inevitabile che
un sano atteggiamento critico del passato, ancorché indotto da pre-
cise convinzioni ideologiche, finisse per generare anche una pars con-
struens, che nel caso specifico del dibattito sulla crisi del negozio –
ma anche di una certa concezione del “contratto”, come s’è appena
avuto modo di osservare – è ravvisabile nella valorizzazione del “rap-
porto”, quale componente (o anche, se si preferisce, prospettiva di
osservazione) della vicenda contrattuale, in cui rilevano con mag-
giore immediatezza e concretezza gli interessi dei contraenti, in ter-
mini di effetti del contratto, di fonti del regolamento precettivo, di
ripartizione dei rischi e della responsabilità e così via40.

5. Il contributo di Stefano Rodotà allo studio delle clausole generali
e delle fonti di integrazione del contratto.

È quest’ultimo un punto sul quale si dovrà necessariamente tor-
nare in modo più analitico, ma se si segue la traiettoria che vede ma-

38 BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, 9.
39 SANTORO-PASSARELLI, Variazioni sul contratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, 1.
40 Sottolinea DI MAJO, cit., 114, che la rivalutazione del contratto come rapporto

non significato altro che assecondare la “tendenza del contratto verso una più accen-
tuata ‘economicizzazione’”, nel senso di un più stretto rapporto fra diritto ed economia,
ispirato dalla corrente dell’analisi economica del diritto, introdotta in Italia da Pietro
Trimarchi già negli anni Sessanta, ma sviluppata, sul finire degli anni Settanta, in parti-
colare da Roberto Pardolesi. Un dato quest’ultimo non trascurabile per chi intenda co-
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gistralmente combinati la costruttiva critica ai preconcetti del pas-
sato e l’equilibrio che il giurista dovrebbe sempre ricercare fra il ri-
spetto della tradizione culturale e le esigenze di rinnovamento del si-
stema, un ruolo decisivo, nella temperie culturale dell’epoca, va rico-
nosciuto alla ricerca di Stefano Rodotà, da ricordare in questa sede
soprattutto con l’opera ritenuta maggiormente rappresentativa del-
l’impegno scientifico dell’A. in materia di autonomia privata41, che
nella ricostruzione diacronica chiude gli anni Sessanta, ma in termini
sostanziali è come se aprisse nuovi orizzonti alla civilistica, dive-
nendo sin dall’inizio un punto di riferimento decisivo per le succes-
sive generazioni di studiosi.

L’analisi delle “fonti di integrazione del contratto” impone di
considerare l’autonomia privata dal punto di vista della produzione
degli effetti contrattuali, secondo il quale “la fonte privata rimane
(…) il motore del contratto, nel senso che o impedisce una valida
conclusione del contratto (…) o preclude la possibilità di parlare di
contratto in senso tecnico”, e d’altra parte tale fonte “limita la possi-
bilità delle altre [legge e giudice] di partecipare alla conclusione del
contratto”42. Più che evidenti sono gli echi della già ricordata conce-
zione precettistica del negozio giuridico di matrice ‘bettiana’43. Il
senso, tuttavia, di discontinuità – o almeno di novità nell’imposta-
zione dell’analisi civilistica – sembra potersi cogliere già nella scelta
del tema, decisamente eterodosso rispetto alle opzioni scientifiche
dell’epoca: le fonti di integrazione del contratto (aggiuntive rispetto
alla volontà dei privati, ossia norme di legge e decisioni giudiziali
condotte sulla base di criteri generali di valutazione) rappresentano
senza dubbio una prospettiva se non antitetica, almeno alternativa a
quella tradizionale, nel momento in cui il concorso delle fonti

gliere anche le ricadute a distanza di tempo delle nuove linee di tendenza maturate nel
periodo in esame.

41 Anche se il messaggio innovativo va compreso nella nell’intero ambito della ri-
cerca, diversificata ma sempre coerente – due caratteristiche che di rado ricorrono in-
sieme, specie nei giuristi delle generazioni successive a quella di Rodotà – con l’impianto
metodologico adottato, ricordando sia gli scritti in tema di proprietà, sia le opere sulla
responsabilità civile, in entrambi i casi pietre miliari per gli studiosi seguenti.

42 RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969, 87.
43 Al di là della forte influenza del pensiero di Emilio Betti sull’intera ‘scuola ro-

mana’ formatasi negli anni Sessanta, nel caso di Stefano Rodotà il grande romanista e ci-
vilista era stato anche relatore della tesi in sede di laurea.
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esterne alla volontà dei contraenti vale a conferire rilevanza, sul
piano degli effetti del contratto, a interessi diversi e in ipotesi anche
antagonisti a quelli individuali dei contraenti.

L’indagine sulle fonti di integrazione condotta da Rodotà si lega
saldamente al dibattito sulla concezione e sul risvolto applicativo
della teoria del negozio giuridico (cui l’A. partecipa, naturalmente),
se si considera che il senso tradizionalmente attribuito alla nozione
espressiva del potere autonomo dei privati, finiva per imporre di in-
terpretare restrittivamente le norme di legge che fondano il potere
del giudice o del legislatore di intervenire sul contratto, legittimando
perfino l’idea secondo la quale la presenza nel nostro sistema di una
determinata nozione del negozio giuridico si sarebbe posta come un
limite all’operatività delle stesse norme costituzionali: una valenza
del potere di autonomia, pertanto, in un certo senso ultracostituzio-
nale44, per nulla incomprensibile in un clima in cui aleggiava ancora
l’idea ‘costituzionale’ del codice civile45.

La querelle scientifica che va a svilupparsi sul negozio giuridico
rappresenta così uno dei tanti episodi del contrasto, nella sostanza
politico, tra coloro che intendono affermare l’esistenza di situazioni
private intangibili nella loro essenza, anche se limitabili, e quanti in-
vece, pur muovendosi nell’ambito del medesimo sistema, accentuano
il profilo della generale funzionalizzazione in senso sociale dei rap-
porti economici, mentre – sempre nella prospettazione di Rodotà –
la rilevanza normativa del contratto agevola la considerazione del
reale contenuto delle operazioni economiche poste in essere dai pri-
vati e la possibilità di ‘utilizzare’ l’autonomia privata come strumento
di incidenza nelle relazioni sociali complesse46.

Ciò comporta il superamento degli aspetti formalistici connessi
alla problematica negoziale, così come di una discussione ritenuta fra
le più sterili degli ultimi anni, quella sul significato da attribuire alla

44 RODOTÀ, Il diritto privato nella società moderna, Bologna, 1971, 238 s.
45 Le pagine più belle sul punto si devono a IRTI, Codice civile e plusvalore politico

(a modo di prefazione), in Codice civile e società politica, Bari, 1995, 13 s., nonché dello
stesso A., Idea del codice civile, ivi, 36 s.

46 Senza dimenticare, in proposito, che valorizzando la tutela della libertà e dei
modi in cui l’individuo svolge la sua personalità (ex art. 2 Cost.), non erano certo man-
cate le voci, pure autorevoli, di dissenso esplicito avverso un’impostazione di questo
tipo: MINERVINI, Contro la “funzionalizzazione” dell’impresa privata, in Riv. dir. civ., 1958,
I, 626).
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nozione di autonomia privata. Nella stagione cosiddetta del “disgelo
costituzionale” e dei primi interventi, anche in questa materia, da
parte della Corte costituzionale, l’autonomia privata non potrà infatti
più prescindere: per un verso, dal collegamento operato in sede co-
stituzionale tra poteri privati e utilità sociale (articoli 41, 42, 44),
volto ad escludere le competenze esclusive dei singoli nelle materie
connesse con l’attività economica; per altro verso, dalle disposizioni
che legittimano l’intervento del legislatore o del giudice in sede di co-
struzione del regolamento contrattuale (come gli artt. 1339, 1374, ma
anche, per via della rilevanza attribuita alla regola di buona fede e al-
l’equità, 1175, 1374 e 1375), in una prospettiva composita, che con-
ferma come nel regolamento contrattuale, e così nel rapporto che ne
scaturisce, possano convivere logiche diverse, di cui sono portatori
non soltanto le parti private, ma anche i poteri pubblici e il giudice47.

6. La libertà contrattuale nel contesto della “programmazione econo-
mica”

Le considerazioni appena svolte, soprattutto in ordine alla fun-
zionalizzazione in senso sociale dei rapporti economici – tema af-
frontato, invero, soprattutto negli anni Sessanta, dai diversi punti di
vista dei rapporti di diritto privato, secondo la scansione tradizionale
dei settori: proprietà, responsabilità civile e contratto – consentono
di tenere legati, in un certo senso, il problema teorico-dogmatico del
negozio giuridico (e il relativo dibattito cui s’è fatto appena cenno)
alla questione, altrettanto decisiva nella ridefinizione dei fondamenti
sui quali è costruito il diritto privato, della “libertà contrattuale”48.
Non si tratta, in questo caso, di una categoria pura del pensiero giu-
ridico, per così dire – come quella, invece, del Rechtsgeschäft – ma di
un valore fondante, pilastro della stessa autonomia privata, che im-

47 RODOTÀ, op. loc. cit.
48 Su cui si segnala non soltanto la esemplare voce di P. BARCELLONA, Libertà con-

trattuale, voce dell’Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, 487 ss., ma anche l’impostazione della
riflessione di GALGANO, Negozio giuridico, voce dell’Enc. dir., cit. (ma anche gli altri
scritti menzionati, supra), volta alla ricostruzione di un problema tipicamente civilistico
nella prospettiva del diritto pubblico dell’economia, da cui anche il sorgere di un nuovo
Trattato (di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia), la cui apparizione,
sul finire del decennio in esame, è senza dubbio spiegabile anch’essa nel clima e nella
temperie culturale dell’epoca.
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plica considerazioni d’indole politico-economica, prima ancora che
giuridica.

Posto che una ricostruzione completa delle idee circolanti fra i
giuristi sul tema dovrebbe considerare il pensiero di studiosi anche
di altri settori (in primo luogo, il diritto commerciale, ma anche il di-
ritto costituzionale), l’esigenza di concentrare la riflessione induce ad
assumere a modello esemplare delle nuove prospettive indicate dalla
più accorta dottrina civilistica la voce di Pietro Barcellona, il quale
agli albori degli anni Sessanta si era cimentato con la teoria del ne-
gozio giuridico attraverso l’analisi puntuale della disciplina dell’er-
rore49, mentre alla metà del decennio aveva trattato il tema dei con-
trolli della libertà contrattuale, ponendo a confronto negozio e giusta
causa dell’attribuzione, con un’attenta riconsiderazione della no-
zione di causa, rilevante ai fini della conformità dell’atto agli schemi
legali ma non utilizzabile per controllare la giustificazione dell’attri-
buzione patrimoniale all’interno del rapporto50. Benché non diretta-
mente riconducibile ai maestri cui facevano capo le scuole della Sa-
pienza, Barcellona elabora il suo pensiero in piena sintonia con il
clima culturale (e ideologico) sin qui delineato (avendo, del resto, lo
studioso catanese trascorso gli anni della sua formazione come al-
lievo accademico di Renato Scognamiglio, il cui apporto alla civili-
stica in materia di autonomia privata e disciplina del contratto è ri-
masto fondamentale).

A fine anni Sessanta, poi, quasi a voler schiudere le nuove vie
che troveranno proficuo riscontro nel periodo oggetto della rifles-
sione, il tema posto sul tappeto era quello dei rapporti fra intervento
statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici,
con una particolare attenzione alla questione di ordine non esclusi-
vamente giuridico della “programmazione”, per i riflessi che la stessa
avrebbe prodotto nei rapporti fra privati51.

49 P. BARCELLONA, Profili della teoria dell’errore nel negozio giuridico, Milano,
1962, in una prospettiva critica e perciò divergente dalla dottrina tradizionale in mate-
ria di vizi del volere, intesa a valorizzare gli elementi caratterizzanti della posizione del
soggetto (un motivo che caratterizzerà la successiva produzione scientifica dell’A.).

50 P. BARCELLONA, Sui controlli della libertà contrattuale, in Riv. dir. civ., 1965, II,
596; ID., Note critiche in tema di rapporti fra negozio e giusta causa dell’attribuzione, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 1965, 56.

51 P. BARCELLONA, Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rap-
porti economici, Milano, 1969; ID., Programmazione e soggetto privato, in Aspetti privati-
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Nel definire innanzitutto i termini del problema, Barcellona
chiarisce che la questione dei “limiti” della libertà contrattuale viene
solitamente affrontata sotto due diversi profili: discrepanza fra mo-
dello concettuale-normativo e realtà empirica, da un lato; contrasto
fra principi e regole presenti nello stesso sistema ossia fra dati e prin-
cipi normativi (da cui si evincono libertà e restrizioni), dall’altro. Si
manifesta allora un primo pregiudizio dei giuristi, che l’evoluzione
della legislazione ha sfatato ormai definitivamente ossia che la libertà
contrattuale, per esistere come principio normativo, dovrebbe igno-
rare la disparità di potere esistente invece nella realtà dei rapporti so-
ciali, ma per non ridursi a mera formula vuota necessita di restrizioni
legali, che solitamente acquistano, nella concezione dei giuristi, il ca-
rattere di deroga, eccezione, limite o compressione del potere di au-
tonomia52.

Nell’esame poi dei dati normativi e degli orientamenti della dot-
trina, con la valutazione delle varie opinioni espresse, l’analisi di Bar-
cellona dimostra come la dottrina più sensibile all’evoluzione della
società (e della legislazione speciale incidente sui rapporti di diritto
privato) si adoperi nel tentativo di elaborare categorie adeguate al
modello di un’economia monopolistica (oligopolistica) e potenzial-
mente “diretta” dall’intervento statuale53. Lo spirito che animava il

stici della programmazione economica, I, Atti della tavola rotonda tenuta a Macerata, 22-
24 maggio 1970, Milano, 1971, 91-116; il pensiero dell’A. è ripreso, in una sintesi ma-
nualistico-istituzionale dalla particolare chiarezza espositiva, Diritto privato e processo
economico, Napoli, 1973.

52 Se si guarda, soprattutto nell’ormai imprescindibile prospettiva costituzionale,
alla disparità reale di potere fra i soggetti operanti nell’ordinamento, le restrizioni della
libertà contrattuale appaiono del tutto coerenti e giustificate, mentre il problema dei li-
miti della libertà contrattuale si risolve sul piano ermeneutico nell’individuazione del ca-
rattere eccezionale o viceversa della forza espansiva delle (sempre più numerose e varie-
gate) norme che pongono “restrizioni”. Rimane, sul piano teorico generale, la questione
del grado di compatibilità fra libertà (di principio, nel senso appena ricordato) e restri-
zioni (specifiche). Cfr. BARCELLONA, Libertà contrattuale, cit., 489 s.

53 Si afferma che “per stabilire la funzione di uno strumento è importante sapere
chi lo usa, e reciprocamente per sapere a chi serve uno strumento è necessario anche co-
noscere la natura, il tipo, la struttura dello strumento. Isolare la figura contrattuale dai
soggetti che se ne servono e dai fini che vengono effettivamente realizzati – prosegue
l’A. – significa scomporre arbitrariamente un fenomeno che si presenta unitariamente.
Così, ad esempio – sempre secondo Barcellona – se si ritiene che nella struttura del con-
tratto sia presente un requisito (ad esempio, la causa) che ne assicuri l’idoneità a realiz-
zare interessi sociali, non può non riconoscersi contestualmente che il potere di servirsi
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dibattito per la revisione critica della categoria del negozio giuridico
ricorre anche in questa “nuova impostazione del problema”, intesa a
muovere dall’organizzazione del mercato, dell’effettivo e attuale si-
stema di circolazione delle merci, per individuarne la funzione che
istituti e categorie svolgono realmente nelle relazioni sociali54.

Senza volere anticipare valutazioni che dovrebbero essere svolte
in chiusura, quel che potrebbe apparire oggi quasi scontato, ove si
consideri ad esempio l’ormai imponente legislazione europea in ma-
teria di tutela del consumatore, costituiva all’epoca – non poi così
lontana, se si pensa che è trascorso poco più di un trentennio – sol-
tanto una nuova prospettiva metodologica. Ma già a partire dal de-
cennio successivo ossia negli anni Ottanta, si potrà notare la lungi-
miranza della prospettiva che induce a operare una sorta di “disag-
gregazione” delle norme sui contratti, ripiegando su una “pluralità di
modelli o, meglio, di punti di riferimento” (sempre riportando le
espressioni di Barcellona).

Nella ricostruzione di Barcellona, pertanto, l’ambito di applica-
zione, il carattere eccezionale o meno, può essere valutato soltanto in

di tale strumento non è attribuito incondizionatamente al privato. Alla funzionalizza-
zione del contratto corrisponderà la funzionalizzazione del potere”.

54 È evidente che solo così può comprendersi “il vero problema dei limiti”, ossia
ponendosi interrogativi del tipo: a quali condizioni va riferito l’obbligo di contrarre?
qual è la latitudine dell’inserzione automatica, quali criteri presiedono all’interpreta-
zione di buona fede? In quali ipotesi la correttezza può assumere il contenuto della “so-
lidarietà” e dei “fini sociali”? In tal modo, si evita o almeno si riduce notevolmente il ri-
schio dell’astrattezza, e dunque dell’inutilità, della ricerca relativa alla natura di norme
(come ad esempio quelle sull’obbligo di contrarre, sull’inserzione automatica e così via),
che possono essere considerate, alternativamente, eccezionali ovvero espressione di
un’evoluzione nel senso della c.d. funzionalizzazione delle strutture e degli istituti pri-
vatistici, un’operazione astratta – si diceva – potenzialmente foriera di esiti contraddit-
tori, ove si trascuri un’attenta analisi dei rapporti economici e della struttura del mer-
cato. In tal senso: BARCELLONA, cit., 493. Piuttosto che ragionare – come taluno tende a
fare ancora oggi – sull’aprioristico postulato del carattere normale del potere di autode-
terminazione del privato, secondo questa linea di pensiero l’applicabilità di principi e
regole va sempre stabilita in concreto e soprattutto in relazione allo specifico rapporto
sociale, avuto riguardo “alla qualità dei soggetti, al tipo di bene, al modo di formazione
della domanda e dell’offerta ai criteri (meccanismi) di determinazione del valore di
scambio da un lato, e in considerazione dell’idoneità di ciascun strumento normativo a
realizzare gli interessi bisognosi di tutela” (BARCELLONA, op. loc. cit.), mentre è fuor-
viante continuare a incrociare categorie e istituti in termini di estrema generalizzazione
(sulla base delle quali, s’è visto a proposito della vicenda del negozio giuridico, era stato
edificato il mito del soggetto uguale e astratto).
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relazione alla struttura del mercato e per ciascun tipo di bene. E an-
che l’intervento statuale (nella forma delle tecniche dirigistiche) non
viene inteso quale correttivo finalizzato ad una sorta di ripristino
della normalità, ma esso rifletterebbe il carattere immediatamente
sociale (e non più individuale, come tutta l’elaborazione del pensiero
giuridico civilistico maturato sulle categorie della pandettistica, in
primis quella del negozio) del conflitto, manifestando la medesima
latitudine del conflitto stesso55.

7. Alla ricerca di nuove prospettive metodologiche tra “critica giuri-
dica e analisi sociale”: l’idea dell’“uso alternativo del diritto”

Il riferimento a Pietro Barcellona, indiscusso protagonista, al
pari di Stefano Rodotà, della stagione in esame quale esponente della
cultura civilistica più innovativa, conduce immancabilmente alla
nuova proposta, maturata sempre nel clima della “demistificazione”
ma, se si vuole, svolta in termini ancora più radicali rispetto al dibat-
tito sul negozio giuridico – che cronologicamente matura invero suc-
cessivamente, con il significativo contributo anche di Barcellona56 –,
riconducibile alla misteriosa (prima facie addirittura eversiva, almeno
per molti giuristi dell’epoca), ma al contempo avvincente, formula:
“uso alternativo del diritto”.

Nella “Introduzione” al dibattito che coinvolgeva giuristi della
più varia estrazione scientifico-disciplinare – il relativo volume viene
pubblicato in una sezione giuridica promossa in quegli anni dall’edi-
tore Laterza con il significativo titolo “Critica giuridica e analisi so-
ciale”, diretta da Pietro Barcellona e Nicolò Lipari57 – con una chiara

55 BARCELLONA, op. loc. cit.
56 BARCELLONA, Contributo alla discussione sul negozio giuridico, in Categorie giuri-

diche e rapporti sociali, cit., 229.
57 Vi compaiono studi accomunati dall’interrogativo di fondo sul nuovo ruolo del

diritto, chiedendosi i curatori della collana se le tecniche del diritto possano svolgere
quella medesima funzione ‘promozionale’ che all’epoca si riconosceva ad altre scienze
sociali, una volta constatato che la ‘domanda politica’ rivolta al diritto proviene non sol-
tanto da alcuni degli addetti ai lavori più sensibili alle problematiche sociali, ma da strati
della società interessati a conoscere il funzionamento dei meccanismi istituzionali. Gli
studi sono, in particolare, alla metà degli anni Settanta: Diritto privato. Una ricerca per
l’insegnamento, condotta da Nicolò Lipari con un gruppo di studiosi dell’Università di
Bari; L’uso alternativo del diritto: I. Scienza giuridica e analisi marxista; II. Ortodossia giu-
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e proficua convergenza metodologica ed è lo stesso Barcellona a
chiarire la profondità del solco fra il diritto dispositivo relativo ai
rapporti contrattuali – regole consegnate al codice civile dalla tradi-
zione che avrebbe dovuto assicurare un’adeguata tutela per il com-
pratore e un equo contemperamento degli interessi per i normali
rapporti di affari – e la prassi commerciale che si svolge nella sostan-
ziale e costante disapplicazione del diritto codificato.

Il discorso concerne in primo luogo l’imprenditore, che tende a
vanificare le tutele del contraente, di fatto in condizioni di inferiorità
negoziale e quindi esposto alle molteplici deroghe al diritto disposi-
tivo realizzate soprattutto con la contrattazione di massa. Nonostante
si continui ad accreditare e diffondere l’idea che le categorie giuridi-
che siano “neutrali” e “fungibili”, mentre – afferma sempre l’A. – in-
giustizia e diseguaglianza sarebbero un inevitabile e incontrastabile
dato di fatto connesso con la cattiva volontà degli uomini”, l’intero
settore del diritto privato e, in particolare per quel che qui maggior-
mente interessa, l’autonomia privata sembra essere diventata “un’a-
rea completamente estranea al diritto”. Il recupero di questa sorta di
zona franca, aperta a qualsiasi tipo di sopraffazione di tipo econo-
mico-sociale, giuridicamente legittimata dalla derogabilità delle di-
sposizioni di legge e dalla tendenziale neutralità delle categorie tradi-
zionali, resterebbe affidata ad un cambiamento del “personale” ad-
detto alla macchina della giustizia – sono sempre le espressioni di
Barcellona – e nell’attesa si trascura l’analisi dei rapporti materiali e
della prassi sociale58.

Presentate come elaborazioni concettuali indipendenti dai con-
dizionamenti storici, le categorie giuridiche finiscono con l’essere

ridica e pratica politica, a cura di Pietro Barcellona, che raccoglie gli atti di un convegno
tenuto a Catania nel 1972, in cui venne sviluppata la proposta in esame; Domenico Cor-
radini, Storicismo e politicità del diritto; e infine, AA.VV., Tecniche giuridiche e sviluppo
della persona, a cura di Nicolò Lipari, con i contributi presentati a un convegno tenuto
a Bari nel 1974 (su cui si avrà modo di tornare).

58 La discussione deve allora incentrarsi sul “modo di fare cultura giuridica”, po-
sto che – lo si è visto a proposito del dibattito sul problema del negozio giuridico, che
temporalmente s’è detto è successivo e, in un certo senso, viene preparato dal fervore di
idee espresso anche dalla breve ma significativa esperienza dell’uso alternativo – l’ideo-
logia della separazione rende ormai indilazionabile una seria riflessione sui caratteri
della scienza giuridica, appunto sul modo di fare scienza giuridica. Le domande cruciali
sono semplici: qual è l’immagine di sé che la scienza giuridica continua a proporre, e
che cosa risponde effettivamente a tale immagine?
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uno strumento per la “valorizzazione” dei rapporti di potere esi-
stenti, nel senso che questa sorta di ratifica della realtà di fatto im-
pedirebbe di muovere critiche al modello di sviluppo sociale esi-
stente59.

Diversamente che in passato, il giurista deve assumersi il com-
pito di analizzare le contraddizioni, il che implica l’adozione di un
punto di vista alternativo; l’analisi e lo sviluppo delle contraddizioni
appare infatti incompatibile con l’ideologia tradizionalmente invalsa
nel ceto dei giuristi della separazione e neutralità del diritto e in
primo luogo delle categorie ordinanti. Vincendo la tentazione di
quella che appare come una aprioristica scelta di valori, diventa ne-
cessario recuperare il rapporto dialettico fra categorie giuridiche,
strutture economiche e prassi sociale. In questo modo, parlare di uso
alternativo – afferma il promotore dell’iniziativa – “significa soltanto
reintegrare le istituzioni giuridiche all’interno delle contraddizioni
sociali e dei rapporti storico-materiali, e per altro verso, restituire alla
classe operaia la ‘capacità’ di storia”60.

Anche in questo caso, come già nel dibattito sul negozio giuri-
dico, l’iniziativa s’è detto coinvolgeva studiosi di diversa estrazione
scientifica, con un ventaglio di contributi che muovono, sceglien-
done qualcuno fra i tanti, dalla teoria generale ossia dalla stessa pos-
sibilità di teorizzare l’interpretazione di classe del diritto borghese61,
che implicherebbe altresì l’esercizio ‘alternativo’ della funzione giu-
diziaria62, e porrebbe comunque interrogativi sulla funzione politica

59 Contro i modelli dell’astrazione e della sussunzione, che continuano a ordinare
la realtà presente, Barcellona afferma che l’analisi marxista e l’uso alternativo – piutto-
sto che soggettive opzioni o proposte di utopie sociali – costituirebbero “i due aspetti di
una medesima esigenza di ricostituzione della propria qualità di soggetto (e non mero
tecnico, giurista ecc.) all’interno della totalità e della globalità dell’orizzonte sociale de-
terminato (nel quale operiamo, viviamo, ecc.)”. Così ancora P. BARCELLONA, Introdu-
zione, in L’uso alternativo del diritto. I. Scienza giuridica e analisi marxista, Parte I,
Roma-Bari, 1973, XVIII.

60 BARCELLONA, cit., XXIII (riportando anche il pensiero di G. Ghezzi, nello
stesso volume).

61 CERRONI, Il problema della teorizzazione dell’interpretazione di classe del diritto
borghese, in L’uso alternativo del diritto, cit., 1; cfr. anche SPAGNA MUSSO, Note per una
discussione organica sulla utilizzazione politica del diritto, in L’uso alternativo del diritto,
cit., 47.

62 FERRAJOLI, Magistratura democratica e l’esercizio alternativo della funzione giudi-
ziaria, in L’uso alternativo del diritto, cit., 103.
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del giurista-interprete63, non senza transitare anche attraverso l’ana-
lisi sul contenuto di classe della teoria dello stato di diritto64, do-
mandandosi poi il significato e il limiti del “riformismo” giuridico65,
e spaziando dalle interpretazioni alternative del diritto del lavoro66

alla funzione politica del ‘diritto dell’economia’ – vista da taluno alla
stregua di una “formula magica”67 – in considerazione degli interessi
realizzati dall’intervento pubblico68, fino all’analisi dell’effettività e
dunque della concretizzazione delle regole costituzionali ‘emancipa-
torie’69.

Una risposta di quale potesse essere, secondo la cultura giuri-
dica del tempo, l’incidenza dell’uso alternativo del diritto sulle cate-
gorie del diritto privato, così come radicate nella lunga, pluriseco-
lare, tradizione di pensiero, con particolare riferimento all’ambito
dell’autonomia privata e del contratto quale suo strumento principe,
potrebbe venire da uno dei giovani civilisti del mondo romano della
Sapienza, ossia Adolfo Di Majo. Premesso che la nuova proposta si
poneva in una sorta di antitesi valoriale, sul piano dei rapporti di di-
ritto privato, nei confronti dei tradizionali valori proprietari, legati al
profitto e all’appropriazione privata dei prodotti sociali, si sosteneva
che “con riguardo al diritto comune delle obbligazioni, la subordi-
nazione del valore proprietario a valori antitetici a esso dovrebbe im-
plicare altresì profonda revisione di tutto un orientamento secolare
di dottrina e giurisprudenza rivolto al creditore ‘forte’, sullo schema
della proprietà delle cose”.

In materia di contratto, invece, “lo sforzo dovrebbe essere
orientato nel far funzionare concetti o strumenti, come quelli di

63 TARELLO, Orientamenti della magistratura e della dottrina sulla funzione politica
del giurista-interprete, in L’uso alternativo del diritto, cit., 59.

64 PREUSS, Sul contenuto di classe della teoria tedesca dello stato di diritto, in L’uso
alternativo del diritto, cit., 13.

65 DE GIOVANNI, Significato e limiti del “riformismo” giuridico, in L’uso alternativo
del diritto, cit., 251.

66 BLANKE, Interpretazioni alternative del diritto del lavoro, in L’uso alternativo del
diritto, cit., 169; MAZZIOTTI, L’uso alternativo del diritto del lavoro, ivi, 203.

67 WIETHÖLDER, Diritto dell’economia: analisi di una formula magica, in L’uso alter-
nativo del diritto, cit., 35.

68 RODOTÀ, Funzione politica del diritto dell’economia e valutazione degli interessi
realizzati dall’intervento pubblico in L’uso alternativo del diritto, cit., 227.

69 SEIFERT, La concretizzazione delle formule emancipatorie della costituzione nella
giurisprudenza, in L’uso alternativo del diritto, cit., 123.
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‘causa’ o di ‘motivo’, secondo una valenza diversa da quella consueta
e che poi riproduce, in forma diversa, la logica stessa dell’operazione
contrattuale, prescelta, arrivando a ribadire semmai l’esigenza di una
‘funzionalità concreta’ dell’atto rispetto al suo scopo ‘tipico’ e
astratto, diversità che invece andrebbe colta nel consentire l’ingresso
a valutazioni di interessi ‘esterni’ (rispetto) al contratto e collegati
alla difesa e tutela di posizioni della classe più debole”70. È chiaris-
simo il rifiuto dei metodi e delle tecniche di valutazione e giudizio
“astrattizzanti” e falsamente egalitarie, in perfetta sintonia con
quanto emergerà, a distanza di qualche anno, nel già ricordato di-
battito sul negozio giuridico71.

È ben noto che i giudizi su un’esperienza che, in effetti, sembrò
esaurirsi con la sua stessa epifania, coincidente con il convegno cata-
nese del 1972 non sono mai stati teneri, stando alle retrospettive e ai
bilanci redatti di tanto in tanto: “fiammata effimera”, nell’asciutta
ma sempre elegante formulazione di Paolo Grossi72; dottrina intrin-
secamente ambigua, prima ancora che eversiva, “che muove bensì
dalla norma, ma per rovesciarla contro se stessa” nella pagina di Na-
talino Irti73; “formula di per sé contraddittoria” espressione di una
stagione “breve ma insidiosa”, secondo Pietro Perlingieri74; infine,
una di quelle “teorizzazioni antistitematiche”, che non avrebbero

70 DI MAJO, Proposte per un avvio di discorso teorico sull’“uso alternativo” del di-
ritto privato, in L’uso alternativo del diritto, cit., 149.

71 Si segnala, in proposito, anche il contributo di GALGANO, Uso alternativo del di-
ritto privato, in L’uso alternativo del diritto, cit., 135 ss.

72 GROSSI, La cultura del civilista italiano, cit., il quale ravvisa nel movimento un
carattere antistorico e una valenza eccessivamente ideologica.

73 IRTI, Una generazione di giuristi, in La cultura del diritto civile, Torino, 1990, 44,
una teoria che “diventa inutile o distrugge i propri autori”, “strumentale e temporanea,
e perciò abbandonata o attenuata dopo la svolta elettorale del giugno 1976 e le succes-
sive intese di governo”. Il contributo si legge anche nel volume che raccoglie gli atti del
convegno in La civilistica italiana dagli anni ’50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legi-
slative, cit., 971, 979, dove si censura la teoria per non essersi saputa misurare su temi
specifici, di modo che “presto si tacque, così per intrinseca ambiguità (l’ipotesi di un
“uso alternativo” non era forse l’ironica prova della neutralità degli istituti giuridici?)”,
ed è anticipato dalla riflessione svolta un decennio prima dall’A., pubblicata con in si-
gnificativo titolo Esame di coscienza di una civilista, in Scuole e figure del diritto civile,
Milano, 1982, 115 (specificamente, sul punto in questione, 128).

74 PERLINGIERI, Scuole civilistiche e dibattito ideologico: introduzione allo studio del
diritto privato in Italia, in Scuole, tendenze e metodi. Problemi del diritto civile, Napoli,
1989, 92 s.
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giovato al rapporto fra diritto e politica nel dibattito metodologico in
un Paese come il nostro fortemente ideologizzato e al tempo stesso
provinciale, nel duro giudizio di Luigi Mengoni75, solo per ricordare
alcuni esempi di una considerazione piuttosto agevolmente condi-
visa, in quanto ‘oggettivata’ per così dire dal corso della storia. Le vi-
cende della politica e della legislazione maturata negli anni Settanta
nel nostro Paese, s’è detto, ma anche se si vuole l’atteggiamento scet-
tico della giurisprudenza del tempo, con l’eccezione del contenzioso
in materia di lavoro subordinato, hanno di fatto – per un verso o per
l’altro – neutralizzato il progetto di politica del diritto espresso dal
movimento di pensiero guidato da Pietro Barcellona76.

Le sue considerazioni non suonavano soltanto come una sorta
di autodifesa dell’esperienza apparentemente abortita, ma coglievano
il senso anche della nuova epoca, perdurante ai nostri giorni, in cui
“il punto nodale, che costituisce la logica forte del nostro sistema è
la centralità dell’impresa e della logica dell’economico”, sicché al
giurista è data la scelta fra “guardare semplicemente e così legitti-
mare una realtà (sociale e legislativa) che nella sua frantumazione e
corporativizzazione esprime tuttavia un logica forte che non può es-
sere occultata” o, in via ‘alternativa’, muovere da un punto di vista
diverso (che poi è quello dei principi iscritti nella prima parte della
Costituzione), nel “tentativo di rintracciare anche nell’ordinamento
strumenti di azione e di tutela in grado di instaurare e legittimare
una prassi diversa da quella imposta dall’impresa e dalla logica eco-
nomica”77.

Con espressione che ammorbidiva, in un certo senso, le facili
critiche, si era del resto riconosciuto a quell’esperienza di avere co-
munque apportato elementi di riflessione “atti ad indurre l’inter-

75 MENGONI, Ancora sul metodo giuridico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1984, 323.
76 Lo stesso promotore ha avuto modo di riconoscere, a distanza di oltre un quin-

dicennio e in occasione di un incontro in cui si chiedeva ai partecipanti di fare il punto
sulla “civilistica italiana dagli anni ’50 ad oggi”, i limiti e le storture che solo il lungo
tempo trascorso consentiva di mettere a fuoco. Nondimeno, teneva a precisare Barcel-
lona che il carattere “alternativo” dell’uso del diritto “non era ravvisabile nella proposta
di un suo uso arbitrario o di parte, ma nella proposta di fondazione di una prassi ‘co-
stituzionale’ contrapposta alla logica economica”. Così P. BARCELLONA, Dialoghi tra ge-
nerazioni … A proposito dell’uso alternativo del diritto, in La civilistica italiana dagli anni
’50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative, cit., 985, 988.

77 BARCELLONA, cit., 987 s.
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prete ad una lettura più pronta a recepire le istanze della società”78.
Fuor di metafora, e considerando la realtà in cui operiamo, in fondo
anche l’ampio e aspro dibattito in materia di bioetica e biotecnologie
o, più in generale, sulla relazione fra diritto e tecnica, direttamente
incidente anche sul significato e sui contenuti dell’autonomia pri-
vata, impone di riconoscere che il nodo cruciale del rapporto fra in-
dividuo e comunità e fra libertà e potere, che in quel periodo si vo-
leva (ed effettivamente, anche grazie alla caparbietà di alcuni giuristi,
si riuscì a) portare alla luce79, ridimensionando concettualismi, astra-
zioni e ipocrisie delle costruzioni giuridiche del passato, non può
dirsi certo risolto80.

8. Le ricostruzioni della disciplina del contratto fra “atto” e “rap-
porto”: astrazione della fattispecie e concretezza degli interessi re-
golati

Se la proposta, innegabilmente intrisa di ideologia, dell’uso al-
ternativo del diritto si era manifestata (come sempre accade quando

78 PATTI, Temi e metodo di una generazione di civilisti, in La civilistica italiana da-
gli anni ’50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative, cit., 994.

79 Naturalmente, non era soltanto la cultura giuridica di matrice marxista impe-
gnata in questo senso, costituendo i fondamentali studi di Pietro Rescigno la migliore e
comunque più autorevole riprova che si trattava di problemi del civilista tout court, al-
meno di quello che avvertiva l’impegnatività anche sociale del suo compito, indipen-
dentemente dall’ideologia sottostante.

80 Ricordate alcune delle tante critiche, possono menzionarsi anche retrospettive
intese a rivalutare “una formula stilisticamente efficace” oltre che “altamente rappre-
sentativa” del clima degli anni Settanta, caratterizzato da un “insieme di aspettative,
proposte, tensioni strettamente contemporanee o immediatamente precedenti, produ-
cendo nei confronti di queste, un effetto di monumentalizzazione, di incremento di au-
torevolezza e di potenzialità persuasive” (così P. COSTA, L’alternativa «presa sul serio»:
manifesti giuridici degli anni settanta, in Democrazia dir., 1987, n. 3, 15, spec. 17 s., in un
volume tematico intitolato “Le parabole della cultura giuridica”, che comprende saggi
di P. BARCELLONA, Ruolo del giudice e mutamenti sociali; R. ROSSANDA, Le politiche del di-
ritto nella cultura comunista; E. RESTA, La forma moderna del diritto; G. AMATO, Crisi
della regolazione e giusnaturalismo); così come le analisi che sottolineano il valore non
solo simbolico del convegno catanese del 1973, un momento ricco e intenso di con-
fronto fra il “neonato marxismo giuridico italiano” e tutto quanto di nuovo era matu-
rato negli anni precedenti (in particolare, “dal solidarismo costituzional-giudiziale di
Rodotà al neopositivismo di Tarello”) nel quale “si vennero delineando le direttrici fon-
damentali secondo le quali la scienza giuridica italiana si è venuta sviluppando fino ad
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la valenza del messaggio è in primo luogo di tipo politico) con toni
avvertiti dal ceto dei giuristi come eccessivamente politologici – ra-
gione per la quale non riuscì a decollare o comunque a guadagnare il
seguito che i suoi promotori si sarebbero auspicati –, non v’è dubbio
che queste nuove ventate d’ideologia abbiano comunque coinvolto e
forse anche un po’ scosso la generazione dei civilisti che si affacciava
sulla scena. Per altro verso, il sostanziale rinnovamento – rivelatovi
poi duraturo, incidendo sui grandi concetti ordinanti senza la pre-
tesa di demolirli d’un colpo, ma rifinendoli e adattandoli alle nuove
realtà e ai nuovi modi di pensare dei giuristi – nell’impostazione de-
gli studi in tema di autonomia privata sia anche, almeno in parte, il
frutto del fermento ideologico iniziato alla metà degli anni Sessanta e
manifestatosi a cavallo con il decennio successivo. La giovane dot-
trina civilistica che faceva capo alle scuole della Sapienza si rivela, in
questo senso, decisamente protagonista, ove si consideri, ad esempio,
la rilettura della teoria del contratto nella prospettiva funzionale degli
interessi concretamente regolati dai contraenti, indipendentemente
dal ruolo della fattispecie legale tipica, meccanismo quest’ultimo (di
tipo formale e astratto) idoneo (soltanto) ad assicurare la conformità
dell’atto all’ordinamento sul piano della sua struttura. Ciò implica la
definitiva presa di coscienza, da parte degli studiosi dell’autonomia
privata, della distinzione dei piani: il primo attinente al rispetto delle
strutture giuridico-formali (di norma individuate dalla fattispecie le-
galmente tipizzata), il secondo relativo alla valutazione dell’assetto de-
gli interessi in concreto realizzato dall’atto di autonomia.

Una distinzione comunemente sintetizzata nel binomio atto-rap-
porto, entità giuridiche queste ultime allo stesso tempo coesistenti
nella dinamica del fenomeno contrattuale, ma anche indipendenti ai
fini della disciplina applicabile. Ed è proprio la scissione, e l’autono-
mia che si riconosce al piano del rapporto, che consente, per un
verso l’elaborazione delle dottrine sul “diritto diseguale” e sull’uso
alternativo di matrice marxista (promosse, s’è appena visto, da Pietro
Barcellona), potendosi operare su quel piano il riequilibrio delle po-
sizioni di inferiorità del contraente più debole in punto di fatto (che
invece la concezione meramente formale ed egalitaria connessa al
piano strutturale della fattispecie legale non permette); per altro

oggi” (M. BARCELLONA, La scienza giuridica italiana e il marxismo (prima e dopo l’“uso al-
ternativo del diritto”), in Riv. crit. dir. priv., 2000, 715, 723.
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verso lo sviluppo del discorso sull’arricchimento delle fonti del rego-
lamento d’interessi (su cui si dovrà ritornare), attraverso il recupero
di dati normativi non immediatamente riferibili al paradigma fatti-
specie/effetti, con una decisa rivalutazione, in questo senso, delle
clausole generali anche alla luce dei valori costituzionali, che soltanto
allora iniziano a permeare diffusamente la riflessione giuridica civili-
stica (secondo il metodo che aveva caratterizzato gli studi di Stefano
Rodotà, compreso il già ricordato volume, decisivo sullo sviluppo
della dottrina successiva, sulle “fonti di integrazione del contratto”).

Al di là della riflessione contrassegnata dall’ispirazione ideolo-
gica marxista, la produzione scientifica degli anni Settanta in materia
di autonomia privata è così consistente, e tanto variegata è la scelta
dei temi, che sarebbe davvero fuori luogo anche soltanto tentare di
darne conto in poche battute, mentre può essere più interessante – e
maggiormente in linea con l’esigenza del convegno, nella prospettiva
di tipo storiografico che si è inteso dare al contributo – individuarne
qualche filo conduttore, di volta in volta più o meno visibile, che
senza unire idealmente i più significativi studi monografici del pe-
riodo.

Si può constatare, in tal modo, come la seconda parte del pe-
riodo considerato si segnali, piuttosto che per l’emersione di perso-
nalità trainanti ossia promotrici di ‘idee forti’, come era indiscutibil-
mente accaduto nel decennio precedente, per il compimento e la de-
finitiva maturazione di quel processo innovativo cui più volte s’è già
fatto cenno e che si è soliti far risalire alla ricostruzione dell’autono-
mia privata come fenomeno essenzialmente sociale ad opera di Emi-
lio Betti (come già ricordato nelle battute iniziali). Non v’è dubbio
che si debba, peraltro, alla produzione scientifica di Renato Scogna-
miglio la più convincente ‘sistemazione’ della moderna teoria del ne-
gozio giuridico81, una volta riconosciuta nella rilevanza del fatto so-
ciale l’essenza della “dinamica del diritto”82, presupposto per il defi-
nitivo sganciamento della civilistica dalla sudditanza rispetto al mito
dell’esclusività del paradigma fattispecie/effetti (ove comunque può
essere fatta rientrare la realtà sociale con gli interessi antagonisti
delle parti in primo piano).

81 SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, cit.
82 R. SCOGNAMIGLIO, Fatto giuridico e fattispecie complessa (considerazioni critiche

intorno alla dinamica del diritto), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1954, 335.
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Volendo rammentare uno snodo problematico significativo di
quanto appena detto, ci si potrebbe riferire alla vendita di cosa fu-
tura – vicenda che attira l’attenzione di diversi brillanti giovani civi-
listi – la quale, con il differimento ex lege dell’effetto traslativo, si
pone come significativo esempio del modo in cui la nuova imposta-
zione metodologica riesca a fornire la base per una persuasiva e real-
mente originale ricostruzione del rapporto contrattuale83. Mentre
nella concezione classica, incentrata sull’idea del perfezionamento
(nel caso specifico graduale) della fattispecie84, si finiva per ipotiz-
zare una ‘formazione progressiva’ del contratto, rendendosi per altro
verso necessario ricostruire dogmaticamente la produzione di effetti
anticipati o “preliminari” del contratto (rispetto alla sua efficacia
reale differita alla venuta ad esistenza del bene)85, nella nuova di-
mensione conferita al rapporto, idealmente sganciato dall’atto (dal
quale pure è originato), la vicenda della venuta ad esistenza del bene
e dunque degli effetti traslativi tra le parti attiene (esclusivamente) al
regolamento d’interessi in concreto operante fra i contraenti e non
incide sull’atto (contratto o negozio, come si preferisce), già perfetto
ai suoi propri fini ossia per assicurare il carattere impegnativo del
vincolo86.

Sulla scia dell’insegnamento di Scognamiglio, una chiara posi-
zione sulla relatività della fattispecie, deputata alla soluzione di al-
cuni problemi e affiancata dal diverso piano del rapporto, ove ope-
rano gli interessi sostanziali delle parti e si gioca la partita della giu-
stificazione causale dello stesso vincolo contrattuale, è assunta da
Alberto Auricchio (non a caso, allievo accademico di Renato Sco-

83 Un’avvincente e articolata ricostruzione della vicenda, con ulteriori riferimenti,
dovendosi in questa sede limitare a brevi cenni, si legge nel già ricordato saggio di SCO-
DITTI, Modernità e finitezza - Il punto di vista della teoria giuridica del contratto, in De-
mocrazia e diritto, 1991, 335 s.

84 Inquadrando, di conseguenza, il problema nell’ambito della disciplina della
condizione: FALZEA, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, Milano, 1941, 307 ss.

85 Con la raffinata ricostruzione in termini di “trasferimento dell’aspettativa”: RU-
BINO, La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Milano, 1939, 382 ss.

86 L’impostazione di SCOGNAMIGLIO, Contributo, cit., 318 ss., trova riscontro e svi-
luppo nel successivo contributo di LIPARI, Note in tema di compravendita di cosa futura,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, 851 ss.; ma l’idea, magistralmente elaborata nella pro-
spettiva dell’autonomia fra le vicende dell’atto e quelle del rapporto in relazione agli atti
aventi ad oggetto beni immobili, si rinviene anche in AURICCHIO, L’individuazione dei
beni immobili, Napoli, 1960, 93 ss.
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gnamiglio), il quale porta a compimento, attraverso un originale e
fondamentale studio sulla simulazione, la scomposizione fra il livello
della struttura giuridica (con la corrispondente disciplina dell’atto e
i problemi della sua validità) e quello della dinamica degli interessi
(con la relativa disciplina del rapporto e i problemi dell’efficacia del-
l’auto-regolamento)87; una distinzione rivelatasi utile all’A., pochi
anni dopo ma sempre nella medesima logica, per inquadrare anche i
problemi relativi alla circolazione degli immobili88.

Una volta affermata l’autonomia dei due piani sul piano concet-
tuale, il nodo rimane quello del raccordo – ritenuto imprescindibile
nell’esame della simulazione da parte di Auricchio – fra la disciplina
dell’atto e quella del rapporto ossia dei requisiti imposti dalla legge
per la validità del contratto con il regolamento d’interessi predispo-
sto dai contraenti. In un certo senso, si tratta del lascito concettuale
che la dottrina degli anni Sessanta e Settanta eredita dagli studiosi
appena menzionati e che fa proprio, svolgendone diffusamente le di-
verse implicazioni, secondo itinerari variegati (di cui purtroppo non
potrà darsi conto, se non con qualche riferimento soltanto esemplifi-
cativo).

9. Il rapporto giuridico negoziale e la rilevanza del “fatto sociale”
nella giovane dottrina romana

La nuova impostazione costituiva un lascito da non sprecare, ed
effettivamente la stessa viene valorizzata dai giovani studiosi romani,
se si considerano – ancora una volta si deve procedere per rapidi
cenni – ad esempio gli esiti delle indagini di Nicolò Lipari in tema di
rapporti di fatto, rapporti di fiducia e negozio fiduciario89. Al rap-

87 AURICCHIO, La simulazione nel negozio giuridico. Premesse generali, Napoli,
1957.

88 AURICCHIO, L’individuazione dei beni immobili, cit., ove la distinzione netta, sul
piano dogmatico, è tracciata fra l’oggetto dell’atto e l’oggetto del rapporto, rilevando il
bene (rectius, la sua disciplina giuridica) quale oggetto del contratto in termini diversi a
seconda dei due indicati punti di vista.

89 LIPARI, Rapporti di cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fiducia (Spunti per una
teoria del rapporto giuridico), in Studi in onore di G. Scaduto, II, Padova, 1970, 37 (non-
ché in Riv. trim. dir. proc. civ., 1968, 415). Nel periodo in esame, il tema delle relazioni
sociali situate ‘ai margini dell’ordinamento giuridico’ in quanto caratterizzate da bene-
volenza, onore o cortesia, che tuttavia esigono un attento esame ai fini della corretta
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porto e, in particolare, alla dimensione sociale del rapporto stesso –
tradizionalmente ritenuto insignificante, nella vicenda in esame, an-
che per l’inammissibilità di principio degli acquisti fiduciari, po-
tendo le parti ricorrere allo schema del mandato (secondo la nota
tesi di Salvatore Pugliatti) – viene riconosciuta rilevanza giuridica in-
dipendente rispetto alle vicende dell’atto che trova invece rispon-
denza nella fattispecie legalmente tipizzata, rimanendo pur sempre la
struttura legale formale il limite oltre il quale le parti non possono
operare90. L’idea nuova che si vorrebbe accreditare e introdurre, se
possibile, nella dimensione dogmatica del ragionamento è che la vin-
colatività del rapporto possa trovare la sua origine anche nella di-
mensione sociale del fatto, posto che il patto di fiducia nasce in am-
bito metagiuridico ma non può non essere destinato ad assumere
una rilevanza giuridica.

Seguendo un’altra linea, si potrebbe dire parallela a quella della
rilevanza del fatto sociale, la scomposizione dei piani consente poi –
vi si è già fatto rapido cenno – di valutare autonomamente il rap-
porto in chiave di giustificazione dell’attribuzione patrimoniale91, o
ancora, in una prospettiva più strettamente legata alla vicenda con-
trattuale, di riconoscere una particolare rilevanza all’esecuzione del
contratto, quale vicenda concettualmente indipendente, rispetto al-
l’atto da cui ha origine e che ne costituisce la premessa programma-
tica, fase della “sequenza contrattuale” decisiva per il profilo “rego-
lamentare” e aggiuntiva rispetto alla tradizionale scansione del con-
tratto secondo il modello “conclusione-effetti”92.

In questo modo è anche possibile – l’atmosfera culturale è an-
cora quella “romana” degli anni Sessanta, in cui maturano numerosi
studi in materia di autonomia privata, nell’ambito delle già ricordate
scuole civilistiche di riferimento nell’accademia giuridica romana, fa-

qualificazione, è sviluppato, con solida e ben dichiarata impostazione metodologica, da
CHECCHINI, Rapporti non vincolanti e regola di correttezza, Padova, 1977.

90 LIPARI, Il negozio fiduciario, Milano, 1964, 189.
91 BARCELLONA, Note critiche, cit., 56.
92 DI MAJO, L’esecuzione del contratto, cit., 183 ss.; un’impostazione che permette

di descrivere una tipologia di “sequenze contrattuali” in cui la vicenda della “esecu-
zione”, cui deve riconoscersi oramai un’autonoma rilevanza rispetto allo schema fatti-
specie-effetto, opera in modo diverso (nei contratti obbligatori, traslativi e con la conse-
gna nei c.d. contratti reali). Va da sé che il principio di buona fede, una volta costruita la
fase dell’esecuzione in questi termini, acquista un ruolo decisivo (p. 365, spec. 387 ss.).
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centi capo rispettivamente a Francesco Santoro-Passarelli e Rosario
Nicolò93 – di esaminare attentamente la ratio e le forme della più ef-
ficace tutela del contraente che si trovi a soffrire la contraddizione –
logica prima ancora che giuridica – fra l’aderenza dell’atto di auto-
nomia alla fattispecie legale tipizzata e la sua inidoneità a realizzare
concretamente il regolamento d’interessi divisato, sperimentandosi la
possibilità di offrire risposte plausibili ai conflitti d’interessi manife-
statisi sul piano del rapporto anche grazie a concetti apparentemente
spuri, o almeno non rientranti nel bagaglio delle categorie consoli-
date, come ad esempio quello del “contenuto” del contratto94.

Non si tratta di disconoscere l’esistenza degli “elementi del con-
tratto”, tradizionalmente considerati ‘costitutivi’ della fattispecie, ma
di assumere gli stessi quali semplici punti di vista dell’atto di auto-
nomia che non può non essere unitariamente considerato, così che
non vada perso – nell’artificiosa scomposizione della struttura for-
male – il senso complessivo delle determinazioni poste in essere dalle
parti per regolare i propri interessi95, sempre all’interno della nuova

93 Nelle quali, tuttavia, i giovani studiosi mostravano la più ampia libertà nella
scelta dei temi e nella stessa impostazione metodologica, evidenziando, da quest’ultimo
punto di vista, piuttosto i tratti personali dell’iter culturale seguito, nel segno di un de-
ciso sganciamento – se si vuole individuare una sorta di comune denominatore – dal-
l’impostazione tradizionale o post-pandettistica della teoria del negozio giuridico, che
non lo stampo di scuola, al di là di una tendenza (rilevata talvolta in modo critico, ma
senza dubbio comprensibile alla luce del clima generale) all’autorefenzialità nei riferi-
menti bibliografici, senza forme di soggezione culturale di tipo gerarchico rispetto al
maestro di riferimento (cui va dato atto di non avere esercitato, evidentemente, pres-
sioni per limitare tale libertà culturale, nella consapevolezza ben dichiarata dell’esigenza
di portare avanti il processo di revisione dei concetti tradizionali in relazione alla nuova
realtà sociale: cfr. esemplarmente NICOLÒ, Diritto civile, voce dell’Enc. dir., XII, 1964,
907). Deve ritenersi che, accanto a quella della critica del passato, sia i più ‘innovatori’
che i ‘moderati’ (se si preferisce, più tradizionalisti e legati al modello dell’analisi pret-
tamente tecnica dei concetti e delle categorie ordinanti), avvertissero la comune esigenza
di un nuovo passaggio di tipo realistico nella trattazione della materia dell’autonomia
privata, da intendersi nel senso più lato, ossia anche oltre la disciplina del contratto,
come dimostra ad esempio il lavoro di LIPARI, Autonomia privata e testamento, Milano,
1970, che tende a ripensare, nel rispetto della prospettiva sistematica (e tentando di con-
ciliare il profilo della teoria generale con quello necessariamente esegetico), la disciplina
del testamento in modo indipendente da un preventivo e, si direbbe, aprioristico riferi-
mento al criterio della negozialità, dimostrando la possibilità di disarticolare la catego-
ria negoziale, in funzione delle diverse discipline.

94 CATAUDELLA, Sul contenuto del contratto, Milano, 1966, 319 ss.
95 CATAUDELLA, cit., 32 ss.
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prospettiva (critica) in cui si osserva il rapporto fra valutazione del
fatto e modalità di produzione degli effetti96.

Da sempre ammaliante per i civilisti, forse anche in virtù della
sua sostanziale inafferrabilità, ma indubbiamente anche quello che
meglio esprime e, si direbbe, riesce a fondere la graduale evoluzione
della teoria del contratto iniziata negli anni Cinquanta con le nuove
e improcrastinabili esigenze per un adeguato riconoscimento degli
interessi reali in gioco e del rapporto concretamente in essere fra le
parti del contratto, è il tema della causa del contratto a caratterizzare
diversi studi tra i più significativi.

Incentrato sull’analisi della causa in relazione al fenomeno del
tipo contrattuale, dove la fattispecie legalmente tipizzata sembra rag-
giungere l’apice dell’astrazione nella rappresentazione dell’assetto
degli interessi offerta dal legislatore, lo studio in cui Giovanni B.
Ferri avanza l’idea secondo la quale la causa deve essere intesa come
funzione economico-individuale, sganciandosi così definitivamente
dalla soggezione al solidarismo bettiano (per di più di indole, se-
condo voci ricorrenti nella civilistica dell’epoca, autoritaria)97, vale a
conferire effettività alle norme espresse dagli artt. 1322 e 1343 c.c.,
in termini di controllo giudiziale di meritevolezza sul risultato pra-
tico divisato dai contraenti, senza ‘evadere’ dalla logica di fondo del
negozio (come dimostra la stessa intitolazione del lavoro)98, che l’A.
terrà coerentemente ferma nei suoi studi successivi99.

96 CATAUDELLA, Note sul concetto di fattispecie giuridica, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1962, 433; ID., Fattispecie, voce dell’Enc. dir., XVI, Milano, 1967, 932.

97 Mentre non manca chi intitola alla “solidarietà” la propria analisi dell’autono-
mia privata, con un intento e una metodologia del tutto diversi rispetto al messaggio de-
gli anni Cinquanta, e quindi in linea con le nuove tendenze a recuperare i valori costi-
tuzionali, secondo la lettura che ne dava la sinistra politica: cfr. ad esempio LUCARELLI,
Solidarietà e autonomia privata, Napoli, 1970, 134 ss., ove si sviluppa l’idea secondo la
quale il contratto esprime una propria logica (resa oggettiva dall’accordo) e questa si ri-
flette, regolandolo, sul rapporto.

98 G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966, 355. In
una diversa prospettiva, sul tema del “tipo” ritornerà DE NOVA, Il tipo contrattuale, Pa-
dova, 1974, con uno studio attento a ricostruire il processo di tipizzazione, i tratti di-
stintivi e i molteplici criteri per la riconduzione al tipo, il metodo tipologico seguito nel
diritto dei contratti e infine l’evoluzione storica del sistema dei tipi, con particolare rife-
rimento all’emersione del contratto di somministrazione e alla vicenda ‘interna’ al co-
dice del mandato.

99 Fra i tanti in argomento, cfr. G.B. FERRI, Il negozio giuridico, Padova, 2001.
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La ricerca dell’illiceità della “funzione” nella valutazione in con-
creto dell’assetto di interessi conduce poi, ancora nella direzione della
separazione concettuale fra tipo e interesse concretamente perseguito,
a ravvisare il punto di incidenza dell’illiceità nella “funzione”: in
primo luogo quella su cui si fonda il negozio (art. 1322 c.c.), ma an-
che nella funzione estranea al negozio e tuttavia caratterizzante l’au-
toregolamento, sintesi delle determinazioni precettive (artt. 1343,
1345 c.c.), e ancora nella funzione in fatto assolta dal comporta-
mento, formalmente esecutivo, ma sostanzialmente attuativo di un as-
setto d’interessi incompatibile con la regola (art. 1344)100.

L’individuazione e l’analisi dei criteri di meritevolezza dell’inte-
resse che i contraenti intendono concretamente realizzare è certa-
mente uno dei temi centrali almeno per tutta la prima metà degli
anni Sessanta, in alcuni casi con l’ideale prosieguo degli studi iniziati
negli anni Sessanta101, altre volte per opera di giuristi più giovani, nei
contributi dei quali si avverte ormai perfettamente metabolizzata la
nuova prospettiva di lettura dell’autonomia privata offerta dai prin-
cipi costituzionali e dalle formule generali espresse nella Carta fon-
damentale, in chiave più autenticamente privatistica ossia al di là
della dimensione – vessillo o almeno uno dei vessilli del decennio
precedente, tutto proteso alla ricerca di una saldatura sostanziale fra
pubblico e privato – dell’intervento statale nella cittadella dell’auto-
nomia102.

10. Il contratto e la pluralità delle sue “fonti” integrative: dagli studi
di Rodotà sulle clausole generali al contributo della scuola geno-
vese

Il filo conduttore di tanti studi del periodo in esame, di cui non
si può purtroppo dare conto in modo individuale e adeguato e ci si
deve limitare a una sorta di summa meramente riepilogativa di ten-

100 Riportando quasi testualmente, per non falsarne il pensiero, PALERMO, Fun-
zione illecita e autonomia privata, Milano, 1970, 73 s.

101 Va ricordato ancora, G. B. FERRI, Ordine pubblico, buon costume e la teoria del
contratto, Milano, 1970, successivamente con il saggio Meritevolezza dell’interesse e uti-
lità sociale, in Riv. dir. comm., 1971, II, 81.

102 Ad esempio, M. NUZZO, Utilità sociale e autonomia privata, Milano, 1975, che
trae dai principi costituzionali gli indici idonei a realizzare volta per volta, e non in virtù
di un ideale principio unitario, il fine fondamentale della tutela della persona.
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denze culturali e impostazioni metodologiche, rimane dunque il con-
troverso rapporto fra autonomia ed eteronomia. Si tratta di un nodo
destinato a rimanere irrisolto, destinato ad attrarre la civilistica quale
che sia lo scenario politico-istituzionale e il conseguente atteggiarsi
dei rapporti socio-economici.

Quel che appare difficilmente controvertibile, osservando il pe-
riodo in esame, è la connessione logica fra la corrente di pensiero che
potrebbe definirsi genericamente antiformalista, da un lato, e il su-
peramento dell’assolutezza del paradigma fattispecie/effetti, dall’al-
tro, con le nuove opportunità che si schiudono al civilista, prima fra
tutte quella di guardare al contratto nel concorso di una pluralità di
fonti – in termini effettivi e non soltanto ‘sulla carta’ della formula-
zione mai presa troppo sul serio dell’art. 1374 c.c. – potenzialmente
operanti sul rapporto ormai con il sostegno, che si accredita sempre
più, delle clausole generali.

Tramontata rapidamente l’idea, senza dubbio espressiva di un’e-
poca venata da un forte spirito riformistico, secondo la quale alla for-
mulazione del precetto per clausole generali avrebbe potuto essere
affidata una rilevanza particolare persino in punto di tecnica legisla-
tiva103, rimane ben salda presso i civilisti, di diversa estrazione ideo-
logica e di differenti generazioni, la convinzione che al momento va-
lutativo dell’interprete (in primo luogo, il giudice) non si possa sfug-
gire, almeno non più in nome (del mito) della sussunzione operante
quasi meccanicamente e del funzionamento automatico del modello
fattispecie/effetti, sicché il ruolo delle clausole generali non può non
costituire oggetto di attenta riflessione104.

103 Un’idea, al pari di quella cui faceva capo la proposta di un “uso alternativo del
diritto”, troppo audace per la mentalità naturalmente conservatrice del giurista, e in
particolare del civilista: in argomento, la nota prolusione maceratese di RODOTÀ, Ideolo-
gie e tecniche della riforma del diritto civile, in Riv. dir. comm., 1967, I, 86.

104 È interessante notare che le voci sono davvero tante, segno che il messaggio di
Stefano Rodotà, enunciato in un’epoca in cui la dottrina dominante e la giurisprudenza
di legittimità non lasciavano aperto il benché minimo spiraglio a questo tipo di innova-
zione metodologica. Oltre Rodotà, nei diversi scritti da Il problema della responsabilità
civile a Le fonti d’integrazione del contratto (con la ripresa del tema in Il tempo delle
clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1987, 709), si segnalano le diverse impostazioni,
a riprova tuttavia della riconosciuta rilevanza del tema: MENGONI, Spunti per una teoria
delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1986, 5; CASTRONOVO, Problema e sistema nel
danno da prodotti, Milano, 1979, 102 ss., che ritorna poi specificamente sul tema con
L’avventura delle clausole generali, Riv. crit. dir. priv., 1986, 21; BELVEDERE, Le clausole
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Funzione valutativa dell’interprete, intervento ‘costruttivo’ del
giudice (e non puramente ricognitivo dell’effetto prodotto dalla fat-
tispecie legale) sul regolamento contrattuale e ampliamento dei suoi
poteri, con un’utilizzazione (se non ‘alternativa’, almeno) più flessi-
bile della norma, specie quella che demanda a criteri di giudizio og-
gettivati sì dalla razionalità della motivazione ma pur sempre ad alto
grado di discrezionalità, si coniugano con la rivalutazione dell’altra
fonte integrativa – presente, ma non a caso per ultima, nel disposto
dell’art. 1374 c.c. – costituita dall’equità. Lo spazio per la rilevanza
delle circostanze del caso concreto (ovvero, come si usa dire in una
volgarizzazione non troppo corretta, la giustizia del caso singolo)
sembra finalmente ampliarsi e, in ogni caso, viene a ridursi notevol-
mente l’effetto incatenante, per così dire, del dato formale espresso
dalla fattispecie legalmente tipizzata, con il recupero degli interessi
concretamente valutati nel momento della produzione della regola
per via giudiziale105.

Da un altro punto di vista, sempre con l’obiettivo puntato sugli
interessi concretamente regolati nel contratto, la scissione dei piani
sui quali la vicenda dell’autonomia contrattuale si realizza (rispetti-
vamente dell’atto e del rapporto)106, tanto la dissoluzione del primato

generali tra interpretazione e produzione di norme, in Pol. dir., 1988, 631; nella diversa
prospettiva del controllo di legittimità sull’applicazione giudiziale: ROSELLI, Il controllo
della cassazione civile sull’uso delle clausole generali, Napoli, 1983.

105 RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, cit., 205 ss.; successivamente,
approfondisce il tema dell’irrisolto rapporto fra contratto ed equità, GAZZONI, Equità e
autonomia privata, Milano, 1970, con un’analisi puntuale della disciplina codicistica os-
sia “equità positiva”, per poi esaminare il modo di atteggiarsi dell’“equità del giudice”
soprattutto in relazione all’art. 1374 c.c. e nel rapporto con la normativa sulla corret-
tezza, giungendo infine al problema centrale relativo all’ambito di incidenza dell’equità
nell’ambito dell’autonomia privata, ove l’A. correttamente tende a sfatare i pregiudizi di
principio contro l’intervento giudiziale nel contratto, in quanto esso non può che svol-
gersi in modo funzionale al nesso fra norma e realtà sociale o anche norma e caso con-
creto (spec. 355 s.); è evidente che, nello spirito dell’epoca, un valore significativo assu-
mevano le disposizioni di principio della Costituzione nella delicata opera di specifica-
zione giudiziale dell’equità.

106 Ricordando, peraltro, che non erano mancate voci particolarmente autorevoli,
nel decennio precedente, a sostegno della considerazione necessariamente unitaria della
vicenda contrattuale, nonostante la molteplicità di significati del termine “contratto”
nello stesso codice civile e la complessità del procedimento di formazione del consenso:
cfr. SCHLESINGER, Complessità del procedimento di formazione del consenso ed unità del
negozio contrattuale, in Studi in onore di P. Greco, II, Padova, 1965, 1001, anche in Riv.
trim. dir. proc. civ., 1964, 1345.
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(se non l’esclusività, con l’effetto paralizzante di cui si diceva) della
fattispecie, quanto l’attribuzione di una valenza normativa specifica
(rafforzata dai riferimenti costituzionali) delle clausole generali e
delle fonti integrative, con particolare riferimento all’equità, costitui-
scono le premesse per una nuova impostazione anche rispetto alla
delicata riflessione sul rischio contrattuale, ossia sulla corretta rico-
struzione (in sede interpretativa) della sua distribuzione tra le parti,
in modo da evitare sproporzioni ingiustificate nella vicenda esecutiva
del contratto (ovvero nell’adempimento dell’obbligazione, contrat-
tualmente assunta in modo valido)107.

L’indagine di Mario Bessone – all’epoca esponente di spicco di
quella “scuola genovese” che, formatasi proprio negli anni d’inse-
gnamento di Rodotà a Genova, avrebbe poi rappresentato un punto
di riferimento imprescindibile per chiunque si fosse occupato della
materia contrattuale – appare sufficientemente emblematica della de-
finitiva crisi (si direbbe, irreversibile dissoluzione) del metodo dog-
matico tradizionale, nell’ambito di una scuola permeata, all’epoca,
da autorevoli e avvincenti sollecitazioni gius-realiste108: in primo
piano vengono posti gli interessi concreti dei contraenti, in relazione
agli squilibri sopravvenuti e non disciplinati contrattualmente, affi-
dati dunque a criteri legali di ripartizione dei rischi, che richiedono
all’interprete la consapevolezza degli interessi e dei valori concreta-
mente in gioco.

Ancora una volta si esige l’uso accorto, ancorché convinto della
clausola generale della buona fede (nell’esecuzione del contratto ex
art. 1375 c.c.), al fine di impostare correttamente il problema dello
squilibrio sopravvenuto, anche nel rispetto dei valori costituzionali
ormai acquisiti al bagaglio del civilista più sensibile, benché in que-
sto caso la prospettiva metodologica per la gestione del contratto
squilibrato (alias, divenuto ingiusto) sia tutta ‘privata’, senza quella

107 BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1970.
108 Potrebbe essere sufficiente rammentare l’insegnamento di Giovanni Tarello,

con alcuni suoi lavori particolarmente significativi nonché incisivi sull’intera cultura giu-
ridica del tempo (a parte il fondamentale studio, Il realismo giuridico americano, Milano,
1962), editi proprio in quel decennio, per comprendere come anche gli studi di diritto
civile dell’Ateneo genovese non potessero non avvertire il fascino delle nuove tendenze
metodologiche (per limitarsi a importanti lavori apparsi nel periodo in esame, cfr. TA-
RELLO, Diritto, enunciati, usi, Bologna, 1974; ID., Storia della cultura giuridica moderna.
I. Assolutismo e codificazione, Milano, 1976).
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valenza sociale che le traiettorie prima evocate – ad esempio, quella
del più volte ricordato “uso alternativo del diritto”, di cui peraltro
all’epoca del volume di Bessone ancora non si discuteva – avrebbero
certamente implicato, e tutta rivolta alla reimpostazione della rifles-
sione sulla causa del contratto, prendendo le dovute distanze dalla
nota formula bettiana della “funzione economico-sociale”, per ade-
rire invece alle nuove tendenze incentrate sulla funzione economico-
individuale, che avevano trovato il loro sviluppo più compiuto nei
già ricordati studi di Giovanni B. Ferri109.

Il tema specificamente trattato da Bessone, ma soprattutto la
prospettiva metodologica adottata, susciteranno grande interesse e
produrranno proseliti non soltanto all’interno della ‘scuola’, tro-
vando una naturale sintonia con le sollecitazioni provenienti dal
mondo giuridico nord-americano in termini di law&economics, che
nel corso del decennio in esame iniziano a prendere piede anche
presso gli studiosi italiani in materia di obbligazioni e contratto110,
dopo che Pietro Trimarchi aveva magistralmente applicato il modello
di analisi d’oltreoceano all’analisi della responsabilità civile111.

109 G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, cit.
110 PARDOLESI, Analisi economica e diritto dei contratti, in Pol. dir., 1978, 699.
111 Il richiamo ai numerosi studi di Bessone incentrati sul controllo della compa-

tibilità tra circostanze (sopravvenute o comunque diverse da quelle a fondamento del
negozio, secondo la nozione tedesca di Geschäftsgrundlage, versione più moderna e so-
prattutto ‘oggettivata’ della “presupposizione”, la volontaristica Voraussetzung di Wind-
scheid, ormai circolante anche in Italia: ad esempio, BESSONE, “Presupposizione” di
eventi e circostanze dell’adempimento, in Foro pad., 1970, I, 804; ID., Presupposizione,
“oggettività” delle circostanze e fonti di integrazione del rapporto obbligatorio, in Giur. it.,
1977, I, 1, 1894; ID., Obbligo di adempiere ed esigibilità della prestazione (In margine al
ruolo delle valutazioni di diligenza e buona fede), in Giur. it., 1972, I, 1, 1251; ID., Ratio
legis dell’art. 1467 cod. civ., risoluzione per eccessiva onerosità e normale alea del con-
tratto, in Riv. dir. comm., 1977, II, 341; si veda altresì, nella medesima logica, ID., “Es-
senzialità” dell’errore, previsioni economiche e disciplina del contratto, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 1972, 872) – studi cui non restano indifferenti Guido Alpa ed Enzo Roppo,
all’epoca giovani civilisti della stessa scuola genovese sviluppatasi con il decisivo im-
pulso e sotto la guida di Stefano Rodotà (ad esempio: ROPPO, Impossibilità sopravvenuta,
eccessiva onerosità della prestazione e “frustration of contract”, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1973, 1238; ID., Orientamenti tradizionali e tendenze recenti in tema di “presupposi-
zione”, in Giur. it., 1972, I, 1, 211; ALPA, Unità del negozio e principi di ermeneutica con-
trattuale, in Giur. it., 1973, I, 1, 1507, alcuni dei quali raccolti anche in un unico volume,
insieme a quelli di Bessone ricordati nella nota precedente: ALPA, BESSONE e ROPPO, Ri-
schio contrattuale e autonomia privata, Napoli, 1982) – riconduce alle già ricordate ri-
flessioni sulla causa.
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Si è visto come, nella letteratura degli anni Settanta, si sia affer-
mata l’idea che la nozione di causa, affermatasi con un certo successo
nella formulazione e secondo la concezione ‘bettiana’, finisce per ri-
sultare inidonea o comunque insufficiente a consentire il controllo
sulle modalità concrete di circolazione della ricchezza, così come
sulla ricostruzione del senso dell’operazione economica che l’atto e a
fortiori il rapporto esprimono, anche al di là (e dunque in termini più
generali) della verifica di esigibilità dell’adempimento alla stregua del
mutamento delle circostanze (cui sé appena fatto cenno, ricordando
il contributo di Bessone)112.

È comprensibile allora che potesse trovare espressione, in con-
testi tematici diversificati a volte anche apparentemente lontani, la
medesima esigenza di svincolarsi dall’enfatico ‘solidarismo’ caratte-
rizzante la pagina di Betti, cui l’impostazione metodologica della più
moderna civilistica rimproverava fondamentalmente, come si è avuto
modo di accennare, due caratteri poco consoni al diritto civile e co-
munque mal digeriti in quel momento dal civilista, ossia genericità e
autoritarietà113.

In sede valutativa, soprattutto alla luce di quanto si è potuto ap-
pena sintetizzare in relazione ai due momenti più significativi per la
civilistica, in particolare quella impegnata sul fronte dell’autonomia
privata, in ordine tanto al dibattito sul negozio giuridico (maturato
lentamente nei due decenni precedenti, ma portato alla luce nella
prospettiva dichiaratamente ‘demistificante’ verso la fine degli anni
Settanta), quanto alla “fiammata effimera” (ricordando ancora l’ica-
stica espressione di Paolo Grossi) dell’uso alternativo del diritto (che
invece inaugurava, in un certo senso, gli anni Settanta), l’interroga-

112 È ancora alla metà del decennio precedente che si deve risalire, per rinvenire
l’origine della revisione critica, con BARCELLONA, Sui controlli della libertà contrattuale,
cit., 580 ss.; ma v. già GIORGIANNI, Causa (diritto privato), voce dell’Enc. dir., VI, Milano,
1960, 547, 564; nonché, immancabile punto di riferimento degli studi successivi sul
tema, il già ricordato contributo di G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giu-
ridico, cit., spec. 112 ss., 365, 371 ss.

113 Ad esempio: DI MAJO, Il controllo giudiziale delle condizioni generali di con-
tratto, in Riv. dir. comm., 1970, I, 211; RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, cit.,
175 ss.; LISERRE, Tutele costituzionali dell’autonomia contrattuale, Profili preliminari, I,
Milano, 1971, 38; R. SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, in Commentario Scialoja e
Branca, Bologna-Roma, 1970, 65 ss., 300 s.; GAZZONI, Equità e autonomia privata, cit.,
332 s.; un cenno anche in BRECCIA, La ripetizione dell’indebito, Milano, 1974, 146 ss.
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tivo è sul nesso fra marxismo e scienza giuridica con riferimento al li-
mitato – e tendenzialmente ‘conservativo’, lo si è rilevato più volte114

– ambito della cultura del diritto civile.

11. Nuovi itinerari di ricerca e opzioni metodologiche

Benché la materia del contratto e dell’autonomia privata si sia
sempre rivelata, rispetto ad altri ambiti del diritto civile, refrattaria a
rivolgimenti rapidi e radicali, avendo la storia dimostrato che le
grandi fratture, verificatesi in sede socio-culturale e poi normativa in
particolari settori – esempi paradigmatici possono essere quelli della
disciplina della famiglia e della proprietà privata – sono sostanzial-
mente estranee alla materia del contratto, sicché gli elementi di con-
tinuità sono senza dubbio più evidenti rispetto a quelli di disconti-
nuità, appare innegabile lo spostamento dell’asse d’indagine sul fe-
nomeno contrattuale e sull’autonomia privata: dalla prospettiva
strutturale della completezza della fattispecie – tradizionalmente co-
niugata con la massima astrazione e la neutralità dei concetti e delle
categorie ordinanti del diritto civile – a quella funzionale dell’analisi
degli interessi in gioco. Un movimento e un mutamento di prospet-
tiva che, nel corso degli anni Settanta, sembra ormai definitivamente
compiuto e acquisito dalla più accorta dottrina civilistica.

Il tendenziale arretramento del rigore formalistico e normativi-
stico di matrice kelseniana in favore di un’aspirazione diffusa a
creare un nesso più saldo ed effettivo sul piano giuridico fra norme e
fatti (e in termini più generali fra idee e categorie del pensiero e
realtà dei rapporti sociali) trova certamente riscontro, in primo luogo
nella scelta dei temi da parte dei più avveduti studiosi del contratto,
ma soprattutto nella nuova prospettiva metodologica, che si percepi-
sce, almeno negli studi cui ancora oggi si fa riferimento, anche
quando non sia apertamente dichiarata dallo studioso in questione
nello specifico, talvolta illusoriamente convinto che sia la materia –
specie, s’è detto, se in gioco è il negozio/contratto e così l’autonomia
privata – in se stessa a manifestare refrattarietà e comunque estra-
neità rispetto alla politica e alle ideologie.

114 Lo ribadiva, del resto, anche NATOLI, Sul “ruolo” del giurista, cit., in uno dei
primi saggi pubblicati nella neonata Democrazia e diritto, nel 1960, alludendo al ruolo
dei giuristi quali “conservatori” dell’ordine esistente.
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Il principio metodologico che va affermandosi, anche grazie al-
l’analisi marxista cui s’è fatto cenno, fa capo all’idea di storicità di
tutte le categorie e al nesso ineliminabile fra società reale e forma
giuridica115, con la valorizzazione del rilievo (si sarebbe tentati di dire
della contaminazione) delle scienze sociali nell’ambito della scienza
del diritto116. Occorre procedere alla riflessione giuridica, dunque,
dopo avere messo a fuoco gli interessi e i bisogni sociali, che rilevano
sul piano socio-economico, ossia nella realtà dei rapporti fra i sog-
getti dell’ordinamento, ma attendono un adeguato riconoscimento
giuridico grazie a una nuova impostazione del rapporto fra norma e
fatti117.

Sono gli interessi e i bisogni dei soggetti, e in particolare di
quelli tendenzialmente più deboli, al punto da non riuscire a realiz-
zare le proprie aspirazioni con le costruzioni giuridico-formali del
passato, ad esigere l’attenzione in prima battuta del giurista, anche e

115 Si segnala, emblematicamente, lo studio a cura di RESTA, Diritto e trasforma-
zione sociale, Roma-Bari, 1978.

116 Per una più analitica esposizione, SCODITTI, Modernità e finitezza, cit., 344 s.,
che opportunamente richiama la voce di studiosi altamente rappresentativi e consape-
voli di quanto stava accadendo nella temperie culturale di quel periodo, come ad esem-
pio, CERRONI, La libertà dei moderni, Bari, 1968; nonché, ID., Marx e il diritto moderno,
Roma, 1972; e ancora, ID., Introduzione alla scienza sociale, Roma, 1976.

117 È del resto sintomatica della vivacità della stagione e della partecipazione a
quello che poteva definirsi come ‘lavoro di gruppo’ (esauritosi con la fine di quel pe-
riodo), più che dell’ideologia, pur operante a livello di convinzioni personali, la con-
temporaneità sostanziale (in chiusura degli anni Sessanta) di “prolusioni” civilistiche di-
ventate saggi importanti, oltre che ‘manifesti’ metodologici dei diversi autori, fra le quali
si ricordano, con riferimento in particolare ai giovani studiosi di area romana: RODOTÀ,
Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile, cit.; LIPARI, Il diritto civile fra sociolo-
gia e dogmatica, in Riv. dir. civ., 1968, I, 297; G.B. FERRI, Antiformalismo, democrazia e
codice civile, in Riv. dir. comm., 1968, 347. Potrebbe apparire prima facie singolare che,
nel piano di un importante convegno di studi della metà degli anni Settanta, nonostante
la dichiarata matrice civilistica della riflessione coordinata da Nicolò Lipari e vertente
sull’ampio tema “Tecniche giuridiche e sviluppo della persona (il punto è perfettamente
messo a fuoco, anche questa volta, nella Introduzione dello stesso Lipari, in Tecniche giu-
ridiche e sviluppo della persona, cit., raccolta di contributi che si colloca nella linea di
pensiero dell’A., non certo esponente della cultura giuridica marxista, in un ideale con-
tinuum con il menzionato esperimento didattico, Diritto privato. Una ricerca per l’inse-
gnamento, cit.”), non figuri una sessione dedicata all’autonomia privata ovvero ai pro-
blemi della disciplina del contratto, ma la collocazione della riflessione nella particolare
temperie culturale di quegli anni e la stessa scelta dei partecipanti al dibattito ne spiega
facilmente le ragioni.
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in primo luogo del civilista – chiamato a uscire finalmente dalla sta-
ticità degli esercizi accademico-dogmatici – e non le categorie con-
cettuali sedimentate nella tradizione e consegnate talvolta anche alla
normativa codicistica, le quali possono (e devono, nella prospettiva
dei promotori dell’iniziativa) essere piegate alle nuove esigenze,
unica chance, del resto, perché anche la dogmatica del diritto civile
mantenga un suo valore e una sua attualità, evidentemente declinata
in modo diverso rispetto al passato.

Non è certamente un caso che, nello scenario sin qui delineato,
si affermino itinerari di ricerca innovativi, tanto sul piano dei conte-
nuti, quanto in relazione alle opzioni metodologiche. È senza dubbio
nuova, anche se altrettanto chiara è la sua derivazione dagli studi
della civilistica sul contratto cui s’é fatto cenno, l’idea della rilevanza
(non soltanto economica, ma anche) giuridica dello squilibrio di po-
tere contrattuale, che induce a indagare le forme di tutela del c.d.
contraente debole118. Si invocano, inoltre, forme di “controllo so-
ciale” sulle attività private di vario genere e nei più diversi settori in
cui si svolgono i rapporti fra privati119, non senza confidare nell’om-
brello protettivo offerto dall’art. 41 cost.120.

Se la storia legislativa, essenzialmente di origine comunitaria, è
sin troppo nota per doverla rammentare, può essere interessante no-
tare – anche per tentare di comprendere il mutamento delle prospet-

118 Già negli anni Settanta, del resto, inizia a svolgersi la ricerca sulla singolarità
della posizione contrattuale del consumatore, considerato soggetto debole del mercato
tout court, così da indurre più d’uno studioso della responsabilità civile ad affrontare le
questioni giuridiche connesse al danno da prodotti; un problema, quest’ultimo, che re-
clama un urgente e solido inquadramento sistematico, nel momento in cui si afferma in
via definitiva e anche irreversibile la produzione e, di conseguenza, la contrattazione
massificata di beni e servizi. Cfr. CARNEVALI, La responsabilità del produttore, Milano,
1974; nonché, con un taglio diverso, ALPA e BESSONE, La responsabilità del produttore,
Milano, 1976, sul finire del decennio, si segnala poi il notevole lavoro monografico di
CASTRONOVO, Problema e sistema nel danno da prodotti, Milano, 1979.

119 Il concetto di “controllo sociale” poteva apparire eterodosso nel linguaggio dei
giuristi, ma era da tempo invalso nella letteratura sociologica ed economica (cfr. la voce
Controllo sociale, in Sociologia, volume dell’Enciclopedia Feltrinelli-Fischer, Milano,
1967, 82).

120 Su cui, significativamente, GALGANO, Teorie e ideologie del negozio giuridico, in
Categorie giuridiche e rapporti sociali, cit., 59, il quale manifesta, nell’ambito del dibat-
tito sulla categoria del negozio giuridico di cui s’è detto, con estrema chiarezza la sua
idea, nel senso che “la difesa dei deboli in quanto ‘contraenti’ è illusoria in rapporto al
contratto di serie”.
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tive, anche s’è detto, sul piano metodologico, della ricerca scientifica
da parte della civilistica – che, mentre il diritto civile tradizionale,
pur proteso negli anni Settanta ormai decisamente verso prospettive
evolutive nuove, in primo luogo alla luce dei principi e dei valori co-
stituzionali, non poteva non considerare la tutela del consumatore
essenzialmente (si vorrebbe dire, limitatamente) in chiave di disci-
plina del rapporto contrattuale (con particolare riferimento, s’in-
tende, alle modalità di svolgimento della contrattazione), l’accento si
è oggi spostato sulla disciplina del mercato nei suoi più vari risvolti.
Un mercato che, nel suo “ordine giuridico” (ed anzi, direttamente
attraverso il diritto positivo), conosce – verrebbe fatto di dire, crea –
il nuovo soggetto giuridico (consumatore) e regola le fasi in cui si
svolge l’intera vicenda dello stesso consumatore (o, se si preferisce,
in modo più appropriato, del consumo tout court, che dà il titolo, in
Italia come poco prima era accaduto in Francia, a un “codice”, che
nel linguaggio e nel clima politico-culturale degli anni Settanta sa-
rebbe stato forse chiamato “statuto dei consumatori”).

L’esigenza di percorrere itinerari diversi sul piano squisitamente
metodologico era stata del resto indicata in modo esemplare, agli
inizi degli anni Settanta, con un saggio che prendeva spunto dalla vi-
cenda giuridica dell’acquisto di un’abitazione121. Le radici, sempre in
termini metodologici sono chiarissime e rimontano a elaborazioni e

121 COTTURRI, Potere contrattuale, analisi del fatto e qualificazione giuridica (Un
caso di acquisto di abitazione sulla carta), in Democrazia e diritto, 1973, 19 (I parte) e
1974, 269 (II parte). L’oggetto del contratto non è un immobile (qualsiasi, come avver-
rebbe nella logica tradizionale del soggetto, e in questo caso anche dell’oggetto,
astratto), bensì un’abitazione ovvero il “bene casa” e, di conseguenza, l’acquirente tende
a realizzare, mediante il la fattispecie legale ossia l’atto di scambio tipizzato dal codice
civile in termini neutri (rispetto alla concretezza degli interessi dei contraenti), un diritto
non privo di rilevanza anche costituzionale. L’ipotesi, tutt’altro che infrequente, dell’i-
nadempimento del venditore costruttore dell’immobile – è l’epoca anche del c.d. boom
edilizio e della diffusione delle negoziazioni ad alto rischio per l’acquirente, quali ap-
punto quelle relative all’immobile da costruire e dunque soltanto “sulla carta” – è così
trattata movendo dalla rilevanza giuridica prioritaria del rapporto e dall’inidoneità delle
categorie tradizionali ad offrire un’adeguata tutela dell’acquirente, sicché le posizioni di
“potere contrattuale” non possono non essere considerate alla luce di un’attenta “ana-
lisi del fatto”, che sveli (‘demistificando’, nel gergo della cultura giuridica della sinistra,
il diritto) la realtà dei rapporti socio-economici e preluda ad una diversa risposta – sem-
pre nel gergo invalso al momento, si sarebbe ben potuto dire “alternativa” – in punto di
“qualificazione giuridica”.
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modelli culturali del decennio precedente122, ma è certamente nuova
l’idea di affrontare un problema squisitamente giuridico e tradizio-
nalmente civilistico, come quello dell’inadempimento del venditore,
partendo dichiaratamente (già nel titolo del saggio) dal contesto so-
cio-economico dell’affare (dove il dato più rilevante è certamente
quello del meccanismo di finanziamento che fa capo, se non in toto
almeno in una parte cospicua, direttamente al compratore). L’idea è
che l’indifferenziazione dei soggetti (venditore tout court) costituisca
una sorta di ratifica da parte del diritto – rectius, di un modo di in-
tendere le norme giuridiche – legittimante la posizione di “potere
contrattuale” dell’imprenditore123. Per contenere tale deriva occorre
che il civilista prenda posizione, operando sul piano della stessa qua-
lificazione dell’operazione, senza essere incatenato dalle categorie
tradizionali e, soprattutto, senza permettere che categorie e costru-
zioni concettuali di indole dogmatica impediscano di far valere la
concretezza degli interessi coinvolti nel contratto.

Mentre si svolge la riflessione sulle forme di tutela del con-
traente debole, la produzione legislativa che inizia alla fine degli anni
Settanta, nello scenario politico propenso a dare attuazione ai valori
costituzionali anche all’interno dei rapporti negoziali tra privati –
emblematica la vicenda della nuova disciplina della locazione di im-
mobili urbani, rappresentata dalla legge detta sull’equo canone del
1978 – nel decennio degli anni Ottanta si svolge il dibattito sulla “età
della decodificazione” e, più in generale, sull’attualità del codice ci-
vile, prossimo al compimento dei suoi cinquant’anni.

Esaurita l’epoca degli ideali e delle ideologie – ma forse, più
semplicemente, delle idee forti – non vi è più lo spazio per una
(neo)dogmatica, ma neanche si avverte in realtà il respiro che pro-
mana dalle opere di “grande commento” della legislazione in pre-
senza delle quali può parlarsi di un vero e proprio indirizzo esegetico
(o di una neoesegesi), mentre la nuova propensione sembra per il
“genere della glossatura della legislazione nuova”, unico obiettivo
concretamente raggiungibile con il “modesto concettualismo tornato
oggi in onore” unitamente a uno “strumentario teorico tutto di ri-

122 Riconoscendosi, in particolare, l’insegnamento di Pietro Barcellona, ma anche
degli altri civilisti ‘politicamente’ impegnati nel periodo che si sta esaminando, da Cot-
turri puntualmente valorizzati nei diversi passaggi del suo lavoro.

123 COTTURRI, cit., spec. 283.

377LA CIVILISTICA E IL CONTRATTO



porto”, che non consente di ricostruire le dinamiche del sistema giu-
ridico-istituzionale, di modo che sembrano rimanere più vitali “al-
cune acquisizioni teoriche dello ‘scomposto’ movimento che attra-
versò gli anni ’60 e ’70”124. Sono espressioni di Stefano Rodotà, il
quale firma l’Editoriale che inaugura la nuova “Rivista critica del di-
ritto privato”, senza nascondersi affatto la difficoltà (le “difficili vie”
tutte da esplorare) della ricerca civilistica nella nuova era, ma al con-
tempo lanciando – in realtà, con la stessa fondazione della Rivista –
un messaggio di fiducia e di continuità con il recente passato: “piac-
cia o no – afferma Rodotà – la ricognizione e la riflessione intorno
agli interessi che costituiscono il riferimento concreto di categorie e
costruzioni giuridiche, non solo non possono essere più considerate
elementi estranei ad una seria indagine scientifica, ma si prestano
come momenti necessari per la stessa corretta definizione del quadro
concettuale in cui ci si vuol muovere”125.

Considerazioni di carattere generale queste ultime, attinenti alla
ricerca civilistica nel suo insieme, ma senza dubbio pertinenti nel di-
scorso sull’autonomia privata, poiché nessuno avrebbe potuto igno-
rare la notevole elaborazione teorica del recente passato126: la teoria
del contratto è infatti, grazie al suggello dell’elaborazione maturata
negli anni Settanta, definitivamente mutata127. Certo sembrerebbe ri-

124 Citazioni da RODOTÀ, Le difficili vie della ricerca civilistica, in Riv. crit. dir. priv.,
1983, 7.

125 RODOTÀ, op. loc. cit.
126 Con toni diversi, BARCELLONA, Diritto privato e società moderna, 464, nel trac-

ciare, sia pure sinteticamente, “la parabola della dottrina sul contratto” identificandola
con la inequivoca ma altresì rassegnata espressione “dal tramonto della solidarietà al-
l’affermazione dei valori dell’impresa”, pone domande cruciali, almeno per un giurista
che aveva contribuito decisivamente all’intensa avventura intellettuale del ventennio
precedente, del tipo: “Autonomia privata e contratto quale ruolo hanno nel sistema? E
prima ancora, è possibile ricostruire un sistema, a fronte degli attuali fenomeni di pro-
duzione legislativa, che sia guidato dall’interno da una logica unificante? E quali valori
[questo il punto veramente nodale per chi aveva vissuto e costruito la vicenda culturale
degli anni Sessanta e Settanta, n.d.r.] diversi da quelli prima riassunti nel principio di so-
lidarietà, danno corpo a questa logica?”. La risposta, all’insegna – si diceva – di un ras-
segnato realismo è nella nuova concezione del contratto, inteso ormai come “fonte” di
beni prodotti attraverso la creazione di diritti che circolano autonomamente (come i
prodotti finanziari) ovvero come “norma”, sostitutiva in molti contesti mercantili della
legge stessa per l’organizzazione degli interessi sociali.

127 Ne fa fede l’equilibrata, ma come sempre pregnante valutazione sintetica di
RESCIGNO, Conclusioni dell’incontro di Venezia più volte ricordato, in La civilistica ita-
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condurre al periodo esaminato la riflessione sulla Costituzione, in
realtà mai sopita, ma tornata attuale dopo le numerose innovazioni
legislative che ridisegnano il diritto dei contratti e l’autonomia pri-
vata più in generale, in concomitanza con i processi economici di de-
regulation, liberalizzazione e privatizzazione – nuove ‘parole d’or-
dine’ queste ultime, simbolicamente rappresentative delle linee di
politica economica negli anni Novanta – incidenti sul nuovo assetto
del mercato, senza dire dell’impatto – e siamo finalmente ai nostri
giorni – sortito dal progetto di costituzione europea, che evidente-
mente non lascia intatta la materia dell’autonomia privata128.

Nell’età del “diritto della transizione”, per riprendere ancora
una volta la formula suggestiva di Natalino Irti129, la più autorevole
dottrina, constatate le difficoltà di adattamento del sistema del di-
ritto privato alla più recente legislazione (in particolare, quella a tu-
tela dei consumatori), avverte l’esigenza di una “nuova lettura della
Costituzione nel senso del primato del mercato”, la cui evoluzione
“ha spostato l’intervento pubblico dalla funzione programmatoria

liana dagli anni ’50 ad oggi, cit., 1024, ove si chiarisce che il civilista impegnato sui temi
della causa, dei motivi, dell’atto astratto, ampliando il potere giudiziale di controllo e in-
tervento sul contratto, “certamente non attua una radicale riedificazione del sistema po-
litico-economico, e tuttavia nell’ambito e con i mezzi della propria tradizione di pen-
siero compie una non trascurabile attività novatrice, sia pure in un quadro di cauta ispi-
razione riformista”.

128 Per un riuscito tentativo di ricostruzione organica, cfr. VETTORI, Diritto dei
contratti e “costituzione” europea. Regole e principi ordinanti, Milano, 2005; ma v. anche
i contributi raccolti in Contratto e costituzione in Europa, a cura di Vettori, Padova,
2005.

129 IRTI, Il diritto della transizione, in Riv. dir. priv., 1997, 11, giustificando il titolo
con la constatazione che la transizione e fra un prima, che ben si conosce (e che si ca-
ratterizzava per: la negazione della neutralità dell’economia, l’individuazione dei luoghi
dell’interesse pubblico, la duplicità del “volto” statale in termini di soggetto dell’attività
economica e di ordinamento giuridico ossia di gestore e regolatore, la rottura del diritto
privato comune e l’eterogeneità dei soggetti economici, la dimensione verticale dell’ini-
ziativa economica privata nel senso del rapporto esclusivo fra il privato e lo Stato) e un
dopo, che invece non si conosce, potendosene scorgere soltanto alcuni elementi di au-
tentica novità, a distanza di un decennio dalle considerazioni di Irti ancora in cerca di
una soddisfacente ‘sistemazione’, se mai ve ne sarà una (con particolare riferimento a fe-
nomeni incidenti in modo significativo sull’autonomia privata, quali la nascita delle auto-
rità indipendenti, la dimensione non più solo verticale ma anche orizzontale dell’inizia-
tiva economica privata, con un regime o ordine giuridico del mercato collocato fuori dal
codice civile ma anche dalla stessa Costituzione, il divario tra spazio economico e spazio
giuridico in cui può operare lo Stato nella sua veste ormai univoca di “regolatore”).
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alla funzione di rimozione degli ostacoli al funzionamento ottimale
del mercato”130. Il pensiero è coerentemente ancorato all’idea forte
degli anni Settanta della promozione dell’utilità sociale, che tuttavia
nel nuovo contesto non può avvenire se non attraverso le capacità
benefiche del mercato, in altri termini mediante le ‘correzioni’ delle
disparità di potere contrattuale.

12. Il lascito culturale della civilistica romana

Se è sin troppo evidente la difficoltà, forse l’impossibilità, di sin-
tetizzare in poche battute qualsiasi riflessione sul lascito dell’artico-
lato e complesso contributo dato al pensiero giuridico dalla civilistica
maturata nel periodo in esame, in materia di contratto e autonomia
privata, in parte preponderante riconducibile alle scuole romane
della Sapienza, qualche considerazione finale occorre svolgerla, es-
sendo innegabile il nesso tra quella cultura giuridica e talune evolu-
zioni del diritto civile, registrate nei ultimi decenni.

In primo luogo, si segnala la vicenda che, sinteticamente, può
essere indicata in termini di effettività delle clausole generali e rile-
vanza dei principi costituzionali nei rapporti negoziali tra privati.
Dalla dottrina (degli anni Sessanta e Settanta) il testimone è passato
alla giurisprudenza, che dalla metà degli anni Novanta, argomenta (e
decide) con sempre maggiore consapevolezza e frequenza attraverso
le clausole generali e i principi costituzionali (specialmente quello di
solidarietà, segno della compiuta assimilazione degli insegnamenti
dottrinali del periodo di tempo esaminato nelle pagine precedenti).
Le commistioni evidenziate di frequente nella ratio decidendi anche
della Suprema Corte, in relazione all’applicazione degli artt. 1175
e/o 1375 c.c., se dimostrano da un lato l’assorbimento della lezione
dottrina di alcuni decenni prima, dall’altro evidenziano la non an-
cora compiuta parabola delle clausole generali verso la loro auto-
noma portata normativa e la loro capacità applicativa131.

130 MENGONI, Autonomia privata e costituzione, in Banca, borsa e tit. cred., 1997, I,
1 ss.

131 Anche senza le “stampelle costituzionali”, evocate da MENGONI, Autonomia
privata e costituzione, cit., 10, secondo il quale “[i]n generale si può dire che il conte-
nuto assiologico della clausola della correttezza e della buona fede è sempre in grado,
per chi sappia (e voglia) leggerla, di tradursi in giudizi di dover essere appropriati al
caso concreto, senza bisogno di stampelle costituzionali”.
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In qualche modo collegata alla vicenda delle clausole generali,
in ambito contrattuale soprattutto il precetto di correttezza e buona
fede, vi è poi la questione della rilevanza delle condotte abusive e, in
generale, dell’abuso contrattuale, che com’è noto ha avuto un signi-
ficativo sviluppo, dapprima a livello legislativo – alla disciplina delle
“clausole abusive” nei contratti dei consumatori, si è aggiunta, senza
la mediazione della normativa europea, la norma sull’abuso della di-
pendenza economica, di cui all’art. 9, l. 192/98, in tema di subforni-
tura, diventata presto una nuova clausola generale nei rapporti com-
merciali tra imprese –, poi in alcune notissime sentenze della Su-
prema Corte. Anche in questo caso, la riflessione sull’abuso del
diritto, e in particolare sulla sua rilevanza anche in ambito contrat-
tuale, non può che ricondursi alla riflessione sviluppata, magistral-
mente, da Pietro Rescigno nel periodo in esame, precisamente alla
metà degli anni Sessanta132.

Se i dibattiti su alcune grandi contrapposizioni concettuali (del
tipo: privato-pubblico133, autonomia-eteronomia, struttura-funzione
degli atti e dei negozi o ancora, per rimanere nella materia del con-
tratto, atto-rapporto) sembrano aver fatto il loro tempo, superati in
qualche modo dai nuovi scenari normativi e, in senso più ampio, cul-
turali determinati dall’evoluzione del diritto europeo, sono state re-
cuperate – ma anche valorizzate, in nuovi e inattesi contesti giuridici,
quale ad esempio l’ambito del diritto della crisi e delle procedure
concorsuali, con particolare riferimento al giudizio di fattibilità del
concordato preventivo – categorie tradizionali del diritto contrat-
tuale elaborate dalla civilistica in modo particolarmente approfon-
dito nel periodo in esame, come la causa134. Un punto di riferimento

132 RESCIGNO, L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, 205 (ripubblicato dopo
oltre trent’anni, con una preziosa postfazione che fa il punto sull’evoluzione della teoria
e sulla sua rilevanza attuale, in ID., L’abuso del diritto, Bologna, 1998).

133 In argomento, per una ricostruzione degli scenari problematici attuali, non
senza aver premesso un prezioso itinerario storico, del rapporto tra diritto privato i con-
fini dello Stato nazionale, cfr. ZOPPINI, Il diritto privato e i suoi confini, Bologna, Il Mu-
lino, 2021.

134 Può essere significativo il confronto fra una delle più attente e puntuali rico-
struzioni della vicenda dal punto di vista della nuova generazione della civilistica (NA-
VARRETTA, Le regioni della causa e il problema dei rimedi. L’evoluzione storica e le pro-
spettive nel diritto europeo dei contratti, in Tradizione civilistica e complessità del sistema.
Valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto, a cura di Macario e
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fondamentale, quest’ultimo, della civilistica riferibile alle scuole della
Sapienza, che fa discutere gli studiosi – in termini anche radicali, os-
sia a partire dalla sua stessa utilità e funzionalità nei nuovi scenari del
“diritto privato europeo”, inevitabilmente incidenti sui percorsi evo-
lutivi dei diritti nazionali, come le operazioni di “ri-codificazione”
ovvero di “modernizzazione” (del diritto delle obbligazioni e dei
contratti) avvenute in Germania e in Francia hanno dimostrato –, ma
trova una sua rivincita, per così dire, in giurisprudenza con il suc-
cesso della c.d. “causa concreta”, una formula che certamente trova
le sue radici negli studi dei giovani civilisti degli anni Sessanta e Set-
tanta.

In termini più generali, credo che alla civilistica di quel periodo,
in modo particolare all’impegno dei giovani studiosi formatisi nelle
scuole della Sapienza, vada poi riconosciuto il nuovo atteggiamento
critico verso il passato, con un costante impegno di tipo decostrut-
tivo, per così dire, che non rifiutava a priori i concetti e le categorie
come strumenti di conoscenza, ma cercava di comprenderne la por-
tata applicativa reale, mediante la contestualizzazione delle norme e
degli stessi concetti, con almeno due conseguenze importanti. La
prima può essere colta in una sorta di (nuova, anch’essa, come ten-
denza lato sensu metodologica) storicizzazione del diritto civile, per
quel che qui interessa anche della materia dell’autonomia privata,
che contrappone la rilettura critica di tutti gli istituti, innanzitutto in
chiave storico-sociale, alla tradizionale tendenza della dottrina a cri-
stallizzare il diritto civile – emblematico il ruolo di “libro simbolico”,
nell’acuta definizione di Paolo Grossi, delle “Dottrine generali” di
Santoro-Passarelli – secondo formule e categorie, intese ad assicurare
stabilità (ma anche, inevitabilmente, immobilità) al sistema.

La seconda conseguenza è nella presa di coscienza, anche da
parte del civilista – in modo certamente più significativo rispetto ai
giuristi esponenti di altri settori, se si escludono gli studiosi del di-
ritto del lavoro, i quali tuttavia godevano del non irrilevante vantag-
gio della presenza e dell’intensa attività di un soggetto organizzato,

Miletti, 2006, 205) e il ‘ritorno’ sul tema da parte invece dei protagonisti degli anni Set-
tanta: BRECCIA, Causa, in Il contratto in generale, t. III, del Trattato di diritto privato, di-
retto da Bessone, Torino, 1999, 1; G.B. FERRI, L’«invisibile» presenza della causa del con-
tratto, in Europa dir. priv., 2002, 897; RASCIO, I principi di diritto europeo e la causa del
contratto, in Europa dir. priv., 2003, 255.
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quale il sindacato, per la realizzazione concreta delle idee elaborate a
tavolino, come dimostra in primo luogo l’emanazione dello Statuto
nel 1970 e la riforma del processo civile per introdurre il rito del la-
voro, ma anche la giurisprudenza pretorile di quel periodo – dell’an-
tagonismo di natura socio-economica fra i soggetti, soprattutto nella
materia dell’autonomia privata.

È del tutto evidente che la molteplicità delle chiavi di lettura
dell’attuale disciplina dell’autonomia privata non consente di sempli-
ficare il giudizio o la valutazione relativa al lascito della civilistica ro-
mana (nel periodo considerato degli anni Sessanta e Settanta) con
uno slogan. Se si volesse però individuare un tema che oggi occupa
un posto di rilievo nel dibattito scientifico e che sembra affondare le
radici nell’appena ricordata consapevolezza, anche per il civilista,
della rilevanza giuridica dell’antagonismo fra gli interessi concreta-
mente in gioco, è quello del “contratto giusto” ovvero della “giusti-
zia contrattuale”135, indirettamente legato alla nuova coppia concet-
tuale antagonista: persona e mercato, arricchitasi peraltro nel tempo
di tante diverse sfaccettature136.

Fra elementi di frattura ma anche di continuità, e con numerosi
interrogativi che attendono risposta – senza affatto escludere ed anzi
forse legittimando ulteriormente l’utilità, per le future generazioni di
giuristi, di considerare da vicino la vicenda culturale del diritto civile
degli anni Sessanta e Settanta –, può essere allora interessante chiu-
dere la riflessione con la voce di alcuni protagonisti di quella sta-
gione, espressione autorevolissima della civilistica maturata nelle
scuole civilistiche della Sapienza, i quali hanno avvertito l’esigenza di
ritornare sui temi ‘caldi’ di quell’epoca, sottolineando lo sposta-
mento dell’asse concettuale sul quale si gioca oggi la partita dei di-
ritti, degli interessi e dei bisogni del soggetto individuale ossia della
persona.

La ripubblicazione del volume sulle fonti di integrazione del
contratto, consente a Stefano Rodotà di aggiungervi una preziosa In-

135 Su cui occorre rinviare alla voce di D’AMICO, Giustizia contrattuale, in Con-
tratto, volume I dei Tematici, dell’Enciclopedia del diritto, Milano, 2021, 583.

136 Ancorché non recentissimo, si segnala il volume AA.VV., Persona e mercato -
Lezioni, a cura di Vettori, Padova, 1996, con saggi di eminenti studiosi del contratto, ma
anche di non civilisti; come uno dei migliori esempi dell’interesse per il tema da parte
dei più giovani studiosi, invece, può essere ricordata la ricerca di G. RESTA, Autonomia
privata e diritti della persona, Napoli, 2005.
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troduzione, ove alla domanda su quale possa essere il senso attuale di
quella riflessione137, egli risponde che, pur nel mutamento comples-
sivo del quadro di riferimento, rimane confermata, tuttavia, “la ne-
cessità di guardare al contenuto contrattuale come il risultato di un
concorso di fonti diverse dalla sola volontà delle parti, per la tutela
di interessi certo immediatamente riferibili ad una di esse, ma in cui
si riflettono manifestamente anche finalità d’ordine generale, non ri-
ducibili esclusivamente alla tutela del corretto funzionamento del
mercato”. Ciò conferma come il dibattito sulle fonti, uno dei punti
focali dell’impegno scientifico attuale dei giuristi di ogni settore138,
debba arricchirsi con il problema della disciplina composita e com-
plessa degli atti di autonomia privata, anche e soprattutto in consi-
derazione degli interessi antagonisti o forse anche soltanto estranei
rispetto all’idea di efficienza del mercato139.

Nel confermare poi l’assoluto rilievo della clausola di buona
fede140, anche al di là delle configurazioni che venivano a quell’epoca

137 RODOTÀ, Introduzione, da Le fonti di integrazione del contratto, cit., 2ª ed.,
2004, V ss.

138 In argomento, da ultimo si segnala BRECCIA, Immagini della giuridicità contem-
poranea tra disordine delle fonti e ritorno al diritto, in Pol. dir., 2006, 361, 380, che di-
scorre di un “ritorno al diritto”, quale presa d’atto di un mutamento nella complessità,
la quale farebbe capo “a criteri di composizione dei conflitti che includono diversi li-
velli, fattuali e legali, di competenza e di gerarchia delle norme, ma – qui sta la peculia-
rità della nuova complessità, afferma l’A. – in ultima analisi restano affidati non tanto a
un principio supremo o una metanorma di segno procedurale quanto al riconoscimento
da parte dell’interprete nazionale della coesistenza necessaria con un giudice soprana-
zionale il cui precedente ha di fatto forza vincolante e comporta gravi problemi di con-
flitto con la legislazione nazionale fino a indurre a trovare un criterio di composizione
che non è tuttavia codificato in maniera certa e che include gerarchie non formali e cir-
colarità non codificate” (p. 380). Ciò si unisce, e anzi implica “un incremento di re-
sponsabilità degli interpreti”, mentre rimane la tensione fra “diritti-limite e diritti-eman-
cipazione, fra autonomie pubbliche e private”.

139 Ancora una volta richiamando la voce attuale di uno dei protagonisti di quella
stagione, ROPPO, Il contratto e le fonti del diritto, in Pol. dir., 2001, 529.

140 Non è certo casuale che al tema sia stato dedicato un intero convegno interna-
zionale di studi (in onore di Alberto Burdese, tenutosi a Padova-Venezia-Treviso nel
giugno 2001), i cui atti sono raccolti in più volumi, Il ruolo della buona fede oggettiva
nell’esperienza giuridica storica e contemporanea, a cura di Garofalo, Padova, 2003.

141 Legate, secondo l’A., “da una parte, ad una lettura ancora incompleta della
giuridicità della buona fede, ascritta piuttosto all’ordine morale e vista come portatrice
d’incertezza: suscitate, dall’altra, addirittura da qualche eccesso di fiducia, da una sorta
di ‘utopia contrattuale’ che affida interamente il destino del contratto ad una serie di
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proposte, come anche la giurisprudenza, pur con i suoi tempi, ha
ampiamente dimostrato, si segnala, con la cautela che si deve avere
verso le fughe in avanti, la permanenza di molte diffidenze141. Non-
dimeno, la linea di continuità è dimostrata dal consistente passo in
avanti che Rodotà ravvisa nell’essersi l’attuale discussione incentrata
“sui valori che la buona fede farebbe penetrare nel contratto: esalta-
zione ulteriore della sola logica di mercato o sintonia con esigenze di
generale conformità a valori fondativi del sistema?”.

Da un altro punto di vista, un altro grande protagonista di
quella esperienza ossia Nicolò Lipari, nella prospettiva di una con-
nessione ‘virtuosa’ fra interpretazione e integrazione, uscendo così
“dall’ambiguità di ritenere che l’integrazione riguardi il contratto in-
terpretato e non sia piuttosto l’interpretazione che debba necessaria-
mente riferirsi al contratto integrato”142, afferma che il riferimento al
principio di buona fede è diventato uno snodo essenziale143, e che
potrebbe giovare al nuovo diritto privato anche l’introduzione del ri-
ferimento al principio di ragionevolezza144.

Il tentativo è quello di mettere a fuoco la valenza attuale dei pa-
radigmi normativi facenti capo alla buona fede e all’equità, nell’am-
bito del problema del raccordo fra fonti del diritto e fonti del rego-
lamento contrattuale, ove si pone anche la delicata questione dell’e-
quità con funzione integrativa, che assume un ruolo sempre più
ampio, tanto nelle fonti di derivazione comunitaria, quanto nelle ipo-

nuovi doveri, in cui la buona fede s’intreccia con la lealtà, la solidarietà, il diritto a rine-
goziare” (op. loc. cit.).

142 LIPARI, Per una revisione della disciplina sull’interpretazione e sull’integrazione
del contratto?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 725 s.

143 Come del resto si tende a porre in evidenza anche nella prospettiva del diritto
europeo dei contratti. Cfr. VETTORI, Buona fede e diritto europeo dei contratti, in Europa
dir. priv., 2002, 915, ma anche in Autonomia privata e costituzione europea, cit.; nonché
CASTRONOVO, Good Faith and the Principles of European Contract Law, in Europa dir.
priv., 2005, 589; nonché ID., Prefazione all’edizione italiana del volume, Principi di di-
ritto europeo dei contratti, Milano, 2001, XXXII. Non mancano, ovviamente, considera-
zioni critiche verso un’opzione ritenuta “conservatrice”, come quelle di P. BARCELLONA,
L’Europa, la politica e i diritti, in Carta europea e diritti dei privati, a cura di Vettori, Pa-
dova, 2002, 115.

144 Assunto a oggetto di studio anche nella prospettiva del diritto dei contratti da
S. TROIANO, La “ragionevolezza” nel diritto dei contratti, Padova, 2005, 331 ss. e poi ri-
preso, in tempi più recenti, proprio da LIPARI, voce Contratto e principio di ragionevo-
lezza, in Contratto, volume I dei Tematici, dell’Enciclopedia del diritto, Milano, 2021,
356.
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tesi di normative generali o per “Principles” formulate dagli studiosi,
in diverse sedi145.

Nell’auspicio che si riesca a superare una volta per tutte la di-
stinzione tra equità correttiva e equità integrativa “così come forse
anche quella tra autointegrazione ed eterointegrazione”, si fa notare
che “in un momento in cui la garanzia dei beni esclusivi disciplinata
da indici economici finisce per incidere quasi inevitabilmente sulla
tutela di beni inclusivi fino ad intaccare la stessa dignità della per-
sona, le clausole di equità, correttezza e buona fede finiscono inevi-
tabilmente per recuperare all’interno del contratto una funzione di
riequilibramento non solo delle posizioni dei contraenti fra di loro,
ma anche di queste unitariamente intese rispetto alle modalità di
funzionamento del settore economico entro il quale il contratto si
colloca”146.

Si tratta di considerazioni che, pur ricollegabili direttamente al-
l’ambito del diritto privato in esame, con particolare riferimento al
già ricordato grande tema della giustizia contrattuale147, s’inseriscono
in un contesto più ampio, ove si snoda una riflessione sui nuovi sce-
nari problematici e sulla sfide culturali che caratterizzano il diritto ci-
vile dei nostri giorni e che conducono a un “elogio della giustizia”,
tendente a saldare l’idea diffusa del diritto prioritariamente ed es-
senzialmente riconducibile al suo dato formale (secondo la logica
gius-positivista) con l’ineliminabile esigenza, ovvero la tensione,
come afferma Lipari, verso un risultato di giustizia sostanziale148.

145 VETTORI, Autonomia privata e contratto giusto, in Riv. dir. priv., 2000, 34; ALPA,
La completezza del contratto: il ruolo della buona fede e dell’equità, in Il contratto e le tu-
tele. Prospettive di diritto europeo, a cura di Mazzamuto, Torino, 2002, 218; con ap-
proccio critico, M. BARCELLONA, Sulla giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti, in
Europa dir. priv., 2005, 631; SOMMA, Giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti, in
Riv. crit. dir. priv., 2005, 75.

146 LIPARI, Per una revisione della disciplina sull’interpretazione e sull’integrazione
del contratto?, cit., 731.

147 LIPARI, cit., 735 s., che lo definisce “nervo scoperto dell’esperienza giuridica
del nostro tempo”, in quanto implica “la ricerca di un punto di equilibrio tra la tutela
del mercato e la garanzia della persona”, posto che “il diritto non può, ancora una volta,
limitarsi, negando se stesso, a ratificare i rapporti di forza consumati nel mercato e deve
farsi carico di una gerarchia di valori intorno ai quali ruota l’equilibrio stesso della con-
vivenza civile”.

148 LIPARI, Elogio della giustizia, Bologna, Il Mulino, 2021.
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Decodificazione1

Massimo Confortini

La parola decodificazione – per descrivere un dato rapporto tra
plessi normativi – è penetrata nel linguaggio della nostra dottrina e
della giurisprudenza sul finire degli anni Settanta del secolo scorso.

L’espressione età della decodificazione, che costituisce il titolo di
un agile libricino pubblicato nel 1979 da Natalino Irti, si offrì ben
presto alla percezione intellettuale, anche dei non giuristi, con l’effi-
cacia e la forza comunicativa di uno slogan2. Inevitabile, allora, qual-
che approssimazione, anche da parte di alcuni celebrati Autori no-
strani, in merito al senso della teoria elaborata da Irti e al concreto
contributo che essa ha offerto al codice civile, del quale festeggiamo
oggi l’ottantesimo compleanno.

Ottant’anni – osservo incidentalmente – ben portati, non c’è che
dire, nonostante le tante disavventure vissute. A cominciare dalla ca-
duta del regime fascista, che ne era stato la levatrice; per continuare
con l’emanazione della Costituzione Repubblicana, che ha forte-
mente innovato il quadro complessivo dei principi generali dell’ordi-
namento giuridico dello Stato, arricchendolo di quelli costituzionali;
per finire con l’ingombrante e prepotente procedere del diritto eu-
rocomunitario, portatore – e, forse, promotore – di uno stile giuri-
dico neoliberale (per usare un’espressione cara a Francesco De-
nozza3), che confida nella capacità del mercato di realizzare un equi-
librato ordine sociale.

Nel parlare di decodificazione occorre aver cura di non confon-
dere il piano della descrizione fenomenologica, da quello concernente

1 Il testo riproduce la relazione detta in occasione del convegno intitolato “Il con-
tributo della Sapienza alle codificazioni” promosso, in occasione degli ottanta anni del
codice civile, dalla Facoltà di Giurisprudenza, dal Master in diritto privato europeo, dal
Dottorato in autonomia provata, impresa e lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva
europea e internazionale, svoltosi a Roma nei locali dell’Università La Sapienza il 19 e il
20 maggio 2022.

2 Parafrasando le parole di Uberto Scarpelli, che lo stesso Irti riferisce nel saggio
Codice civile e società politica, Bari, 1995, 6.

3 F. DENOZZA, Lo stile giuridico neoliberale, in R. SACCHI, A. TOFFOLETTO (a cura
di), Esiste uno “stile giuridico” neoliberale? Atti dei seminari per Francesco Denozza, Mi-
lano, 2018, 1 s.



la razionalità e adeguatezza di un dato metodo di studio rispetto alle
caratteristiche del fenomeno descritto4.

Muovo dal piano della descrizione fenomenologica.
Come accennavo, la parola decodificazione indica, sul piano fe-

nomenologico, un modo di atteggiarsi del rapporto tra codice civile e
discipline extracodicistiche; il sintagma età della decodificazione, il
momento storico nel quale quel dato rapporto si realizza.

Il rapporto – anticipo ai molti giovani studenti che vedo in aula
– al quale ci si riferisce, presenta come tratto fisionomico il porsi
delle discipline extracodicistiche come regime giuridico principale e
talvolta esclusivo di istituti che pure trovano regola anche nel codice
civile, il quale – nelle materie regolate dalla legge speciale – ripiega a
sede di disciplina residuale.

La stagione oggetto della descrizione fenomenologica principia
intorno alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, allorché, in
coincidenza con l’affermarsi della formula di governo del centro-si-
nistra, la nostra classe politica mostra di raccogliere le istanze prove-
nienti da diversi gruppi sociali, che vanno ricomponendosi in una
sorta di neocorporativismo, con leggi che ora s’innestano nell’ordito
del codice secondo la tecnica della Novella, ora se ne mantengono al-
l’esterno.

Nell’uno e nell’altro caso: leggi che innovano o espropriano il
codice civile della disciplina di interi istituti e classi di contratti.

È importante rilevare che rispetto alle numerose e importanti
leggi speciali pure vigenti al tempo della elaborazione del codice del
1942 e che il codificatore decise di tenere al suo esterno (pensiamo,
a esempio, alla legge sulla cambiale e sul vaglia cambiario, che si
pone a svolgimento e sviluppo di dettaglio dei principi generali cu-
stoditi dal codice in materia di titoli di credito; o alla legge sul diritto
d’autore (la n. 633 del 1941), che si raccorda alla scarna disciplina
generale che il Capo I del titolo IX del libro V dedica ai “Diritti sulle
opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali”, e così via …); ri-
spetto a quelle leggi speciali – meramente attuative dei principi ge-
nerali raccolti nel codice e conservate all’esterno del suo ordito all’e-
vidente scopo di non aggravarne la già voluminosa mole – la fluviale
produzione di leggi extracodicistiche, che connota la stagione del

4 N. IRTI, L’età della decodificazione vent’anni dopo, in L’età della decodificazione,
4ª ed., Milano, 1999, 3 s.
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nostro sistema normativo alla quale ci riferiamo, si caratterizza non
già per un tratto di specialità, quanto per la dichiarata funzione at-
tuativa dei principi consacrati nella Carta Costituzionale.

Non già leggi, per così dire, specificanti chiamate cioè a svolgere
i principi generali raccolti nel codice civile, ma leggi decodificanti, in
quanto ispirate a principi diversi e, talora, contrapposti a quelli cu-
stoditi nel codice. Leggi dichiaratamente servili alla realizzazione di
un preciso disegno politico consistente nel perseguire – senza la me-
diazione del potere di autonomia dei privati ma direttamente e con
la forza di norme negoziate e concordate tra le parti sociali – obiet-
tivi e finalità considerati di pubblico interesse.

Nel 1975 entra in vigore una radicale riforma del diritto di fa-
miglia. La legge n. 151 del 1975 – confluita con la tecnica della No-
vella nel tessuto del codice – non raccoglie e fa propria una sponta-
nea nuova forma di organizzazione del nucleo familiare diffusasi nel
costume della società, ma è essa stessa che promuove e impone un
nuovo modello di organizzazione della famiglia, affrancato dalla
strutturale diseguaglianza tra i coniugi e ispirato ai principi custoditi
negli articoli 29 e 30 della Costituzione. La “eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi” proclamata dall’art. 29 della Costituzione e la
piena “tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori dal matrimonio”, che
l’articolo successivo assegna come compito al legislatore, sono i due
pilastri che sostengono l’intera disciplina della riforma.

Di soli cinque anni precedente è la legge n. 300 del 1970, che
introduce un sistema organico di norme Sulla tutela della libertà e di-
gnità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento (c.d. statuto dei lavoratori),
sottraendo al libro quinto del codice civile buona parte della disci-
plina del rapporto di lavoro subordinato. Il forte legame tra la legge
n. 300 e la disciplina che in vari luoghi, a cominciare dal suo primo
articolo, la Costituzione riserva al lavoro è icasticamente raccolto nel
titolo dell’articolo di fondo del quotidiano socialista L’Avanti del 21
maggio 1970: “La Costituzione entra nelle fabbriche”.

È del 1978 uno dei più arditi (e fallimentari) tentativi di siste-
mazione organica della disciplina della locazione di immobili urbani
– ispirato al principio costituzionale del diritto all’abitazione – strati-
ficatasi, nel segno della eccezionalità, dal primo dopoguerra per oltre
mezzo secolo.
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La locazione d’immobile urbano, che alla dottrina del tempo
parve configurabile come un nuovo tipo contrattuale, non ripeteva le
tappe del procedimento di tipizzazione descritto, qualche anno ad-
dietro da Giorgio De Nova. Essa non costituiva, cioè, il punto di ap-
prodo di una prassi delle negoziazioni, generatrice di un tipo sociale
poi evolutosi in tipo giurisprudenziale, finalmente recepita dal legi-
slatore.

Un tipo contrattuale non recepito ma imposto alla prassi.
Con la legge n. 392 del 1978 il rapporto tra legge e autonomia

privata si fa conflittuale: non più – come nella prevalente disciplina
dei contratti tipizzati nel codice – norme a sostegno dell’autonomia,
né disciplina meramente demolitoria di clausole riprovate, ma una
compiuta disciplina conformativa del contenuto del contratto. Al
punto che – nella locazione abitativa – misura del corrispettivo del
godimento (equo canone); durata del contratto, ripartizione degli
oneri condominiali; adeguamento del canone, rinnovazione del con-
tratto, disciplina della sua circolazione sono invariabilmente sottratti
dalla legge alla libera negoziazione e al gioco del mercato e imposti
da norme destinate a inserirsi nel contratto in forza del meccanismo
descritto dall’1339 cod.civ.

Per il più contenuto impatto sociale eguale eco non ha accom-
pagnato la disciplina dell’affitto di fondo rustico, che tuttavia segna
un vulnus al potere di autonomia, quale descritto dall’art. 1322 cod.
civ., se possibile, ancora più incisivo rispetto a quello prodotto dalla
legge sulla locazione d’immobili urbani. Qui il perimetro dell’autono-
mia concessa ai privati nella determinazione del contenuto del con-
tratto, come nella libertà di concludere contratti non appartenenti ai
tipi aventi una disciplina particolare si riduce ai minimi termini: quale
che sia il contenuto dell’accordo concluso tra le parti, “tutti i contratti
agrari stipulati dopo l’entrata in vigore della [presente] legge (n. 203 del
1982), aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui pre-
stazioni vi sia il conferimento di fondi rustici” sono assoggettati alla di-
sciplina dell’affitto di fondo rustico (così l’art. 27, l. 203 del 1982).

In concomitanza con l’entrata in vigore della legge sulle loca-
zioni di immobili urbani la Utet pubblicò il primo numero della rivi-
sta Le nuove leggi civili commentate, consistente in un commentario
alla legge 27 luglio 1978, n. 392 curato da Massimo Bianca, Natalino
Irti, Nicola Lipari Andrea Proto Pisani e Giuseppe Tarzia.
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Nella nota introduttiva al volume Natalino Irti espone la sua
teoria sulla forza disgregante delle leggi speciali (anticipata in un sag-
gio del 1978 e l’anno precedente nel volumetto dal titolo età della de-
codificazione pubblicato nel 1979), misurandola sull’evoluzione della
disciplina della locazione urbana.

Alla centralità del codice civile, nella teoria della decodifica-
zione, si sostituisce una sorta di policentrismo legislativo, che vede al
centro del sistema non più il codice ma nuclei di norme speciali che
si raccordano l’uno agli altri “nella cornice costituzionale”.

Negli anni a seguire la teoria della decodificazione raccoglierà –
in Italia e all’estero – convinti consensi, costruttive interlocuzioni e
aspre critiche. A me pare che a essa vadano, comunque, ascritti due
sicuri meriti. Avere posto con forza all’attenzione dei giuristi il pro-
cesso (per certi versi analogo a quello decritto sul piano sociologico
da Francesco Alberoni in Movimento e Istituzione, pietra angolare
della costruzione scientifica del professore pavese), che dallo “stato
nascente” dell’eccezione “si consolida” in un micro sistema portatore
di propri e autonomi principi generali che si sovrappongono al co-
dice civile nella regolamentazione di istituti pure da esso disciplinati;
avere offerto un contributo importante alla riflessione concernente il
rapporto tra codice civile, costituzione e micro-sistemi di norme ge-
nerati dallo stratificarsi di leggi extracodicistiche prodotte in attua-
zione dei principi costituzionali.

Alla descrizione fenomenologica – che con larga approssimazione
e inevitabile sacrificio di sfumature ho tentato di raccogliere sin qui
– si accompagna, nella teoria della decodificazione, una correlata pro-
posta di metodo di studio, fondato, essenzialmente, su due punti
fermi: i) l’interpretazione sistematica (con cui si accerta l’intenzione
del legislatore) di una disposizione di legge decodificante va compiuta
con riguardo al sistema della nuova legge e non al codice civile; ii) le
lacune della disciplina consolidatasi in un micro-sistema vanno col-
mate, in via di analogia legis, applicando le norme della nuova legge
che regolano casi simili o materie analoghe; in linea di analogia iuris,
ricorrendo ai principi generali desumibili, in primo luogo, dalla
nuova legge.

Questo indirizzo di metodo – che guarda a una stagione del no-
stro sistema giuridico compresa tra la fine degli anni Sessanta e l’alba
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degli anni Novanta – sarà chiamato, ben presto, a misurarsi con una
moltitudine di importanti fattori, che in anni a noi più vicini hanno
concorso a modificare sensibilmente il quadro normativo di riferi-
mento.

Riferisco di due, che a me paiono i più rilevanti: l’attuazione
delle leggi n. 229 del 2003 e n. 246 del 2005 relative agli Interventi in
materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codifica-
zione; il crescente peso del diritto eurounitario nella disciplina dei
rapporti tra privati.

A una sorta di naturale e spontaneo processo di consolidazione
delle leggi extracodicistiche in microsistemi, che sembra caratteriz-
zare il nostro sistema giuridico nell’età della decodificazione, si sosti-
tuisce (con le leggi n. 229 del 2003 e n. 246 del 2005) l’artificiale si-
stematizzazione di plessi normativi di eterogenea provenienza com-
piuta nel rispetto e in osservanza di precise disposizioni di legge.

Il nostro legislatore – pressato da una molteplicità disordinata
di fattori disparati, che vanno dalla fluviale produzione di leggi spe-
ciali, alla riforma della Costituzione; dalla crescente incidenza del di-
ritto comunitario nella disciplina del mercato e dei rapporti tra i pri-
vati; a logiche di settore non sempre e non solo giuridiche – ma, so-
prattutto, sollecitato dal bisogno di semplificare e sistematizzare
apparati di norme divenuti ormai caotici, s’industria nella produ-
zione di raccolte organiche di leggi, relative a una o più materie, dotate
di un alto grado di sistematicità e coerenza: i codici di settore. I quali,
si badi, non marcano un’inversione di tendenza del processo di de-
codificazione, né lasciano presagire un ritorno alla unità sistematica
del codice civile, ma segnano, piuttosto, il punto d’approdo del pro-
cesso di decodificazione e il passaggio dalla specialità delle leggi ex-
tracodicistiche, alla specializzazione dei microsistemi.

Torna, qui, l’esigenza di tenere distinto il piano della descrizione
fenomenologica, da quello del metodo: agevole descrivere i contorni
dell’inattesa evoluzione del sistema; esercizio più arduo tratteggiare
un metodo che si riveli adeguato a riguadagnargli razionalità.

La Politica sembra aver abbandonato ogni ambizione di dare at-
tuazione – per via legislativa – al disegno del costituente: un po’, per-
ché a molti è parso che il progetto custodito nella Costituzione fosse
più agevolmente realizzabile per via giudiziaria; un po’ perché
l’estrema parabola dell’indirizzo metodologico che promuove l’inter-
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pretazione costituzionalmente conforme sembra compiersi in coinci-
denza (e non saprei dire se si tratti di mera coincidenza cronologica)
con il dissolversi dei partiti politici come autonome fonti d’ispira-
zione e di raccolta del consenso. Ed è inevitabile che una politica
senza potere produca leggi senza autorità.

Al sensibile mutamento del quadro politico, si accompagna il
procedere prepotente del diritto comunitario, indifferente nel suo
rapporto con le altre fonti interne, a qualsiasi tradizionale criterio or-
dinante, sia esso gerarchico, cronologico o logico.

I codici di settore, che – come si è accennato – spesso sono il ri-
sultato della combinazione di leggi interne, atti normativi di origine
eurocomunitaria, regole tratte da indirizzi e decisioni di Autorità in-
dipendenti, restituiscono al nostro sguardo il tema dei rapporti inter-
sistematici con tratti affatto originali e decisamente complessi. All’im-
magine ordinata ed elementare del rapporto tra codice civile e leggi
extracodicistiche specificanti, che caratterizzò la stagione immediata-
mente successiva all’emanazione del codice civile e a quella, altret-
tanto accurata, di un sistema policentrico con al proprio centro una
pluralità di microsistemi raccordati nella disciplina della Costituzione,
propria dell’età della decodificazione, si sovrappone – nel tempo pre-
sente – quella di un codice civile nuovamente sospinto al centro del
sistema dall’infiacchirsi della Costituzione e “all’ombra del quale il
bourgeois protegge i propri affari” (per usa un’efficace immagine pro-
posta da Irti in Codice civile e Società politica); accanto a esso, i codici
di settore: opere di sistematizzazione di discipline eterogenee e, talora,
neppure cogeneri; al vertice del sistema, sia pure limitatamente alla
disciplina dei diritti fondamentali, la Costituzione sospettata di non
custodire più i valori oggi condivisi dalla collettività e bersaglio, per-
ciò, di ripetuti tentativi di riforma, più o meno incisivi.

La ricerca delle regole capaci di governare il rapporto tra questi
intrecciati ed eterogenei nuclei di disciplina è un compito davvero
importante al quale è oggi chiamata la nostra dottrina.

Non è certo questo il luogo e il tempo per affrontare un tema di
tale complessità e rilevanza. Mi limito – perciò – e con questo
chiudo, solo a segnalare alcune aree problematiche sulle quali il
nuovo quadro normativo ci costringe a tornare a riflettere.

In primo luogo, il criterio sistematico di interpretazione della
legge di origine comunitaria che confluisce con leggi di fonte statuale
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nello stesso codice di settore. Secondo l’indicazione della Corte di
Giustizia, l’interpretazione di disposizioni di legge di origine comu-
nitaria deve svolgersi al riparo dai significati delle leggi statuali, inse-
rendo la disposizione nel proprio contesto; alla luce, cioè (insegna la
Corte del Lussemburgo) dell’insieme delle disposizioni del diritto
comunitario. La legge di origine comunitaria, dunque, s’inserisce nel
microsistema del codice di settore con il significato che essa riceve
(ab externo) nel sistema del diritto comunitario; in virtù del criterio
sistematico d’interpretazione essa influenza con il proprio significato
quello di tutte le altre disposizioni del microsistema, ma al significato
di queste resta impermeabile. Il tema richiama alla mente quello
della interpretazione delle clausole imposte da norme imperative che
s’inseriscono nel tessuto della clausole convenzionali mercè il mecca-
nismo dell’art. 1339 cod.civ.

Un secondo ordine di questioni si pone con riguardo alla tec-
nica di soluzione delle antinomie tra norme appartenenti allo stesso
o diversi codici di settore. Del caso di conflitto tra due norme, pari-
menti di fonte comunitaria, contenute, rispettivamente, nel codice
del consumo e in quello delle comunicazioni elettroniche si è recen-
temente occupato Andrea Zoppini5, il quale suggerisce (condivisibil-
mente) l’applicazione del criterio di specialità. Questo criterio – è ra-
gionevole chiedersi – sarebbe egualmente applicabile in caso di rin-
vio espresso di un codice di settore al codice civile o ad altro codice
di settore o ad altra legge?

Infine, il tema delle lacune e delle tecniche per colmarle, sul
quale di recente si sono misurati, con idee non collimanti, Stefano
Pagliantini6 e Giovanni D’Amico7. Una questione, questa, talora resa
inestricabile da un uso disinvolto che il legislatore fa della tecnica del
rinvio. Da un codice di settore al codice civile (es. art. 3 del codice
del Terzo Settore; artt. 38 e 135 del Codice del Consumo); dal codice
civile a un codice di settore (art. 1467-bis cod. civ.); da un codice di

5 A. ZOPPINI, Sul rapporto di specialità tra norme appartenenti ai “codici di settore”
(muovendo dal confronto tra nuovo contratto e modificazione del regolamento contrattuale
nel codice del consumo e nel codice delle comunicazioni elettroniche), in Riv. dir. civ.,
2016, 136 s.

6 S. PAGLIANTINI, Nullità formali bancarie e restituzioni (a margine di una recente
decisione dell’A.B.F.), in Nuova giur. civ. comm., 2013, 179 s.

7 G. D’AMICO, Nullità e risoluzione per inadempimento: restituzioni e risarcimento
del danno, in Nuove leggi civ. comm., 2014, 769 s.
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settore ad altro codice di settore (es. dall’art. 3 del Codice del turi-
smo, al Codice del consumo; dall’art. 120 del Codice in materia di
protezione dei dati personali, ad alcune norme del codice delle assi-
curazioni private).

Pensiamo, a esempio, al caso delle restituzioni conseguenti alla
accertata nullità (di protezione) di una clausola abusiva contenuta in
un contratto concluso tra un professionista e un consumatore. Il co-
dice del consumo non disciplina il caso, ma rinvia al codice civile, il
quale, a sua volta – con l’art, 1469-bis – estende l’ambito di applica-
zione delle norme del titolo II del Libro IV, (tra cui quelle degli artt.
1418 e ss. in tema di nullità) ai contratti del consumatore ove non
derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favore-
voli per il consumatore. Più favorevole al consumatore è il regime
asimmetrico delle restituzioni previsto dall’art. 167 dal Codice delle
assicurazioni in caso di nullità (di protezione).

Quid juris?
Chiudo davvero, condividendo l’aspirazione di chi per primo,

nell’analisi di consolidazioni e codificazioni, non ebbe pudore di
esprimere un arduo e tenace bisogno di razionalità.
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Gli indirizzi del diritto commerciale

Paolo Spada 

1. Gli “indirizzi del diritto commerciale”, sui quali scelgo di sof-
fermarmi nei minuti concessimi, gravitano piuttosto sul terreno del
lessico (legislativo, dottrinale e didattico) che non su quello della giu-
risprudenza teorica e pratica in “materia di commercio” – come il ti-
tolo assegnatomi indurrebbe a supporre.

Il che suggerisce che io mi esprima, innanzi tutto, sul rapporto
lessicale tra Codice civile e Diritto commerciale – come ho già avuto
occasione di fare nel 20111.

2. Il Codice è un genere della letteratura legislativa statalista, del
quale si predica completezza, organicità e potenzialità costituente – nel
senso di “primato sistemico” del testo; benché la parola Codice ab-
bia, nel tempo, assunto una carica semantica variabile che, da ultimo,
la rende spesso sinonimo di “testo unico” (sui Codici di settore e sul
valore dell’uso della parola codice in una legge ordinaria, v. leggi n.
229/2003 e n. 246/2005).

Il Diritto commerciale è un campo esperenziale normativo,
prima, e conoscitivo, poi, dotato di una storicità risalente – nei terri-
tori italiani, in particolare – agli albori del II millennio e correlabile
alla rivoluzione commerciale della quale parla la storiografia eco-
nomica.

Il Diritto commerciale – come esperienza normativa di origine
prevalentemente consuetudinaria e giustiziale – fu poi consolidato,
con il profilarsi degli stati nazionali, da ordinanze scritte, tra le quali
si staglia, per importanza evolutiva, quella promulgata dalla Francia
di Colbert nel 1673; e confluì nelle codificazioni del secolo XIX: ta-
lora procurandosi un Codice omonimo (come il Code de commerce
francese del 1807, che intitolò anche una Cattedra faticosamente isti-
tuita presso La Sorbonne), talaltra non (come accade con alcune co-
dificazioni preunitarie italiane, che conobbero bensì un Codice detto

1 Relazione svolta ad un Convegno su « I valori della convivenza ed i codici del-
l’Italia Unita », promosso dell’Unione Privatisti Italiani, presso l’Accademia dei Lincei,
in Roma, il 15 ed il 16 novembre 2011, e poi sviluppata in un saggio dal titolo “Codice
civile e diritto commerciale” pubblicato in Riv. dir. civ., 2013, I, p. 331 ss.



civile – quale il Codice degli Stati estensi del 1851 – ma inclusivo di
materiale normativo attinto all’esperienza giuscommercialistica, ripro-
ducendo in parte il lessico del Code de commerce del 1807.

Questa mobile contiguità lessicale tra Codice civile e Diritto
commerciale persiste in Italia anche oggi, ad 80 anni dall’entrata in
vigore di un Codice italiano; che si denominò civile per conclamare
l’unificazione dei due codici previgenti: quello civile del 1865 e
quello di commercio del 1882.

Valgano due esempi significativi:
(i) il Ministero di Grazia e Giustizia, nel formulare recentemente

la linee guida per la prima prova dell’esame di Stato di accesso all’av-
vocatura (d.m. 9 febbraio 2022, modificato con d.m. 18 febbraio
2022), prova vertente sul Codice civile, esclude le materie risalenti al
Libro V del Codice civile “in quanto specifiche ed autonome”;

(ii) la quarantanovesima e, presto, la cinquantesima edizione
d’una nota opera istituzionale (alludo alle “Istituzioni di diritto ci-
vile” di Alberto Trabucchi) è articolata – nell’aggiornamento dovuto
a Giuseppe Trabucchi – in due volumi, il secondo dei quali si di-
chiara dedicato al diritto commerciale; tentando la via, talora inquie-
tante, di illustrare ai discenti comparti omogenei di regole come fi-
gure civilistiche e commercialistiche (esemplare il caso dei beni im-
materiali, che il primo volume presenta come beni in senso giuridico
e il secondo come mezzi organizzati per l’esercizio dell’impresa).

2. Questa mobilità del Diritto commerciale rispetto al Codice
civile in vigore, deve, a mio sentire, farsi risalire alla ambivalenza del-
l’unificazione dei codici previgenti.

L’unificazione consistette, infatti, in due vicende normative tra
loro ben distinte.

Ricordo a me stesso che “l’atto di commercio” (art. 3, Cod.
comm. 1882) svolgeva due funzioni separate: (a) quella di assogget-
tare una lite al diritto delle obbligazioni del Codice commercio [liti
riservate ai Tribunali di commercio fino al 1886] e (b) quella di ren-
dere applicabile a persone ed enti – che, per professione abituale o
per opzione istituzionale (società di commercio), producessero atti di
commercio – un apposito statuto professionale.

Corrispondentemente,
(a) il diritto delle obbligazioni voluto dal codice del ’42 fu at-
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tinto a quello delle obbligazioni dettato dal Codice di Commercio e
riversato nel libro IV del Codice civile unificato;

(b) per converso, lo statuto della produzione professionale di
beni e servizi fu trasferito dal Codice di commercio in un libro (il V,
appunto) del codice unificato detto civile.

Mentre per il diritto delle obbligazioni si profilò una commer-
cializzazione del diritto civile – come disse giustamente Giuseppe
Ferri, stando ad una testimonianza che Carlo Angelici ha condiviso
con noi nel corso dei lavori di questo Convegno; per lo statuto pro-
fessionale della produzione si realizzò, per ragioni prevalentemente
politiche (per smentire nel lessico del nuovo Codice potenziali con-
flittualità tra ceti produttivi), un’integrazione nel testo del Codice ci-
vile (nel libro V, già citato) del materiale normativo già presente nel
Codice di commercio del 1882. Un’operazione che fu largamente di
cosmesi lessicale (dal commerciante all’imprenditore commerciale) e
che, provocatoriamente, direi tipografica e, solo in questo senso, evo-
cabile come “civilizzazione del diritto commerciale”.

3. L’ambivalenza dell’unificazione dei codici previgenti in quello
attuale spiega, (i) da un lato, la prevalente e persistente impronta
concettuale civilistica (orientata dalla figura del negozio giuridico)
dell’insegnamento del diritto del contratto e dei tipi nominati di con-
tratto (impronta raramente sensibile a cesure metodologiche impor-
tanti come quella suggerita da Gino Gorla e attinta all’approccio
comparatistico; e solo recentemente ridimensionata dal fiorire di una
legislazione sulla contrattazione tra professionista e consumatore e
dalla devoluzione a sezioni specializzate in diritto delle imprese di
certe liti che scandiscono l’iniziativa economica [quasi un ritorno dei
Tribunali di commercio]); e, (ii) dall’altro, la corrente sudditanza
dall’insegnamento del diritto dell’iniziativa economica all’ordine del
libro V del Codice civile (imprenditore, azienda, società, procedure
concorsuali), sudditanza che sembra in distonia con la “natura delle
cose” che il pensiero giuscommercialistico, fiorito prima dell’unifica-
zione dei codici, rivendicava come nota caratterizzante del diritto
commerciale.

4. A quest’ultimo proposito, la sudditanza dell’insegnamento
del Diritto commerciale all’ordine del testo legislativo rischia di
informare il discente anziché formare una professionalità giuridica,
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formazione alla quale è coessenziale l’inesausta ricerca della regola
appropriata a motivare correttamente un dispositivo auspicabilmente
giusto; e che, a questo scopo, dovrebbe muovere dai bisogni dell’ini-
ziativa (provvista di risorse finanaziarie, organizzazione dei mezzi,
decisione, dichiarazione ecc.) e illustrare il ventaglio di regole con-
correnti capaci di alimentare un dispositivo conclusivo di una lite
(reale o potenziale) riconducibile ad una motivazione retoricamente
corretta. In questa prospettiva, per esempio, la separazione tra pro-
cura institoria – riferita all’impresa individuale – e amministrazione
della società – impresa merita di essere rifiutata, l’una e l’altra affe-
rendo al momento decisionale/dichiarativo dell’esercizio di un’inizia-
tiva economica commerciale. Così come i creditori particolari del so-
cio (che seguendo l’ordine del Codice civile sono spesso presentati
come referenti di una disciplina propria delle società di persone) do-
vrebbero costituire un paragrafo di un tema ben più vasto, quello
delle ripercussioni patrimoniali della destinazione (Bekker2) di beni a
servizio di un progetto professionale di produzione di beni e servizi
(o, se si preferisse così chiamarla, della responsabilità patrimoniale
d’impresa).

2 Zur Lehre vom Rechtsubjekt, in Jehrings Jahrb., 12 [1873], p. 60 ss.
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Testimonianza di un commercialista

Carlo Angelici

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ma comprenderete che non è ora possibile questo approfondi-
mento. Mi accorgo infatti di aver superato i limiti temporali che mi
erano stati concessi; e non posso far altro che ripromettermi di tor-
nare in altro momento sul punto (e con l’acuto rimpianto, anzi il do-
lore, di non poterne discutere con Giuseppe Terranova, uno degli
amici con cui più questo tipo di dialogo sarebbe stato possibile).
Debbo perciò concludere ringraziando i presenti per la cortesia e an-
cora per un invito che, non essendo stato come in altre occasioni, an-
che recentissime, repentinamente revocato, mi fa sperare nella fine di
malignità con cui si discorre di ostracismo e di una sorta di damnatio
memoriae.
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Il rapporto individuale di lavoro e il contratto collettivo 
nella normativa precedente al codice, nel codice civile del 1942,
e nella disciplina successiva

Giuseppe Santoro-Passarelli
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pero nei servizi pubblici essenziali. – 32. Il graduale superamento della nor-
mativa inderogabile nel rapporto tra legge e contratto collettivo e tra contratti
collettivi di diverso livello.

PARTE PRIMA

1. Il codice civile e la sua impronta liberale

Come è noto il libro V del Codice civile è intitolato al Lavoro su
specifica indicazione del Guardasigilli Dino Grandi.

È altrettanto noto che l’art. 2060 c.c. tutela il lavoro in tutte le
sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e ma-
nuali. E già questa disposizione riferendosi ad ogni forma di lavoro e
quindi indifferentemente a quella dell’imprenditore e a quella del la-
voratore subordinato e autonomo si segnala per la sua diversa impo-
stazione rispetto all’art. 35 della Cost. che invece si riferisce al lavoro
subordinato e autonomo e all’art. 41 che riconosce la libertà dell’ini-
ziativa economica privata e quindi della libertà di impresa.

Le tre norme individuano, la prima la cd. economia corporativa
e le altre due la cosiddetta economia sociale di mercato.

Iniziando dall’art. 2060 si deve dire che di questa norma il titolo
II del libro V del codice intitolato al lavoro nell’impresa è il naturale
svolgimento perché prende in considerazione l’attività dell’imprendi-
tore da una parte (capo I sezione prima) e quella del prestatore di la-
voro subordinato nell’impresa (capo I sezione seconda) dall’altra
parte, definendolo collaboratore dell’imprenditore.

Secondo la impostazione dell’economia corporativa l’imprendi-
tore e il lavoratore dovevano collaborare alla realizzazione dell’inte-
resse dell’impresa e a quello superiore della produzione nazionale
(riferimento ancora presente nell’art. 2104 c.c. come criterio di valu-
tazione della diligenza del prestatore di lavoro).

In realtà con la caduta dell’ordinamento corporativo avvenuta
due anni dopo l’emanazione del codice civile, come si è sostenuto1

“il codice civile del 1942 non rispecchia l’ideologia fascista grazie alla
fedeltà all’ideale di libertà dei civilisti che lo prepararono”.

1 F. SANTORO-PASSARELLI, in Ultimi saggi, Jovene, Napoli, la mia Università, 14.
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2. L’origine contrattuale del rapporto di lavoro

Parimenti si deve osservare che, pur essendo stato inserito il
rapporto di lavoro subordinato nell’impresa nel libro V e non nel ti-
tolo III del libro IV con gli altri contratti, la formula dell’art. 2094
c.c. costituisce “un temperato omaggio” all’ideologia corporativa
perché, pur avendo definito il prestatore di lavoro come collabora-
tore dell’imprenditore e pur avendo privilegiato il termine del rap-
porto di lavoro a quello del contratto di lavoro, nello stesso art. 2094
c.c. rimane confermata l’origine contrattuale del rapporto di lavoro
subordinato quando la norma afferma che è prestatore di lavoro su-
bordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’im-
presa prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipen-
denze e sotto la direzione dell’imprenditore.

3. L’estensione della tutela al lavoro manuale

Non solo ma l’art. 2094 c.c. estende la tutela al lavoro manuale
mutuando l’espressione dalle disposizioni II e VII della Carta del La-
voro del 1926 e quindi supera la prospettiva angusta della legge sul-
l’impiego privato che limitava la tutela soltanto agli impiegati.

A questo proposito per comprendere l’importanza e la portata
dell’estensione al lavoro manuale contenuta nell’art. 2094 c.c. vale la
pena aprire una breve parentesi e ricordare l’orientamento degli in-
terpreti del periodo precedente alla legge sull’impiego privato. Bene
espresso dalla relazione Orlando alla proposta di legge presentata
dall’onorevole Luzzatti nel 1912 per regolare solo il rapporto di im-
piego privato. Secondo Orlando si tratta di un progetto che per la
natura inderogabile di alcune norme costituiva un vulnus “alla li-
bertà nel suo triplice senso di libertà giuridica, economica e politica2.

2 Nel 1901 venne istituita la Commissione Chimirri con il compito di predisporre
un disegno di legge sul contratto di lavoro ma non conseguì alcun risultato e il disegno
di legge Cocco Ortu Baccelli del 1902 sul contratto di lavoro non fu neppure discusso
in Parlamento. Solo nel 1905 il Consiglio superiore del lavoro, a seguito della mancata
approvazione del progetto di legge Cocco Ortu Baccelli, fu dell’opinione che sarebbe
stato più produttivo affrontare il problema, anziché nel suo complesso, per categorie e
così fu presentata alla Camera una proposta di legge per regolare solo il rapporto di im-
piego privato dall’on. Luzzatti il 12 dicembre 1912 e su di essa Orlando presentava il 24
aprile 1913 la nota relazione nella quale opportunamente chiarisce che si tratta di un
progetto che per la natura inderogabile di alcune norme, costituiva una novità assoluta
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4. L’impresa fordista medio grande come referente socioeconomico

L’estensione compiuta dal codice civile è rilevante non solo sul
piano giuridico ma anche su quello socio-economico. Infatti una
terza osservazione riguarda il modello organizzativo accolto dall’art.
2094 c.c. e cioè l’impresa medio grande di tipo fordista. Questa ri-
marrà ben oltre il codice e costituirà il modello organizzativo accolto
anche dallo Statuto dei lavoratori del 1970.

5. La subordinazione del codice civile rispecchia la definizione di
Paolo Greco

La quarta osservazione riguarda la nozione di subordinazione
accolta da Barassi che, al sintagma “obbligare la propria opera al ser-
vizio altrui stabilita dall’art. 1628 n. 1 del codice civile del 1865” so-
stituisce il termine subordinazione nella sua importante monografia
sul contratto di lavoro nel diritto positivo italiano nelle due edizioni
del 19013 e del 1915-17 in due volumi4.

nel diritto privato dell’epoca dominato dal principio dell’uguaglianza delle parti e costi-
tuiva perciò un vulnus “alla libertà, intesa nel suo triplice senso di libertà giuridica, eco-
nomica, e politica” Orlando, Scritti vari di diritto pubblico e scienza politica, Giuffrè, Mi-
lano, 1950, 151.

Anche Turati presentava una relazione al consiglio superiore del lavoro pubblicata
in Ministero agricoltura, Atti consiglio superiore del lavoro XVIII sess. nov. 1912, Roma,
1913, 166, assolutamente favorevole all’approvazione di questa legge perché coerente-
mente con una logica ed un disegno riformatore si rendeva conto che in quel contesto
l’alternativa era il nulla e non una legge sul contratto di lavoro.

Turati aveva ben presente la diversa capacità di aggregazione degli operai e pari-
menti lo stato di disorganizzazione e di frammentazione del ceto impiegatizio. “I com-
messi di negozio sono sparpagliati in mille botteghe e subiscono più facilmente le rap-
presaglie dei padroni, difficilmente possono fare con successo uno sciopero che sarebbe
pure un’arma difensiva non indifferente” (replica alla relazione 16).

Secondo Turati questa legge doveva assolvere ad una funzione di uniformità della
disciplina simile a quella che avevano avuto le norme proposte dalle camere di com-
mercio rispetto agli usi e alle consuetudini e all’equità del giudice ma si rendeva conto
dell’impossibilità di disciplinare nella legge il contratto di lavoro di tutte le categorie di
impiegati privati e di coagulare una materia così mobile entro la formula ferrea di un ar-
ticolo di legge (replica alla relazione 16). Non a caso nel progetto di legge sul contratto
di impiego privato modificato secondo i voti del consiglio superiore non compare la de-
finizione di impiegato.

3 M. NAPOLI (a cura di), La nascita del diritto del lavoro, Il contratto di lavoro di
Lodovico Barassi cent’anni dopo, Vita e Pensiero, Milano, 2003.

4 L. BARASSI, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, 2ª ed., Milano, 1915

408 GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI



A questo proposito per completezza va sottolineato che la mo-
nografia di Barassi sul contratto di lavoro nel diritto positivo italiano
del 1901 (I ed.)5 è risultata vincente rispetto agli apporti dei suoi pre-
decessori perché ha utilizzato categorie esistenti nel sistema del co-
dice come la locatio operarum e la locatio operis e ha messo in evi-
denza la grande elasticità e adattabilità di questi istituti, tale da ren-
derli sempre accetti6.

Tra i predecessori di Barassi, mi riferisco in particolare a Tartu-
fari7, che manifesta la sua contrarietà all’interpretazione estensiva
delle norme della locazione di cose alla persona del lavoratore, per-
ché questo a. ben avverte la peculiarità del contratto di lavoro: “in
nessun altro caso la prestazione oggetto del contratto si presenta così
strettamente connessa alla persona che ne è il subbietto, e in nessun al-
tro caso la persona medesima entra in modo così diretto nell’adempi-
mento degli obblighi contrattuali onde (si riscontra) fra locatore e con-
duttore una personale dipendenza del primo verso il secondo congiunta
ad una morale ed economica padronanza di questo su quello che negli
altri contratti è affatto sconosciuta”8.

Ma la lucida e anticipatrice analisi di Tartufari9 non risulterà
vincente, perché non riesce ad individuare nel sistema principi uni-
tari e conclude la sua denuncia con la richiesta di un intervento legi-
slativo che non sarà approvato nel 1902 ma vedrà la luce solo molti
anni dopo e limitato solo agli impiegati.

Come si è detto, in ogni caso, Barassi ha il merito, – o, a se-
conda dei punti di vista, il demerito – di avere individuato i criteri
distintivi tra locatio operarum e locatio operis nella subordinazione, e

- 17, I, 767. Sul punto v. anche L. MENGONI, L’evoluzione del pensiero di L. Barassi dalla
prima alla seconda edizione, in La nascita del diritto del lavoro, a cura di Mario Napoli,
Vita e pensiero, Milano, 2003, 20.

5 M. NAPOLI (a cura di), La nascita del diritto del lavoro, Il contratto di lavoro di
Lodovico Barassi cent’anni dopo, Vita e Pensiero, Milano, 2003.

6 V. in arg. G. CAZZETTA, Scienza giuridica e trasformazioni sociali, Guffrè, Milano,
140 e adesivamente, P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, Un profilo storico, 1860-1950,
Giuffrè, Milano, 60.

7 L. TARTUFARI, Del contratto di lavoro nell’odierno movimento sociale e legislativo
(discorso letto per l’inaugurazione dell’anno accademico nell’università di Macerata),
Macerata, Tip. Bianchini, 1893, 39.

8 L. TARTUFARI, op. cit., 11.
9 V. il particolare apprezzamento di GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., 58.
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cioè nella direzione del lavoro da parte del conduttore d’opera, che
è sicuramente un criterio elastico con le sue luci e le sue ombre, e
nell’assunzione del rischio a carico dell’imprenditore.

D’altra parte bisogna precisare che Barassi è rimasto del tutto
estraneo alla redazione del libro V e il nuovo codice civile ha tra-
sformato in archetipo quello che per Barassi era un sottotipo10.

In realtà come è stato osservato anche da Mengoni, la defini-
zione legale dell’art. 2094 c.c. deriva dalla dottrina di Paolo Greco
secondo cui “il contratto di scambio non indurrebbe in se e per se lo
stato di subordinazione ove non si combinasse con l’ingresso o la per-
manenza, stabile o transitoria, del lavoratore nell’organizzazione del-
l’impresa”11.

Come si è appena detto la formulazione dell’art. 2094 c.c. è in
una certa misura condizionata dalla concezione corporativa dell’im-
presa confermata anche nell’art. 2086 c.c. perché, riconosce la di-
pendenza gerarchica dei lavoratori dall’imprenditore mediata dall’in-
serimento degli stessi nell’impresa. E per questa ragione l’art. 2094
c.c. finisce per accogliere come dato tipico della fattispecie la subor-
dinazione del lavoratore nell’impresa e non quella elaborata da Ba-
rassi.

Ma al di là di questi rilievi sul tipo lavoro subordinato, a propo-
sito del diritto del lavoro bisogna porsi un interrogativo di maggior
rilievo, analogo a quello che Ascarelli si poneva per il diritto com-
merciale12, come singolare conseguenza dell’unificazione del diritto
privato con il codice del 1942, nel campo dell’interpretazione, e cioè
se la “civilisation” del rapporto di lavoro da parte della dottrina la-
voristica all’ombra del nuovo codice abbia ostacolato o rallentato o
fuorviato il processo di attenzione alla multiforme realtà del lavoro
dal quale il nostro diritto prende nome e ragione.

A questa domanda si potrebbe rispondere sinteticamente che
sul piano dell’interpretazione la “civilisation” del diritto del lavoro

10 L. BARASSI, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, 2ª ed. 1915 - 17, I
767. Sul punto v. anche L. MENGONI, op. ult. cit., 20.

11 P. GRECO, Il contratto di lavoro, in Trattato di diritto civile diretto da Vassalli,
Torino, Utet, 1939, 60; L. MENGONI, Il contratto di lavoro nel secolo XX, in Il diritto del
lavoro alla svolta del secolo, in Atti del XIII congresso Aidlass Ferrara 11-13 maggio
2000, Giuffrè, Milano, 2002, 8.

12 T. ASCARELLI, Norma giuridica e realtà sociale, in Problemi giuridici, I, Giuffrè,
Milano, 109.

410 GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI



ha rafforzato la convinzione nella maggior parte della dottrina che
“per il diritto del lavoro il problema è di correggere la logica tradizio-
nale del contratto non di rifiutarla”13.

6. L’apporto di Carnelutti

È importante anche ricordare l’apporto di Carnelutti alla rego-
lazione del rapporto di lavoro, secondo il quale non di locazione si
tratterebbe ma addirittura di vendita. Ma a parte la qualificazione
del contratto è importante richiamare il metodo dell’indagine che
non può essere un’esercitazione di logica astratta, “ma deve tenere
conto dei bisogni della vita. E l’espressione genuina di questi bisogni è
data dalle reciproche aspirazioni degli interessati. Di fronte a questi fe-
nomeni il compito del giurista è assai più quello di cogliere, dalle ma-
nifestazioni nuove, i principi di diritto che vanno maturando. In ciò sta
anche la divisa più cara di questa Rivista (diritto commerciale): essa
tiene più forse che a interpretare le leggi ad interpretare la vita”14.

Senza enfasi si può ribadire che questo può considerarsi il ma-
nifesto metodologico cui si ispira Carnelutti, in questo periodo e
cioè, da un lato, il riferimento ai principi di diritto e, dall’altro, la
constatazione che i principi di diritto che vanno maturando presup-
pongono e traggono vita dalla realtà e non da formule astratte scol-
legate dalla realtà dei fatti15.

Come ricorda Ascarelli16, “la rivista di diritto commerciale era il
punto di incontro di romanisti, civilisti, e commercialisti in uno sforzo
comune di effettivo rinnovamento del nostro diritto delle obbligazioni.
E l’aspirazione all’unificazione del diritto privato non era disgiunta dal
desiderio di acquistare una maggiore consapevolezza dello svolgimento
del nostro diritto commerciale e di ritrovare nell’intimità della storia il
sistema del diritto vigente”.

Come si è detto il nostro a. apprese anche il metodo di quella ri-

13 L. MENGONI. L’influenza del diritto del lavoro sul diritto civile, in Giorn. dir. lav.
rel. ind., 1990, 6.

14 F. CARNELUTTI, Un surrogato, cit., 283.
15 Come vedremo successivamente il suo metodo sarà di sostanziale adesione alla

impostazione corporativa del contratto collettivo.
16 T. ASCARELLI, La dottrina commercialistica italiana e Francesco Carnelutti, in Pro-

blemi giuridici, II, Giuffrè, Milano, 1959, 987.
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vista che poi, come vedremo in seguito, rivendicherà orgogliosa-
mente verso la fine della sua vita.

E per comprendere ancora meglio il metodo cui si ispira Carne-
lutti, mi sembra opportuno ricordare quanto scrive Vivante nella
parte finale della sua mirabile prolusione romana, vera e propria re-
quisitoria contro il Codice di commercio, in occasione della sua chia-
mata a Roma, rivolta agli studenti17: “In questa solenne occasione ho
preferito far la critica del codice e vi ho svelato gli arcaismi del suo si-
stema… Ma serbiamo la critica per i giorni solenni. Il compito nostro
sarà più modesto perché io devo esporvi il diritto vigente… Imparando
sul serio il sistema del diritto vigente riuscirete a formarvi delle con-
vinzioni giuridiche, una virtù che manca in genere agli avvocati e tal-
volta anche ai magistrati del nostro paese… E quando vi sarete creati
con lo studio un sistema di convinzioni giuridiche troverete un valido
presidio alla vostra morale professionale… Nei tecnicismi c’è una
forza, purtroppo quasi vergine ancora, per rinvigorire il carattere mo-
rale del nostro paese”.

È questo il metodo cui Carnelutti si ispira nei suoi primi studi
che egli stesso denomina “di battaglia”.

Ma è bene rileggere quello che scrive l’a. “La verità dell’affer-
mazione di Alberto Lotmar che il contratto di lavoro abbia oggi al-
meno tanta importanza quanto la vendita, trova facile conferma nella
lettura di qualunque repertorio di giurisprudenza o di legislazione.
Questa massa informe di materiali giuridici nuovi bisogna elaborare;
su questa nuova plaga di terreno ancora vergine bisogna che il giurista
passi l’aratro e il sarchio. Tutte le leggi estravaganti, tutte le norme co-
stituite o che stanno per costituirsi debbono essere coordinate fra loro,
ricondotte ai principi, ricollegate ai presupposti; tutti i fenomeni giuri-
dici venuti fuori in questo campo richiedono analisi e classificazione.
Anche a tenere conto soltanto delle leggi ormai formate in Italia, non
si può dire affatto che il rapporto di lavoro sia specialmente regolato da
un solo articolo del codice civile, e per il resto non trovi disciplina fuori
dai principi generali: la legge sui probiviri, la legge sul lavoro delle
donne e dei fanciulli, la legge sulla risicoltura, la legge sul riposo fe-
stivo, la legge sul lavoro notturno nei panifici, la legge sugli infortuni,
i vari regolamenti per la prevenzione di questi, la legge sulle casse di

17 In Riv. italiana per le scienze giuridiche, 2012, 23, 24.
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maternità, il codice di commercio medesimo integrano il regolamento
di quel rapporto disciplinando variamente la forma del contratto, la ca-
pacità dei soggetti, i requisiti dell’oggetto, il contenuto delle obbliga-
zioni reciproche, il modo e il tempo e il luogo della prestazione di la-
voro, le modalità della prestazione della mercede, la estinzione del rap-
porto e le conseguenze particolari di questa… Presto, dalla legge sul
contratto di impiego altre norme saranno costituite, altre lacune sa-
ranno colmate”18.

E ancora: “Uno studio sistematico, su queste basi, del diritto del
lavoro non risponde soltanto ad un’ideale estetico di sintesi e di armo-
nia, giova alla migliore interpretazione delle norme speciali e al mi-
gliore svolgimento dei germi in queste contenuti per la formazione
compiuta e moderna del diritto privato”19.

“Vale la pena dunque di uno studio sistematico di queste norme
singolari”20.

7. La modernità dell’art. 2087 c.c.

Una norma di grande modernità è l’art. 2087 c.c. che stabilisce
la responsabilità dell’imprenditore per la tutela dell’integrità psicofi-

18 F. CARNELUTTI, ibidem.
19 F. CARNELUTTI, ult. op. cit., XIII: “Ciò che nocque, più di ogni altra cosa, al pro-

gresso di questa interpretazione, fu l’isolamento dell’istituto dal complesso organismo del
diritto privato. Gli errori spesso grossolani, spesso disastrosi che io mi sono studiato di
combattere sul concetto di operaio, di imprenditore, di apprendista, sulla revisione dell’i-
nabilità, sulla funzione dei libri paga, sulla responsabilità dell’imprenditore che non ha as-
sicurato, sulla prescrizione dell’azione contro di lui e tanti altri possono essere facilmente
evitati con la semplice coordinazione della responsabilità per l’infortunio professionale ai
principi del contratto di lavoro o a quelli del contratto di assicurazione”.

D’altra parte Carnelutti mette in evidenza (ult. op. cit., XIV) come la evoluzione
degli istituti giuridici avvenga in gran parte per la pressione di istituti di diritto speciale su
istituti di diritto comune; le nuove norme si affermano quasi sempre modestamente sotto
forma di eccezioni di scarso rilievo: bisogna che il giurista, il quale vigila lo svolgersi pro-
gressivo dei principi… frughi con pazienza in questi angoli reconditi, tra le pieghe delle
leggi speciali per trovarvi i germi pieni di vigore. Sotto questo aspetto il diritto commerciale
ha fornito e fornirà alla teoria del diritto privato generale elementi preziosi. E così io penso
che giovi, sotto identico profilo la coordinazione al diritto comune di questi speciali istituti
del diritto del lavoro.

20 F. CARNELUTTI, ult. op. cit., XV: “La legge degli infortuni vi è quasi tutta percorsa
nelle sue vie maestre e nei suoi aspri sentieri: la teoria dei soggetti, attivo e passivo (ope-
raio e imprenditore) la teoria del presupposto della responsabilità (lesione per causa vio-
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sica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, personalità mo-
rale che nel linguaggio attuale altro non è che la dignità dei presta-
tori di lavoro tutelate non solo da fondamentali norme costituzionali
come l’art. 2, 3, 4, 32 Cost., da 35 a 40 Cost. ma da tutte le norme
del titolo I dello Statuto dei lavoratori.

Si tratta ovviamente di una responsabilità contrattuale e non og-
gettiva e ciò significa che in caso di inadempimento dell’imprendi-
tore dell’obbligo di sicurezza il prestatore può sollevare eccezione di
inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c.

Ma va richiamata un’altra caratteristica della norma che è aperta
all’evoluzione della sicurezza nel tempo perché l’imprenditore deve
adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la partico-
larità del lavoro, l’esperienza e la tecnica risultino necessarie. E non
a caso su questa norma si è formata la giurisprudenza sul danno bio-
logico, morale ed esistenziale, anche se quella più recente ha supe-
rato la tripartizione affermando la tipicità del danno non patrimo-
niale. Su questa norma si fonda pure la giurisprudenza sul mobbing.

8. La parità delle parti del rapporto di lavoro nella sistematica del
codice civile

Come si evince dal § 2 della sezione III del titolo II del libero V
il codice considera, secondo la concezione tipicamente liberale, le
parti del rapporto di lavoro in una condizione di parità formale
senza prendere minimamente in considerazione la posizione di so-
stanziale disparità nella fase precontrattuale riassunta nel famoso
brocardo tamen coactus volui.

Così i tipici poteri dell’imprenditore come quello direttivo, di-
sciplinare, di controllo, lo jus variandi sono riconosciuti senza limiti
all’imprenditore ad eccezione della proporzionalità tra infrazione e
sanzione nel potere disciplinare.

E anche il potere di recesso è riconosciuto ad entrambe le parti,
con il solo obbligo del preavviso ai sensi dell’art. 2118 c.c. e della
giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. che è quel fatto o atto anche
non inerente allo svolgimento della prestazione o all’esercizio del-

lenta in occasione del lavoro) la teoria dell’oggetto della responsabilità (misura dell’inden-
nità) la teoria della successione nel diritto all’indennizzo (diritto dei superstiti) la teoria
dell’attuazione della responsabilità (assicurazione)”.
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l’impresa che fa venir meno la fiducia fra le parti e non consente la
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

Anche secondo la legge n. 604 del 1966 che pure ha tipizzato il
giustificato motivo soggettivo e oggettivo del licenziamento (art. 3), il
licenziamento privo di giustificato motivo e di giusta causa era valido
e cioè idoneo a estinguere il rapporto ma illecito perché obbligava
l’imprenditore a risarcire il danno o a ricostituire il rapporto (art. 8).

9. I poteri dell’imprenditore già previsti dal codice civile limitati
dallo Statuto dei Lavoratori

Solo dallo Statuto dei lavoratori (l. n. 3000 del 1970) che acco-
glie come il codice civile il modello dell’impresa fordista, i poteri del
datore di lavoro sono sensibilmente limitati.

Basta pensare al potere di controllo del patrimonio aziendale
che viene demandato alle guardie giurate (art. 2) e alle visite perso-
nali di controllo alle condizioni previste dalla legge; al controllo dello
svolgimento della prestazione lavorativa attraverso il personale di vi-
gilanza (art. 3) al controllo delle assenze per malattia dei dipendenti
affidato ai medici dei servizi ispettivi e non più al medico di fabbrica
(art. 5).

L’art. 4 vieta il controllo del personale attraverso strumenti di
controllo a distanza. Come è noto l’installazione di impianti audiovi-
sivi che hanno il solo scopo di controllare a distanza il lavoratore è
vietata e comunque per installare tali impianti è necessario il previo
accordo collettivo con le r.s.a. oggi le r.s.u., e, ove non si raggiunga
tale accordo, è necessaria l’autorizzazione della sede territoriale del-
l’INL.

Va detto che questo regime è stato derogato perché oggi il con-
trollo da parte dell’imprenditore sugli strumenti di lavoro come il
cell, il tablet lo smartphone in uso dal lavoratore è consentito senza
l’autorizzazione preventiva del sindacato e quindi il controllo, come
per esempio la geolocalizzazione del lavoratore, può diventare molto
penetrante.

Anche lo jus variandi regolato dall’art. 2103 c.c. è stato modifi-
cato dall’art. 13 dello Statuto. In primo luogo perché l’oggetto della
tutela è la professionalità acquisita dal lavoratore e quindi lo svolgi-
mento di mansioni superiori da diritto al lavoratore alla cd. promo-
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zione automatica quando siano decorsi tre mesi dall’attribuzione
delle mansioni. Era consentita l’adibizione a mansioni equivalenti da
intendersi come mansioni di contenuto professionale equivalente.

Infine era sanzionata addirittura con la nullità l’adibizione del
lavoratore a mansioni inferiori. Ogni patto contrario è nullo. La
norma è stata modificata nel 2015, ma non ho difficoltà ad affermare
che anche allora era una norma troppo rigida perché, se non era pos-
sibile adibire il lavoratore a mansioni equivalenti, l’alternativa era il
recesso dell’imprenditore dal rapporto di lavoro.

Parimenti l’art. 2106 c.c. sulle sanzioni disciplinari che si limi-
tava a sancire la proporzionalità tra infrazione e sanzione è stato in-
tegrato dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori che ha introdotto op-
portunamente il cd. codice disciplinare nel senso che l’imprenditore
non può irrogare una sanzione se non è prevista la relativa infrazione
e neppure se non è osservato il principio del contradditorio tra da-
tore di lavoro e lavoratore che deve essere sentito a sua discolpa.
Tant’è che la sanzione rimane sospesa. E non possono essere irrogate
sanzioni che comportano mutamenti definitivi del rapporto diversa-
mente dal licenziamento che può essere irrogato perché non modi-
fica il rapporto ma lo estingue con l’avvertenza che in questo caso
devono essere osservate la procedura e le misure stabilite dall’art. 7.

Ma come è noto l’art. 18 dello statuto prevedendo la reintegra-
zione come sanzione unica contro il licenziamento ingiustificato de-
termina la invalidità del licenziamento e quindi la sostanziale conti-
nuità del rapporto di lavoro. Questa norma sposta il baricentro della
tutela perché privilegia l’interesse del prestatore di lavoro subordi-
nato alla continuità e alla stabilità del rapporto rispetto a quello del-
l’imprenditore alla temporaneità dei vincoli contrattuali. Si tratta di
un cambiamento radicale nella tutela del lavoro subordinato anche
se va chiarito che la reintegrazione deve essere intesa in senso giuri-
dico e non come esecuzione in forma specifica dell’obbligo di reinte-
grare il lavoratore in azienda.

E tuttavia anche la sanzione della reintegrazione in senso giuri-
dico offre al lavoratore una forte maniglia nell’ipotesi non infre-
quente in cui si arrivi ad una transazione in caso di cessazione del
rapporto.

Si noti infine che l’art. 2118 c.c. non è stato abrogato ma il suo
ambito di applicazione è stato notevolmente ridimensionato perché
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si applica: ai dirigenti, al lavoro domestico, ai familiari, agli atleti
professionisti, agli ultrasessantenni che hanno maturato il diritto a
pensione e anche agli apprendisti solo al completamento del loro pe-
riodo formativo.

Per i dirigenti di aziende industriali è previsto un regime di sta-
bilità convenzionale che rende più oneroso il licenziamento. E la
stessa nozione di giustificatezza è più ampia di quella legale perché
comprende qualunque motivo che turbi la fiducia tra le parti.

10. L’art. 2113 c.c.

Non possono essere omesse nella trattazione, norme sul rap-
porto di lavoro come l’art. 2113 c.c. che sancisce l’indisponibilità re-
lativa e non assoluta dei diritti derivanti da norme inderogabili. Que-
sta disposizione stabilisce che gli atti di disposizione di diritti relati-
vamente indisponibili sono invalidi e più precisamente annullabili se
effettuati in costanza di rapporto perché possono essere impugnati
nel termine di decadenza di 6 mesi dalla cessazione del rapporto. Il
fatto che il lavoratore possa impugnare l’atto di disposizione anche
dopo la cessazione del rapporto indica che il legislatore prende atto
della posizione di debolezza del lavoratore il quale potrebbe essere
indotto a non impugnare in costanza di rapporto per evitare possibili
ritorsioni del datore di lavoro. Ciò significa che oggetto della rinun-
cia e della transazione sono diritti già entrati nel patrimonio del la-
voratore e non ovviamente diritti futuri, ossia diritti ancora non ac-
quisiti. E tuttavia a seguito di una modifica normativa le rinunce e le
transazioni possono essere effettuate perché come dispone l’ultimo
comma dell’art. 2113 c.c. le disposizioni di questa norma non si ap-
plicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410, 411
c.p.c. e in sede di certificazione.

11. L’art. 2112 nella sua formulazione originaria

Va segnalato anche l’art. 2112 c.c. che sancisce la continuità del
rapporto di lavoro presso il cessionario in caso di trasferimento di
azienda. Ovviamente la norma a fronte del vantaggio riconosciuto al
lavoratore la cui anzianità non viene interrotta dal trasferimento di
azienda, non gli consente di prestare il consenso come avviene in
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caso di cessione del contratto come prevede l’art. 1406 c.c. Parimenti
il trasferimento in quanto tale non può essere considerato giustifi-
cato motivo oggettivo di licenziamento. Va detto che l’art. 2112 c.c.
è stato oggetto di successive modifiche, tra le quali spicca il trasferi-
mento di parte dell’azienda e accanto alla cessione per contratto an-
che la fusione.

12. La legge n. 1369 del 1960 sull’appalto di mano d’opera e la legge
n. 230 del 1962 sul contratto a termine

Va segnalato che negli anni 60 nell’ordinamento italiano sono
intervenute due leggi significative la n. 1369 del 1960 che vietava
l’appalto di mano d’opera e la n. 230 del 1962 sul contrato a tempo
determinato.

La prima legge, come è noto, vietava la dissociazione tra il sog-
getto che utilizza effettivamente il lavoro altrui e il soggetto che for-
malmente assume e retribuisce il lavoratore.

La ratio di questo divieto derivava dal fatto che l’imputazione
del rapporto al datore di lavoro interposto avrebbe consentito al da-
tore di lavoro interponente di sottrarsi alle sue responsabilità. Va
detto che già l’art. 2127 c.c. vietava l’interposizione nel lavoro a cot-
timo.

Come è noto questo sistema di tutela è stato progressivamente
smantellato prima dalla legge n. 196 del 1997 che regolava il cosid-
detto lavoro interinale, e cioè consentiva alle imprese in presenza di
causali giustificative di natura rigorosamente temporanea di provve-
dere al fabbisogno di lavoratori, senza assumerli direttamente, avva-
lendosi di vere e proprie agenzie di fornitura professionale di mano
d’opera debitamente autorizzate e poi con il d.lgs n. 276 del 2003
che ha ulteriormente allentato il divieto con la somministrazione di
mano d’opera che è esercitata esclusivamente da agenzie autorizzate
ed è caratterizzata da un rapporto triangolare fondato su due con-
tratti. 1) il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore
che è di natura squisitamente commerciale e 2) il contratto di lavoro
subordinato tra agenzia e lavoratore.

Questa forma contrattuale assicura all’imprenditore notevoli
vantaggi a fronte ovviamente di un maggior costo: infatti al costo
della retribuzione del lavoratore si aggiunge il costo dell’agenzia di
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somministrazione che non lavora certo gratuitamente. In particolare:
1) la possibilità per l’utilizzatore di avvalersi di una prestazione senza
dovere assumere il lavoratore e computarlo nell’organico; 2) l’azzera-
mento del rischio di assenze e pertanto della discontinuità della pre-
stazione lavorativa perché in caso di impossibilità del lavoratore
l’agenzia invia un sostituto; 3) la possibilità per l’impresa di speri-
mentare anche per più di sei mesi (durata massima del periodo di
prova) al fine di valutare l’opportunità di assumerlo in un secondo
momento.

Per contro il lavoratore è pur sempre temporaneo con le conse-
guenze che la temporaneità del rapporto comporta.

E a questo proposito va ricordato che il contratto a tempo de-
terminato era regolato da una disciplina rigorosamente antifraudo-
lenta (l. n. 230 del 1963) perché consentiva ipotesi di apposizione del
termine tassative, eccezionali e temporanee, al di fuori delle quali il
contratto si reputava a tempo indeterminato. E si noti che fino al
1966 il datore di lavoro non aveva particolare convenienza ad utiliz-
zare questo tipo di rapporto perché comunque poteva recedere libe-
ramente dal contratto di lavoro ai sensi dell’art. 2118 c.c. Solo dopo
il 1970 con la introduzione della reintegrazione gli imprenditori
hanno sentito il bisogno, in considerazione del fatto che la flessibilità
in uscita era drasticamente limitata, di avere una flessibilità in entrata
e di qui la nascita di numerosi contratti temporanei. Le vicende legi-
slative successive al 1970 sul contratto a tempo determinato testimo-
niano un progressivo allargamento della disciplina restrittiva, come si
desume prima dall’art. 23 della legge n. 56 del 1987 che abilitava i
contratti collettivi a prevedere ulteriori ipotesi di apposizione del ter-
mine rispetto a quelle legali, e poi dal d.lgs. n. 368 del 2001, attua-
tivo della direttiva 99/70/CE, che ha segnato il passaggio dalle ipo-
tesi tassative all’individuazione di una fattispecie generale, cosiddetto
causalone che consentiva l’apposizione del termine a fronte di ra-
gioni tecniche, produttive organizzative o sostitutive. La riforma si
prefissava l’obbiettivo di ampliare il ricorso al contratto a termine,
ma buona parte della giurisprudenza ha interpretato la legge in senso
restrittivo e ha sostenuto che la ragione tecnica organizzativa e pro-
duttiva dovesse essere contraddistinta, se non dal requisito della ec-
cezionalità o straordinarietà, almeno dal requisito della tempora-
neità.
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Il diffuso contenzioso generato da questo requisito e la perdu-
rante crisi occupazionale hanno indotto il legislatore nel 2014 con il
d.l. n. 34 a liberalizzare completamente il ricorso al contratto a ter-
mine con l’abolizione delle ragioni giustificatrici e l’apposizione di
una durata massima di tre anni.

È noto che il legislatore nel 2018 con il dichiarato intento di
contrastare fenomeni di crescente precarizzazione del rapporto di la-
voro ha di nuovo irrigidito la disciplina del contratto a tempo deter-
minato perché ha ridotto il termine di durata del contratto senza
causali a dodici mesi mentre ha reintrodotto il regime delle causali
per un rapporto con durata superiore a dodici mesi, e ha stabilito la
riduzione della durata massima da 36 a 24 mesi.

Va precisato però che da un lato la formulazione delle condi-
zioni previste per prolungare di dodici mesi la durata del contratto
non sono di facile applicazione e sono troppo restrittive come per
esempio le esigenze temporanee ed oggettive estranee all’ordinaria
attività e d’altro lato, l’acausalità del primo contratto per i primi do-
dici mesi induce il più delle volte i datori di lavoro ad optare per il
turn over dei lavoratori entro l’anno dalla loro assunzione per non
incorrere successivamente nell’insidioso vincolo delle causali. In que-
sti termini la riforma finirebbe per aumentare anziché attenuare lo
stato di precarietà del lavoratore.

E infine da ultimo è stata valorizzata di nuovo l’autonomia col-
lettiva quando l’art. 4 del d.l. n. 73/2021 (conv. l. n. 106 del 2021) ha
affiancato alle condizioni di origine legale anche le specifiche esi-
genze individuate dai contratti collettivi.

13. Il contratto d’opera come contratto ad esecuzione istantanea o
prolungata, diversamente da altri contratti di lavoro autonomo
come il contratto di agenzia e il mandato a tempo e dal contratto
di lavoro subordinato come contratti di durata

All’articolo 2094 c.c., come è noto, si giustappone l’articolo
2222 c.c., che ovviamente prende in considerazione la figura, non
tanto del lavoro autonomo menzionato dal titolo terzo del libro V
del codice civile, quanto del contratto d’opera.

Il contratto d’opera è una forma di lavoro autonomo, ma non è
certamente l’unica fattispecie. Basti pensare al contratto di agenzia, al
contratto di mandato, che sono anch’esse forme di lavoro autonomo.
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La differenza tra il contratto d’opera e il contratto di agenzia sta
nel fatto che il contratto d’opera, è un contratto ad esecuzione istan-
tanea, o al massimo prolungata. Mentre, il contratto di agenzia, come
il mandato a tempo, come il contratto di lavoro subordinato, è un
contratto di durata nel senso che entrambi soddisfano un interesse
durevole della controparte21.

Ma se il contratto di agenzia è come il contratto di lavoro su-
bordinato, di durata, questi due contratti si distinguono perché il
preponente non esercita un potere direttivo nei confronti dell’a-
gente. Nel contratto di agenzia l’agente esegue la prestazione se-
condo le istruzioni del preponente, ma questo non significa che l’a-
gente sia a disposizione del preponente come, invece, è il lavoratore
subordinato nei confronti del datore di lavoro, che nei suoi confronti
esercita il potere direttivo. È bene segnalare già da ora la profonda
differenza tra le istruzioni del preponente e le direttive del datore di
lavoro. Anche nel contratto d’opera il committente indica nel con-
tratto, e non durante lo svolgimento del rapporto, il risultato che
vuole sia realizzato dal prestatore d’opera che, diversamente dal la-
voratore subordinato, non è a disposizione del committente. La se-
conda differenza che esiste tra il contratto di lavoro subordinato e il
contratto d’opera è che il primo è un contratto di durata, come il
contratto di agenzia, mentre il contratto d’opera è ad esecuzione
istantanea o prolungata. E questo significa che, l’interesse, del
cliente-committente, è soddisfatto in un unico momento.

Non c’è la soddisfazione di un interesse durevole, ma soltanto la
soddisfazione dell’interesse del committente nel momento in cui
l’opus o, il servizio, è compiuto. E quindi viene consegnato al com-
mittente.

Quanto al contratto d’opera intellettuale bisogna dire che può
essere a esecuzione istantanea quando ha per oggetto lo svolgimento
di un servizio, ma anche di durata quando ha per oggetto un’attività
di consulenza o una serie collegata di servizi (contatto c.d. di clien-
tela). In questo caso la durata è determinata dal nesso tra i diversi
opera22.

21 G. OPPO, I contratti di durata, in RDComm, 1943, n. 5-6, 143 ss.; G. OPPO, I
contratti di durata, in RDComm, 1944, I, 18 ss.

22 G. OPPO, Ibidem.
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Con queste prime notazioni ho voluto mettere in evidenza i
tratti essenziali delle due fattispecie che rimangono ferme nonostante
l’introduzione in questi anni di diversi tipi contrattuali.

14. Le collaborazioni continuative e coordinate dell’art. 409 n. 3 c.p.c.

Come è noto dopo il 1970 è iniziato un processo di moltiplica-
zione dei rapporti di lavoro in entrata anche come contrappeso alla
reintegrazione che aveva ovviamente limitato il potere di recesso del
datore di lavoro. Basta pensare alla riforma del processo del lavoro
del 1973 che ha modificato l’art. 409 del c.p.c. E, al n. 3 ha intro-
dotto, come fattispecie processuale, “i rapporti di agenzia e rappre-
sentanza commerciale e altri rapporti che si concretano in una presta-
zione d’opera coordinata e continuativa e a carattere prevalentemente
personale anche se non subordinato”.

Questa fattispecie ha determinato un processo che ha presen-
tato luci ed ombre perché, da un lato, ha creato una forma di lavoro
autonomo continuativo che ha per oggetto il lavoro in sé e che il co-
dice civile non conosceva e, dall’altro, ha incentivato forme di falso
lavoro autonomo perché questo tipo di rapporto continuativo arreca
al committente un’utilità molto simile a quella del lavoro subordi-
nato. In altri termini il lavoro autonomo continuativo soddisfaceva
un interesse durevole del committente, non un interesse istantaneo
come nel contratto d’opera.

Questa, naturalmente, è una novità dirompente perché, da fatti-
specie processuale, le collaborazioni continuative e coordinate, sono
diventate un contratto atipico, perciò, non regolato come tipo legale.
E, la non applicazione a questi rapporti di una serie di normative del
lavoro subordinato (come la normativa sui licenziamenti, come la
contribuzione e la riforma previdenziale aveva previsto, inizialmente,
una contribuzione del 10% rispetto alla contribuzione del 33% per
il lavoro subordinato), ha favorito la moltiplicazione di queste colla-
borazioni per un solo motivo: perché costavano molto meno al com-
mittente, ma come si è detto, assicuravano allo stesso un’utilità molto
simile a quella che garantisce il lavoro subordinato.

E quindi, spesso e volentieri queste collaborazioni continuative
e coordinate diventavano forme fraudolente di lavoro autonomo per
evitare i costi del lavoro subordinato.
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15. Il potere unilaterale di coordinamento del committente: una co-
struzione della dottrina normata dalla disciplina del lavoro a pro-
getto

Non solo, ma nel 1997, in un articolo sicuramente importante23,
scritto da Persiani, De Luca Tamajo e Flammia, fu costruita con no-
tevole abilità e anche con molta fantasia la tesi del potere unilaterale
di coordinamento del committente, il cui oggetto non è agevole indi-
viduare dal momento che esso si esercita come il potere direttivo du-
rante lo svolgimento del rapporto. E non ho difficoltà ad affermare
che il potere di coordinamento inventato dalla dottrina può conside-
rarsi una delle cause che ha favorito il moltiplicarsi delle forme di
falso lavoro autonomo.

È vero che il d.lgs. n. 276 del 2003 ha normato il potere di coor-
dinamento come potere unilaterale del committente fino al d.lgs n.
81 del 2015 che ha abrogato la disciplina del lavoro a progetto la-
sciando in vita le collaborazioni continuative e coordinate di cui al-
l’art. 409 n. 3 c.p.c. E poi, come è noto, l’art. 15 della legge n. 81 del
2017 ha chiarito finalmente che non è configurabile un potere unila-
terale di coordinamento nelle collaborazioni continuative e coordi-
nate, ma entrambe le parti, come in ogni contratto, dettano le condi-
zioni di svolgimento della collaborazione e il collaboratore ha, nel-
l’ambito delle condizioni pattuite tra le parti, il potere di organizzare
la propria prestazione.

Si deve anche aggiungere che la disciplina del lavoro a progetto,
ormai abrogata non aveva raggiunto l’obbiettivo proposto, e cioè eli-
minare le collaborazioni continuative e coordinate false perché non
aveva definito cosa fosse il progetto, il programma e la fase, sicché
anche un mansionario poteva considerarsi un progetto.

Tanto è vero che la legge n. 92 del 2012, ha tentato di evitare
l’abuso incontrollato del progetto, ma non ha chiarito cosa dovesse
intendersi per progetto. E quindi fu un tentativo che non ha avuto

23 Per una definizione del potere di coordinamento del committente e per la indi-
viduazione del tertium genus poi accolto dal d.lgs. n. 276 del 2003 v. R. DE LUCA TA-
MAJO, R. FLAMMIA, M. PERSIANI, La crisi della subordinazione e della sua idoneità selettiva
nei trattamenti garantistici. Prime proposte per un nuovo approccio sistematico in una pro-
spettiva di valorizzazione del tertium genus: il lavoro coordinato, in QDLRI, 1998, n. 21
331 ss.; critico verso questa ricostruzione, R. SCOGNAMIGLIO, Lavoro subordinato e diritto
del lavoro alle soglie del 2000, in ADL, 1999, I, 273 ss. e in part. 291-292.
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l’effetto sperato perché queste collaborazioni sono continuate spesso
in modo fraudolento fino all’abrogazione della relativa disciplina.
Una volta abrogata la disciplina del lavoro a progetto a tali collabo-
razioni, ormai risulta applicata una disciplina assai scarna certamente
meno favorevole di quella del lavoro a progetto con il risultato che le
collaborazioni continuative e coordinate genuine ricevono attual-
mente una tutela assai modesta.

16. Le collaborazioni organizzate dal committente previste dall’art. 2
comma 1 del d.lgs n. 81 del 2015: norma antifraudolenta o iden-
tificativa di una nuova fattispecie?

Nel 2015 l’art. 2 d.lgs. n. 81 ha previsto le cd. collaborazioni or-
ganizzate dal committente e ad esse ha applicato integralmente la di-
sciplina del lavoro subordinato e non ha usato la formula dell’art.
2239 c.c. che applica la disciplina del lavoro subordinato ai rapporti
non inerenti all’esercizio dell’impresa solo in quanto compatibile.

A mio avviso questa norma almeno nella sua formulazione ori-
ginaria aveva una funzione antifraudolenta. E, infatti, fino alla sen-
tenza della Corte di Appello di Torino24 sfido chiunque a trovare un
contratto nel quale fosse scritto “la prestazione di lavoro è organiz-
zata dal committente”. Nessuno avrebbe mai scritto una formula del
genere. Perché, chiaramente, sarebbe stata applicata la disciplina del
lavoro subordinato.

Invece, secondo la Corte di Appello di Torino la norma sovra-
menzionata individuerebbe una fattispecie intermedia tra lavoro su-
bordinato e autonomo contraddistinta dal potere organizzativo del
committente. E a questa fattispecie il giudice potrebbe applicare solo
parzialmente la disciplina del lavoro subordinato.

Anche dottrine autorevoli sostengono che l’art. 2 comma 1
avrebbe individuato uno spazio normativo per la etero-organizza-
zione25, che sarebbe costitutiva di una nuova fattispecie tra lavoro su-
bordinato e le collaborazioni continuative e coordinate26, e di una di-
sciplina che dovrebbe essere individuata dal giudice.

24 Corte di Appello Torino, sez. lav., del 4 febbraio 2019, n. 26.
25 Si legga sul punto T. TREU, In tema di Jobs Act. Il riordino dei tipi contrattuali,

in DLRI, 2015, n. 146, 155 ss.
26 V. in questo senso A. PERULLI, Oltre la subordinazione, Giappichelli, 2021, in

part. 129 ss. e 195 ss.: IDEM, La nuova definizione di collaborazione organizzata dal com-
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Secondo le suddette dottrine, le collaborazioni organizzate dal
committente ai sensi dell’art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 81/2015 dareb-
bero vita ad un quartum genus, accanto al lavoro subordinato, a
quello autonomo, e alle collaborazioni continuative e coordinate del-
l’art. 409 n. 3 c.p.c.

E tuttavia va ricordato quanto afferma un’acuta dottrina27, se-
condo la quale “tutte le costruzioni che si basano sulla nozione di la-
voro eterorganizzato nascono, per così dire, con un vizio di origine. E,
dichiarando di prestare fede al dettato normativo, in realtà propongono
proprie (legittime e magari condivisibili) visioni di politica del diritto”.
E conclude, con un interrogativo retorico, una “simile operazione
può essere compiuta dall’interprete sulla base dell’esile dato contenuto
nell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015?”.

In realtà l’art. 2 comma 2 consente solo ai contratti collettivi sti-
pulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappre-
sentative di individuare una disciplina diversa da quella del lavoro
subordinato e non anche al giudice.

Bisogna, infatti, essere avvertiti che, al di là di ogni argomenta-
zione tecnica, il confronto è tra chi valorizza la etero-organizzazione o
se si preferisce il potere organizzativo rispetto al potere direttivo al
fine di individuare una disciplina per questo tipo di rapporto parzial-
mente diversa da quella del lavoro subordinato (ma in concreto meno
favorevole: basti pensare alla non applicazione della disciplina del li-
cenziamento), così come era previsto dalla disciplina del lavoro a pro-
getto ora abrogata, e chi invece nega autonoma rilevanza all’etero-or-
ganizzazione e ritiene che a questi rapporti continuativi e organizzati
dal committente, debba essere applicata, ai sensi dell’art. 2 comma 1
la disciplina del lavoro subordinato, salva, ai sensi dell’art. 2 comma
2, una diversa disciplina dettata dalla contrattazione collettiva.

Da ultimo il d.l. n. 101 del 2019 ha modificato l’art. 2 comma 1
e ha sostituito “esclusivamente” con “prevalentemente”, ha elimi-

mittente, Note al d.lgs. n. 81/2015, in RIDL, 2019, n. 4, III e di recente anche A. MARE-
SCA, Brevi cenni sulle collaborazioni etero-organizzate, in RIDL, 2020, n. 1, I; ID., La di-
sciplina del lavoro subordinato applicabile alle collaborazioni etero-organizzate, in DRI,
2020, 146 ss.; precedentemente, prima della modifica dell’art. 2 comma 1 operata dal
d.l. 101/2019, R. PESSI, Il tipo contrattuale: autonomia e subordinazione dopo il Jobs Act,
in WP C.S.D.L.E. Massimo D’antona.IT, 2015, n. 282, 15.

27 M. MAGNANI, Subordinazione, eterorganizzazione e autonomia tra ambiguità nor-
mative e operazioni creative della dottrina, in DRI, 2020, n. 1.
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nato l’inciso “anche con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro” e ha
aggiunto una seconda parte al primo comma “le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione
della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digi-
tali”.

17. La Corte di Cassazione 24 gennaio 2020 n. 1663 e il successivo
ampliamento dell’ambito di applicazione dell’art. 2 comma 1
d.lgs. n. 81 del 2015 anche ai lavoratori autonomi deboli

Queste modifiche non sono di piccolo conto e certamente am-
pliano l’ambito di applicazione dell’art. 2 comma 1 sicché dopo que-
ste modificazioni si deve prendere atto che la norma fa riferimento
anche a lavoratori sicuramente autonomi deboli e applica anche ad
essi la disciplina integrale del lavoro subordinato.

E non a caso la Cassazione in una sentenza del 24 gennaio 2020
n. 1663 che pure prende in considerazione il caso Foodora, regolato
dalla normativa anteriore alle modifiche legislative del 2019 appena
richiamate, non solo respinge la qualificazione accolta dalla Corte di
Appello di Torino come tertium genus, ma non esita ad affermare al
par. 27 che la disciplina del lavoro subordinato si applica “anche a
prestatori ritenuti in condizione di debolezza economica operanti in
una zona grigia tra autonomia e subordinazione ma considerati merite-
voli comunque di una tutela omogenea”28.

Se così è, ben si può dire che la Cassazione preferisce utilizzare
la categoria della subordinazione socioeconomica anziché quella
della eterorganizzazione29.

È vero che nel 2012 una nozione di dipendenza economica fu
accolta dal legislatore (art. 69-bis del d.lgs. n. 276/2003, introdotto

28 V. la recentissima Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663. Secondo la quale con riferi-
mento alle modifiche introdotte dal d.l. n. 101 del 2019 l’intento protettivo appare con-
fermato dalla recente novella, la quale va certamente nel senso di rendere più facile l’ap-
plicazione della disciplina del lavoro subordinato, stabilendo la sufficienza, per l’appli-
cabilità della norma, di prestazioni prevalentemente e non più esclusivamente personali,
menzionando esplicitamente il lavoro svolto attraverso piattaforme digitali e, quanto al-
l’elemento dell’etero-organizzazione, eliminando le parole “anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro”, così dimostrando chiaramente l’intento di incoraggiare in-
terpretazioni non restrittive di tale nozione (par. 27 della sentenza).

29 Infatti, come afferma uno dei più autorevoli sostenitori della subordinazione
socioeconomica R. SCOGNAMIGLIO, Lavoro subordinato e diritto del lavoro alle soglie del
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dalla legge n. 92/2012) con la norma che prevedeva una presunzione
relativa di collaborazione continuativa e coordinata per le prestazioni
c.d. “a partita iva” rese da soggetti titolari di un reddito basso, al ri-
correre di almeno due presupposti tra

a) durata superiore alla soglia minima prestabilita;
b) committenza prevalente (sostanzialmente monocommittenza);
c) presenza di una postazione fissa di lavoro presso una delle

sedi del committente30.
Tale nozione, però, riferita sul piano formale a rapporti di lavoro

autonomo, finiva indirettamente per costituire, sul piano sostanziale,
il presupposto per l’applicabilità della disciplina del lavoro subordi-
nato. La stessa legge, infatti, in modo assolutamente non lineare e
probabilmente contraddittorio, stabiliva una ulteriore presunzione,

2000, in ADL, 1999, n. 2, 299 la relativa indeterminatezza e l’ampia apertura della defi-
nizione proposta del lavoro subordinato, e cioè il dovere dipendere da altri per lavorare,
rendono possibile e sollecitano anzi, la comprensione nel suo ambito di modelli diversi
di rapporti di lavoro e di prestazioni, eventualmente caratterizzate da rilevanti diffe-
renze di trattamento.

Del resto, sia pure in un’altra prospettiva e con riferimento al lavoro esclusiva-
mente personale la Corte costituzionale, con la famosa sentenza n. 30/1996, relatore
Luigi Mengoni, aveva identificato la subordinazione nella cd. doppia alienità, intesa
come destinazione esclusiva ad altri del risultato per il cui conseguimento la prestazione
è utilizzata e come alienità dell’organizzazione produttiva in cui la prestazione si inseri-
sce, sicuramente più ampia di quella ricavabile dall’art. 2094 c.c.

30 Ai sensi dell’art. 69-bis, comma 1, le prestazioni lavorative rese da persona tito-
lare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo
che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata comples-
siva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu’
soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca piu’
dell’80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore
nell’arco di due anni solari consecutivi;

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle
sedi del committente.

Ai sensi del comma 2, inoltre, “La presunzione di cui al comma 1 non opera qua-
lora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso signifi-
cativi percorsi formativi, ovvero da capacita’ tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti
esperienze maturate nell’esercizio concreto di attivita’;

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non infe-
riore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previ-
denziali”.
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stavolta assoluta, di subordinazione per le collaborazioni senza pro-
getto (art. 69, comma 1): tale qualificazione legale operava espressa-
mente anche per le co.co.co. presunte tali ai sensi dell’art. 69 bis31! Di
conseguenza, il rapporto a partita iva in presenza degli indici di di-
pendenza economica previsti dal legislatore si presumeva di co.co.co.
ma, poiché nasceva inevitabilmente senza progetto, in virtù della dop-
pia presunzione finiva per essere considerato lavoro subordinato.

Ma come è noto, questa norma ha avuto una modesta applica-
zione perché le fattispecie concrete non presentano sempre congiun-
tamente i tre requisiti. E, in generale, il ricorso ad indicatori come la
dipendenza economica in altri ordinamenti, come in quello spa-
gnolo, non ha raggiunto risultati soddisfacenti32. Secondo un au-
tore33, se fosse stata in vigore una norma del genere avrebbe potuto
essere applicata ai pony express di trenta anni fa e ora ai rapporti di
lavoro dei ciclofattorini, comunemente denominati riders34.

Bisogna precisare che tra i lavoratori autonomi deboli ai quali si
applica la disciplina del lavoro subordinato in ragione delle modifi-
che apportate dal d.l. n. 101 del 2019 non rientrano sicuramente i
piccoli imprenditori, come si ricava dalla disciplina del lavoro auto-
nomo non imprenditoriale del 2017, che, infatti, non si applica
espressamente ai piccoli imprenditori.

18. Il lavoro coordinato come lavoro autonomo continuativo contrat-
tualmente debole o economicamente dipendente

A mio avviso, pertanto, se veramente si vuole individuare una
disciplina che non incentivi il falso lavoro autonomo è necessario ab-
bandonare criteri formali come il potere di coordinamento e ancor
più il potere organizzativo del datore di lavoro che difficilmente, al-

31 Cfr. l’art. 69-bis, comma 4, ai sensi del quale “la presunzione di cui al comma 1”,
(presunzione relativa di co.co.co) “determina l’integrale applicazione della disciplina di cui
al presente capo, ivi compresa la disposizione dell’articolo 69, comma 1” (presunzione
assoluta di subordinazione per le co.co.co. senza progetto).

32 Sull’esperienza spagnola del Trade (Trabajo autonomo dependiente economica-
mente) e per un tentativo di individuazione di indici di dipendenza o debolezza econo-
mica si v. G. SANTORO-PASSARELLI, Falso lavoro autonomo e lavoro autonomo economica-
mente debole ma genuino: due nozioni a confronto, in RIDL, 2013, 103 ss.

33 P. ICHINO, Subordinazione autonomia e protezione del lavoro nella Gig-Economy,
nota in RIDL, 2018, II, 294.

34 Trib. Torino, 7 maggio 2018, in RIDL, 2018, II, 283.
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meno nel concreto svolgimento del rapporto di lavoro, si distin-
guono dal potere direttivo.

Ma bisogna invece avere riguardo a criteri come la debolezza
contrattuale o la dipendenza economica del collaboratore.

È contrattualmente debole il collaboratore che non può modifi-
care la proposta contrattuale della controparte. Può considerarsi
economicamente dipendente il collaboratore che riceve il 60% o il
70% del lavoro da un solo committente.

È ovvio però che il lavoratore contraente debole o economica-
mente dipendente è un lavoratore autonomo funzionalmente colle-
gato al committente come il piccolo agente al preponente ma non è
soggetto alle direttive del datore di lavoro e neppure ad un preteso
potere di coordinamento o organizzativo del datore di lavoro.

Pertanto si può ritenere che la dipendenza economica o la de-
bolezza contrattuale sono criteri che possono giustificare l’applica-
zione ai suddetti rapporti di una disciplina parzialmente diversa da
quella del lavoro subordinato perché diversamente dal cd. potere di
coordinamento e dal potere organizzativo del datore di lavoro non
incentivano forme di falso lavoro autonomo.

Anche se bisogna ribadire che la nozione di dipendenza econo-
mica, normata negli ordinamenti di altri paesi come la Spagna, a giu-
dizio degli stessi Spagnoli, non ha dato grandi risultati, e non ha ri-
solto il problema.

In ogni caso l’individuazione del lavoro autonomo continuativo
contrattualmente debole o economicamente dipendente non com-
pete all’interprete, ma al legislatore, che per evitare la proliferazione
delle forme di falso lavoro autonomo dovrebbe sostituire al criterio
della coordinazione quello della debolezza contrattuale o della di-
pendenza economica. L’esigenza di un intervento normativo siffatto
sarebbe in linea con le diverse discipline intervenute in questi anni e
dirette a flessibilizzare la disciplina del lavoro subordinato in entrata.

19. Individuazione di una disciplina apposita

Come si è detto al § 12 basta ricordare l’evoluzione della disci-
plina del contratto a tempo determinato, o alla legge n. 1369 del
1960 sul divieto di appalto di mano d’opera, modificata nel 1997 che
ha invece ammesso il lavoro interinale.
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E ancora il lavoro a tempo parziale, il lavoro intermittente, il la-
voro occasionale, il lavoro pubblico, il lavoro dei megadirigenti e
l’apprendistato nelle varie forme. Come si può constatare il legisla-
tore ha creato una diversità di rapporti con discipline in parte di-
verse da quella del contratto a tempo indeterminato per la presenza
di un requisito del rapporto o della prestazione, e per questa ragione
si è parlato di subordinazioni, che hanno discipline diverse, tanto
che si potrebbe declinare al plurale “la subordinazione, nelle subordi-
nazioni”35, come è avvenuto per la proprietà in un’opera celebre “La
proprietà, Le proprietà” di Salvatore Pugliatti.

Certamente le discipline di questi rapporti contribuiscono a met-
tere in crisi la fattispecie della subordinazione36 ma soprattutto met-
tono in evidenza che le due fattispecie: il lavoro subordinato nell’im-
presa e il contratto d’opera non appaiono più idonee a regolare la va-
riegata realtà del lavoro contraddistinta ormai non più soltanto
dall’impresa fordista ma da forme organizzative create dalla nuova ci-
viltà digitale che va dall’intelligenza artificiale e quindi da soggetti che
operano autonomamente senza la mediazione umana agli uomini che
operano mediante piattaforme e lo svolgimento della loro prestazione
è diretta da un algoritmo. E pertanto bisogna chiedersi se una fatti-
specie unica come la subordinazione tecnico funzionale o un’altra fat-
tispecie unica sia idonea a regolare le diverse realtà lavorative.

20. Gli artt. 35, 36 Costituzione e la contrattazione collettiva dei riders

Bisogna però prendere atto che esiste una norma costituzionale
come l’art. 35 secondo il quale la Repubblica tutela il lavoro in tutte le
sue forme e applicazioni. Questa norma poco applicata dal legislatore
ordinario avvicina per un verso le due fattispecie perché pone il pro-
blema della retribuzione e l’applicazione, o meno, ai rapporti di lavoro
non subordinato dell’art. 36, e quindi dell’intervento del giudice.

A questo proposito bisogna avere presente che l’art. 36, nor-
malmente, consente al giudice di determinare la retribuzione, sia
pure in modo non vincolante, richiamando la retribuzione parametro

35 F. CARINCI, La subordinazione rivisitata alla luce dell’ultima legislazione: dalla
“subordinazione” alle “subordinazioni”?, in ADL, 2018, n. 4-5, 961 ss.

36 V. sul tema in generale il contributo fondamentale di Natalino IRTI, La crisi della
fattispecie, in Riv. dir. proc., 2014, 1, 36 e ss.
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dei contratti collettivi di lavori affini, quando non esistono accordi
collettivi per talune forme di lavoro autonomo debole.

Non è il caso dei riders che lavorano mediante piattaforme sin-
dacali e hanno un contratto collettivo concluso tra Ugl e AssoDeli-
very che peraltro prevede il pagamento a cottimo delle prestazioni
dei riders. Questo contratto collettivo, secondo alcuni, non sarebbe
stipulato da un’organizzazione sindacale maggiormente rappresenta-
tiva e ha suscitato le censure di qualche giudice37, ma comunque ri-
mane l’unico contratto nel settore dei riders.

Come si è detto l’art. 2 comma 1 non si riferisce solo ai riders,
ma all’economia come è stato detto dei lavoretti.

21. La qualificazione giuridica del rapporto di lavoro dei riders e la
proposta di direttiva europea del 9 dicembre 2021

Quando la piattaforma non sia un semplice intermediario, ma la
prestazione di lavoro dei riders sia soggetta alle direttive della piat-
taforma che indicano al fattorino il percorso e le consegne da effet-
tuare, il relativo rapporto di lavoro deve considerarsi eterodiretto o
eterorganizzato. La citata sentenza della Cassazione n. 1663 del 2020
esclude, condivisibilmente38, che il rapporto di lavoro del rider possa
essere qualificato come tertium genus e stabilisce l’applicazione della
disciplina del lavoro subordinato a coloro che si collocano in una
“terra di mezzo” tra lavoro autonomo e subordinato39.

La legge italiana è piuttosto contraddittoria perché l’art. 2
comma 1 come modificato dalla legge n. 101 del 2019 assoggetta alla

37 Tribunale di Bologna 30 giugno 2021 ha accolto il ricorso per condotta antisin-
dacale presentato da tre sindacati settore della Cgil e ha dichiarato l’illegittimità del con-
tratto collettivo sottoscritto da Assodelivery con Ugl rider nel settembre 2020 perché
questo sindacato non sarebbe né largamente né maggiormente rappresentativo.

38 V. G. SANTORO-PASSARELLI, Ancora su eterodirezione, etero-organizzazzione, su
coloro che operano mediante piattaforme digitali, i riders e il ragionevole equilibrio della
Cassazione 1663/2020, in MGL, 2020; O. MAZZOTTA, L’inafferrabile eterodirezione: a pro-
posito dei ciclofattorini e modelli contrattuali, in Labor, 2020 non ritiene che la eterodi-
rezione sia un criterio identificativo di una fattispecie distinta dalla subordinazione e cri-
tica, secondo me correttamente, l’affermazione della sentenza secondo la quale l’art. 2
comma 1 sarebbe una norma di disciplina.

39 In senso critico M. PERSIANI, Osservazioni sulla vicenda giudiziaria dei riders, in
GI, 2020, 1801 ss.; V. MAIO, I riders “nella terra di mezzo” tra crisi dei rimedi e necessità
logica della fattispecie, in GI, 2020, 1797.
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disciplina del lavoro subordinato coloro che operano mediante piat-
taforme digitali, mentre definisce il rider lavoratore autonomo (art.
47-bis comma 1) “colui che svolge attività di consegna di bene per con-
tro altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a mo-
tore e al secondo comma afferma che le piattaforme digitali determi-
nano le modalità di esecuzione della prestazione”, Come è agevole
constatare tra le due norme si crea un cortocircuito e l’unico modo
per evitarlo è affermare che al rapporto di lavoro del rider svolto in
via continuativa anche di fatto si applica l’art. 2 comma 1 mentre al
rider che volge la prestazione in via occasionale o di tanto in tanto si
applicano gli art. 47 bis e susseguenti”40.

Quanto alla continuità del rapporto di lavoro del rider, come già
ho affermato circa 40 anni fa rispetto alle collaborazioni continuative
e coordinate41, il riferimento nel contratto alla programmazione di
più opera, e quindi, nel caso oggi in esame, di più consegne a domi-
cilio del rider non esclude la rilevanza giuridica della continuità di
fatto della prestazione di lavoro. In altri termini può considerarsi co-
stituiva di un rapporto di durata non soltanto la prestazione di la-
voro programmata come tale ma anche quella svolta di fatto in via
continuativa42.

L’interpretazione a suo tempo proposta del termine opera con-
tinuativa consente di affermare che il rapporto di lavoro del rider
può concretarsi per contratto o di fatto nel compimento di più opera
collegati da un nesso di continuità o nello svolgimento di un’attività
avente come oggetto il lavoro in se e per se considerato, ed essere
quindi ricondotto nell’ambito di applicazione dell’art. 2 comma 1
della legge n. 81 del 2015.

Se invece nel rapporto di lavoro del rider viene meno il nesso di
continuità tra più consegne (opera) ma si tratta del compimento di
singole e indipendenti consegne effettuate dal rider che non vuole

40 V. MAIO, Il lavoro per le piattaforme digitali tra qualificazione del rapporto e tu-
tele, in ADL, 2019, 3, 582 e ss. e si può constatare come in questa materia l’evoluzione
della giurisprudenza sia piuttosto veloce in favore della qualificazione subordinata del
rapporto, v. da ultimo Trib. Firenze n. 781/2021 pubblicato il 24.11.2021. Qualifica-
zione confermata proprio nel mese di dicembre 2021 da una proposta di direttiva euro-
pea sul rapporto di lavoro del rider.

41 G. SANTORO-PASSARELLI, Il lavoro parasubordinato, 1979, Angeli, 64.
42 V. diversamente F. Ferraro, Continuatività e lavoro autonomo, in Labor, 2020,

583 e in part. 586, 587.
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costituire un rapporto di durata con la piattaforma, (l’onere della
prova spetterà alla piattaforma secondo quanto previsto dalla propo-
sta di direttiva), al rider si applicherà la disciplina dell’art. 47-bis
della suddetta legge. E non l’art. 2 comma 1 del d.lg. 81 del 2015.

Un’altra norma che non convince è l’art. 47-bis quinquies: infatti
nonostante il divieto di ranking reputazionale, ossia il divieto di re-
trocedere i lavoratori che non accettano di svolgere la commessa, se
il lavoratore non si presenta al lavoro, anche per ragioni legittime,
viene postergato ugualmente. A bene vedere contro questa condotta
illegittima del datore di lavoro il lavoratore riesce in concreto a far
valere il suo diritto solo se interviene il sindacato. Se, in caso contra-
rio, il rider fa valere da solo il suo diritto rischia di perdere la possi-
bilità di lavorare con quella piattaforma.

Bisogna aggiungere che il 9 dicembre 2021 è stata presentata
dalla Commissione europea e dal Consiglio una proposta di direttiva
che qualifica subordinato il rapporto di lavoro del rider quando que-
sti, indipendentemente dalla durata del rapporto, non corre il rischio
di impresa e non determina il prezzo del prodotto43. L’onere della
prova è invertito e spetta al datore di lavoro provare che il rapporto
è autonomo. Più precisamente l’art. 4 della proposta di direttiva pre-
vede un sistema di presunzioni, in virtù del quale il rapporto di la-
voro si considera subordinato, sino a prova contraria, se sussistono
almeno due dei cinque indici potenziali di subordinazione. Il primo
è il potere della piattaforma di determinare il compenso. Il secondo
indice sta nel potere della piattaforma di imporre alcune specifiche
condotte (ad esempio l’utilizzo di una certa attrezzatura). Il terzo in-
dice riguarda il potere di controllo e che si manifesta quando la piat-
taforma verifica i risultati del lavoro svolto anche tramite mezzi tec-
nologici. Il quarto indice riguarda il cd. potere organizzativo e si ma-
nifesta quando la piattaforma digitale limita l’autonomia del
lavoratore di individuare i tempi di lavoro o i periodi di assenza dal
lavoro e la libertà di accettare o rifiutare gli incarichi. Il quinto indice
consiste nel divieto per il lavoratore di acquisire clientela o di lavo-
rare per più committenti. Quando sussistono due di questi indici,
opera il meccanismo della presunzione semplice e il lavoratore deve
essere considerato subordinato, salva la facoltà per la piattaforma di

43 L. VALENTE, La direttiva UE sui rider tra subordinazione e autonomia, in La-
voce.info 16 dicembre 2021.
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fornire la prova contraria e cioè la natura autonoma del rapporto in
questione.

Si registra anche una stretta sugli algoritmi che vanno resi più
trasparenti per evitare il rischio di asimmetria informativa tra piat-
taforma e lavoratori. La proposta di direttiva riconosce ai riders un
salario minimo garantito nei Paesi in cui è previsto dalla legge e, co-
munque, alla contrattazione collettiva, e la tutela della salute con il
riconoscimento dell’indennità di malattia e un migliore accesso alla
protezione contro gli infortuni sul lavoro. Infine, obblighi di traspa-
renza da parte delle piattaforme nei confronti delle autorità nazionali
con particolare riguardo alle informazioni chiave sul personale in
forza presso la stessa piattaforma.

PARTE SECONDA

22. Il contratto collettivo precorporativo: Giuseppe Messina, “I con-
cordati di tariffe nell’ordinamento giuridico del lavoro”

È noto che la dottrina che ha più approfondito il tema del con-
tratto collettivo nel periodo precorporativo è stato Giuseppe Mes-
sina44. E fu il primo autore a riconoscere la disparità di forza con-
trattuale e di conseguenza a favorire lo sviluppo di normative inde-
rogabili. Non esistevano, infatti, norme legali a tutela dei diritti dei
lavoratori. Con la diffusione dei concordati di tariffa, nel 1893, è isti-
tuita la magistratura dei probiviri, che decide le controversie di la-
voro secondo equità. Le prime forme di legislazione sociale si sareb-
bero sviluppate solo qualche anno più tardi e limitatamente a parti-
colari categorie di soggetti e solo per alcune materie come, ad
esempio, l’orario di lavoro. Va anche aggiunto che fu il primo autore
a superare la teoria atomistica secondo la quale il contratto collettivo
costituirebbe un contratto cumulativo di tanti contratti individuali
quante sono le coppie di individui rappresentati dalle associazioni

44 G. MESSINA, I concordati di tariffe nell’ordinamento giuridico del lavoro, in Riv.
dir. comm. 1904, I, ora in Scritti giuridici, IV Scritti di diritto del lavoro, Giuffrè, Milano,
1948, 29 e Mengoni, Il contributo di Giuseppe Messina allo sviluppo del contratto collet-
tivo nel diritto italiano, in Scritti in onore di salvatore Pugliatti, vol. II, Diritto commer-
ciale e diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 1978, 445; A. GALIZIA, Il contratto collettivo di
lavoro, cit.
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stipulanti. E tuttavia, pur superando la visione atomistica, il concor-
dato di tariffe non riesce a superare l’efficacia obbligatoria di tale
contratto collettivo.

Come è noto, Messina è cauto nel richiedere l’intervento del le-
gislatore perché crede che sia più efficace per tutelare i diritti dei la-
voratori l’organizzazione dei soggetti collettivi e la pressione di una
coalizione nei confronti del datore di lavoro. In particolare il saggio
di Messina riesce a superare la figura del contratto plurisoggettivo
perché individua nel gruppo un contraente unico che ha un interesse
collettivo e quindi risolve in qualche misura il problema dell’efficacia
ultra partes, anche se è perfettamente consapevole dell’inidoneità del
contratto collettivo a risolvere senza l’ausilio della legge il problema
cruciale della sua efficacia reale e, conseguentemente, della sua inde-
rogabilità da parte del contratto individuale.

Come osserva Giugni45 il recupero del passato, obliterato dal
ventennio corporativo, è ricco di speculazioni ed intuizioni. E ag-
giunge che non si trattava di un diritto che nasce ma di un diritto
pervenuto a giovinezza se non a maturità, negli anni che corrispon-
devano all’età giolittiana e alla breve ma intensa stagione di libertà
sindacale che ad essa si era accompagnata.

Non si può pertanto affermare che vi sia stata continuità tra
pensiero tardo liberista del periodo precorporativo e ideologia cor-
porativa46. Anche se è vero, come si vedrà, che si riscontra una note-
vole continuità tra il pensiero di Carnelutti degli anni 20 e l’ideologia
corporativa.

23. Francesco Carnelutti e l’ordinamento corporativo nella Carta del
lavoro e nel Codice civile che accoglie e regola la figura del con-
tratto corporativo come fonte del diritto

Con la Carta del lavoro del 1926 la valorizzazione del contratto
collettivo come fonte regolativa diversa dalla legge (da preferire al

45 G. GIUGNI, nell’Introduzione alla sua raccolta di saggi Lavoro legge contratti, Il
Mulino, Bologna, 1989, 12.

46 U. ROMAGNOLI, Il diritto sindacale corporativo e i suoi interpreti, ora in Lavora-
tori e sindacati tra vecchio e nuovo diritto, Il Mulino, Bologna, 1974, sottolinea una certa
continuità tra l’ideologia del tardo liberismo e l’ideologia giuridica corporativa.

47 F. CARNELUTTI, Sul contratto di lavoro, cit., 418.
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comando legislativo, perché pur condividendone i caratteri della ge-
neralità e dell’astrattezza non ne ha la rigidità47) sancisce sicuramente
l’abbandono della natura privatistica del contratto collettivo ma co-
stituisce un passo avanti nella diversificazione e nella pluralità delle
fonti.

Non si può negare infatti che la legge del 1926 abbia stabilito
una vera e propria cesura con l’ordinamento del lavoro del periodo
liberista perché ha modificato il dna del diritto del lavoro: ha inciso
profondamente nella regolazione delle relazioni industriali; ha pri-
vato i sindacati della libertà e dell’autonomia considerandoli strut-
tura dello Sato e ha modificato addirittura il nome del diritto del la-
voro in diritto corporativo. Come del resto la Costituzione e prima
ancora il decreto legislativo luogotenenziale del 1944 segneranno una
cesura dell’ordinamento democratico rispetto a quello corporativo
anche in materia di lavoro.

Nel 1927 dopo la promulgazione della legge del 1926 Carnelutti
invia alla rivista “Il diritto del lavoro” fondata da Giuseppe Bottai un
articolo dal titolo “Sindacalismo” che inizia così: “In linea di mas-
sima non ci sono cose nuove da dire”.

In questo articolo, l’a. tiene a sottolineare che le idee che ora
manifesta sono risalenti e “non procurate oggi per comodità”48 e af-
ferma “dopo un’evoluzione ultrasecolare attraverso una guerra e due
rivoluzioni, il processo di depurazione del sindacalismo è compiuto.
Noi abbiamo oggi, in Italia del sindacalismo puro”49.

E per Carnelutti “la logica del sistema porta inevitabilmente il
contratto collettivo a spiegare la sua efficacia rispetto a tutti gli apparte-
nenti alla categoria e così i sindacati a comandare veramente ai terzi”50.

E ancora: “il diritto del lavoro oggi, in Italia è una cosa assai più
vasta e complessa che non fosse ieri o che non sia in altri paesi. Una
volta il diritto del lavoro era soltanto una parte del diritto privato ri-
guardava quella che noi giuristi chiamiamo ancora la locazione delle
opere. Oggi il diritto del lavoro è penetrato nel cuore del diritto pub-
blico cioè nel diritto costituzionale. Ora ci siamo accorti che occupa una
nuova forma o terza dimensione del diritto… che regola i rapporti tra
le classi: così accanto al diritto interindividuale e al diritto internazio-

48 F. CARNELUTTI, Sindacalismo, in Dir. lav., 1927, I, 4.
49 F. CARNELUTTI, Sindacalismo, cit., 7.
50 F. CARNELUTTI, Sindacalismo, cit., 8.
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nale si mostra un terzo piano del diritto, il diritto intersindacale. Or
questo è, almeno in gran parte diritto del lavoro” e “queste nuove for-
mazioni della storia integrano ma non distruggono i due monumenti
più insigni della nostra civiltà giuridica, che sono la proprietà e il con-
tratto”51.

E in questo modo il nostro a. distingue un diritto del lavoro pri-
vato, riferito al contratto individuale di lavoro e alle sue trasforma-
zioni, e un diritto del lavoro pubblico, legato alla conflittualità dei
gruppi e all’intervento ordinante dello Stato.

D’altra parte Carnelutti cessa di essere un anticipatore ma di-
venta un sostenitore del sistema corporativo quando afferma che la
legge 3 aprile 1926, avendo vietato il pluralismo sindacale e lo scio-
pero, ha fatto cessare il disordine e ha instaurato il regno del diritto52.

E tuttavia queste conclusioni non bastano ai cd. “Puri del re-
gime” come Volpicelli, il quale considera il corporativismo di Carne-
lutti uno strumento di difesa della costruzione privatistica che ha le
sue fondamenta nella proprietà e nel contratto53 e soprattutto infi-
ciata dal dualismo tra individuo e società54, o Costamagna, il quale in
diversi scritti55 denuncia la insufficienza rivoluzionaria di parecchi
giuristi che insistono nell’interpretare la legislazione corporativa par-
tendo dal diritto privato56.

E d’altra parte talune teste pensanti dell’ideologia corporativa:
da un lato Alfredo Rocco, il vero estensore della legge del 1926, è
perfettamente consapevole che questa legge cambia il volto del di-
ritto del lavoro, che infatti si chiamerà diritto corporativo perché in-

51 F. CARNELUTTI, Sindacalismo, cit., 9.
52 F. CARNELUTTI, Il diritto corporativo nel sistema del diritto pubblico italiano, in

Atti del primo convegno di studi sindacali e corporativi, Edizioni Diritto del lavoro,
Roma, 1930, vol. I, 35 e ss.

53 A. VOLPICELLI, I presupposti scientifici dell’ordinamento corporativo, in Atti del
secondo convegno di studi sindacali e corporativi (Ferrara 5-8 maggio 1932), Roma, Tip.
del senato, 1932, vol. I, Relazioni.

54 A. VOLPICELLI, Intervento, in Atti del secondo convegno, cit., vol. III, Discus-
sioni, 86-88.

55 C. COSTAMAGNA, Il valore del contratto collettivo e la dogmatica giuridica tradi-
zionale, in Mass. giur. lav., 1935, 71.

56 V. sul convegno ferrarese del 1932 le opportune precisazioni di N. IRTI, Un in-
quieto dialogo sul corporativismo, in La cultura del diritto civile, Utet, Torino, 1990 in cui
esamina il dialogo critico di Cesarini-Sforza alle relazioni di Volpicelli già citata e di U.
SPIRITO, Individuo e Stato nella concezione corporativa a proposito di proprietà e impresa.
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cide profondamente nella regolazione delle relazioni industriali e
priva i sindacati della libertà e dell’autonomia.

Dall’altro lato Giuseppe Bottai, promotore culturale, è ben con-
sapevole della debolezza scientifica dei suoi interpreti e giudica con-
troproducenti gli estremismi dei cd. giuristi politici i quali preten-
dono la fascistizzazione della scienza giuridica quando essa non è an-
cora completata a livello legislativo57.

Certo il corporativismo di Carnelutti non esclude la rilevanza
del contratto di lavoro individuale ma è incompatibile con la pre-
senza e autonomia dei gruppi e con il conflitto sociale, che infatti
nella visione di Carnelutti deve essere sterilizzato dall’intervento
dello Stato. E come il nostro autore ha affermato, questo è il vero di-
ritto del lavoro.

Nella Teoria del Regolamento collettivo, cui antepone il titolo di
Lezioni di diritto industriale, Carnelutti chiarisce, a mio avviso, due
punti importanti, che poi continueranno a costituire croce e delizia
per il contratto collettivo di diritto comune.

E cioè che il contratto collettivo che l’a. denomina “proprio”
può avere effetti reali e non solo obbligatori come il concordato di
tariffe, solo per effetto di una disposizione di legge che attribuisca al
contratto collettivo l’efficacia di regolare i rapporti individuali senza
o contro la volontà dei soggetti che lo contrarranno o, in altre parole,
una disposizione di legge che regoli il rapporto tra contratto collet-
tivo e contratto individuale.

Scrive Carnelutti che “senza una nuova disposizione di legge il
regolamento collettivo non può essere costituito nè possono essere rag-
giunti gli effetti essenziali che consistono nella subbiezione dei singoli
alle sue norme sebbene non siano concorsi affatto alla sua formazione
e nonostante la loro contraria volontà”. E la nuova norma in Italia è
stata emanata con la legge 3 aprile 192658.

Il secondo punto è che Carnelutti, pur riconoscendo che “il
contratto collettivo è un accordo fra portatori di opposti interessi di-

57 Così U. ROMAGNOLI, op. ult. cit., 195 e nt. 19, dove opportunamente riporta il
pensiero di Lorenzo Mossa, “mai come oggi, col crescente monopolio della vita sociale da
parte dello Stato l’opera del giurista è stata necessaria… La necessità di rinnovare la sua
funzione non si raggiunge con la critica ignorante o l’accusa sterile”: L. MOSSA, Moderni-
smo giuridico e diritto privato, in Arch. st. corp., 1930, 259.

58 F. CARNELUTTI, Teoria del regolamento collettivo, cit., 52.
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retto alla composizione del conflitto, afferma che la dinamica del con-
tratto collettivo è diversa da quella del contratto individuale perché i
sindacati non contrattano in forza di diritti soggettivi ma di pubblici
poteri; il contratto non genera la modificazione di un rapporto giuri-
dico tra loro esistente, ma il regolamento di rapporti tra soggetti diversi
da quelli che lo hanno concluso. Il contratto collettivo è precisamente
l’accordo di due o più sindacati opposti per regolare i rapporti di lavoro
della categoria alla quale i sindacati appartengono”. E segue la frase ri-
masta scolpita nel tempo: “Pertanto il contratto collettivo è un ibrido
che ha il corpo del contratto e l’anima della legge; attraverso il mecca-
nismo contrattuale gioca una forza che trascende il diritto soggettivo e
si sprigiona in un movimento che va oltre il rapporto giuridico tra le
parti”59.

La Carta del Lavoro getta le basi del sindacalismo corporativo e
a questa impostazione si uniforma il codice civile per la regolazione
del contratto corporativo, qualificato dall’art. 1 n. 3 delle preleggi
come fonte del diritto.

In quest’ottica i sindacati cessano di essere associazioni volonta-
rie e private ma diventano soggetti pubblici, inquadrati nell’ordina-
mento corporativo. Parimenti, il contratto collettivo è ormai dominio
definitivo del diritto pubblico perché è diventato un atto normativo.
E come tale ha efficacia generale per tutti gli appartenenti alla cate-
goria definita dalla legge e in particolare l’art. 2077 c.c. regola i rap-
porti tra contratto corporativo e contratto individuale e può affer-
mare agevolmente che il primo non è derogabile in peius dal con-
tratto individuale ed in questo caso non solo è nullo ma viene
sostituito di diritto dalle clausole del contratto collettivo, salvo che il
contratto individuale contenga speciali condizioni più favorevoli. In
altri termini l’art. 2077 c.c. consente la deroga in meglio non solo
perché migliorativa come avviene oggi nel nostro ordinamento de-
mocratico, ma purché la deroga in meglio sia giustificata da speciali
condizioni, soggette quindi alla valutazione del giudice.

L’art. 2074 c.c. stabilisce che il contratto collettivo continua ol-
tre la scadenza fino a quando non viene sostituito da un nuovo con-
tratto corporativo.

Il criterio per l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini
dell’applicazione del contratto collettivo è costituito, ai sensi dell’art.

59 F. CARNELUTTI, ivi, 108.
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2070 c.c. dall’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore,
mentre nel nostro ordinamento dipende dalla volontà delle parti al-
meno nel lavoro privato.

L’art. 13 delle preleggi vieta l’applicazione analogica delle
norme corporative. Lo sciopero e la serrata tornano ad essere reati.
Il conflitto è giudicato dalla magistratura del lavoro.

Questi sono i principi che hanno regolato il contratto collettivo
corporativo fino al decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre
1944 n. 287 che ha decretato la soppressione dell’ordinamento cor-
porativo.

24. La Costituzione repubblicana e il riconoscimento della libertà del-
l’organizzazione sindacale e la mancata attuazione dell’art. 39
comma IV

Nel periodo che va dal 1944 al 1 gennaio 1948, data di entrata
in vigore della Costituzione, l’attività dei sindacati si muove in un’a-
rea di sostanziale anomia tanto che era piuttosto diffusa la convin-
zione che il diritto sindacale fosse un diritto senza norme.

Come è noto la Costituzione dedica all’attività sindacale e allo
sciopero due norme. L’art. 39 sancisce il principio della libertà del-
l’organizzazione sindacale e un procedimento che dovrebbe attri-
buire ai contratti collettivi efficacia generale, ma che non vedrà mai
la luce per mancanza di volontà politica e per la contrarietà degli
stessi sindacati che temevano interferenze politiche. L’art. 40 stabili-
sce lo sciopero è esercitato nell’ambito delle leggi che lo regolano. E
solo nel 1990 la legge n. 146 regolerà l’esercizio dello sciopero nei
servizi essenziali.

Ovviamente il contratto collettivo non potendo essere più qua-
lificato come atto normativo pone due problemi all’interprete: quello
della sua efficacia soggettiva e della efficacia oggettiva.

Per la prima questione il Costituente aveva proposto una solu-
zione che non è stata attuata dal legislatore ordinario e dalla corte
costituzionale fu dichiarata illegittima la proroga della legge Vigo-
relli. Successivamente la giurisprudenza ha risolto il problema del-
l’efficacia soggettiva facendo leva sul combinato disposto dell’art. 36
Cost. che affida al giudice la determinazione della retribuzione suffi-
ciente e dell’art. 2099 comma 2 c.c. secondo il quale, in caso di man-
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canza di contratto collettivo o di accordo tra le parti, il giudice de-
termina la retribuzione, tenuto conto del parere delle associazioni
professionali: la giurisprudenza ha chiarito che nell’attuale ordina-
mento, il giudice per determinare la retribuzione del lavoratore non
iscritto al sindacato stipulante o nel caso in cui nel contratto indivi-
duale non vi sia la clausola di rinvio al contratto collettivo, può uti-
lizzare come parametro di riferimento, ma ovviamente non è obbli-
gato, le clausole del contratto collettivo che indicano i diversi livelli
retributivi per le diverse mansioni.

Relativamente al problema dell’efficacia oggettiva non sono
valsi i riferimenti all’irrevocabilità del mandato collettivo (artt. 1723
e 1726 c.c.)60, né il richiamo all’art. 1374 c.c.61. E da ultimo Men-
goni62 ha ritenuto di fondare l’inderogabilità delle clausole del con-
tratto collettivo sul testo del nuovo art. 2113 c.c. ma la giurispru-
denza pragmaticamente ha continuato ad applicare l’art. 2077 c.c.
nonostante sia riferito al contratto corporativo e non al contratto col-
lettivo di diritto comune che è un atto di autonomia privata perché
l’art. 2077 c.c., come si è appena detto, afferma il principio della so-
stituzione automatica delle clausole del contratto individuale peggio-
rative e la prevalenza di quelle migliorative rispetto alle clausole del
contratto collettivo.

25. Le dottrine sul contratto collettivo di diritto comune

Tra i diversi autori che si sono esercitati nell’interpretazione del-
l’art. 39 Cost. mi piace ricordare Francesco Santoro-Passarelli e
Gino Giugni perché, a mio avviso, sono stati gli unici che hanno pro-
posto una teoria completa del contratto collettivo.

Santoro, per ragioni anagrafiche è stato il primo a dare corpo e
sostanza normativa al principio dell’organizzazione sindacale sancito
dall’art. 39 cost. Il nostro a. ha elaborato la teoria dell’autonomia
collettiva come specie dell’autonomia privata e, quindi, utilizza una
categoria già ampiamente sperimentata.

60 F. SANTORO-PASSARELLI, Inderogabilità dei contratti collettivi di diritto comune, in
Dir. e giurisprudenza, 1950, 299 e ora in Saggi di diritto civile, cit., 217 e ss.

61 G. GIUGNI, La funzione giuridica del contratto collettivo di lavoro, ora in Lavoro,
legge, contratti, Il Mulino, Bologna, 1989, 151.

62 L. MENGONI, Il contratto collettivo nell’ordinamento giuridico italiano, in Diritto
e Valori, Il Mulino, Bologna, 1985, 247.
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Per Santoro, come l’ordinamento riconosce ai singoli di regolare
da sé i propri interessi, allo stesso modo riconosce ai gruppi il potere
di regolare pattiziamente i loro interessi non più individuali ma col-
lettivi, ossia di collettività di persone che non vanno confuse con la
collettività generale e cioè con l’interesse generale e cioè pubblico.

In altri termini Santoro già nel 194963 e nella voce “Autonomia
Collettiva” dell’enciclopedia del diritto del 1964 riconosce l’esistenza
dei gruppi intermedi in conformità a quanto stabilisce prima di tutto
l’art. 2 Cost. che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come
singolo, sia nella formazioni sociali dove si svolge la sua personalità,
e con particolare riferimento ai sindacati in conformità all’art. 39
Cost., sottolinea come i gruppi intermedi sono inseriti direttamente e
stabilmente nel corpo sociale ma non nell’organizzazione giuridica
dello Stato. E per questo sono liberi e privati, diversamente dai sin-
dacati corporativi soggetti pubblici perché inseriti nell’organizza-
zione dello Stato.

Il problema più arduo allora è quello di individuare il fonda-
mento normativo della superiorità dell’autonomia privata collettiva
che non è fonte normativa rispetto a quella individuale e quindi della
conseguente inderogabilità del contratto collettivo da parte del con-
tratto individuale. Fondamento che il nostro individua in due norme
del codice civile e cioè gli artt. 1723 e 1726. Fondamento un po’
troppo angusto, come hanno rilevato anche i suoi allievi con diverse
motivazioni Cataudella64, Scognamiglio65 e Persiani66.

D’altra parte Santoro-Passarelli aveva assorbito la lezione del
suo maestro Polacco che considerava le clausole generali gli organi
respiratori dell’ordinamento per dire che attraverso le clausole gene-
rali la realtà entra e può modificare l’ordinamento.

E quindi Santoro per qualificare l’attività del sindacato come
soggetto privato e quindi libero ma collettivo non esita ad inventare
la categoria dell’autonomia collettiva come specie dell’autonomia

63 F. SANTORO-PASSARELLI, Autonomia collettiva, giurisdizione di ritto di sciopero,
ora in Saggi di diritto civile, Napoli, 1961, 177 e ss.

64 A. CATAUDELLA, Adesione al sindacato e prevalenza del contratto collettivo sul
contratto individuale, in RTDPC, 1966, 56.

65 R. SCOGNAMIGLIO, Autonomia sindacale ed efficacia del contratto collettivo di la-
voro, in Riv. dir. civ., 1971, 140 ss.

66 M. PERSIANI, Saggio sulla autonomia privata collettiva, Padova, Cedam, 1972.
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privata, non in forza di un ragionamento astratto ma desumendola
dall’osservazione della realtà67.

Libertà sindacale e sindacato come soggetto privato e non pub-
blico e conseguente autonomia privata collettiva sono gli elementi di
un trinomio inscindibile e possono considerarsi il risultato cui per-
viene Santoro-Passarelli.

E come afferma lo stesso Gino Giugni nella commemorazione di
Santoro-Passarelli “la definizione di autonomia collettiva, insieme con
un piccolo apparato normativo, occorre riconoscerlo, gettarono le radici
sistematiche della nostra materia”. E ricorda il congresso di Taormina
del 1954 che vide un aspro confronto tra Santoro-Passarelli difensore
della natura privatistica dell’autonomia collettiva e Mortati sosteni-
tore di quella pubblicistica, che si concluse con una vittoria di quella
privatistica (vinse quasi con una rotta scrive Giugni) e riferendosi a sé
stesso e Federico Mancini presenti a quel convegno “noi anonimi as-
sistenti avevamo capito che qualcosa di nuovo stava avvenendo: quaran-
tadue anni fa a Taormina”. Ormai 68 anni fa68.

A questo risultato bisogna aggiungere un’altra osservazione che
ha riguardo al metodo seguito da Santoro-Passarelli considerato un
dogmatico69 quando scrive le Istituzioni di diritto civile nel 1944, di-
venute poi Dottrine generali del diritto civile sulle suggestioni del
nuovo codice civile.

E tuttavia nella sua lunga esistenza, anche come cultore del di-
ritto del lavoro che è un diritto in movimento, il nostro scrisse circa
40 anni fa, nel 1982, un articolo dal titolo impegnativo “Quid jus?”

67 Santoro era talmente convinto che il contratto collettivo fosse un accordo che
in pieno regime corporativo affermò senza mezzi termini al corso di “coltura sindacale”
per funzionari sindacali, forzando in quel caso l’interpretazione delle norme corpora-
tive, che la legislazione vigente avrebbe l’imperdonabile difetto di equiparare il con-
tratto collettivo alla legge laddove anche il contratto collettivo corporativo è un autoco-
mando: come tutti i contratti collettivi di diritto comune in Legislazione del lavoro, Le-
zioni raccolte da G. Benettin, Padova, 1936 lit.

È quindi scontato che Santoro-Passarelli, riproponga la sua ricostruzione nel
nuovo ordinamento costituzionale, che si fonda su presupposti normativi totalmente di-
versi da quelli del regime corporativo.

68 G. GIUGNI, Francesco Santoro-Passarelli e il diritto del lavoro, in Arg. dir. lav.,
1997, 17.

69 Anche se il nostro sorrideva quando si sentiva affibbiare questa qualifica soste-
nendo, invece, che si sentiva sicuramente un sistematico. E ironicamente rilevava: ma
come si può confondere il sistema con il dogma.
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nel quale afferma che è svanito il sogno del diritto positivo inteso
quale diritto scritto.

Quest’ultimo è il canale privilegiato dell’ordinamento, ma non è
il solo canale. La massima ubi societas ibi ius non significa soltanto
che la società non può fare a meno del diritto, ma significa che la so-
cietà civile produce diritto e che il fatto sorretto dal consenso fa
legge anche indipendentemente dalla consuetudine.

E ancora il nostro autore in quegli anni di profonda trasforma-
zione esorta il giurista all’esigenza di estendere l’indagine dall’ordi-
namento formale all’ordinamento materiale che si concretizza nelle
regole e istituzioni spontanee espresse direttamente dalla collettività.

Una veduta di così largo respiro, osserva Pietro Rescigno70, può
prospettarla un giurista per il quale la professione del metodo posi-
tivo e della costruzione dogmatica non è o non è più granitica come
si vorrebbe far credere.

E mi permetto di aggiungere che queste affermazioni confer-
mano che Santoro, lungi dall’essere un giurista astratto e per l’ap-
punto un dogmatico, è un attento osservatore della realtà che lo cir-
conda, e nella sua lunga esistenza accademica che va dal 1930 al
1995, con il realismo che gli era consueto, ha avuto il merito di com-
prendere e contestualizzare i profondi mutamenti che si sono succe-
duti nella società italiana dal dopoguerra e con l’avvento della Costi-
tuzione fino all’anno della sua morte nel 1995.

Bisogna anche aggiungere che Santoro abbandona la via del-
l’art. 39 comma 4, e cioè il procedimento previsto dal Costituente
per attribuire efficacia erga omnes al contratto collettivo quando si
rende conto che l’attesa per la legge di attuazione della norma costi-
tuzionale appena citata sarebbe stata vana e quindi non esita a rico-
struire con i mezzi offerti dal diritto civile il contratto collettivo di di-
ritto comune.

Certamente la teoria dell’autonomia privata collettiva è stata an-
che un’importante operazione di politica del diritto destinata ad in-
cidere sull’evoluzione della materia e a costituire in qualche misura
la premessa, e cioè il diritto originato dall’autonomia dei gruppi pro-
fessionali, sul quale Giugni ha costruito la teoria dell’ordinamento
intersindacale.

70 P. RESCIGNO, Introduzione, in Ordinamento e diritto civile. Ultimi saggi, F. San-
toro-Passarelli, Napoli, 1988.
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Come ha ricordato Paolo Grossi, Giugni71 ha avuto il privilegio
di non fare parte di nessuna scuola accademica italiana e questo ha
significato più libertà di ricercare la propria identità senza condizio-
namenti. Ma scontato il paradosso, come Giugni stesso racconta72,
nel suo periodo americano si è avvicinato all’esperienza dell’istituzio-
nalismo della scuola del Wisconsin, dominata dalla grande persona-
lità di Commons, già scomparso quando Giugni arrivò in quella uni-
versità. E dove incontrò Selig Perlman, considerato dal nostro il suo
primo maestro. E come ricorda Giugni, ebbe su di lui un’influenza
pari a quella successiva di Otto Kahn Freund73.

Come forse è noto quella del Wisconsin è una scuola progressi-
sta di critica del pensiero economico classico. Ma bisogna anche dire
di fronte alle problematiche sociali collegate alla depressione, alla di-
soccupazione, ai bassi salari, la Scuola del Wisconsin si sforza di
mantenere un atteggiamento laico scevro da condizionamenti dog-
matici e ideologici. E, infatti, Giugni ha assorbito la lezione di Perl-
man e cioè di muovere dall’analisi empirica dei fenomeni sociali e,
sulla base di questa analisi, scoprire il meccanismo attraverso il quale
una società risolve i problemi man mano che si presentano74.

In altri termini memore della lezione di Perlman, Giugni ritiene
che la ricostruzione del diritto del lavoro in Italia non possa non
porre a suo fondamento l’analisi dei fenomeni economico sociali sot-
tostanti. E così prende vita piano piano l’introduzione allo studio

71 P. GROSSI, Giugni nella scienza giuridica italiana del Novecento, in Giorn. dir.
lav. rel. ind., 2007, 248, 251.

72 G. GIUGNI, Intervista, P. ICHINO (a cura di), in Riv. it. dir. lav., 1992, I, 416 ss.
73 Su Khan Freund v. il ricordo di G. GIUGNI, La memoria di un riformista, A. RIC-

CIARDI (a cura di), Bologna, 2007, 67 ss. e v. anche le osservazioni di G. CELLA, Il cam-
mino del pluralismo: Giugni e le relazioni industriali, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2007,
277 “Dal primo e dall’istituzionalismo preroosveltiano viene tratta l’ispirazione che per-
metterà di cogliere la natura profonda e autonoma del sindacato agli inizi dell’età indu-
striale, in modo alternativo ai pesanti condizionamenti classisti della cultura marxista, e
dal pluralismo di Khan-Freund verrò colto il quadro di regolazione delle relazioni indu-
striali, a sua volta affiancato dalla riflessione sulle opportunità offerte dalla legislazione
promozionale del New Deal”.

74 G. GIUGNI, Introduzione, in S. PERLMAN (a cura di), A theory of the Labor Mo-
vement, 1928, tradotta con il titolo, Ideologia e pratica dell’azione sindacale, Firenze: La
nuova Italia, 1956. V. anche G. GIUGNI, La memoria di un riformista, cit., 47 e ripubbli-
cata Edizioni Lavoro 1980 e sul punto anche G. PINO, Uno studio su Gino Giugni e il
conflitto collettivo, Torino, 2014, 31.
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dell’autonomia collettiva che certamente costituisce una svolta negli
studi delle relazioni industriali.

Dopo quest’opera nulla sarà come prima perché la dottrina suc-
cessiva non potrà non confrontarsi con essa e, come ha sottolineato
Treu75, apre la strada allo studio del fenomeno interno dell’autono-
mia collettiva, come complesso di regole di diversa natura o di prassi
che costituiscono in concreto l’ordinamento dei gruppi sindacali.

Nella ricostruzione di Giugni76 si afferma la tesi che la legisla-
zione promozionale non debba essere considerata un intervento li-
mitativo dell’autonomia collettiva con finalità di regolazione e di
contenimento dell’attività sindacale, diversamente dai disegni di
legge di attuazione degli artt. 39 e 40 Cost., ma di promozione del-
l’attività del sindacato in azienda.

E in questo disegno di politica del diritto Giugni rivela la sua
anima di genuino riformista.

Nella costruzione sistematica di Giugni entrano dunque il mer-
cato, la tecnologia, l’organizzazione aziendale, il conflitto, i gruppi
sociali, gli interessi, la prassi normativa, fondendosi con i concetti
giuridici tradizionali che l’autore non rinnega, ma rilegge in chiave
dinamica e interattiva77.

La teoria dell’ordinamento intersindacale, come afferma il suo
autore, è stata elaborata con l’intento specifico di allargare e articolare
il campo d’indagine al di là dei limiti della metodologia civilistica.

Ma al di là di questo risultato se è vero che il diritto del lavoro
nel corso di questi decenni è stato uno dei laboratori più attivi che
ha consentito di verificare il punto più delicato dei rapporti tra di-
ritto formale e diritto materiale e cioè come quest’ultimo si innesti
nell’ordinamento giuridico formale attraverso le cerniere della libertà
dell’organizzazione sindacale e dell’effettività dell’attività sindacale,
deve riconoscersi che la dottrina dell’ordinamento intersindacale
può considerarsi la teorizzazione ancora non superata di questo in-
nesto.

In conclusione, quello che divide il costruttore di una categoria
giuridica nuova, come l’autonomia privata collettiva, dal ricercatore

75 T. TREU, L’organizzazione sindacale, Milano, Giuffrè, 1970.
76 G. GIUGNI, Introduzione, cit.
77 V. FERRARI, Gino Giugni e la teoria del diritto, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2012,

190-203.
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dei dati social tipici, ossia pretestuali della fenomenologia dell’auto-
nomia collettiva, non può superare ciò che li unisce.

Entrambi aderiscono al metodo sistematico, l’unica distinzione
riguarda l’oggetto a cui lo applicano.

Come ha ricordato Romagnoli78 entrambi condividono il mede-
simo progetto di tutela della libertà economica e della dignità della
persona.

E come ha acutamente osservato Mario Rusciano79 entrambi si
collocano all’interno di prospettive sincronicamente complementari
ed egualmente solidali con la stagione privatistica del diritto sin-
dacale.

E “per questo un rapporto di interazione reciprocamente vantag-
giosa ha potuto stabilirsi e il cammino della loro comune speranza pro-
seguire”80.

Il nostro discorso potrebbe terminare qui ma non si può omet-
tere il richiamo dello Statuto dei lavoratori che non ha regolato la
materia del contratto collettivo ma ha introdotto il sindacato in
azienda e ha creato normativamente e riconosciuto un ruolo fonda-
mentale al sindacato maggiormente rappresentativo.

26. Lo Statuto dei lavoratori e il riconoscimento del sindacato mag-
giormente rappresentativo

Quanto alla rappresentatività sindacale disciplinata dallo Sta-
tuto dei lavoratori è opportuno chiarire che essa ha la sua base costi-
tuzionale nell’art. 39 comma 1 ma non si muove sulla stessa direttrice
tracciata dall’art. 39 comma 4 Cost. perché questa disposizione acco-
glie una nozione di rappresentatività commisurata ai consensi degli
iscritti all’associazione sindacale ai fini della stipulazione del con-
tratto collettivo con efficacia erga omnes.

E bisogna aggiungere che non solo le confederazioni sindacali
furono contrarie all’attuazione di questa norma perché temevano
una ingerenza dello Stato e particolare contrarietà fu manifestata
dalla Cisl perché minoritaria, ma anche la dottrina di gran lunga pre-

78 U. ROMAGNOLI, Francesco Santoro-Passarelli e il diritto del lavoro, in Arg. dir.
lav., 1997, 14.

79 M. RUSCIANO, Contratto collettivo e autonomia sindacale, Torino, 1984, 52.
80 U. ROMAGNOLI, Ibidem.
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valente condivideva l’impostazione sostenuta da Mancini in una non
dimenticata prolusione bolognese su libertà sindacale e contratto
collettivo erga omnes81 di inutilità se non addirittura di danno deri-
vante dall’attuazione di questa norma. Solo pochi erano i cd. trenta-
novisti82.

Infatti l’art. 19 nella sua versione originaria accoglie una no-
zione di maggiore rappresentatività delle Confederazioni sindacali
storiche presunta, cioè non misurata ma paritaria nel senso che le
stesse si riconoscevano una pari rappresentatività ai fini dell’esercizio
dei diritti sindacali. Come fu stabilito dal patto federativo del 1972
con il quale si istituirono i consigli di fabbrica o dei delegati dove
ogni delegato era eletto dai lavoratori di una determinata unità pro-
duttiva dell’impresa ed era considerato la istanza sindacale di base
dei tre sindacati.

La maggiore rappresentatività aveva come presupposto l’unità
di azione delle stesse confederazioni. E negli anni 70 infatti furono
numerose le lotte portate avanti dalle tre confederazioni storiche
Cgil, Cisl e Uil almeno fino al 1984.

27. La crisi dell’unità di azione sindacale e il patto di concertazione
del 1993

Questa data convenzionalmente segnò la crisi dell’unità di
azione, a causa del referendum promosso dalla Cgil, ma non dalla
Cisl e Uil sulla sterilizzazione dei punti di contingenza stabilita dal
decreto Craxi. La crisi, con alterne vicende durò fino al 1993 e fu su-
perata dal patto di concertazione e da un accordo interconfederale
dei quali fu artefice principale Giugni.

Con questo accordo si stabilì che la rappresentatività a livello
aziendale non fosse più paritaria ma fosse determinata in misura
quasi proporzionale ai voti conseguiti da ciascun sindacato in
azienda e furono istituite le rsu nelle forme stabilite dall’accordo in-
terconfederale del 1993.

Come è noto l’accordo interconfederale del 1993 pur introdu-
cendo un criterio di misurazione della rappresentatività dei sindacati
a livello aziendale, tuttavia conservò alla triplice un sostanziale mo-

81 RTDPC, 1963, I, 570.
82 G. PERA, Problemi sindacali del diritto costituzionale italiano, Feltrinelli, 1960.
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nopolio nella gestione delle relazioni sindacali e contenne le spinte
centrifughe conseguenti alla consultazione referendaria del 1995.

28. Il referendum del 1995 e il criterio della sottoscrizione del con-
tratto collettivo

È altrettanto noto che il referendum del 1995 eliminò la catego-
ria della maggiore rappresentatività sindacale e riconobbe come rap-
presentativi i sindacati che firmavano i contratti collettivi di qualsiasi
livello.

Il nuovo criterio di identificazione della rappresentatività, per
effetto del referendum, si fonda sul mutuo riconoscimento tra le or-
ganizzazioni datoriali e quelle sindacali e amplia conseguentemente
la platea dei soggetti legittimati a costituire r.s.a.

Questa interpretazione è stata avallata dalla sentenza della C.
Cost. n. 244 del 1996 che ha escluso il rischio paventato dall’ordi-
nanza di rimessione del giudice a quo sul possibile potere di accredi-
tamento dell’organizzazione sindacale da parte della controparte da-
toriale.

29. La partecipazione alle trattative e la sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 231 del 2013

Fino a quando, a seguito di un contenzioso promosso da quei
sindacati che pur essendo rappresentativi non siglavano alcun con-
tratto e conseguentemente non potevano per questa ragione costi-
tuire r.s.a., intervenne nuovamente la C. Cost. nel 2013 con la sen-
tenza n. 231 che, pur a legislazione invariata con una sentenza addi-
tiva, stabilì che la rappresentatività potesse essere riconosciuta a quei
sindacati che, pur non avendo siglato il contratto collettivo tuttavia
avessero partecipato alla negoziazione relativa allo stesso contratto
quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda.

Da questo punto di vista la sentenza appare in qualche misura
contraddittoria perché mentre in motivazione accoglie una nozione di
rappresentatività che esistendo nei fatti e nel consenso dei lavoratori,
si fonda sul rapporto tra lavoratori e sindacato, nel dispositivo acco-
glie una nozione di rappresentatività che fondandosi sulla partecipa-
zione alle trattative finisce per fondare la stessa sul riconoscimento re-
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ciproco tra sindacato e controparte. Ed in questo senso la sentenza n.
231 del 2013 si colloca sulla stessa scia della sentenza del 1996, ma
così finisce per contraddire quanto affermato in motivazione.

Certamente la sentenza del 2013 tiene conto del contesto mu-
tato, non più contrassegnato dalla unità di azione sindacale come nel
1996 ma da un’accentuata tensione tra le tre confederazioni, come è
dimostrato dal fatto che un sindacato sicuramente rappresentativo
come la Cgil, non aveva sottoscritto il contratto di primo livello della
Fiat e neppure quello della categoria dei metalmeccanici e neppure
l’accordo interconfederale del 2009.

Si deve aggiungere che la Corte pur affermando “di non potere
individuare un criterio selettivo della rappresentatività sindacale ai fini
del riconoscimento della tutela privilegiata di cui al titolo III dello Sta-
tuto dei lavoratori in azienda in caso di mancanza di un contratto col-
lettivo applicato nell’unità produttiva, in caso di mancata attività ne-
goziale o in caso di impossibilità di prevenire ad un accordo aziendale”,
tuttavia lo individua nella partecipazione all’attività negoziale.

E tuttavia va detto che questo criterio diversamente da quello
della sottoscrizione non è oggettivamente verificabile nel senso che
non indica in modo incontrovertibile cosa debba intendersi per par-
tecipazione alle trattative.

Per esempio la semplice presentazione di una piattaforma riven-
dicativa non è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipa-
zione alle trattative.

30. I parametri per individuare i soggetti legittimati a partecipare alle
trattative indicati dal Testo unico del 2014 non attuato

A colmare questa lacuna avevano provveduto nel 2014 le parti
sociali con la sigla del patto, denominato significativamente Testo
Unico, con il quale sono stati individuati i parametri per identificare
i soggetti che partecipano alle trattative:

1) che raggiungano una soglia di rappresentatività del 5% assu-
mendo come media tra il dato associativo (deleghe relative ai contri-
buti sindacali conferite dai lavoratori) e il dato elettorale (ottenuto in
voti) espressi in occasione delle elezioni delle rappresentanze sinda-
cali aziendali;

2) che contribuiscano alla definizione della piattaforma sindacale;
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3) che partecipino alla delegazione trattante.
E tuttavia, come è a tutti noto, per ragioni mai chiarite, il sud-

detto Testo Unico non ha mai avuto attuazione come pure quello del
2018, nel quale si metteva in evidenza l’assoluta necessità di misurare
anche la rappresentatività della parte datoriale.

Ne consegue che la nozione di rappresentatività è ferma alle in-
dicazioni della sentenza n. 231 del 2013.

Diventa perciò urgente un intervento legislativo sulla rappre-
sentatività sindacale, ormai invocato da tutte le parti sociali.

Bisogna comunque essere consapevoli che una legge sulla rap-
presentatività sindacale presuppone la necessaria determinazione del-
l’ambito in cui misurare la stessa rappresentatività di ciascun sinda-
cato, così come avviene nel lavoro pubblico. Ma nel lavoro pubblico
è più agevole perché esiste un solo soggetto della parte datoriale l’A-
ran, mentre nel lavoro privato esiste una pluralità di datori di lavoro.

Nel frattempo nell’assenza di un intervento legislativo pure au-
spicato dalla sentenza n. 231 del 2013, o sulla rappresentatività sin-
dacale commisurata al consenso degli iscritti, o nell’introduzione di
un obbligo a negoziare nei confronti delle organizzazioni sindacali
che superino una certa soglia di sbarramento, o di altri criteri pure
menzionati dalla sentenza, bisogna chiedersi quali effetti determina
la mancata partecipazione alle trattative da parte di un sindacato rap-
presentativo nel lavoro privato: e cioè determina l’impossibilità per
quel sindacato di costituire rappresentanze sindacali aziendali? o in
mancanza di un criterio di identificazione dei soggetti legittimati a
negoziare, la partecipazione alla negoziazione resta affidata alle re-
gole del diritto comune dei contratti e cioè all’art. 1337 c.c. che re-
gola le trattative nel contratto individuale?

La risposta è ovviamente diversa a seconda della tesi prescelta.
Se si dovesse accogliere la tesi secondo cui datori di lavoro

hanno l’obbligo di negoziare con i sindacati che partecipano alle
trattative ne dovrebbe conseguire l’applicazione dell’art. 28 st. lav. in
caso di rifiuto del datore di lavoro di avviare le trattative con il sin-
dacato legittimato.

E tuttavia bisogna prendere atto che se da un lato la sentenza n.
231 con un’espressione un po’ troppo ellittica riconosce la tutela del-
l’art. 28 “al sindacato in ragione della sua acquisita rappresentatività
nell’ipotesi di un eventuale non giustificato suo negato accesso al ta-
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volo delle trattative” e conseguentemente accoglie una nozione di
rappresentatività effettiva, dall’altro lato, la stessa sentenza riconosce
che non compete alla Corte individuare i criteri di misurazione della
stessa rappresentatività.

E pertanto nell’assenza o nell’attesa di un intervento legislativo
che misuri la rappresentatività sindacale resta, ahimè, l’applicazione
dell’art. 1337 c.c. che non è certo una norma pensata per le trattative
nel contratto collettivo.

Si deve infatti sottolineare che l’applicazione di questa norma al
caso di specie, non modifica in alcun modo l’assetto tra le parti, con-
sacrato dalla sentenza del 1996. Infatti non legittima i sindacati, pur
rappresentativi che non hanno voluto partecipare alle trattative o
sono stati esclusi dalle trattative, a costituire r.s.a., ma si limita a sta-
bilire che le parti nello svolgimento delle trattative devono compor-
tarsi secondo buona fede e la giurisprudenza chiarisce che nel con-
tratto individuale, dallo svolgimento delle trattative non nasce alcun
obbligo per le parti di concludere il contratto.

In altri termini alla fine del discorso resta fermo il principio
della libertà contrattuale, sancito dall’art. 1337 c.c.

Ma se questo è il risultato non deve meravigliare il fatto che in
omaggio al principio della libertà contrattuale nell’archivio del Cnel
sono depositati più di 900 contratti collettivi, alcuni dei quali stipu-
lati da agenti contrattuali di dubbia rappresentatività.

31. Rappresentatività sindacale e sciopero nei servizi pubblici essen-
ziali

Un’ultima osservazione riguarda la rappresentatività sindacale ai
fini dello sciopero.

Dalle confederazioni non c’è un’analoga richiesta per indivi-
duare la rappresentatività dei sindacati ai fini dell’esercizio dello
sciopero, e se questo si comprende per lo sciopero nell’industria,
dove la controparte è solo il datore di lavoro si comprende molto
meno nello sciopero nei servizi pubblici essenziali dove sovente gli
utenti sono soggetti deboli che patiscono gli effetti dello sciopero.

Le due leggi sullo sciopero nei s.p.e. dovute se non all’inter-
vento diretto certamente nate su impulso di Giugni non hanno legi-
ferato sulla rappresentatività perché sia pure tacitamente hanno ac-
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colto la tesi in quegli anni ancora prevalente che non era necessario
intervenire sulla rappresentatività sindacale e anche perché Giugni
era un convinto sostenitore della tesi della titolarità individuale del
diritto sciopero.

Ma la conseguenza oggi, è che sindacati anche per nulla rappre-
sentativi sono legittimati a proclamare scioperi che bloccano un ser-
vizio anche se allo stesso partecipano pochi lavoratori. Si tratta so-
vente di sindacati che proclamano scioperi più per autolegittimarsi
che per tutelare autentiche esigenze dei lavoratori con motivazioni
spesso generiche. E sta diventando frequente anche la proclamazione
di scioperi generali da sindacati che sovente non sono presenti nep-
pure in tutte le categorie.

In conclusione, si può dire che la rappresentatività sindacale ha
cambiato i suoi connotati ma è ancora in trasformazione. Siamo pas-
sati dall’epoca del diffuso orientamento dell’inutilità dell’attuazione
dell’art. 39 comma 4 perché le confederazioni sindacali storiche
erano ampiamente rappresentative e avevano il governo della con-
trattazione collettiva, al sistema sindacale introdotto dal referendum
del 1995 che ha aumentato inevitabilmente il numero delle organiz-
zazioni sindacali, e al tempo recente nel quale tutti o quasi recla-
mano, con diverse sfumature, un intervento legislativo sulla rappre-
sentatività sindacale, non solo da parte delle grandi confederazioni
sindacali perché non hanno più il monopolio della contrattazione
collettiva, (come già detto esistono più di 900 contratti collettivi nel-
l’archivio del Cnel), ma anche da parte della Confindustria che vede
insidiato il suo potere rappresentativo, e anche perché, per una serie
di motivi non tutti trasparenti, non sono stati ancora attuati gli ac-
cordi del 2014 e del 2018. Come ha sottolineato Treu83, l’incertezza
sui criteri di rappresentatività ha costi economici perché favorisce la
concorrenza al ribasso fra contratti e attori negoziali.

Un’ultima considerazione riguarda il diverso atteggiamento ri-
spetto allo sciopero dei lavoratori del settore pubblico e quelli del
settore privato. I primi e i loro sindacati ricorrono allo sciopero
senza eccessive limitazioni perché il loro posto di lavoro è comunque
garantito dalla sanzione della reintegrazione nel caso di licenzia-

83 T. TREU, La questione salariale: legislazione sui minimi e contrattazione e con-
trattazione collettiva, DRI, 2019, 786-788.
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mento illegittimo. È vero che gli addetti ai servizi pubblici rispettano
le regole delle leggi n. 146 del 1990 e n. 83 del 2000 e il contempe-
ramento con il diritto degli utenti è realizzato dalla Commissione di
Garanzia. Ma bisogna sottolineare che i lavoratori pubblici sono
iper-garantiti. Viceversa nel settore del lavoro privato il numero degli
scioperi è di gran lunga inferiore perché il posto di lavoro è a rischio
per la pesante crisi economica innescata dalla pandemia del corona
virus e perché comunque la sanzione del licenziamento illegittimo è
costituita dal risarcimento del danno pur con le correzioni introdotte
dalla sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale.

32. Il graduale superamento della normativa inderogabile nel rap-
porto tra legge e contratto collettivo e tra contratti collettivi di di-
verso livello

Come è noto l’accordo interconfederale del 1993 affidava al
contratto nazionale il compito di individuare le materie regolate dal
contratto aziendale. Una giurisprudenza successiva stabilì che il con-
tratto aziendale, perché più prossimo all’esigenze dei lavoratori del-
l’azienda, in base al criterio di specialità potesse derogare anche in
peius le clausole del contratto nazionale purché fosse stipulato dalle
corrispondenti strutture a livello aziendale dei sindacati nazionali.

In quegli anni frequenti furono i rinvii della legge alla contratta-
zione per gestire situazioni di crisi aziendale (legge n. 223 del 1991)
o per derogare certe rigidità legislative, come ad esempio la devolu-
zione alla contrattazione collettiva in tema di contratto a termine
(legge n. 56/1987) o di contratti di solidarietà (l. n. 863/1984) o di
indennità di fine rapporto o la riregolazione dell’orario di lavoro per
eliminare certe rigidità di leggi vecchissime come quella sull’orario di
lavoro del 1923, o per modificare il vecchio collocamento abolendo
gradualmente il sistema di intermediazione pubblico senza lasciare
posto ai soli meccanismi del mercato. E si veda anche il cd. Pac-
chetto Treu del 1996- 97.

Si trattava comunque di rinvii alla contrattazione per flessibiliz-
zare la rigidità di talune norme, ma si trattava di una flessibilizza-
zione, autorizzata dal legislatore e avveniva sotto il controllo del sin-
dacato.
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E a questo proposito bisogna chiedersi se il principio cardine
dell’inderogabilità delle norme di legge e di contratto collettivo che
ha assicurato dalle origini la tutela del lavoro subordinato regga an-
cora o la sua tenuta, come avviene per molti diritti sociali, sia messa
in discussione dalla globalizzazione dei mercati e dai vincoli econo-
mici e finanziari della normativa europea84.

Non si può negare che ormai dal 2008 una crisi economica “glo-
bale” senza precedenti stia provocando in Italia la chiusura progres-
siva di imprese medie e piccole, chiusura che conseguentemente ha
generato un tasso di disoccupazione ormai superiore al 12%, con
punte di disoccupazione giovanile in particolare nel centro-sud del
40% e un aumento considerevole del lavoro nero e una prospettiva
di crescita inesistente. Solo nel 2021 per effetto di rimbalzo il pil è
cresciuto del 6,5 ma i tempi della pandemia e l’attuale prospettive di
guerra sembra far temere un nuovo calo del pil considerando che il
debito pubblico è salito paurosamente.

Secondo qualche dottrina questi presupposti sarebbero cause
sufficienti a giustificare, nell’attuale contesto socioeconomico, il su-
peramento del principio della norma inderogabile perché, come è
stato detto, tali norme, il più delle volte a precetto generico, si sono
moltiplicate fino regolare tutti gli aspetti del rapporto di lavoro e per
questa ragione attuerebbero una sorta di “uniformità oppressiva”85

che contrasterebbe con le esigenze di sviluppo e di competitività
delle imprese e con le mutevoli esigenze della produzione.

In altri termini, diventa ancor più stringente la domanda se i
principi che regolano il rapporto di lavoro e le tecniche di tutela pre-
disposte dal nostro ordinamento siano ancora efficaci a tutelare l’in-
teresse dei lavoratori al posto di lavoro nel senso che possono essere
utilmente fatte valere dagli stessi lavoratori, o se invece bisogna ac-
cettare la tesi che per garantire l’occupazione, l’apparato di tutele
predisposto dal nostro ordinamento nell’arco del secolo ventesimo a
favore dei lavoratori, in particolare subordinati, debba essere pro-

84 In generale sulla norma inderogabile v. R DE LUCA TAMAJO, La norma inderoga-
bile nel diritto del lavoro, Giuffrè, 1976. Più di recente ID., Il problema dell’inderogabi-
lità delle regole a tutela del lavoro, ieri e oggi, Giornate di Studio AIDLASS di Bologna,
16-17 maggio 2013, www.aidlass.it e DLRI, 2013, 715 ss.; C. CESTER, La norma indero-
gabile: fondamento e problema nel diritto del lavoro, DLRI, 2008, 341 e ss.

85 A. VALLEBONA, L’efficacia derogatoria dei contratti aziendali o territoriali: si sgre-
tola l’idolo dell’uniformità oppressiva, MGL, 2011, 682 e ss.
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gressivamente smantellato nel secolo XXI perché, essendo troppo
costoso, da un lato compromette la necessaria competitività delle im-
prese sul mercato internazionale, e dall’altro, non è attrattivo per le
imprese estere che vogliono operare in Italia.

Per rispondere a questa domanda bisogna osservare che il si-
stema della flessibilità controllata dai sindacati confederali ha retto
fino al 2011.

A mio avviso questa data segna un cambio di paradigma perché
la norma inderogabile cede progressivamente spazio, a causa della
globalizzazione dell’economia, a normative che privilegiano le esi-
genze delle imprese ma soprattutto, scomparso ogni residuo di con-
certazione, i sindacati confederali conservano faticosamente il con-
trollo della gestione del conflitto che si trasferisce e si risolve sempre
più spesso, come si vedrà, a livello aziendale.

Come ha messo ben in evidenza Treu il cambiamento del conte-
sto ha influito non solo sugli accordi fra i vertici confederali delle due
parti ma anche col potere pubblico perché i governi anche di diverso
orientamento hanno fatto a meno del consenso sindacale senza subire
danni, ma è stato colpito anche il contratto nazionale da pressioni na-
zionali e internazionali che hanno messo in discussione la funzione ti-
pica del contratto nazionale «di togliere i salari dalla concorrenza»86.

Infatti, l’art. 8 del d.l. n. 138 del 2011 stabilì il principio che la
legge per particolari finalità poteva autorizzare il contratto aziendale
a derogare norme di legge saltando il livello nazionale. La possibilità
di deroga era prevista pure dall’accordo interconfederale del 2013
ma la deroga era consentita nei limiti e secondo le procedure previ-
ste dal contratto nazionale. La differente portata tra le due previsioni
era evidente: l’art. 8 mirava a depotenziare la centralità del contratto
nazionale e la sua funzione di governo del conflitto mentre quello
previsto dall’accordo interconfederale del 2013 conservava al con-
tratto collettivo nazionale il governo del conflitto.

All’art. 8 è seguito, come è noto, l’art. 51 del d.lgs. 81 del 2015
che sancisce una sostanziale fungibilità tra contratti collettivi di di-
verso livello con il risultato di ampliare lo spazio del contratto collet-
tivo aziendale perché i rinvii operati dalla legge possono essere effet-
tuati indifferentemente al contrato collettivo nazionale o territoriale o

86 T. TREU, La questione salariale cit., 792.
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aziendale purché siano rispettivamente stipulati da sindacati compa-
rativamente più rappresentativi sul piano nazionale e i contratti azien-
dali siano stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali.

Orbene questa norma conferma l’orientamento seguito dall’art.
8 del d.l. n. 138 del 2011 convertito con modifiche in legge n. 148
perché il d.lgs. n. 81 del 2015, e se così si può dire lo generalizza per-
ché non subordina a finalità particolari la funzione di derogare alle
norme di legge o alle clausole del contratto nazionale.

La sempre più estesa facoltà di deroga del contratto nazionale
da parte di quello aziendale nel nome della lotta all’uniformità “op-
pressiva” della normativa inderogabile del contratto nazionale rischia
di compromettere, di fatto, la funzione solidaristica che il contratto
nazionale tradizionalmente assume.

Le condizioni minime stabilite nel contratto nazionale, infatti,
proprio perché uniformi, sono determinate tenendo conto dei diffe-
renti contesti socio-economici del territorio italiano e assicurano i
minimi di trattamento a quella miriade di lavoratori che non hanno
un contratto aziendale.

Il potenziamento del contratto aziendale, soprattutto se svinco-
lato dal controllo a monte da parte del contratto nazionale, rischia
inevitabilmente di far saltare il primo livello di contrattazione e le re-
lative logiche solidaristiche, a tutto vantaggio di discipline pattizie
aziendali che tengono conto esclusivamente di interessi particolari e
in cui il sindacato può essere più condizionato dalla controparte.

Allo stato attuale, come riconosce lo stesso Treu, che “la regola-
zione dei rapporti tra livelli contrattuali e delle modalità del decentra-
mento contrattuale continua ad essere una questione irrisolta non solo
nel dibattito ma anche nella prassi negoziale che infatti continua ad
essere differenziata nelle diverse categorie”.

E oggi è in corso il dibattito anche parlamentare sul salario mi-
nimo orario e qualche proposta prevede che sia data validità erga
omnes alle clausole del contratto riguardanti la parte salariale, e sia
comunque stabilito un salario minimo orario. A questa proposta
sono contrari i sindacati perché temono che il salario minimo possa
avere un effetto trainante al ribasso. Anche la Confindustria è con-
traria al salario minimo di 9 euro. Esiste una proposta di legge che
individua il salario minimo tra 7 e 8 euro. Mentre il Cancelliere Sholz
in campagna elettorale ha promesso di portare il salario minimo a 12
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euro. La questione, comunque, è tutt’altro che archiviata, tanto più
che è stata approvata una direttiva relativa a salari minimi adeguati
nell’Unione Europea, direttiva UE 2022/2041.

Tale direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro due
anni.

È opportuno sottolineare, in ogni modo, che la proposta di di-
rettiva non mira ad introdurre un salario minimo legale nei paesi che
non lo prevedono, quanto piuttosto a rafforzare la contrattazione
collettiva e a stabilire i criteri attraverso i quali valutare l’adeguatezza
dei salari.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la direttiva prevede lo svi-
luppo e il rafforzamento della capacità delle parti sociali di parteci-
pare alla contrattazione collettiva e che, laddove il tasso di copertura
della contrattazione collettiva sia inferiore all’80%, gli stati debbano
intraprendere un piano di azione di promozione finalizzato all’au-
mento di tale soglia.

Per quanto attiene, invece, alla valutazione dell’adeguatezza dei
salari, la direttiva impone agli stati di definire criteri che compren-
dano almeno due dei seguenti elementi:

a) il potere d’acquisto dei salari minimi legali, tenuto conto del
costo della vita e dell’incidenza delle imposte e delle prestazioni so-
ciali;

b) il livello generale dei salari lordi e la loro distribuzione;
c) il tasso di crescita dei salari lordi;
d) l’andamento della produttività del lavoro.
Gli stati dovranno, inoltre, adottare le misure necessarie a ga-

rantire l’aggiornamento periodico e puntuale dei salari minimi legali
al fine di mantenerne l’adeguatezza.

Certamente un salario minimo orario stabilito per legge po-
trebbe sollevare la giurisprudenza dal compito finora svolto di indi-
viduare ai sensi dell’art. 36 Cost. la retribuzione sufficiente, in pre-
senza di un minimo fissato per legge o dalla validità erga omnes dei
contratti collettivi per la parte salariale.

Se il legislatore nel decreto attuativo dovesse accogliere la regola
del salario minimo legale la stessa giurisprudenza potrebbe assolvere
ad una funzione finora trascurata e cioè controllare la proporziona-
lità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro pure sancito
dall’art. 36 Cost.

458 GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI



Sui principi generali del diritto in Giorgio Del Vecchio

Luisa Avitabile

Nello studio del Codice civile italiano è inevitabile tener pre-
sente alcuni elementi anche di carattere storico; uno, ad esempio, ri-
guarda la sua collocazione temporale, prima della Costituzione, dun-
que in un momento fortemente condizionato da un regime totalita-
rio. Ancor di più, è opportuno riflettere sulla transnazionalità dei
principi relativa all’istituzione delle leggi e dunque anche del Codice.

Quando si discute del Codice è inevitabile allora porre atten-
zione precipua anche alla sua anima, costituita dai principi generali,
posti all’osservazione del giurista attraverso l’interpretazione che
prevede sempre una ermeneutica aperta, oltre l’orizzonte della mera
codificazione positivizzata.

Poiché la Facoltà di Giurisprudenza ha dato un contributo spe-
cifico e peculiare alle istituzioni giuridiche di questo Paese, è utile
soffermarsi su alcune osservazioni di Giorgio del Vecchio che, ret-
tore della Sapienza negli anni ’26-27, costretto a lasciare l’insegna-
mento nel 1938 a causa delle leggi razziali, si dedica, prima nella sua
Prolusione, Sui principi del diritto, del 1920 e, in seguito, in studi
specifici sul concetto di giustizia, alla questione degli a priori del di-
ritto positivo.

La questione dei principi generali del diritto non è un problema
confinabile in un tempo e in un luogo, a questo proposito è essen-
ziale ricordare anche l’attualità della Dichiarazione universale dei di-
ritti umani del 1948 che compare ora in una nuova edizione, con una
prefazione di Liliana Segre e due saggi di Simone Weil: entrambe di-
scutono la realtà incontrastata dell’universalità dei principi, attra-
verso la lotta per il riconoscimento dei diritti.

Questa Facoltà ha inteso dedicare più di un’iniziativa alla di-
scussione sui principi. Alcuni anni fa, la Rivista per le Scienze Giuri-
diche – che contiene i riferimenti ai testi qui discussi – ha pubblicato
un numero speciale nel 2014 e nel 2017 ha edito la Prolusione di
Giorgio del Vecchio, con una discussione ed un commento di Bruno
Romano che problematizza la questione della differenza tra principi
generali oltre-sistemici, con propensione all’universale, e principi ge-
nerali intra-sistemici regionali.



La ricerca dei principi generali-universali del diritto fa emergere
la questione del senso del diritto e la differenza con le norme. Se-
guendo questa architettura speculativa, i principi generali-universali
costituiscono la ragione dei principi generali-regionali, dove l’as-
sunto principale è dato dal differenziare le norme dai principi, fa-
cendo emergere la struttura peculiare delle fattispecie normative, tra
loro infungibili.

Ne deriva che le norme possono essere enunciate nella loro og-
gettività, quasi nella loro presunta autosufficienza, i principi invece
sono tali perché la loro ragione è costitutiva della condizione umana,
nella sua universalità, irriducibile ad un sapere limitato e finito. Nel
caso della giuridicità, non si tratta di un principiare qualsiasi, ma di
principi generali del diritto che incidono sulla esistenza reale degli
individui. La loro forma si presenta in modo differenziato, perché,
mentre le norme tendono ad una presunta autosufficienza, i principi
sono strutturati secondo la ragione giuridica, cifra dell’universale. Il
tutto compendiato da una dimensione complessa e formalizzata
come quella della giuridicità reale e motivata.

Attraverso l’affermarsi della struttura kantiana nel pensiero di
Giorgio Del Vecchio, è utile ricostruire l’itinerario speculativo che
conduce alla differenza tra principi e norme. Proprio a partire dalle
prime pagine di Sui principi del diritto, si rinviene l’affermazione che
«anche avendo riguardo semplicemente al proprio significato delle
parole, è difficile persuadere che per ‘principi generali di diritto’ si
debba intendere, per esempio, soltanto ‘principi generali di diritto
italiano’». In questa prima asserzione appare chiara la sua disposi-
zione all’universale che non relega ad un’appartenenza definita la
questione dei principi, poiché «una limitazione etnica» significhe-
rebbe impedire un orizzonte aperto alle «supreme verità del diritto
in genere».

Se si afferma che per principi generali si debbano intendere
quelli appartenenti ad un determinato diritto vigente in un’area spa-
zio-temporale data, allora si rischia di obliterare i principi generali
dei diritti dell’umanità a statuto universale, sino a darsi, come testi-
monia la storia, principi generali di un ordinamento giuridico, orien-
tati a discriminare, attraverso la codificazione del principio di dise-
guaglianza. Il metodo per poter rinvenire i principi generali del di-
ritto è «che dalle singole disposizioni di legge si risalirebbe, per via
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di astrazione, a determinazioni più comprensive; procedendo in que-
sta ‘generalizzazione crescente’ fino a che occorra per comprendere
nella sfera del diritto positivo il caso dubbio».

Dal punto di vista strutturale, il giurista tende a trascendere co-
stantemente la mera attività esecutiva, si emancipa dalla datità imita-
tiva di un ordine naturalistico, fino a sintetizzare la sua opera in
un’opera di riflessione che abbia come riferimento i principi generali
del diritto a statuto universale, così che legislazione e amministra-
zione della giustizia rappresentino sempre quel complesso di umano
marcato dalla ragione giuridica.

Attualmente è essenziale tornare a riflettere sui principi, in
quanto si rischia che «quegli elementi logici ed etici del diritto, che
per essere razionali ed umani sono virtualmente comuni ai diversi
popoli» non siano sufficienti se permangono in un’autoreferenzialità
escludente discriminante. La questione del principiare, nella sua fon-
damentale importanza per il diritto, porta ad una ulteriore precisa-
zione: «che i principi generali di diritto siano validi solamente per un
singolo popolo, cioè che esistono tante serie di principi generali
quanti sono i sistemi particolari, se pure non è addirittura una con-
tradictio in adjecto, non corrisponde certamente quella credenza in
una ratio juris di carattere universale, che dai Romani in poi, checché
se ne dica il contrario, è patrimonio comune nella nostra coscienza
giuridica».

L’insieme delle osservazioni di Del Vecchio investe i principi,
anche nella loro qualificazione di enunciato normativo, sollecitando
la chiarificazione della differenza tra principi generali del diritto, che
possono essere considerati nella loro qualificazione di a priori all’in-
terno di un sistema normativo e dunque regionalizzati – poiché il di-
ritto è esaminato sia nella sua condizione di ordinamento che nella
interna specificazione, posta nella compagine di una codificazione
appartenente ad indeterminato luogo geografico e ad una determi-
nata dimensione temporale – oppure con un respiro universale nella
formulazione di principi oltre-sistemici. Proprio a partire da que-
st’ultima considerazione è possibile interrogarsi non solo sul con-
cetto di universale riferito alla condizione umana, ma anche sulla
questione mai dipanata della storicità degli ordinamenti giuridici.

Nella sua struttura speculativa, Del Vecchio si pone il problema
reale della ricerca di principi generali universali e non solo di quelli
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a statuto regionale. A tal proposito discute di una ragione giuridica
riferita sempre alla persona, proponendone allo stesso tempo una de-
finizione non esaustiva: «essere giuridicamente persona significa va-
lere come tale di fronte agli altri», quindi porsi in relazione, dove «la
giuridicità» è rappresentata come una «correlazione fra più sog-
getti». La premessa di queste affermazioni risiede nella problematica
del rispetto, posta come limite e lotta contro la violenza, individuate
da Del Vecchio come «rispetto dovuto alla libertà, come espressione
del valore assoluto della personalità umana», precisando che quando
si discute del plesso giusto-legale, «nessuna affermazione di diritto è
possibile senza la nozione di un limite corrispondente», a sua volta,
implicante che «ogni limitazione del diritto della persona può essere
stabilita solo per legge», il che riconduce al significato primario della
legalità istituita, motivata e radicata nel principio di ragione.

Aperto questo orizzonte speculativo, si perviene all’analisi della
sostanziale differenza tra il detto e il non-detto che, nel diritto, di-
venta la consapevolezza dell’immateriale: «conoscere le singole norme
non basta se non si pon mente allo spirito che le muove», perché pro-
prio lungo questo percorso «la particolarità delle leggi rimanda all’u-
niversalità del diritto; e il pensiero dell’universale è Filosofia».

Diritto e filosofia sembrano procedere di pari passo, legati da
un afflato unitario a statuto spirituale; il diritto è declinato come giu-
risprudenza e non semplicemente come scienza, comportando la loro
inseparabilità, perché «come nessun sistema filosofico (la storia del
pensiero mostra) fu mai veramente compiuto, che non comprendesse
in sé anche i primi principi del diritto, così tutti i grandi giuristi (an-
che ciò ci dimostra la storia) furono pure in qualche modo filosofi».
Si tratta di un’affermazione che fa da prologo a quella successiva che
«una Giurisprudenza priva di elementi filosofici sarebbe, secondo il
paragone che il Kant desume dalla favola antica, simile ad una testa
senza cervello; e nulla sarebbe in vero più arido e sterile, che lo stu-
dio delle norme particolari qua o là vigenti, se da quella materia em-
pirica non fosse dato di risalire ai principi … diciamo con Cicerone,
‘non dall’editto del Pretore, né dalle XII Tavole, ma dall’intima Filo-
sofia devesi attingere la disciplina del diritto’».

Proprio l’asserzione che diritto e filosofia non possono essere
disgiunte riconduce il giurista alla sua veste di interprete delle norma
positiva che comporta la questione dei principi generali, con una ri-
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flessione sull’orientamento dato all’istituzione della norma: «circo-
scrivere … tali principi alle stesse norme particolari già formulate, e
volere che essi si ricavino esclusivamente da queste, significa intro-
durre di nuovo l’inconveniente che il legislatore ha voluto rimuovere,
e togliere ai principi generali la loro virtù integratrice».

Se ne deduce, seguendo il pensiero di Del Vecchio, che le
norme sono bipartite tra una fissità ben definita che rinvia al con-
cetto di normatività astratta, secondo parametri realizzati in un de-
terminato contesto storico, e principi generali del diritto che condu-
cono a riflettere sulla creatività inesauribile dell’essere umano proiet-
tato nella dimensione temporale del futuro.

Il giurista si trova così di fronte ad un compito impegnativo:
«rintracciare i principi fondamentali dell’intero ordinamento giuri-
dico … in parte già formulati … per opera dello stesso legislatore»,
il che non significa che «il sistema nostro vigente … accolga in sé per
intero … la razionalità del diritto in genere; nel qual caso esso non
sarebbe soltanto un sistema giuridico positivo, ma insieme una filo-
sofia del diritto ‘tutta spiegata’. Si vuol dire … che questa filosofia
non è estranea ad alcun sistema vigente, e tanto meno a quelli che
corrispondono a un più alto grado di sviluppamento dello spirito
umano», saldatura tra filosofia e diritto.

Precisa Del Vecchio: «una sola esigenza, se ben si guardi, ha po-
sto il legislatore rispetto alla relazione che deve esistere tra i principi
generali e le norme particolari di diritto: cioè che tra gli uni e le altre
non ci sia alcuna disarmonia o incongruenza». Quando il diritto
viene istituito secondo una ragionata concezione della giustizia si
può escludere, «a priori, che da un principio generale possano trarsi
applicazioni in contrasto con una norma particolare. Questa esigenza
si fonda essenzialmente sulla natura del sistema giuridico, il quale
deve formare una compagine unica ed omogenea, un vero organismo
logico, tale da offrire una direttiva certa non equivoca e tanto meno
contraddittoria, per ogni possibile relazione di convivenza».

La legge istituita non può rimanere indifferente alla selezione di
contenuti qualitativamente giusti che si manifesta secondo un pro-
getto di differenziazione che distingue la legalità dalla fissità di ogni
altro tipo di legge come quelle della fisica, della chimica, della biolo-
gia e di altre. Proprio l’attività ermeneutica, radicata nell’atto libero
del pensiero, ricerca «l’intrinseca congruenza delle varie parti com-
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ponenti il sistema … saggiata e confermata ad ogni momento, raf-
frontando le singole norme tra loro, e rispetto ai principi generali coi
quali essi si connettono; solo in tal modo è dato al giurista di cogliere
l’intimo spirito del sistema, e di seguirlo nelle applicazioni partico-
lari». È questo che Del Vecchio intende quando afferma che lo «spi-
rito umano genera il diritto» e di conseguenza «l’opera dell’inter-
prete, in quanto mira a comprendere ed integrare un sistema storica-
mente determinato, non può essere cerebrina, o arbitrariamente
individuale», ma deve essere tesa ai principi attraverso un lavoro
qualificato non da sofismi artificiosi, usati da quei giuristi che si illu-
dono di pensare i principi in modo esaustivo, ma secondo un cam-
mino formato da innumerevoli itinerari posti nella via ermeneutica
della ragione giuridica che, nella convinzione di Del Vecchio, deve
essere connessa allo spirito che conduce all’istituzione delle leggi
contingenti.

Da quando è nato il diritto, l’essere umano si interroga sulle sue
forme e sui principi che lo governano sino ad arrivare a considerare
la questione della ricerca della giustizia nell’ambito della prassi poli-
tica. Del Vecchio ripropone la questione «di rivendicare e mettere in
luce i presupposti e i principi anche sottintesi, che facilmente scom-
paiono sotto il peso delle soprastrutture del mondo empirico, e sem-
brano talvolta quasi perduti». Così si sofferma, con riferimenti spe-
culativi mirati alle singole fattispecie concrete, sull’opportunità di
una riflessione filosofica che coinvolga sia il filosofo del diritto che il
giurista positivo per un’esigenza non solo «astrattamente teoretica,
che diremmo di giustizia conoscitiva; ma [volta ad] assicurare le di-
rettive occorrenti … per i problemi pratici; dove di tratto in tratto …
si rivela imperiosamente l’urgenza di risalire a una nozione o a un
principio di carattere generale, per sciogliere un certo nodo o inter-
pretar la natura essenziale di un certo fatto». Ne deriva una figura di
giurista che non è posto davanti all’ordinamento come mero spetta-
tore, ma assolve ad un duplice ruolo: ricezione delle motivazioni
delle norme istituite e chiarificazione del loro concretizzarsi alla luce
dei principi generali del diritto, non confondibili con le norme.

«Il desiderio di giustizia precede il desiderio di legalità, ne è il
senso esistenziale», afferma Bruno Romano nella presentazione alla
Prolusione, rilevando che i principi si rinvengono nelle relazioni giu-
ridiche come nel caso in cui Del Vecchio afferma che, quando per
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una controversia non può essere assunta una decisione adducendo
una «disposizione di legge», né si può ricorrere all’analogia, si rinvia
ai «principi generali del diritto», alludendo non ad una decisione
presente e scritta nelle norme vigenti, in quanto non esiste un legi-
slatore che possa calcolare – a mo’ di giustizia predittiva – gli ele-
menti variabili di una fattispecie concreta che si modifica costan-
temente, ma alla ricerca di essa attraverso l’impiego dei principi.
L’attività interpretativa precede e forma i giudizi giuridici nella decli-
nazione peculiare della ratio juris, ragione motivante della selezione
dei contenuti delle fattispecie generali ed astratte, secondo una capa-
cità di pensare che non attiene al mondo dei viventi non umani.

La legge istituita costituisce la struttura della legalità, con con-
tenuti storicamente differenziati, e non può rimanere indifferente
alla ragione, perché la legge giuridica presenta la peculiarità dell’es-
sere umano posto nella scelta tra il riconoscimento e la discrimina-
zione. Il primo ha i tratti dell’armonia e della giustizia, la seconda è
disarmonica ed ingiusta. Le distinzioni tra uguaglianza e disugua-
glianza rinviano alla ragione giuridica dove sono radicati i principi
generali del diritto, irriducibili alla potenza assolutizzante o ad un
ordinamento giuridico cristallizzato nella sua intra-sistemicità chiuso
all’universale e per questo totalitario. Si ricorda che nella questione
dei principi universali rientra la figura dell’apolide, «ossia colui che
non appartiene ad alcuno Stato», ad alcun determinato sistema giu-
ridico.

Il legislatore, quando istituisce le norme, non si pone il pro-
blema del rinvenimento dei principi generali, ma comincia il suo la-
voro a partire da una serie di idee orientate a formare, o meglio a for-
malizzare, la giuridicità. Del Vecchio ritiene che si possa avvalere an-
che di un capitale assiologico, scelto in base ad una disamina
qualitativa, con consapevolezza e responsabilità.

I giudici, da parte loro, ambientano la loro attività, anche quella
ermeneutica, in una dimensione culturale delineata dall’attualità del
diritto positivo, infatti scrive «il giudice, deve – per quanto possibile
– dominare e quasi rivivere l’intero sistema, sentirne la spirituale
unità, dalle premesse lontane e tacite fino alle minime statuizioni,
come se del tutto egli fosse autore, e in lui parlasse la legge stessa: in
questo senso possiamo far nostro l’alto ideale, al quale si ispirava
Aristotele, definendo il giudice come il giusto vivente». È come se il

465SUI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO IN GIORGIO DEL VECCHIO



compito più significativo spetti al giudice, sollecitare l’unità spiri-
tuale dell’ordinamento, vale a dire quel terreno fertile sul quale si
fondano le norme positive nel rinvio ai principi, in modo tale che ne
venga vivificato anche l’operato del legislatore.

Anche solo nel momento in cui si osserva un ordinamento giu-
ridico nella sua quotidianità si comprende che le attività al suo in-
terno non possono essere solo esecutive, prive di incertezze, pro-
blemi e dubbi. Se così fosse si avrebbero solo operazioni macchinali,
consegnate ad un’imitazione naturalistica; seguendo questa prospet-
tiva, i principi generali del diritto sarebbero considerabili alla stregua
di enunciati esecutivi risultati da una combinatoria vincente.
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1. Quale diritto per l’amministrazione

Oggetto di queste brevi osservazioni, piuttosto che il diritto am-
ministrativo in rapporto al codice civile, è la pubblica amministra-
zione come funzione di governo in rapporto al diritto civile (privato)
come diritto comune a tutti gli operatori giuridici.

Quale è il diritto che regola l’esercizio di detta funzione, nei
rapporti con i soggetti esterni, con i terzi? Ché l’amministrazione,
occorre tener presente, è azione concreta che si esercita mediante
operazioni e mediante atti giuridici produttivi di effetti nella sfera
giuridica di soggetti terzi, a volte a carattere puntuale, a volte a ca-
rattere generale, ma in ogni caso produttivi di effetti nella sfera di
soggetti determinati.

E in secondo luogo: quale è il diritto che regola le organizza-
zioni che a tale funzione sono adibite?

A queste domande, la risposta che tale diritto, nell’uno e nell’al-
tro aspetto dell’amministrazione (azione ed organizzazione), sia il di-
ritto amministrativo come branca del diritto pubblico, non sarebbe
una risposta corretta e soddisfacente, perché il diritto amministrativo
che pure resta la disciplina dominante dell’amministrazione, non ne
copre tutti gli aspetti, anzi, in una prospettiva che si va facendo
strada nell’esperienza più recente, sembrerebbe, almeno secondo al-
cune affermazioni, anche di diritto positivo (v. part., art. 1, co. 1-bis,
l. 241/90, modif. l. 15/05), progressivamente ritirarsi per lasciare
sempre più spazio all’amministrazione secondo il diritto comune.

Sul punto, occorre un breve chiarimento in prospettiva storica.
Si tratta di una tematica assai complessa che qui può essere solo ri-
chiamata per rapidi cenni.



2. Dal diritto privato al diritto pubblico (amministrativo) nella disci-
plina dell’azione amministrativa

2.1. È noto che il diritto amministrativo, come disciplina orga-
nica, composta da principi e norme di diritto pubblico con oggetto
l’azione amministrativa come azione di governo intesa alla cura con-
creta (mediante operazioni ed atti giuridici) di interessi della colletti-
vità, è disciplina recente, che si forma nella prima metà dell’800 (da
noi piuttosto nella seconda metà), a partire (nei Paesi di tradizione
francese) dalle leggi rivoluzionarie che stabilirono la separazione
delle competenze tra autorità amministrative e giudiziarie (confuse
nell’Antico Regime), nonché dai provvedimenti napoleonici istitutivi
del Consiglio di Stato e del sistema dell’amministrazione centraliz-
zata e gerarchica; e trova i primi riscontri sistematici (la nozione di
atto amministrativo) nella giurisprudenza del celebrato Conseil.

Da questa esperienza si venne via via formando, appunto, la no-
zione di atto amministrativo come atto giuridico distinto dal negozio
privatistico e dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria, atto tipico
imputato nelle sue varie specie ad autorità di governo (l’Esecutivo e
i suoi agenti), produttivo di effetti tipici (previsti dalle leggi) in capo
a soggetti terzi, effetti di carattere autoritativo, cioè capaci di modifi-
care o estinguere situazioni soggettive in capo ad essi, a prescindere
dal loro consenso (un tipo di efficacia conforme a quella degli atti
dell’autorità giudiziaria).

Invero, attraverso questo strumento, si faceva fronte all’esigenza
fondamentale dell’azione amministrativa come azione di governo,
quella dell’esercizio dell’autorità. Esigenza cui nell’Antico Regime,
come in altre esperienze giuridiche prive del diritto amministrativo
come disciplina propria dell’amministrazione, si faceva fronte me-
diante provvedimenti di autorità ascrivibili alla giurisdizione come i
Parlamenti della vecchia Francia, operanti su entrambi i versanti del-
l’azione concreta di governo, l’amministrazione e la giurisdizione; ov-
vero si faceva fronte senz’altro attraverso l’utilizzo della potestà su-
prema del Principe, che poteva essere delegata a suoi mandatari ed
agenti.

Attraverso questa vicenda, l’esercizio autoritario dell’azione di
governo (ascrivibile all’amministrazione come funzione del tutto di-
stinta dalla giurisdizione) veniva ad essere dotato di una strumenta-
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zione giuridica propria, sottratta a qualunque ingerenza (controllo)
dell’autorità giudiziaria, capace di produrre effetti imperativi come i
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, disciplinata nelle sue imputa-
zioni soggettive, nei contenuti, negli oggetti, nonché nella tipologia
degli effetti, dalle leggi (contestualmente si andava facendo strada il
principio di legalità); salve prerogative generali dell’autorità di go-
verno, esplicantesi in atti atipici (cioè privi della puntuale previsione
di legge), di natura assimilabile all’esercizio del potere politico.

Nei Paesi della nostra area, a partire dalla Francia, si formano
organi collegiali nell’ambito dell’Esecutivo, deputati a dirimere con-
troversie insorte a fronte dell’esercizio dell’azione amministrativa
come azione di governo (autoritativa e no), sottratte, già per effetto
delle leggi rivoluzionarie, alla cognizione dell’autorità giudiziaria; or-
gani operanti con molteplici limitazioni ma tuttavia esercenti, con
cognizione piena, un sindacato sulla gran parte degli atti di governo
attinenti alla funzione amministrativa. Proprio attraverso la giuri-
sprudenza che si sviluppa nell’ambito di questi organi (prima fra
tutte, la giurisprudenza del Consiglio di Stato francese) si formano i
principi basilari del diritto amministrativo come disciplina propria
dell’amministrazione.

È proprio la separazione (rigidamente perseguita) tra autorità
giudiziarie e autorità amministrative (compresi nell’ambito di queste
ultime anche i detti organi deputati alla risoluzione delle controver-
sie) il fattore decisivo della formazione del diritto amministrativo
come diritto proprio dell’amministrazione (fenomeno tipico dell’e-
sperienza continentale).

2.2. Ma la funzione di amministrazione (che si ricordi, è indi-
spensabile funzione di governo, a prescindere dall’esistenza di un di-
ritto amministrativo) non si estrinseca soltanto attraverso l’esercizio
dell’autorità: ciò si può affermare con riferimento ad ogni esperienza
positiva, da quella di Antico Regime alla contemporanea. Invero, in
ogni esperienza, l’esercizio dell’autorità copre solo alcune manifesta-
zioni dell’amministrazione, in termini quantitativi non prevalenti. A
parte l’amministrazione c.d. di prestazione che avviene prevalente-
mente attraverso operazioni (l’assistenza sanitaria, la scuola, i servizi
di trasporto, etc.) una parte rilevante della stessa amministrazione
giuridica potrebbe in principio svolgersi sulla base di rapporti di ca-
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rattere negoziale con soggetti terzi, l’uso dei beni pubblici, lo sfrut-
tamento delle miniere e delle altre risorse del sottosuolo, la realizza-
zione delle opere pubbliche, la prestazione delle forniture e dei ser-
vizi, l’assunzione del personale per l’espletamento delle funzioni e
dei servizi (impiego pubblico) etc. Tutte queste tipologie di rapporti
potrebbero avvenire, stando alla capacità dei relativi atti di produrre
gli effetti voluti, in base a contratti e altri negozi di diritto privato,
nei quali lo Stato (od altro pubblico potere) si pone come parte a
fronte di altre parti del rapporto (venditore-compratore, locatore-
conduttore, datore di lavoro-lavoratore, etc.).

Invero, soltanto in determinati casi l’azione di governo necessita
dell’uso dell’autorità (sul piano personale o sul piano patrimoniale)
per imporre a soggetti terzi (i sudditi, i cittadini) prestazioni o com-
portamenti.

Al di fuori di quest’ambito, prima della formazione del diritto
amministrativo come diritto ordinario dei rapporti con le pubbliche
amministrazioni, e del suo progressivo consolidarsi, i rapporti stessi
erano retti dal diritto comune, salvi alcuni privilegi della posizione
della parte pubblica. Ma via via, l’atto amministrativo (provvedi-
mento) come atto tipico della funzione amministrativa, all’origine
concepito come atto di autorità, ha preso il posto degli atti negoziali,
come fonte di questi rapporti; e laddove essi sono rimasti di fonte
negoziale (contratti pubblici) sono stati sottoposti ad una disciplina
pubblicistica con oggetto la formazione del contratto e per alcuni
aspetti la sua esecuzione.

Le ragioni di questo fenomeno (peraltro assai complesso e avve-
nuto per successivi passaggi) sono fondamentalmente tre. La prima è
di ordine politico-costituzionale (si direbbe, ideologico), intorno all’i-
dea che lo Stato di diritto opera sempre, per sua natura, nell’interesse
della collettività (si diceva piuttosto, nell’interesse pubblico, da inten-
dere come quello determinato dalle leggi), e perciò la sua azione è
sempre finalizzata a scopi predeterminati dei quali i singoli agenti non
hanno la disponibilità. E ciò rende in principio incompatibile la stru-
mentazione privatistica come espressione di autonomia privata.

La seconda ragione è piuttosto di carattere tecnico, cioè attiene
al diverso regime giuridico rispettivamente del negozio e del provve-
dimento in ordine al profilo della stabilità. Il contratto, com’è noto,
secondo l’espressione enfatica ma significativa del codice che risale al
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codice di Napoleone, “ha forza di legge tra le parti”, i cui rapporti
sono fissati dal contratto salve modifiche concordate e salve le cause
di invalidità rimesse al sindacato giurisdizionale.

Questo assetto si è rivelato via via incompatibile con l’esercizio
dell’amministrazione, i cui atti devono poter essere rimossi (in via di
autotutela, cioè in via autoritativa) ove risultino in contrasto, nel loro
stesso essere e negli effetti che vanno a produrre, con le norme di di-
ritto pubblico che ne disciplinano formazione ed effetti nell’interesse
della collettività (nell’interesse pubblico): l’amministrazione nello
Stato di diritto deve essere infatti conforme alle leggi e ai fini stabi-
liti dalle leggi, sia negli atti nei quali si esprime (legittimità) sia nello
svolgersi degli effetti prodotti dagli atti medesimi.

2.3. La terza ragione è più problematica e si è formata successi-
vamente e progressivamente fino a tempi recenti. Si tratta della tutela
dei terzi. I rapporti giuridici di diritto privato sono rapporti tra parti,
compratore e venditore, locatore e conduttore, etc.; gli interessi dei
terzi, che possono essere di fatto rilevanti circa la stipulazione di un
determinato negozio, sono giuridicamente irrilevanti. Ma nei rap-
porti con le pubbliche Amministrazioni, la posizione dell’Ammini-
strazione è sempre finalizzata alla cura di interessi della collettività,
quindi non è libera per definizione (elemento questo fondante lo
Stato di diritto). Da ciò, via via emerge l’idea che l’interesse dei terzi,
laddove risultino qualificati in quanto rispondenti ad interessi gene-
rali della collettività tutelati dall’ordinamento generale, ma imputati
ad ogni singolo nella sua sfera personale, è rilevante ed è tutelato nei
confronti della pubblica amministrazione agente, anche in sede giu-
risdizionale.

Concedere in uso un bene demaniale ad un determinato sog-
getto può ledere interessi di altri soggetti che alla concessione di quel
bene aspirano; e dei quali dunque deve tenersi conto nel definire il
rapporto di concessione. Autorizzare la realizzazione di un manu-
fatto o l’apertura di un’attività commerciale può ledere interessi di
terzi nella loro sfera individuale laddove la realizzazione del manu-
fatto renda meno agibile o diminuisca il valore del bene, ad esempio
del vicino, o l’apertura della nuova attività commerciale incida nega-
tivamente sull’avviamento di altra azienda commerciale adiacente;
interessi questi, la cui lesione in quanto coincide con la violazione di
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norme poste, ad esempio, a tutela dell’interesse generale al corretto
uso del territorio, ovvero alla pianificazione delle attività commer-
ciali di determinate tipologie, diviene giuridicamente rilevante e
viene tutelata alla stregua dell’ordinamento.

Questo profilo della tutela dei terzi, via via che emerge nell’as-
setto dell’ordinamento (per opera della giurisprudenza) investe la
stessa attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni (si accen-
nava al progressivo estendersi del diritto amministrativo anche a
questo settore) soggetta a determinate procedure (c.d. evidenza pub-
blica) intese ad aprire la possibilità di addivenire alla stipulazione del
contratto a tutti i soggetti potenzialmente interessati che ne abbiano
i requisiti, la cui posizione, ove ingiustamente pretermessa, viene a
sua volta tutelata in sede giurisdizionale. Da ciò la costruzione del
procedimento di aggiudicazione dei contratti pubblici come procedi-
mento amministrativo sottoposto alla giurisdizione del giudice am-
ministrativo.

In virtù di queste ragioni (qui solo accennate) tipiche degli or-
dinamenti continentali, via via tutta l’amministrazione ricade sotto la
disciplina pubblicistica: il rapporto di lavoro pubblico diventa “pub-
blico impiego” sottratto alla disciplina comune del lavoro secondo le
leggi civili e al giudice del lavoro, la concessione in uso dei beni pub-
blici diventa concessione amministrativa come atto amministrativo
regolato da norme pubblicistiche e soggetto alla giurisdizione ammi-
nistrativa, etc. Il diritto amministrativo diviene il diritto comune
della pubblica amministrazione salve deroghe espressamente previste
(invertendo l’ordine dei rapporti in principio esistenti tra diritto co-
mune e diritto speciale).

3. Dal diritto pubblico al diritto privato nella disciplina dell’organiz-
zazione

Le molteplici e complesse organizzazioni, dotate o meno di per-
sonalità giuridica, deputate all’esercizio dell’amministrazione, dai mi-
nisteri (inseriti nell’organizzazione del Governo centrale: art. 95
Cost.), alle regioni, agli enti locali (enti del governo territoriale: artt.
114, 118, Cost.) alle altre organizzazioni, a queste prime connesse, in
virtù di legami strutturali e di rapporti funzionali (complessivamente:
vigilanza), gli enti pubblici nella loro viaria tipologia, erano conce-
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pite anche sulla base dell’art. 97 Cost. (i “pubblici uffici”) come or-
ganizzazioni pubbliche disciplinate da norme di diritto pubblico, le-
gislative (riserva relativa di legge) e regolamentari, cioè da norme ete-
ronome dotate di forte rigidità, nell’individuazione del disegno orga-
nizzativo, del riparto delle attribuzioni e delle competenze tra gli
uffici, nella disciplina dei rapporti tra uffici, rispettivamente “gerar-
chici” e di equiordinazione, nella individuazione, tra gli uffici, di
quelli dotati della qualità di organi del rispettivo ente, etc.

Anche in questo assetto dell’organizzazione pubblica era pre-
sente il fenomeno delle partecipazioni azionarie dello Stato (società a
partecipazione statale, integrate in una specifica organizzazione di
settore: ministero delle partecipazioni statali) e di altre società non-
ché associazioni e fondazioni a controllo pubblico. Ma si trattava di
organizzazioni operanti come imprese pubbliche (diffusissime, com’è
noto, dato il carattere di economia mista del nostro sistema produt-
tivo, già a partire dagli anni ’30, ma accentuatosi dopo l’entrata in vi-
gore della Costituzione, che ne riconosce la piena legittimità: art. 41,
3° co.; art. 42, 1° co.). D’altro canto, le stesse imprese pubbliche (si
direbbe la maggior parte di esse) erano gestite, a loro volta da enti
pubblici (c.d. economici) nei quali conviveva disciplina pubblicistica
(prevalente sull’organizzazione) e disciplina privatistica (prevalente
sul versante dell’attività).

Questo assetto dell’organizzazione pubblica ha subito negli ul-
timi decenni (a partire dai primi anni ’90) alcune radicali trasforma-
zioni. Innanzitutto, è emerso il fenomeno, ormai pervasivo, della tra-
sformazione degli enti pubblici economici in società per azioni in
mano pubblica o a controllo pubblico. Questo fenomeno ha inve-
stito tutto il sistema bancario in mano pubblica, nonché i più impor-
tanti enti pubblici economici, dall’IRI, all’ENI, all’ENEL, operanti
pressoché in tutti i settori produttivi. Talché possiamo affermare che
ormai la forma tipica dell’impresa pubblica è la società per azioni
con capitale pubblico, aperta tuttavia all’ingresso a volte anche mag-
gioritario, del capitale privato.

Il secondo fenomeno che emerge in quest’ambito, è quello della
trasformazione di enti pubblici non economici operanti principal-
mente nel settore culturale fieristico, della ricerca, e così via, in per-
sone giuridiche private del primo Libro del Codice. In genere sono
denominate fondazioni, ma al di là della terminologia, in molti casi,
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si tratta di enti a carattere associativo ascrivibili piuttosto alla cate-
goria delle associazioni. Questi enti trasformati in persone giuridiche
private erano chiamati ad agire principalmente mediante strumenti
privatistici, ovvero operazioni materiali, in genere non operanti nel-
l’esercizio di poteri amministrativi. Quindi, al di là della rilevante
modifica della forma organizzativa, gli enti mantengono l’assetto fun-
zionale precedente che non investa l’esercizio di poteri autoritativi.

Il terzo fenomeno è quello che presenta maggiori problemi e
perplessità anche sul piano costituzionale. Si tratta della trasforma-
zione in società per azioni, a volte in società a responsabilità limitata,
di enti pubblici non economici operanti in settori di stretta perti-
nenza dell’amministrazione pubblica e spesso operanti mediante l’e-
sercizio di poteri autoritativi. A volte, anziché la trasformazione di
un precedente ente pubblico si tratta della costituzione per legge di
apposite società di capitali, per l’esercizio di attività amministrative
deputate alla cura di determinati interessi pubblici stabiliti dalla
legge (società c.d. legali).

In esito a questo processo di trasformazione di parti importanti
della nostra organizzazione pubblica, processo del quale ancora si
deve attentamente valutare, almeno per alcuni aspetti (segnatamente,
in ordine al terzo fenomeno indicato), la legittimità costituzionale,
oggi possiamo affermare che una parte consistente dell’organizza-
zione pubblica, cioè dell’insieme degli apparati deputati all’esercizio
dell’amministrazione come funzione di governo, hanno natura di
persone giuridiche di diritto privato (del primo e del quinto Libro
del Codice).

A queste organizzazioni la disciplina applicabile è quella del Co-
dice e delle leggi civili (per molti aspetti, com’è noto, fortemente dif-
ferenziata rispetto alla disciplina generale dell’organizzazione pub-
blica: si pensi al settore della contabilità e del bilancio!) ma con al-
cune (più o meno rilevanti, a seconda delle specie) deroghe imposte
dalla disciplina pubblicistica: dal controllo della Corte dei conti, al
regime della responsabilità degli amministratori, al sistema dei con-
trolli interni, alle regole di assunzione del personale, etc. (v. il c.d. Te-
sto Unico delle società pubbliche 2016, che tuttavia non si applica a
tutte esse).

Il diritto amministrativo diviene, da diritto generale dell’orga-
nizzazione, diritto derogatorio, mentre si va affermando una sorta di
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intercambiabilità tra figure organizzative. Si tratta di un dato posi-
tivo ormai consolidato e diffuso, anche se resta ancora incerto sin
dove esso possa estendersi nel rispetto dei principi costituzionali. Le
rilevanti deroghe alla disciplina civilistica, previste a proposito di
queste figure organizzative (con diversa estensione secondo le spe-
cie) sono rese necessarie per il fatto che esse, al di là della loro natura
formale, sono inserite nel circuito della organizzazione pubblica, per
i mezzi economici finanziari con i quali operano, che appartengono
allo Stato o ad altro pubblico potere (e sono perciò patrimonio della
collettività), per gli stretti legami organizzativi e funzionali con gli
apparati dello Stato e degli altri pubblici poteri (nomina degli ammi-
nistratori, indirizzi di gestione sia pure espressi in forme civilistiche,
etc.), per gli scopi che fonti eteronome ad esse impongono di perse-
guire; così da configurarle, in ogni caso, come strumenti di pubblica
amministrazione (in senso sostanziale).

Il fenomeno, fuoriuscito dall’area dello “Stato imprenditore”
(nella quale era emerso, con buone ragioni) e ormai esteso a settori
di amministrazione giuridica anche a carattere autoritativo, laddove,
anche in questi settori, sostituisce una organizzazione massimamente
rigida quale quella pubblicistica con modelli organizzativi flessibili,
dà luogo a problemi di compatibilità con i principi costituzionali, se-
gnatamente in ordine all’esigenza che all’interno dell’organizzazione
siano stabilite e rese trasparenti le sfere di competenza e responsabi-
lità delle articolazioni degli uffici e dei funzionari preposti, a fronte
degli organi politici.

4. Verso il recupero del diritto privato nella disciplina dell’azione
amministrativa

4.1. Come sul versante dell’organizzazione, la disciplina del-
l’amministrazione come funzione di governo, di cui si sono breve-
mente indicate alcune linee di sviluppo, ha subito negli ultimi de-
cenni modificazioni (non così rilevanti come sul versante dell’orga-
nizzazione), sia nella disciplina di determinati settori, sia nella stessa
disciplina generale: in una prospettiva che tende ad escludere il di-
ritto amministrativo dagli spazi non autoritativi dell’amministra-
zione. La norma di carattere generale già citata (art. 1, co. 1-bis, l.
241/90), introdotta con la riforma del 2005, afferma infatti che nel-
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l’adozione degli atti non autoritativi, l’amministrazione “agisce se-
condo il diritto privato”, ma: “salvo che la legge disponga diversa-
mente”. Questa formulazione della norma ne limita fortemente l’ap-
plicazione, almeno allo stato della nostra legislazione positiva, perva-
siva nel disciplinare, come s’è accennato, la gran parte delle attività
di amministrazione mediante norme pubblicistiche. Tuttavia, essa
esprime un principio tendenziale che può trovare successive applica-
zioni nello sviluppo dell’ordinamento.

Si tratta invero di un processo in corso, dagli esiti ancora per-
plessi, che desta perplessità e dubbi circa i suoi effetti sul buon an-
damento complessivo dell’amministrazione (Guarino ne segnalava la
pericolosità). Ove questo processo si consolidasse sul piano positivo,
potrebbe condurre ad un ribaltamento della posizione del diritto
amministrativo (come branca del diritto pubblico) negli affari di am-
ministrazione, come in parte sta avvenendo sul versante dell’organiz-
zazione pubblica: da diritto comune, ordinario, di detti affari (“per i
rapporti tra individuo e Stato”, secondo l’espressione di Cammeo)
che si presumevano sempre regolati da detto diritto salva “espressa e
chiara ragione in contrario”, a diritto derogatorio del diritto comune,
che a detti rapporti si applicherebbe salve espresse disposizioni di
legge in contrario; nonché, occorre aggiungere, salvi i casi di eserci-
zio dell’autorità che nella disciplina di diritto comune non trovereb-
bero comunque collocazione. Si tornerebbe in qualche modo all’ori-
gine, il diritto amministrativo concepito come diritto proprio del-
l’autorità piuttosto che come diritto generale delle funzioni di
amministrazione.

Ma resta fortemente dubbio che il processo possa concludersi in
tal senso.

Sul piano costituzionale, non sembra sussistano vincoli acché
l’esercizio dell’amministrazione avvenga secondo le norme del diritto
amministrativo, ma le leggi che disciplinano l’amministrazione (come
funzione di governo) devono in ogni caso assicurarne l’imparzialità e
il buon andamento (art. 97). Ciò configura l’azione amministrativa
come attività sempre in qualche modo vincolata acché essa si svolga
nel rispetto di detti principi costituzionali, perciò secondo modalità
proprie, che sembra non possano trovare riscontro (se non in qual-
che marginale applicazione) in uno statuto di diritto comune delle
attività di amministrazione pubblica.
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La declinazione dei principi costituzionali secondo l’elabora-
zione della scienza del diritto amministrativo, da quello della finaliz-
zazione (“l’amministrazione persegue i fini stabiliti dalla legge”) a
quello della ragionevolezza (che domina ogni scelta a carattere di-
screzionale), a quello di trasparenza, di pubblicità, di economicità,
etc., si traduce, ancora secondo l’elaborazione di detta scienza, in
norme di diritto pubblico, da quelle sul procedimento, a quelle sul
vizio di eccesso di potere, a quelle sulla rilevanza dell’attività nella
sua globalità, a quelle sull’autotutela cui s’è accennato, etc.

Questa normazione pubblicistica investe, come s’è detto, tutta
l’azione amministrativa, al di là dell’area tipica dell’esercizio dell’au-
torità (nella quale domina il principio di legalità inteso in senso
stretto: art. 23 Cost.), in base alle ragioni sopra indicate, che si ritiene
trovino riscontro nel testo costituzionale: una rispondenza tra i prin-
cipi costituzionali (che pur non fanno cenno al diritto amministra-
tivo) e i puntuali e articolati principi costruiti dalla scienza del diritto
amministrativo come principi pubblicistici.

Ma ancora, la Costituzione, scarna in ordine all’esercizio del-
l’amministrazione, è molto puntuale nei principi intesi ad assicurare
la tutela giurisdizionale nei confronti delle pubbliche Amministra-
zioni di tutti coloro che risultino lesi (a fronte delle singole manife-
stazioni dell’azione amministrativa) nei loro diritti (ciò che potrebbe
riferirsi a rapporti di diritto comune) e nei loro interessi legittimi
(come situazioni protette tipiche dei rapporti di diritto pubblico, a
fronte dell’esercizio del potere) (artt. 24, 103, 113). Mentre l’indivi-
duazione dei diritti è quella che risulta dalla normazione civilistica
(la proprietà, i diritti di credito, etc.), l’individuazione degli interessi
protetti è sempre incerta e mutevole e perciò l’area della protezione
dei soggetti nei rapporti che si instaurano a fronte dell’esercizio del
potere trova la sua fonte, e i suoi limiti, nella normazione pubblici-
stica che disciplina l’azione amministrativa nelle sue diverse manife-
stazioni. La Costituzione, distinguendo nettamente le due aree della
protezione davanti a due giudici distinti, accentua questa diversità
tra situazioni protette, e quindi tra tipologie di rapporti.

4.2. L’estendersi del diritto privato secondo la norma di princi-
pio sopra ricordata, dati gli insuperabili vincoli costituzionali che co-
munque investono l’azione amministrativa a prescindere dal tipo di
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disciplina applicabile, renderebbe necessario trasportare quei prin-
cipi nel diritto privato, declinando in modo nuovo e assai più inci-
sivo i principi di correttezza e buona fede nelle trattative negoziali,
presenti nel Codice e tradizionali nell’esperienza civilistica.

Nel pubblico impiego questo è in parte avvenuto estendendo il
controllo del giudice ordinario sulle decisioni “datoriali” delle pub-
bliche amministrazioni, al di là di quanto si riscontra nella giurispru-
denza in materia di rapporti di lavoro. E comunque resta l’ascrizione
in toto al diritto pubblico del procedimento di pubblico concorso
per l’accesso all’impiego.

Lo stesso potrebbe avvenire in materia di contrattazione pub-
blica superando la nostra impostazione tradizionale secondo la quale
la fase di formazione del contratto, si articola in procedimento am-
ministrativo sottoposto alla giurisdizione amministrativa. Nell’ordi-
namento tedesco la fase di formazione dei contratti pubblici pur sot-
toposta alle regole di pubblicità, trasparenza, concorrenza, da noi
evidenziate nella formula dell’evidenza pubblica, peraltro oggi impo-
ste dal diritto europeo, è declinata negli schemi privatistici e sotto-
posta al controllo del giudice ordinario (pur filtrato da previe fasi di
amministrazione giustiziale). Ma ciò invero, piuttosto che modificare
nella sostanza le regole e i principi, le tradurrebbe in regole civilisti-
che circa la formazione del contratto, comunque cogenti, mentre la
tutela dei terzi sarebbe comunque garantita, spostando la giurisdi-
zione, come è già avvenuto nel settore del pubblico impiego. In ma-
teria di contratti pubblici, verrebbe unificato nel Tribunale ordinario
sia il controllo della formazione che quello dell’esecuzione del con-
tratto.

Di riforme di questo tipo, sarebbe necessario valutare la conve-
nienza in termini di efficienza complessiva del sistema, ma non si
porrebbero problemi di legittimità costituzionale né di conformità al
diritto europeo.

Insomma, la sostituzione del diritto pubblico col diritto privato
(salvi alcuni casi di vera e propria sostituzione ove possibile, come la
compravendita in luogo di espropriazione o le sovvenzioni pubbliche
mediante contratti di finanziamento, etc., laddove non si pone il pro-
blema di tutela dei terzi) non potrebbe dare luogo a sostanziali modi-
ficazioni nell’assetto dell’amministrazione, tranne che in ordine al ri-
parto della giurisdizione. Ché in tal caso, la tutela degli interessi legit-
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timi che la Costituzione riserva al giudice amministrativo, resterebbe
limitata ai rapporti insorgenti a fronte dell’esercizio dell’autorità.

5. Le pubbliche amministrazioni come soggetti di diritto: capacità ge-
nerale e i suoi limiti

Ciò che s’è detto attiene all’amministrazione come funzione di
governo, autoritativa o meno, e alle organizzazioni a tale funzione
preposte, disciplinate a tal fine secondo disposizioni di legge che ne
debbono assicurare buon andamento e imparzialità.

Ma un altro profilo della materia emerge all’attenzione, quello
che attiene alla posizione delle organizzazioni pubbliche (anche in
forma privatistica) a fronte della normazione generale (Codice e leggi
civili). Si badi, si tratta di un profilo che prescinde dall’altro fin qui
esaminato, se il diritto amministrativo resti o meno il diritto comune,
ordinario, della funzione amministrativa come funzione di governo.

Le organizzazioni pubbliche, da quelle dello Stato fino alle più
marginali, qualunque forma organizzativa assumano, come persone
giuridiche, sono soggetti di diritto, dotati della capacità giuridica ge-
nerale. Ciò significa, com’è noto, essere destinatarie di tutte le norme
dell’ordinamento, salve le deroghe e gli statuti particolari di diritto
pubblico (art. 11, Cod. Civ.). Altra cosa è la capacità c.d. di diritto
pubblico che designa, in capo ad esse, la titolarità di poteri ammini-
strativi come capacità speciali espressamente previste dalla legge con
individuazione tanto del soggetto quanto del contenuto della capa-
cità stessa (quali atti possono essere adottati e quali effetti prodotti).

La capacità generale spetta viceversa ad ogni soggetto dell’ordi-
namento, persona fisica o persona giuridica (a queste ultime con li-
mitazioni, di carattere generale, ovvero con riferimento a singole per-
sone giuridiche o a categorie di esse). Ciò vale anche per le persone
giuridiche pubbliche con limitazioni più incisive poste dal diritto
pubblico.

La capacità generale attiene alla soggettività e le organizzazioni
pubbliche, prima si direbbe della loro soggettività pubblica (che si
traduce nella capacità di diritto pubblico) sono soggetti di diritto co-
mune (soggetti tout court).

Tuttavia, in capo ad esse, si danno una serie di incapacità giuri-
diche speciali che attengono alle diverse manifestazioni della sogget-
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tività. E così ad esempio, in quanto titolari di diritti di proprietà e di
altri diritti sulle cose, seguono le regole del libro terzo del Codice,
ma alcuni dei loro beni, per espresse disposizioni di legge (artt. 822
ss.) non possono essere oggetto di negozi di alienazione e se posse-
duti da terzi non possono essere oggetto di usucapione, e se adia-
centi a cose immobili altrui, non sono soggetti alla comunione for-
zosa del muro di confine né alla facoltà del vicino di costruire in
aderenza (art. 879). Verso i creditori le organizzazioni pubbliche ri-
spondono con tutto il loro patrimonio secondo la regola fondamen-
tale dell’art. 2740, ma i beni attraverso i quali sono chiamate a ri-
spondere per l’adempimento dell’obbligazione, in alcuni casi vi sono
sottratti ove abbiano carattere riservato o siano destinati a un pub-
blico servizio (ancora, artt. 822 ss., artt. 828, 830). L’obbligazione al
pagamento di somme pecuniarie, una volta perfezionata nelle forme
previste secondo il diritto comune o norme speciali, deve essere
adempiuta secondo le regole del Codice, ma le concrete modalità del
pagamento seguono le regole speciali della contabilità pubblica, ciò
che, ferma l’obbligazione in sé, si traduce in deroghe al tempo e al
luogo dell’adempimento, che diventa operativo solo una volta che si
sia provveduto, secondo dette regole speciali, all’impegno della rela-
tiva somma sul corrispondente capitolo di bilancio. E così via.

La responsabilità per fatti illeciti si estende a tutte le organizza-
zioni pubbliche come soggetti dell’ordinamento (proprio su questo
punto si evidenzia la loro soggettività, come già insegnava Cammeo
nella fase iniziale della formazione del sistema: “la responsabilità è
un istituto generale del diritto, non è più propria di quello privato
che di quello pubblico”), si direbbe senza limitazioni, a fronte di
danni ingiusti prodotti da pubblici agenti, anche nell’esercizio di
funzioni pubbliche, con dolo o colpa (art. 2043). Limitazioni su que-
sto punto, presenti in giurisprudenza nei primi decenni di forma-
zione del sistema, ad esempio in campo militare o di alcuni grandi
servizi come le poste e le ferrovie, sono decisamente superate, se-
condo pacifica giurisprudenza della Suprema Corte. E la barriera
che ancora restava circa l’applicazione dell’art. 2043 nei rapporti di
diritto pubblico (ritenendosi detta tutela limitata ai diritti), nei quali
la situazione protetta si ascrive all’interesse legittimo piuttosto che al
diritto soggettivo, è venuta a cadere, prima in base alla giurispru-
denza della Suprema Corte (1999) e poi per statuizione legislativa (l.
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205/2000, Codice proc. amm. 2010). Talché si può affermare che
ogni situazione protetta, ascrivibile all’una o all’altra delle categorie
di base (equiparate, in termini di tutela, dalla Costituzione: art. 24),
se subisce un danno per fatto illecito imputabile ad una pubblica
amministrazione per opera colposa o dolosa di suoi agenti, è risarci-
bile secondo le regole del Codice.

Alla capacità negoziale si è accennato. Il contratto invero, nella
sua varia tipologia, oltre che strumento di gestione patrimoniale è
anche strumento di amministrazione pubblica (l’amministrazione per
contratti, dalle opere pubbliche ai servizi, rappresenta in termini
quantitativi gran parte dell’amministrazione pubblica).

La capacità negoziale delle pubbliche amministrazioni (e sog-
getti equiparati) subisce, come s’è accennato, deroghe fortissime ri-
spetto al modello civilistico. E così, mentre da una parte possiamo
affermare che le pubbliche Amministrazioni sono dotate, salve ecce-
zioni espressamente previste, della capacità negoziale estesa a tutte le
forme contrattuali anche atipiche, l’esercizio di detta capacità è sot-
toposto a norme pubblicistiche che via via hanno assunto il carattere
dell’evidenza pubblica a garanzia dei terzi il cui interesse via via è
stato configurato come situazione protetta tutelabile in sede giurisdi-
zionale.

La formazione del contratto (salvi limitati casi in cui avviene “a
trattativa privata”) avviene secondo un procedimento formalizzato e
reso pubblico nelle sue fasi e si conclude con un procedimento am-
ministrativo (c.d. aggiudicazione), solo in esito al quale e nei termini
fissati secondo detto procedimento, si addiviene alla stipulazione del
contratto secondo le regole civilistiche. Il procedimento c.d. di evi-
denza pubblica ha il duplice scopo di addivenire ad un contratto il
più conveniente possibile per la pubblica Amministrazione stipu-
lante (uno scopo di azienda, si può dire: non a caso la normativa di
base è nelle leggi di contabilità), e di assicurare la parità di tratta-
mento (oggi declinabile come tutela della concorrenza tra imprese)
tra tutti coloro che alla stipulazione del contratto legittimamente
aspirano e ai quali la partecipazione deve essere aperta (la gara).
Quindi la capacità negoziale delle organizzazioni pubbliche, che pos-
siamo sicuramente affermare come ad essa pertinente (salve ecce-
zioni espressamente previste), nel suo esercizio viene a modularsi se-
condo uno schema del tutto diversificato rispetto all’attività contrat-
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tuale dei soggetti di diritto comune. E anche eventuali future modi-
fiche di detto schema, rapportabili, come s’è detto, al campo civili-
stico, manterrebbero ferme forti deroghe all’attività contrattuale se-
condo il diritto comune. Ché il principio secondo cui detta norma-
tiva risulta ispirata (è bene ricordarlo), è tra i principi fondanti lo
Stato di diritto, secondo il quale ad ogni bene o utilità che lo Stato
va ad erogare, tutti coloro che ne hanno i requisiti possono legitti-
mamente aspirare in condizioni di parità, e della possibilità di otte-
nere il bene o l’utilità devono essere previamente edotti (principio di
pubblicità delle gare).

Principio analogo è quello che sta alla base della disciplina del
pubblico impiego, pur in larga misura “privatizzato”, cui si accede
solo per pubblico concorso, cioè in base a un procedimento ammini-
strativo di selezione pubblica degli aspiranti aventi titolo (art. 97, 4°
co., Cost.). E perciò anche in materia di rapporti di lavoro con le
pubbliche Amministrazioni (settore che presenta in sé una forte
omogeneità con i rapporti di lavoro secondo il Codice e leggi civili)
le deroghe alla disciplina civilistica (se ne è indicata la più vistosa) re-
stano ampie e rilevanti pur a seguito del riconoscimento legislativo
della sostanziale unicità del diritto del lavoro (art. 2, 2° co., d.l.vo
165/01).
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Il contributo della Sapienza alle codificazioni: 
il diritto della navigazione

Alessandro Zampone

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La nascita del diritto della navigazione e il ruolo della
Sapienza. – 3. La codificazione del diritto della navigazione. – 4. Le direttive
di politica legislativa nella codificazione del diritto della navigazione. – 5. Gli
80 anni del codice della navigazione e le prospettive evolutive del diritto della
navigazione.

1. Premessa

Il codice della navigazione venne approvato il 30 marzo 1942 ed
entrò in vigore, come il codice civile, il 21 aprile 1942, giorno del
Natale di Roma, per una precisa scelta di politica legislativa suggerita
da finalità propagandistiche del regime fascista.

Tuttavia, il codice approvato il 30 marzo 1942 ed entrato in vi-
gore il 21 aprile 1942 non rappresenta il primo codice della naviga-
zione apparso nell’ordinamento nazionale. Ce ne è un altro, di quat-
tordici mesi precedente, che venne approvato col r.d. 27 gennaio
1941 n. 9, pubblicato il 31 gennaio 1941, anch’esso destinato origi-
nariamente a entrare in vigore il 21 aprile 1942.

Questo codice, però, era stato emanato sulla base della legge di
delega del 30 dicembre 1923 n. 2814, concepita per la riforma del
codice civile, per la pubblicazione del nuovo codice di procedura ci-
vile, del codice di commercio (ancora separato dal codice civile) e
del codice per la marina mercantile1. La delega, quindi, con riferi-

1 Art. 1 «Il Governo del Re è autorizzato, tenendo anche presenti le disposizioni
attualmente in vigore nelle nuove Provincie: 1. a modificare nel codice civile le dispo-
sizioni riguardanti l’assenza, la condizione dei figli illegittimi, i casi di nullità del ma-
trimonio, la adozione, la patria potestà, la tutela, la trascrizione e la prescrizione, e a
emendare gli articoli del codice stesso che danno luogo a questioni tradizionali o che co-
munque sono riconosciuti formalmente imperfetti; 2. ad emanare nuovi codici di com-
mercio, per la marina mercantile e di procedura civile, comprendendo in quest’ultimo
anche qui istituti processuali che attualmente si trovano regolati in altri codici e leggi
speciali; 3. a coordinare le nuove disposizioni del codice civile con le altre relative alle
medesime materie, incorporando, ove occorra, nel codice stesso le disposizioni delle
leggi speciali, ed a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello
Stato».



mento ai temi della navigazione, poteva comprendere l’emanazione
di un codice marittimo ma non di un codice della navigazione, che
comprendesse quindi la parte aeronautica, quale quello approvato
del r.d. 27 gennaio 1941 n. 9.

Resisi conto che il codice della navigazione nel frattempo ap-
provato si poneva oltre la delega originaria, si decise di aggiornare la
delega stessa. Con la legge del 19 maggio 1941 n. 501 venne in tal
senso ampliata l’autorizzazione al Governo delle leggi del 1923 e del
1925 includendo, oltre alle materie originarie, anche tutte le materie
ad esse riconducibili2, consentendo, fra l’altro, di comprendere nel
codice della navigazione la disciplina della navigazione aerea e di in-
corporare il codice di commercio nel codice civile.

Alla nuova delega seguì, il 16 marzo 1942, l’approvazione del
nuovo codice civile. Pertanto, il codice della navigazione del 1941 (il
primo codice) doveva essere necessariamente coordinato con l’ormai
completo nuovo codice civile; e ciò doveva avvenire in tempi stret-
tissimi visto l’approssimarsi della data (21 aprile) indicata dal go-
verno per l’entrata in vigore dei nuovi codici. Lo sforzo fu eccezio-
nale; in appena due settimane la commissione riuscì a portare alla
firma del Guardasigilli un nuovo testo di codice della navigazione,
sensibilmente diverso rispetto a quello del 1941. Il nuovo testo, pro-
mulgato con r.d. 30 marzo 1942 n. 327, presentava infatti ben 1331
articoli rispetto ai 1231 del precedente, risultava opportunamente
coordinato col codice civile e ampliato e ritoccato in diverse parti.
Vennero infatti aggiunte ex novo tutte le disposizioni sulla naviga-
zione interna, sulle disposizioni transitorie e complementari (parte
IV), vennero modificate alcune disposizioni processuali.

In questo contesto, il coordinamento con il codice civile rap-
presentò una attività assai delicata e evidentemente essenziale per la

2 La legge 19 maggio 1941 n. 501 ha disposto (con l’articolo unico, comma 1) che
«l’autorizzazione accordata al Governo del Re Imperatore con le leggi 30 dicembre
1923-II, n. 2814, e 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, per la pubblicazione dei nuovi codici
deve intendersi nel senso di disciplinare nei nuovi testi legislativi, non solo le materie
contenute nei preesistenti codici civile, di commercio e della marina mercantile, ma an-
che tutte le materie connesse coi codici stessi e regolate nelle leggi ad essi attinenti, com-
prese quelle riguardanti la navigazione interna ed aerea, con facoltà di procedere ad una
più organica sistemazione delle materie anzidette, sia dando ai nuovi codici contenuto e
denominazione diversi, sia disciplinando particolari istituti in leggi distinte».
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definizione stessa degli ambiti del diritto speciale3. Sono noti i con-
fronti dottrinari sulla portata dei richiami reciproci tra il codice civile
e il codice della navigazione e il loro riflesso sul regime delle fonti (o,
per dirla con il Gaeta, delle norme)4 cui si riferisce l’art. 1 del codice
della navigazione. Si pensi ai richiami del codice civile al codice della
navigazione con efficacia «delimitativa»5 della disciplina civilistica
(dichiarandola inapplicabile alla materia della navigazione: è il caso
delle norme qualificative dell’art. 933 c.c., circa i relitti marittimi e
aeronautici; e dell’art. 2750 c.c., circa i privilegi su nave, nolo, cose
caricate e aeromobile, ipotesi oggetto della disciplina speciale del co-

3 G. PESCATORE, L’integrazione della disciplina del codice della navigazione attra-
verso le norme del codice civile, in Studi per Volli, Trieste, 1993, 317 s., il quale precisa
che «la dottrina ha valutato il tema dell’estensione della disciplina posta dal codice ci-
vile alla materia della navigazione e, soffermandosi sui diversi tipi di norme, contenute
nel codice civile, interessanti la materia speciale, le ha classificate in: a) norme generali
che si applicano direttamente alla materia della navigazione, anche in virtù di richiamo
espresso da parte del codice; così alla nave si applicano, in generale, le norme sui beni
mobili (art. 245 c. nav.; tali norme si applicano parimenti all’aeromobile: art. 861 c.
nav.); b) norme generali che si applicano in quanto tali ed anche se non vi è un espresso
richiamo, alla materia della navigazione: così quelle sui principi generali sui privilegi e
sulle ipoteche; c) norme che possono dirsi specificamente pertinenti al diritto della na-
vigazione: come tali sono da considerare quelle dell’art. 2810 c.c. che dichiara le navi
beni capaci di ipoteca; quella dell’art. 2683 nn. 1 e 2, che riguarda la pubblicità degli atti
relativi alle navi e agli aeromobili; quella dell’art. 2750, che concerne i privilegi sulla
nave e sull’aeromobile e loro accessori; d) norme e generali che ammettono deroghe nel
campo del diritto della navigazione, come in qualsiasi altro campo, ma, in mancanza di
speciali norme derogatrici, trovano diretta applicazione: es. l’art. 815 riguardante i beni
mobili iscritti in pubblici registri».

4 D. GAETA, Le fonti del diritto della navigazione, in Diritto e pratica commerciale,
XXII, 1943, n. 1, 5: «ma, a voler sottilizzare, insistendo ancora sulla distinzione tra fonte
e norma, si può affermare che il primo comma dell’art. 1 cod. nav. riguarda le norme
piuttosto che le fonti del diritto della navigazione: esso in sostanza viene a dire: “in ma-
teria di navigazione marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice e le di-
sposizioni delle leggi, dei regolamenti, delle norme corporative e degli usi ad essa rela-
tive”. Infatti, una legge relativa alla navigazione può contenere qualche norma a questa
estranea e viceversa una legge non relativa alla navigazione può contenere qualche
norma specifica di diritto della navigazione: vedremo che lo stesso codice civile contiene
norme appositamente dettate per la materia della navigazione». Del resto, analogo ap-
proccio viene riferito dall’A., a proposto per il diritto commerciale, a T. ASCARELLI, Ap-
punti di diritto commerciale. Introduzione, 3ª ed., Roma, 1936, 82, secondo il quale l’art.
1 cod. comm. disciplinava, la gerarchia delle norme commerciali e non quella delle
fonti, che anche per il diritto commerciale era conforme al sistema generale.

5 G. PESCATORE, L’integrazione della disciplina del codice della navigazione attra-
verso le norme del codice civile, cit., 319.
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dice della navigazione) e ai relativi effettivi negativi (impedire l’ap-
plicazione della disciplina civilistica alla materia speciale) e positivi
(consegnare la disciplina delle singole fattispecie alla disciplina della
legge speciale)6. Altrettanto importanti sono i richiami «estensivi»
della portata delle norme civilistiche ad ambiti diversi da quelli ori-
ginari, come la materia della navigazione, in quanto non derogate dal
codice speciale (art. 1680, in tema di trasporto, art. 1885, in tema di
assicurazione contro i rischi della navigazione, art. 2695 in tema di
forme e modalità delle trascrizioni su navi e aeromobili). La dottrina
maggioritaria ritiene che in tali casi, il meccanismo estensivo con-
sente la prevalenza delle norme civilistiche sulle norme speciali di-
verse dalla legge7. Lo stesso avviene nel caso in cui la portata esten-
siva delle norme del codice civile alla materia della navigazione av-
venga mediante la clausola di generale prevalenza della disciplina
civilistica in quanto altra legge non disponga diversamente (art. 1100
c.c. in tema di comunione di godimento).

Ma sono soprattutto i richiami del codice della navigazione al
codice civile a rappresentare strumento di integrazione della materia
speciale, dal momento che la norma richiamata si colloca nella stessa
posizione gerarchica e nello stesso contesto della norma che la ri-
chiama (e quindi con la stessa valenza che l’art. 1 c. nav. riconosce al
codice della navigazione)8.

Il secondo codice della navigazione si presentava quindi com-
pleto del necessario sistema di richiami tra le due discipline; opera,
come detto, indispensabile per la definizione della materia speciale e
condotta in tempi strettissimi. E proprio per la poca disponibilità di
tempo, ci si accorse della necessità di alcuni ulteriori lievi ritocchi

6 Cfr. S. PUGLIATTI, Codice della navigazione e codice civile, in Riv. dir. nav., 1948,
9: «il civilista, si noti, si trova a doversi occupare del codice della navigazione, non già
per caso o occasionalmente, ma per necessità imprescindibile. Basterebbe già il fatto
dell’esistenza di un altro codice, oltre il civile, nel campo del diritto sostanziale privato,
per imporre subito almeno la questione del regolamento dei confini: delicatissima que-
stione, poiché nel campo del diritto non vi sono barriere invalicabili, né compartimenti
stagni».

7 G. PESCATORE, Codice civile e codice della navigazione: valore dei richiami reci-
proci, in Riv. dir. nav., 1959, I, 221. Cfr. anche A. LEFEBVRE D’OVIDIO, G. PESCATORE, L.
TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, Milano, 2019, 61.

8 G. PESCATORE, Codice civile e codice della navigazione: valore dei richiami reci-
proci, cit., 221; G. PESCATORE, L’integrazione della disciplina del codice della navigazione
attraverso le norme del codice civile, cit., 321.
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solo dopo che il testo era stato portato alla firma del Guardasigilli. A
tale riguardo, Leopoldo Tullio9 racconta di avere appreso diretta-
mente da Gabriele Pescatore che furono proprio quest’ultimo e An-
tonio Lefebvre d’Ovidio, entrambi giovani allievi di Antonio Scia-
loja, ad accorgersi di tale necessità. Sembra quindi che entrambi,
dopo l’invio del testo del codice al Poligrafico dello Stato per la pub-
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si recarono di persona in piazza
Verdi, sede del Poligrafico, per apportare le ulteriori modifiche ne-
cessarie. Proprio per tale ragione, il testo definitivo del codice
(quello pubblicato sulla Gazzetta ufficiale) in alcuni punti è diffe-
rente dal testo pubblicato nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d’Italia.

2. La nascita del diritto della navigazione e il ruolo della Sapienza

In una relazione svolta proprio alla Sapienza il 9 dicembre 1985,
nell’ambito del seminario I docenti della Facoltà giuridica romana e
l’attività legislativa nel cinquantennio dal 1935 al 1985, Gabriele Pe-
scatore ricorda il significato speciale che ebbe il momento in cui An-
tonio Scialoja salì alla cattedra di diritto della navigazione della fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma. Con il riconosci-
mento didattico dall’autonomia della materia, giunse a compimento
il disegno «che aveva impegnato il suo magistero [di Scialoja] per ol-
tre un ventennio»10. È convincimento di molti11 che la individualizza-
zione di una determinata materia non possa prescindere dal mo-
mento in cui la medesima divenga oggetto di insegnamento. E da tale
punto di vista, è corretto sostenere che il diritto della navigazione

9 Relazione alla giornata inaugurale del programma di celebrazioni degli 80 anni
del codice della navigazione, 1942-2022. Gli ottant’anni del Codice della navigazione:
passato, presente e futuro, tenutasi a Roma, nella Facoltà di giurisprudenza della Sa-
pienza Università di Roma, il 21 aprile 2022.

10 G. PESCATORE, Antonio Scialoja: il sistema e la codificazione del diritto della na-
vigazione, in Foro. it., 1985, V, 405.

11 Carlo Angelici ha ribadito recentemente questo convincimento nella propria re-
lazione Gli indirizzi del diritto commerciale, al convegno Il contributo della Sapienza alle
codificazioni (dal progetto italo-francese delle obbligazioni 1927 al DCFR 2009), organiz-
zato in occasione della ricorrenza degli ottanta anni del codice civile dal Master in di-
ritto privato europeo, dal Dottorato in autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei
diritti nella prospettiva europea ed internazionale e dalla Facoltà di Giurisprudenza di
Sapienza Università di Roma, 19 e 20 maggio 2022.
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completò la definizione della propria fisionomia secondo specialità
ed autonomia nel momento in cui divenne oggetto di insegnamento
in sostituzione dell’insegnamento del diritto marittimo e del diritto
aeronautico. Questo fondamentale momento vide quale unica prota-
gonista la regia Università di Roma.

a) L’insegnamento. Con la rettorale del 16 ottobre 1942 n. 6759
venne infatti comunicato che, con un decreto in corso di pubblica-
zione, gli insegnamenti di diritto marittimo e diritto aeronautico
erano stati sostituiti dall’insegnamento unico di diritto della naviga-
zione. In effetti, il r.d. 5 settembre 1942 n. 1319, poi pubblicato nella
G.U. 21 novembre 1942 n. 276, aveva provveduto proprio in questi
termini. Conseguentemente, il consiglio della facoltà di Giurispru-
denza, nella seduta dello stesso 16 ottobre 1942, ne prese immedia-
tamente atto e all’unanimità approvò l’ordine del giorno, con cui si
chiese l’inserimento della nuova materia nello statuto. Vennero
quindi risolti i rapporti di docenza con Amedeo Giannini e Roberto
Sandiford, rispettivamente titolare dell’insegnamento di diritto aero-
nautico nonché direttore del relativo Istituto, e titolare dell’insegna-
mento di diritto marittimo: «la facoltà, attesa la comunicazione mini-
steriale del decreto in corso di pubblicazione con il quale vengono sop-
pressi gli insegnamenti di diritto aeronautico e di diritto marittimo e
tali materie vengono congiunte nella nuova cattedra di diritto della na-
vigazione in corrispondenza alla relativa riforma legislativa, atteso che,
ove non si provvedesse a richiedere entro i termini legali la iscrizione
della nuova cattedra nello statuto, gli studenti rimarrebbero privi du-
rante il corrente anno scolastico di tale insegnamento, delibera di chie-
dere al superiore Ministero che sia inserita nello statuto della Regia
Università di Roma fra le materie complementari assegnate al suo qua-
dro d’insegnamento, il diritto della navigazione. Manda in pari tempo
un grato saluto ai due valentissimi docenti, eccellenza senatore Gian-
nini e professore Sandiford, che per molti anni dedicarono con tanta so-
lerzia e con così alta competenza la loro attività all’insegnamento delle
due materie ora soppresse, con alto decoro della facoltà ed ottimo pro-
fitto degli studenti, sperando di potersi ulteriormente giovare della loro
opera in altra guisa».

b) La cattedra. Contestualmente, su proposta di Pietro De Fran-
cisci, la Facoltà, nella medesima seduta del 16 ottobre 1942 propose
la figura di Antonio Scialoja quale giurista maggiormente legittimato
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cui affidare il nuovo insegnamento del diritto della navigazione: «la
facoltà, nella eventualità che venga inferto il diritto della navigazione
allo statuto della R. Università di Roma e che venga assegnato alla fa-
coltà stessa un nuovo posto di ruolo, tenuto conto dell’alta fama scien-
tifica raggiunta in tale materia dal sen. prof. Antonio Scialoja e della
preziosa opera da lui data al nuovo codice della navigazione, esprime il
voto a che egli sia chiamato a coprire la nuova cattedra».

La creazione del codice della navigazione, la nascita del diritto
della navigazione, l’insegnamento del diritto della navigazione sono
quindi intimamente legati all’Università di Roma (La Sapienza) che
volle immediatamente adeguarsi alla epocale riforma e fortemente
accogliere al suo interno la figura di colui al quale va necessaria-
mente riferita l’idea che ne è alla base12.

c) L’Istituto di diritto della navigazione. Come inevitabile com-
plemento di questo processo, nella seduta del consiglio di facoltà
dell’11 novembre 1942 si provvide anche alla soppressione dell’Isti-
tuto di diritto aeronautico che era stato istituito nel 1927 per effetto
della specifica volontà governativa di dare una risposta accademica,
come era accaduto in Germania, all’irrompere del fenomeno aero-
nautico nella storia del progresso umano e nell’ordinamento giuri-
dico13. Al soppresso Istituto aeronautico venne sostituito l’Istituto di
diritto della navigazione che del primo conservò inalterato il carat-
tere della eccezionalità poiché anch’esso chiamato ad occuparsi di un
unico e speciale settore disciplinare.

Lo statuto del nuovo Istituto venne approvato il 7 giugno 1943;
esso prevedeva espressamente che fossero create due sezioni: quella
marittima e quella aeronautica. La divisione in due sezioni, che sem-
bra contraddire l’impostazione ideologica unitaria che rappresentò il
presupposto ineludibile della creazione dell’Istituto, tradisce eviden-
temente un certo imbarazzo rispetto alla importanza della tradizione
e alla fecondità delle attività scientifiche del soppresso Istituto aero-
nautico; lasciando intendere, comunque, l’interesse della comunità
accademica che fosse assicurata continuità alle attività riguardanti i
diversi ambiti della materia.

12 L’inserimento della nuova materia nello statuto dell’Università venne perfezio-
nato col r.d. 24 ottobre 1942 n. 1672, pubblicato nella G.U. 27 gennaio 1943 n. 21.

13 Con lettera del 13 novembre 1926 il sottosegretario di Stato Dino Grandi invitò
il rettore Giorgio Del Vecchio a creare ex novo l’Istituto di diritto aeronautico.
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Lo statuto prevedeva inoltre che la direzione dell’Istituto spet-
tasse al professore titolare della cattedra di diritto della navigazione
e quindi ad Antonio Scialoja che rimase alla guida dell’Istituto fino al
suo collocamento fuori ruolo.

3. La codificazione del diritto della navigazione

Il codice della navigazione è quindi figlio della intuizione di An-
tonio Scialoja che superò il progetto del senatore Raffaele Perla del
1931 che intendeva riunire in un unico codice marittimo la disciplina
privata e pubblica del solo diritto marittimo. Il progetto di codice
marittimo del 1931 racchiudeva la parte del codice del commercio
che riguardava il diritto marittimo, il codice della marina mercantile
e il relativo regolamento. Esso confermava il distacco della dottrina
italiana, in particolare Scialoja14 (ma anche lo stesso Brunetti)15, da
quella francese e dalla visione commercialista del diritto marittimo di
quest’ultima16. Ma il progetto del 1931 aveva il grande difetto di as-

14 A. SCIALOJA, Prolusione di Napoli del 1928 sulla sistemazione scientifica del di-
ritto marittimo, in Riv. dir. comm., 1928, I, 1.

15 A. BRUNETTI, Diritto marittimo privato italiano, Torino, 1929, pur prospettando
una visione essenzialmente commerciale del diritto marittimo riconosce la limitatezza di
un approccio solo privatistico di alcuni istituti marittimi. Apertamente contrari furono
G. VALERI, I nuovi studi di diritto marittimo, Torino, 1930, e P. GRECO, Recensioni varie
di diritto marittimo, in Annuario di diritto comparato, VI, 1930, I.

16 S. FERRARINI, Introduzione al codice della navigazione, in Archivio di studi corpo-
rativi, anno XII, 1941, XIX, fasc. III, 372; «il movimento di riforma sorge così per
l’esigenza di porre le disposizioni dei testi legislativi in armonia con le profondamente
mutate esigenze dei traffici per mare, in dipendenza soprattutto dei giganteschi pro-
gressi della tecnica. I primi tentativi al riguardo, che risalgono al 1904, non toccano però
la sistematica della legislazione vigente, anzi l’opera di riforma è quasi esclusivamente ri-
volta alla materia disciplinata dal codice di commercio, in conformità con la concezione
corrente nella nostra dottrina di allora, la quale, sulla falsariga di quella francese, in-
tende per diritto marittimo il diritto del commercio marittimo. Solo in seguito, si farà
strada l’idea della opportunità di riunire in un solo corpo di leggi tutto il diritto (sia pro-
vato che pubblico) della navigazione per acqua, ed un segno del mutato orientamento è
già nella legge 30 dicembre 1923 che, nel disporre la revisione dei codici, tra questi in-
clude quello per la marina mercantile. Si tratta peraltro di un semplice spunto, ché in
seno alla commissione, istituita con decreto 3 giugno 1924 con il compito di provvedere
alla riforma della legislazione marittima, le discussioni sistematiche riprendono, sicché
solo dopo vivaci contrasti si giunse nel 1931 alla redazione di un progetto di codice ma-
rittimo, comprendente tanto la materia contemplata dal codice di commercio quanto
quella disciplinata dal codice della marina mercantile e dal relativo regolamento».
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somigliare più a un testo unico che a un codice17; gli veniva rimpro-
verata una sistematica confusa e frammentaria; in primis perché te-
neva nettamente separati gli istituti privatistici da quelli pubblicistici,
trascurava la navigazione interna e «rilevava grandi lacune nell’impo-
stazione e soprattutto nel collegamento tra disciplina particolare e ge-
nerale»18.

Dal 1931 al 1939 i lavori per la nuova codificazione si arresta-
rono. Ma nel frattempo si affermò la scuola italiana del diritto della
navigazione di Antonio Scialoja.

Nei lavori del comitato istituito per la riforma nel 1939, Scialoja,
che ne era direttore, riuscì ad imporre la sua visione, la visione teo-
rizzata nel Sistema del diritto della navigazione19. Venne quindi isti-
tuito un sottocomitato al quale vennero chiamati studiosi eccezionali
e in alcuni casi giovanissimi: oltre a Gabriele Pescatore e Antonio
Lefebvre d’Ovidio, ne fecero parte: Andrea Arena, Sergio Ferrarini,
Eugenio Spasiano, nonché Michele Fragali con il compito, quest’ul-
timo, di occuparsi soprattutto della parte aeronautica. Molto signifi-
cativo fu, come ricorda Pescatore20, anche il contributo di futuri ti-
tolari di cattedre alla Sapienza, quali Francesco Maria Dominedò
(prima la cattedra di Economia e Commercio poi quella di Giuri-
sprudenza), che si preoccupò della disciplina dei contratti di utiliz-
zazione della nave e dell’aeromobile; Virgilio Andrioli, che curò gli
istituti di diritto processuale civile della navigazione coordinandoli
col nuovo codice di procedura; Giovanni Leone, che diede sistema-
ticità e coerenza alla disciplina penale della materia; Gaetano Morelli
e Riccardo Monaco, provvidero alle norme di diritto internazionale

17 S. FERRARINI, Introduzione al codice della navigazione, cit., 373, lamenta una evi-
dente incertezza sui criteri sistemaci da seguire, figlia di un notevole ritardo dell’elabo-
razione scientifica della materia, e la conseguente marcata separazione, formale e so-
stanziale, tra la parte privatistica e quella pubblicistica.

18 G. PESCATORE, Antonio Scialoja: il sistema e la codificazione del diritto della na-
vigazione, cit., 407.

19 La prima edizione del Sistema di diritto della navigazione risale al 1922. Le suc-
cessive edizioni risalgono al 1929 e al 1933, entrambe edite a Roma. In seguito alla pub-
blicazione del codice della navigazione, il pensiero di Scialoja verrà ulteriormente preci-
sato nelle Lezioni di diritto della navigazione, Napoli, 1942, e nel Corso di diritto della
navigazione, Roma, 1943.

20 G. PESCATORE, Antonio Scialoja: il sistema e la codificazione del diritto della na-
vigazione, cit., 407.
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privato, norme da integrare con quelle delle disposizioni del codice
civile.

I lavori vennero conclusi in tempi eccezionalmente rapidi. Il co-
dice rappresentò l’affermazione completa del pensiero di Scialoja.
Esso venne realizzato con l’apporto esclusivo della scuola dello Scia-
loja stesso. Venne quindi superata l’opposizione di coloro che soste-
nevano l’autonomia del diritto aeronautico come Amedeo Giannini,
Antonio Ambrosini21 e lo stesso Fragali22. Vittoria talmente netta che
si risolse anche nella scelta dell’Università di Roma di dare il benser-
vito a Amedeo Giannini che pure nel 1927 era stato chiamato a diri-
gere l’Istituto di diritto aeronautico di nuova istituzione (il diritto ma-
rittimo, insegnato da Torquato Carlo Giannini e poi da Roberto San-
diford, ovviamente afferiva all’Istituto di diritto privato) su impulso –
o, per meglio dire, su ordine – del Ministero degli affari esteri23. L’I-
stituto di diritto aeronautico venne diretto da Amedeo Giannini fino
a quando non venne sostituito dall’Istituto di diritto della navigazione
alla cui direzione Antonio Scialoja si dedicò fino al 1955.

4. Le direttive di politica legislativa nella codificazione del diritto
della navigazione

Nel suo Sistema del Diritto della navigazione, Antonio Scialoja
proponeva di considerare il fenomeno tecnico come il momento uni-
ficante del diritto della navigazione che potesse elevare questa mate-
ria dai diversi particolarismi, primo tra tutti quello del diritto com-
merciale marittimo, verso l’autonomia di un settore dell’ordinamento
giuridico caratterizzato da principi propri. Il fatto tecnico era rias-
sunto da Scialoja nella definizione di «trasporto autarchico».

Il codice della navigazione, come tutti sappiamo, rappresentò
plasticamente questa idea; la elevò a sistema benché all’epoca fosse

21 A. AMBROSINI, Metodi di trattazione del diritto aeronautico, in Diritto aeronau-
tico, 1927, 243, sosteneva che il diritto aeronautico dovesse essere inteso come un tutto
organico e autonomo nei confronti degli altri diritti speciali, anche affini, come il diritto
marittimo. Nello stesso senso, ID., Per un sistema del diritto aeronautico, in Riv. diritto
aeronautico 1932, I, 5-29.

22 M. FRAGALI, Principi di diritto aeronautico, Padova, 1930, 19 ss.: ID., Autonomia
e singolarità del diritto aeronautico, in Riv. diritto aeronautico 1932, I, 30.

23 Lettera che il sottosegretario di Stato Dino Grandi invia al rettore dell’Univer-
sità di Roma Giorgio Del Vecchio il 13 novembre 1926.
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ancora evidente come l’elemento tecnico, sviluppato nella naviga-
zione per acqua da esperienze millenarie, fosse agli albori per il di-
ritto aeronautico. Nonostante questo, Scialoja procedette spedito
verso l’unificazione dei due ambiti benché solo con il codice della
navigazione, il diritto aeronautico si pose in posizione paritetica ri-
spetto al diritto marittimo, con possibilità di dialogo, raccordo e in-
terrelazione reciproca. Nel Sistema, infatti, Scialoja intendeva il di-
ritto aeronautico ancora diritto eccezionale rispetto alla navigazione
per acqua che nei suoi confronti rappresentava il diritto generale. Ma
era bene evidente che la prepotente affermazione del fenomeno ae-
ronautico «quale potente e parallelo strumento di traffico ed espan-
sione»24 induceva gli interpreti ad interrogarsi se la comunanza del
fatto tecnico della navigazione potesse giustificare una relazione pa-
ritaria tra traffico aereo e traffico per acqua tanto da ricondurli allo
stesso alveo e alla comunanza di soluzioni giuridiche. Dominedò, in-
fatti rilevava come il fatto tecnico può ad un dato momento divenire
così rilevante per il diritto da suscitare una valutazione normativa25.

Scialoja sosteneva che il diritto privato della navigazione fosse
nel codice del commercio non perché parte del diritto mercantile,
ma per ragioni estrinseche e storiche; esso, come il diritto commer-
ciale, era un diritto speciale. Quindi vi erano tutte le premesse per-
ché il diritto della navigazione potesse uscire da tale originario alveo.
Infatti, proprio muovendo da tale convinzione e impiegando quello
stesso metodo adottato dalla scuola italiana del diritto commerciale –
«che consiste nel trarre la visione e l’interpretazione degli istituti giu-
ridici dalla diretta osservazione dei fatti economici» – lo Scialoja po-
tette teorizzare l’unitarietà e l’autonomia del diritto della naviga-
zione. Lo Scialoja indicava quale fosse la genesi di un codice, espres-
sione di un corpo di norme dotato di autonomia rispetto al diritto
generale: «quando le deviazioni sono numerose, e tutte ispirate a una
comune esigenza, il corpo autonomo diventa sistema, la legge speciale
diventa codice; il diritto eccezionale trova in sè stesso ragioni profonde
di vita e di sviluppo, ne esprime i proprii principi generali, e produce le
norme destinate a colmare le sue lacune»26.

24 S. FERRARINI, op. cit., 376.
25 F.M. DOMINEDÒ, Teoria generale e diritto marittimo, in Riv. dir. nav., 1936, I,

37 s.
26 A. SCIALOJA, Sistema del diritto della navigazione, Roma, 1933, 23 ss.
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Questa osservazione fece da stimolo e, in concreto, si risolse
nella elaborazione di un processo di formazione normativa ispirato
da principi propri che possono essere sovrapposti alle direttive di
politica legislativa che dalla visione sistematica del diritto della navi-
gazione che fa capo a Scialoja e alla sua scuola derivarono e che de-
terminarono la fisionomia del codice. Tali linee, come ricorda Ferra-
rini27, furono: a) la funzione dell’elemento tecnico «navigazione»
come determinante della materia; b) la disciplina totalitaria dei vari
istituti (aspetti pubblici e privati); c) la regolamentazione unitaria
della navigazione per acqua e per aria; d) l’opposizione alla recezione
delle convenzioni internazionali (ritenute in grado di turbare le linee
del sistema generale del diritto italiano).

a) Quanto alla prima direttiva, questa intuizione rappresentò,
come detto, la leva che consentì l’unificazione del diritto della navi-
gazione. Proprio in ossequio al fatto tecnico «navigazione», infatti,
rimasero fuori dal codice della navigazione alcuni ambiti che pur
considerabili «marittimi» sotto il profilo fattuale erano avvertiti ri-
spetto al momento della «navigazione» in rapporto di occasionalità;
è il caso della disciplina delle vendite marittime che invece era stata
oggetto di discussione e figurava in appendice al progetto di codice
del 1931. Ma la valutazione normativa speciale non condusse alla
conferma della concezione «particolarista» propria del diritto com-
merciale marittimo (sostenuta soprattutto in Francia), secondo la
quale il diritto marittimo costituisce un sistema a sè stante avulso dal
sistema generale. L’esistenza di istituti tipici ed originari della navi-
gazione (quali la figura del comandante, il regime amministrativo
della nave e dell’aeromobile, le avarie comuni, l’assistenza e il salva-
taggio) non è stata avvertita essere in grado di alterare il carattere
dell’insieme che al suo interno accoglie anche particolari adattamenti
della disciplina di istituti «che, pur essendo sorti come esclusivi del
campo della navigazione, hanno ormai una generale estensione»28. In
questo secondo caso la disciplina del codice ha carattere integrativo
o di eccezione rispetto a quella generale contenuta in altri testi di
legge. Sono diversi gli esempi di istituti originari del diritto marit-
timo che, col passare del tempo, sono stati oggetto di un processo di
generalizzazione che ha reso necessario che, nel diritto speciale, fos-

27 S. FERRARINI, Introduzione al diritto della navigazione, cit., 379 ss.
28 S. FERRARINI, op. cit., 383.
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sero disciplinati solo gli aspetti peculiari del fenomeno «naviga-
zione». Si pensi alla pubblicità navale: la nave è stata il primo bene
mobile soggetto a un regime di pubblicità simile a quello del beni
immobili (da qui è derivato il regime di pubblicità di alcuni beni mo-
bili introdotto nel libro «Della tutela dei diritti» del codice civile
1942 quale disciplina generale – in particolare sugli atti da rendere
pubblici e sugli effetti – cui il codice della navigazione ha quindi
fatto riferimento limitandosi ad alcune prescrizioni di carattere pre-
valentemente regolamentare). Ma si possono proporre anche l’esem-
pio dell’ipoteca (il regime originario dell’ipoteca navale – definita
impropriamente per lungo tempo in termini di pegno navale – ha su-
bito generalizzazioni estendendosi ad altri beni mobili); delle assicu-
razioni (le assicurazioni dei rischi della navigazione hanno influen-
zato la disciplina generale salvo conservare inalterate le proprie par-
ticolarità; il codice della navigazione, infatti, si limitata a prevedere
una disciplina integrativa di quella contenuta nel libro delle obbliga-
zioni del codice civile che si dichiara, rispetto a questo ambito, espli-
citamente residuale).

b) La seconda direttiva consente di superare il formalismo della
separazione della materia in quattro gruppi: amministrativo, privato,
processuale civile, penale; la distribuzione non esclude infatti l’inter-
dipendenza e il coordinamento tra i diversi gruppi di norme special-
mente tra quelle di carattere amministrativo e privato. Si tratta della
«fusione»29 o «stretta coordinazione»30 di diversi elementi (privati e
pubblici). Si pensi alla disciplina dei servizi tecnico nautici e agli
aspetti contrattuali dei medesimi che devono essere necessariamente
intesi in funzione della loro natura di servizi di interesse generale che
viene loro riconosciuta; alla disciplina della navigabilità e delle certi-
ficazioni ed ai profili di responsabilità civile che ad essa sono ricon-
ducibili, tanto più se intesi in chiave evolutiva; alla definizione di
nave e aeromobile che è prevista nella parte amministrativa ma è ri-
feribile a tutto il sistema; alla costruzione della nave; alla figura unica
del comandante; al soccorso; alla pubblicità dell’armatore. Si tratta
di istituti che caratterizzano il nucleo originario del codice e che pre-
suppongono un continuo dialogo tra norme pubbliche e private (a

29 A. SCIALOJA, Sistema di diritto della navigazione, Roma, 1933, 39.
30 P. GRECO, Recensioni varie di diritto marittimo, in Annuario di diritto comparato,

VI, 1930, P. I, 282.
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volte espressamente contemplato come nel regime della costruzione
della nave e nella procedura di limitazione della responsabilità arma-
toriale prevista dal codice della navigazione ove è presupposto il dia-
logo necessario con il registro di iscrizione).

c) La terza direttiva è l’essenza stessa del concetto di «naviga-
zione». Punto fermo del codice esplicitato dal ministro Grandi al co-
mitato ministeriale incaricato della redazione del codice stesso
(1939). Di fatto questa presa di posizione al massimo livello ebbe
l’effetto di sopire ogni ipotesi di discussione sul punto. Sempre An-
tonio Scialoja sosteneva che «è estremamente importante e urgente co-
dificare il diritto aeronautico perché non si può oltre tardare a togliere
la legislazione aeronautica dalle mani degli organi, più o meno tecnici,
ma certo incompetenti che l’hanno tenuta fin qui. Se dopo trenta anni
(il primo congresso di diritto aeronautico è del 1910) questa materia
non ha ancora una netta fisionomia, la colpa è delle persone che se ne
sono occupate e non hanno potuto o saputo trovarla, attraverso una
caotica produzione a getto continuo di leggi, di regolamenti, di con-
venzioni internazionali»31.

Solo in sede di redazione definitiva del codice, quando si passò
alla sistemazione della parte aeronautica e si operò un’opera di
stretta comparazione, ci si rese conto effettivamente di quanto fosse
necessaria la sistemazione legislativa unitaria delle due materie. Fer-
rarini32 ricorda, richiamando la propria esperienza in seno alla com-
missione, che in un primo momento, cercando di dare attuazione al
Sistema di Scialoja, si decise di procedere individuando la disciplina
della navigazione marittima anche come parte generale sulla quale
innestare la parte aeronautica che veniva ridotta alle norme integra-
tive o di eccezione rispetto alla prima33. Questo aspetto riguardò so-
prattutto le parti diverse da quella delle disposizioni preliminari e da

31 A. SCIALOJA, Polemiche. Intorno ad un recente discorso del senatore Giannini, in
Riv. dir. nav., 1940, I, 219.

32 S. FERRARINI, Introduzione al codice della navigazione, cit., 89 ss.
33 A. SCIALOJA, Sistema del diritto della navigazione, cit., 14 ss. In particolare, Scia-

loja in un primo momento nella prima edizione del Sistema sostenne che allo «allo stato
attuale il diritto della navigazione aerea costituisce un parziale adattamento di istituti di
diritto marittimo: registro navale, pubblicità, diritti di garanzia, assistenza, gettito, ab-
bandono ecc. Ne consegue che il diritto della navigazione acquea assume la funzione di
diritti generale della navigazione ed integra le lacune del diritto eccezionale aeronau-
tico»; cfr. Sistema del diritto della navigazione, 1922, I edizione, 5.
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quella di diritto penale la cui disciplina nasceva unitaria per le due na-
vigazioni. Ma ci si rese conto che il miglior coordinamento generale in
relazione a tutte le parti avrebbe consigliato di ripetere nella parte ae-
ronautica molte norme della parte marittima seppure adattate alle pe-
culiarità aeronautiche; poi si procedette con richiami espliciti alla
parte marittima nelle corrispondenti norme aeronautiche; alla valoriz-
zazione dell’analogia prioritaria codificata nell’art. 1 del codice.

Si può dire che in questo modo, muovendo da pari dignità col
diritto marittimo, il diritto aeronautico ha potuto contribuire – come
ha immediatamente dimostrato di poter fare – alla enucleazione ed al
consolidamento di principi generali che qualificano, insieme con il di-
ritto marittimo, una parte dell’ordinamento più ampia del diritto ae-
ronautico e cioè il diritto della navigazione (settore dell’ordinamento
giuridico dal carattere unitario che Leopoldo Tullio34 rappresenta con
l’immagine della strada ferrata composta da due binari paralleli colle-
gati e tenuti uniti da una moltitudine di traversine). Vi sono infatti
principi speciali che sono comuni ai due tipi di navigazione; ne rap-
presenta conferma la considerazione che, da una parte, sono nume-
rose nel codice della navigazione le norme di richiamo di una disci-
plina rispetto all’altra, mentre, dall’altra, è consentito all’interprete
utilizzare reciprocamente e con frequenza il procedimento analogico.
Dal prevalere di questa impostazione, del resto, e quindi dall’unifica-
zione tra diritto marittimo e diritto aeronautico, è scaturito più di un
ostacolo all’elaborazione scientifica nazionale del secondo35.

d) La quarta direttiva rappresenta il punto debole della costru-
zione di Scialoja. La disposizione governativa ricevuta era nel senso
della autarchia giuridica di tutta la nuova codificazione (nel 1939
Grandi impartì al comitato chiare indicazioni: valorizzare la tradi-
zione giuridica italiana anche approfittando della guerra e delle rela-
zioni internazionali incerte). La messa in atto della direttiva sugge-
riva di sostituire all’adesione ai trattati internazionali una disciplina
uniforme del diritto internazionale privato che privilegiasse il criterio

34 L. TULLIO, Il diritto marittimo nel sistema del diritto della navigazione, in Dir.
trasp. 2005, 428 ss.

35 L. TULLIO, recensione a Ballarino-Busti, Manuale di diritto aeronautico, in Dir.
trasp. II/1989, 384. A. BRUNETTI, Lineamenti del diritto aeronautico, in Diritto e pratica
commerciale, 1925, 24, sosteneva la specialità del diritto aeronautico come tale incapace
di accogliere istituti provenienti da altre leggi speciali, prima tra tutte la legge marittima.
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della bandiera. Questa era l’idea di Antonio Scialoja il quale era
esplicitamente contrario all’unificazione internazionale; è nota la
netta presa di posizione di Scialoja contro «quel commercio di impor-
tazione di leggi straniere che va sotto il nome di un diritto uniforme»36;
come pure su questo tema sono celebri gli accesi dibattiti, anzi di-
verbi veri e propri, con illustri studiosi specialisti; quali quello del
1935 e del 1936 con Francesco Berlingieri senior37 a proposito della
Convenzione sulla limitazione della responsabilità dell’armatore che
Scialoja bollò come «un informe e indigeribile polpettone in salsa an-

36 A. SCIALOJA, Presentazione della Rivista di diritto della navigazione, in Riv. dir.
nav., 1935, I, 4: «Ed affinché i risultati dell’indagine storica siano di valido ausilio al-
l’interpretazione del diritto vigente, è necessario risalire attraverso gli inquinamenti me-
dievali a quelle pure fonti del diritto romano classico, alle quali il diritto moderno, so-
prattutto il diritto mediterraneo, ha attinto la linfa vitale di ogni suo fondamentale isti-
tuto. Con buona pace degli apostoli e dei Professionisti dell’internazionalismo giuridico,
confessiamo apertamente di non condividere il diffuso entusiasmo per quel commercio
di importazione di leggi straniere, che va sotto il nome di creazione di un diritto
uniforme (civile, commerciale, marittimo, aereo, ecc.)».

37 Per dare un’idea del tenore e del livello della contesa, riproduco di seguito la
polemica prefazione al numero della Rivista nella quale Scialoja torna sulle opinioni
espresse da F. Berlingieri in articoli apparsi sulla rivista Il diritto marittimo, 1935, V,
449-461. A. SCIALOJA, Utopie. Risposta al Prof. Berlingieri, in Riv. dir. nav., 1936, I, 3
«Riprendo uno dei temi accennati nella prefazione all’anno primo di questa Rivista per
rintuzzare l’attacco che il prof. F. Berlingieri mi muove dalle colonne del suo periodico
(Verso l’unificazione del diritto del mare» - Parole al prof. A. Scialoja). Veramente in
quel breve scritto programmatico io non avevo nemmeno menzionato il Berlingieri. Ma
questi ha preso per sè la mia allusione agli apostoli ed ai professionisti dell’internazio-
nalismo giuridico. E certo egli è uno dei principali tra questi apostoli, e non dico il capo,
solo per non aver l’aria di volergli augurare la crocifissione! Della propaganda e dell’o-
pera per la cosiddetta unificazione del diritto marittimo il B. ha fatto lo scopo precipuo
della sua vita, con una fede tanto mirabile per quanto è cieca, con un entusiasmo ed una
tenacia che sono tanto meritorii per quanto ne è illusorio lo scopo e vano il risultato.
Bene ha fatto il prof. Berlingieri F. ad aggiungere questa volta alla consueta intitolazione
dei suoi scritti, l’opportuno chiarimento: parole al prof. A. Scialoja. Molte sono infatti le
parole che egli mi rivolge, pochi gli argomenti. Parole concitate o addirittura corruc-
ciate, parole aspre o addirittura violente. Acida et fracunda senectus! ma risponderò per
le rime; nè di ciò potrà dolersi il mio incauto contraddittore, poiché moderati et nec dif-
ficiles nec inhumani senes tolerabilem senectutem agunt (Ciceronis, de senectute, III).
Sgombrerò il campo dalle vane parole e dalle inutili digressioni, prima di venire a toc-
care il punctmn pruriens del prof. Berlingieri F.». Lo scritto si conclude con una nota al-
trettanto emblematica dello spirito della polemica: «Non si meraviglino il fedele abbo-
nato e l’amico lettore se questo mio scritto è insolitamente infranciosato. Si tratta di una
finezza che ho voluto usare al prof. Berlingieri F., il quale, come risulta dalle sue pub-
blicazioni, è uomo versatissimo nelle lettere francesi»
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glosassone»38; quello del 1940 contro le «corbellerie» espresse da
Amedeo Giannini definito addirittura «dotto ignorante, come la santa
Caterina, da lui chiamata in aiuto alla fine del suo discorso»39.

In realtà il codice attinse pienamente dalla disciplina uniforme e
alla prassi internazionale dell’epoca. Gabriele Pescatore attribuisce
infatti ad Antonio Lefebvre d’Ovidio, alla sua «capacità creativa e di
adattamento»40, il merito di avere reso il codice conforme alla disci-
plina internazionale: «[…] Le fasi salienti del passaggio dalla nor-
mativa uniforme alla normativa del codice […] sono frutto dell’intelli-
genza, della competenza e della capacità di Lefebvre di tradurre in
formule specifiche disomogenei concetti, che a livello normativo inter-
nazionale assumevano una particolare configurazione, ma che, tradotti
nell’organicità di un codice, offrivano gravi difficoltà in relazione ai
principi e alle norme entro i quali si andavano a collocare»41. Basti

38 Tale definizione è impiegata nella Presentazione della Rivista del diritto della na-
vigazione, in Riv. dir. nav., 1935, 5. Nella polemica con F. Berlingieri, Scialoja ritorna sul
tema (Riv. dir. nav., 1936, I, 12 s.: «per ora mi limito ad insistere sul polpettone. Non
nego che questa immagine culinaria può apparire volgare agli spiriti delicati. Ma forse
appunto perciò è espressiva e pittoresca. Ad ogni modo, quel che più importa, essa è
esatta ed appropriata, sia perché le Conferenze di Bruxelles hanno qualcosa delle grandi
cucine: ove insieme a pochi cuochi lavorano (ohimè!) numerosi sguatteri (ma su questo
punto non insisterò per amor di patria), sia perché quella Convenzione, comunque
possa essere giudicata nel merito, è certamente un intruglio complicato, una mescolanza
confusa di norme diverse, di difficile lunga e costosa applicazione. In un solo punto
posso dar ragione al B., quando cioè egli nega che sia esatto parlare di salsa anglosas-
sone. Infatti sono anglosassoni non i condimenti della pesante vivanda, e nemmeno le
sue lardellature, ma proprio i principali ingredienti! Basta ricordare che la Convenzione
ha accolto tutti e due i criteri anglosassoni della limitazione: il forfait del diritto inglese
vigente, ed il valore della nave del diritto americano (e della precedente legge inglese).
Altro che salsa! E se è vero che gli inglesi non sono riusciti ad imporre la loro volontà
su taluni punti importanti (ma non fondamentali), è anche vero che l’Inghilterra si è poi
astenuta dal ratificare la Convenzione!».

39 A. SCIALOJA, Polemiche. Intorno ad un recente discorso del senatore Giannini, in
Riv. dir. nav., 1940, I, 213.

40 G. PESCATORE, Antonio Scialoja: il sistema e la codificazione del diritto della na-
vigazione, cit., 407, riferisce il ruolo primario svolto da Lefebvre d’Ovidio nella «attività
creativa e attuativa» che Scialoja portò a compimento con la redazione del codice, «in-
gegno non soltanto poderoso, ma fungibile alle diverse richieste del vasto disegno, si che
la successiva investitura che egli ebbe anni dopo della cattedra romana – di Scialoja – fu
il meritato coronamento di un ininterrotto impegno, che era mosso dai banchi universi-
tari napoletani».

41 G. PESCATORE, in Il cinquantenario del codice della navigazione (Cagliari, 28-30
marzo 1992), a cura di L. Tullio e M. Deiana, Cagliari, 1993, 18.
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pensare all’influenza decisiva delle Regole di York e Anversa sulla di-
sciplina della contribuzione alle avarie comuni, all’art. 422 e al re-
gime dei pericoli eccettuati delle Regole dell’Aja, alla disciplina della
responsabilità per danni a terzi sulla superficie dell’art. 965, alla di-
sciplina della documentazione e della responsabilità nel trasporto ae-
reo della Convenzione di Varsavia del 1929. Anche il sistema dei
contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile, sebbene con-
notato da una originale impostazione dommatica ispirata a principi
della tradizione giuridica continentale, risente fortemente del regime
della prassi mercantile evidentemente espressione di soluzioni di ma-
trice anglosassone.

5. Gli 80 anni del codice della navigazione e le prospettive evolutive
del diritto della navigazione

Sono passati ottanta anni e il codice, che rispondeva a questa
idea, è rimasto sostanzialmente integro nella sua impostazione siste-
matica benché siano intervenute inevitabilmente numerose modifi-
che; alcune all’interno del codice; la più importante è quella del
2005/2006 che ha riguardato la parte aeronautica42 (ma va ricordata
anche la molto più recente riforma della responsabilità nel pilotaggio
di cui alla legge 1 dicembre 2016 n. 230)43; altre, molto significative,
si pongono al di fuori del codice (prima tra tutte la legge portuale n.
84 del 1994 e le sue successive modifiche, ma anche la legge sul rac-
comandatario marittimo del 4 aprile 1977 n. 135, ed altre). Tuttavia,
questi interventi c.d. «esterni», se giustificano le voci volte a sottoli-
neare (con una qualche preoccupazione rispetto alla sopravvivenza
dei caratteri fondanti del diritto della navigazione) la tendenza ine-
sorabile vero la decodificazione, non credo determinino il venire
meno del carattere dell’autonomia, neanche un suo ridimensiona-
mento; semmai rappresentano una spia della necessità di intendere
evolutivamente il medesimo concetto (l’autonomia).

42 Cfr. G. MASTRANDREA, L. TULLIO, Il compimento della revisione della parte aero-
nautica del codice della navigazione, in Dir. mar. 2006, 699; L. TULLIO, Codice della navi-
gazione (riforma del), in Enc. giur., VI, Agg. XV, 2007.

43 La l. 1° dicembre 2016, n. 230 ha apportato significative modifiche al codice
della navigazione in tema di responsabilità dei piloti dei porti nonché alcune disposi-
zioni in materia di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici cfr. A. ZAMPONE, La nuova
responsabilità nel pilotaggio, in Libro dell’anno del diritto, 2018.
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A proposito del fenomeno della decodificazione44, il programma
del convegno organizzato in Sapienza sul contributo di questa Uni-
versità alle codificazioni, prevede sul tema una relazione di Massimo
Confortini45. L’ambito dell’analisi è quello del c.d. policentrismo le-
gislativo, fenomeno che ha ovviamente riguardato anche il codice ci-
vile (legge sull’equo canone, legge sui contratti agrari, statuto lavora-
tori, ecc.). L’intervento al di fuori del sistema del codice presuppone
che venga avvertita la necessità dell’eccezione. Tuttavia, nell’ambito
del diritto della navigazione, anche il microsistema dell’eccezione si
deve posizionare necessariamente all’interno del sistema generale che
è rappresentato evidentemente dal codice di riferimento con il quale
dialoga perché in esso vanno ricercati i principi fondanti. Nella di-
sciplina del diritto della navigazione ciò è imposto prioritariamente
dal sistema di norme delineato dall’art. 1 del codice. Il carattere del-
l’autonomia giuridica, il particolare atteggiarsi dei criteri di soluzione
delle antinomie, impone che quando una norma appartenga comun-
que al diritto speciale, poiché «in materia di navigazione», essa vada
accolta e interpretata secondo i procedimenti ermeneutici e integra-
tivi propri di quel sistema; con le conseguenti posizioni nella gerar-
chia delle fonti e con l’attribuzione di forza operativa propria che de-
riva dall’autonomia e dalla specialità.

Certamente, il confronto con i principi costituzionali e con quelli
posti a fondamento della comunità europea e quindi dell’Unione eu-
ropea, con il progresso, non poteva non sortire conseguenze anche e
soprattutto all’interno del codice della navigazione. Alcuni interventi
hanno dato luogo ad un adeguamento necessario, molto spesso orien-
tato dalla lettura in chiave economica dei fenomeni giuridici propria
del diritto eurounionale; altri sono necessari. Ma non pare che si
possa sostenere che si sia verificata una interruzione della relazione

44 L’espressione deve essere riferita a N. IRTI, L’età della decodificazione, Milano,
1979, e alla sua analisi della progressiva erosione del codice civile ad opera del prolife-
rare di leggi speciali dettate dalle indicazioni di centri catalizzatori di interessi politici,
culturali e sociali diversi.

45 Relazione La decodificazione. Convegno Il contributo della Sapienza alle codifi-
cazioni (dal progetto italo-francese delle obbligazioni 1927 al DCFR 2009), organizzato in
occasione della ricorrenza degli ottanta anni del codice civile dal Master in diritto pri-
vato europeo, dal Dottorato in autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti
nella prospettiva europea ed internazionale e dalla Facoltà di Giurisprudenza di Sa-
pienza Università di Roma, 19 e 20 maggio 2022.
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così decisiva in chiave autonomistica che il momento tecnico del fe-
nomeno, seppure evolutivamente inteso, continua a imporre.

La lettura evolutiva della relazione tra momento tecnico del fe-
nomeno e esigenza di autonomia consente di confermare vitalità al
codice. Nella concezione della scuola napoletana di Antonio Scialoja,
all’impronta «commerciale e marittima» è stata sostituita una im-
pronta specificamente «navigazionista». In relazione a quest’ultima,
il settore aeronautico, più giovane e tecnicamente evoluto, ha rap-
presentato un fattore di particolare impulso verso soluzioni giuridi-
che nuove e coraggiose in grado di essere impiegate non solo nel cor-
rispondente settore marittimo, ma nel settore dei trasporti in gene-
rale e anche in altri ambiti (si pensi all’influenza del diritto della
navigazione sulla evoluzione del concetto di responsabilità civile con
particolare riguardo alla responsabilità oggettiva).

Oggi l’evoluzione del fattore tecnico propone l’avvento delle
nuove tecnologie che senz’altro appare pervasivo di ogni ambito mo-
dificandone sensibilmente i caratteri. Tuttavia, esso si propone con
cautele del tutto particolari rispetto al fenomeno della navigazione;
cautele che sconsigliano una applicazione generalizzata di soluzioni
individuate in altri settori e giustificano, al contrario, l’urgenza del
perfezionamento di soluzioni specifiche per alcuni aspetti specifici
del fenomeno della navigazione, come del resto si è verificato in pas-
sato con soluzioni che molto spesso hanno precorso il diritto gene-
rale (può farsi riferimento al tema della automazione in relazione ai
veicoli della navigazione).

In questa prospettiva si ripropone la valutazione della rilevanza
del fattore tecnico, tornando ancora una volta utile interrogarsi se il
fatto tecnico della navigazione rappresenti sempre quell’elemento
«sperimentale che determina la specialità del diritto e costituisce la co-
mune giustificazione e il vincolo intimo, che uniscono in un complesso
organico tutti gli istituti speciali, e tutte le deviazioni dalle norme del
diritto comune»46.

Se la domanda è destinata a ricevere risposta positiva, come
credo, il codice può conservare inalterata la sua funzione; ma la
riforma adeguatrice del medesimo non è solo un auspicio ma un vero
e proprio obbligo indifferibile. Occorre però anche chiedersi come

46 A. SCIALOJA, Sistema, cit., 12.
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oggi il codice possa rispondere alle tante nuove sfide che l’evolu-
zione tecnologica, sociale, culturale e politica ci ha proposto e ci pro-
pone. Probabilmente, quegli stessi caratteri evidenziati a proposito
delle quattro direttive del programma di Antonio Scialoja (in verità,
solo le prime tre, come sopra si è precisato), che ne hanno accen-
tuato la sistemazione secondo specialità e autonomia, come, in parti-
colare, la «fusione» (Scialoja) o «stretta coordinazione» (Paolo Greco)
di diversi elementi (privati e pubblici), rende la materia pronta, par-
ticolarmente disposta ad evolvere a sua volta.

Una iniziativa di carattere organico, che non rinneghi la siste-
matica del codice vigente, che riesca a superare gli ostacoli che
hanno fatto riporre nei cassetti i tanti progetti di modifica sussegui-
tisi negli anni47, appare preferibile. Essa avrebbe il merito di conser-
vare quella indispensabile visione d’insieme necessaria per il miglior
inserimento anche di quelle modifiche parziali, settoriali, che pure
sono state meritoriamente sostenute, anche negli ultimi anni48.

Leopoldo Tullio, nella presentazione del Convegno di Cagliari
che celebrò i cinquanta anni del codice si poneva la domanda se
fosse opportuno sostituire il codice della navigazione con un codice
dei trasporti49. La riflessione muoveva dalla presa d’atto dell’innega-
bile estensione di tanti aspetti della navigazione marittima e aerea al
settore dei trasporti terrestri sul presupposto della omogeneità delle
attività che contraddistinguono l’esercizio del veicolo. Ludovico
Matteo Bentivoglio50 prima e Gustavo Romanelli51 poi, rilevarono,

47 A cominciare dalla Commissione presieduta da Enrico Colagrosso istituita con
d.m. 4 dicembre 1948; proseguendo con quella presieduta da Gabriele Pescatore isti-
tuita con d.m. 11 novembre 1975; e la successiva, sempre presieduta da Pescatore, isti-
tuita con d.m. 13 ottobre 1995.

48 Si vedano, da ultimo, le proposte dell’onorevole Gariglio e Ficara «Modifiche al
codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguar-
dante l’ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo», C. 2006 Fo-
gliani, C. 2866 Gariglio, C. 3239 Ficara, che riguardano aspetti di grande importanze
quali il regime amministrativo della nave, l’iscrizione provvisoria, alcuni documenti di
bordo, il consolidamento dell’ipoteca, la disciplina del lavoro nautico, le visite di bordo.

49 L. TULLIO, Presentazione al convegno Il cinquantenario del codice della naviga-
zione (Cagliari, 28-30 marzo 1992), a cura di L. Tullio e M. Deiana, Cagliari, 1993, 3.

50 L.M. BENTIVOGLIO, Profili organizzativi nei diversi tipi di trasporto, in Trasp
I/1976, 36.

51 G. ROMANELLI, Diritto aereo, diritto della navigazione e diritto dei trasporti, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 1974, 1342 ss.; ID., Riflessioni sulla disciplina del contratto di tra-
sporto e sul diritto dei trasporti, in Dir. trasp., 1993, 295.
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pur da diverse angolazioni, come l’omogeneità delle attività che ca-
ratterizzano l’esercizio del veicolo abbiano condotto a impiegare so-
luzioni giuridiche sperimentate in ambito marittimo e aeronautico
anche in altre discipline del trasporto (la neutralizzazione del pro-
blema del cumulo oggettivo o soggettivo di azioni; la responsabilità
del vettore operativo, la nozione condivisa di condotta antidoverosa
che provoca la decadenza dal beneficio della limitazione del debito52,
la decadenza dall’azione, ecc.). Del resto, la rivista Diritto dei tra-
sporti nasce nel 1988 e si impone come testimonianza di questa im-
postazione e della progressiva evoluzione della speculazione giuri-
dica specialistica in tale senso.

Questa riflessione appare oggi ancora valida – anche sulla scorta
di esperienze di Paesi, come la Francia che, in effetti, si sono dotate
di un codice dei trasporti53 – a condizione che la si estenda verso
nuove frontiere. In una dimensione volta a travalicare i limiti origi-
nari del diritto della navigazione tanto da coinvolgere ambiti più
estesi (anche lo spazio cosmico, oggetto di un recente processo di
commercializzazione) e elementi ulteriori (il trasporto di merci inteso
in senso integrato e intermodale, il trasporto di persone come mo-
mento fondamentale del fenomeno del turismo). Tenendo conto, ov-
viamente, della pervasiva trasversalità di temi quali quelli delle tran-
sizioni (energetiche, ambientali, digitale), della sostenibilità, della ac-
cessibilità, dell’intelligenza artificiale, della digitalizzazione, della
semplificazione, della concorrenza, della mobilità collettiva, dell’am-
biente (tema quest’ultimo oggetto della recente legge costituzionale
n. 1 dell’11 febbraio 2022 che inserisce, integrando l’art. 9, la tutela
dell’ambiente tra i princìpi fondamentali della Costituzione), tutti
oggetto di specifiche missioni nel Piano nazionale per la ripresa e la
resilienza (PNRR).

52 Sulla chiara tendenza a concepire i principali aspetti giuridici riguardanti il fe-
nomeno delle responsabilità nel trasporto in materia unitaria, cfr. A. ZAMPONE, La con-
dotta temeraria e consapevole nel diritto uniforme dei trasporti, Padova, 1999, 3 ss.

53 Codice introdotto con l’ordonnance n. 2010-1307 del 28 ottobre 2010.
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La soggettività tributaria nella imposizione 
delle società di persone: alcune riflessioni 
sui rapporti tra disciplina tributaria e codice civile

Pietro Boria

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La centralità del tema della soggettività collettiva ri-
spetto alla fattispecie tributaria. – 3. La questione di fondo della soggettività
degli enti collettivi: inadeguatezza della tradizionale ricostruzione in termini
di “finzione” o “realismo”. – 4. La dissoluzione della soggettività degli enti
collettivi in meccanismi di imputazione attribuisce risalto alla antitesi indivi-
dui/organizzazione. – 5. La c.d. soggettività degli enti collettivi può essere de-
scritta secondo lo schema “imputazione/organizzazione”. – 6. Il criterio di
imputazione per “trasparenza” quale alternativa logica allo schema imputa-
zione/organizzazione. – 7. Il principio di trasparenza nelle società di persone.
– 8. Le ragioni di logica giuridica che presiedono alla scelta dell’imputazione
per trasparenza dei redditi delle società di persone. – 9. La soggettività come
“costellazione” di soluzioni normative: la mutevolezza e variabilità dei mec-
canismi di imputazione soggettiva nei vari profili ordinamentali. – 10. La c.d.
“soggettività tributaria”: alcune osservazioni sulla discrezionalità del legisla-
tore nella elezione dei centri di imputazione. – 11. Considerazioni di sintesi
sui rapporti tra disciplina fiscale e normativa del codice civile nel reddito di
impresa.

1. Premessa

In questi ultimi anni ha assunto una frequente rilevanza il di-
battito sulla soggettività tributaria ed in specie sui rapporti tra la di-
sciplina fiscale e le regole del codice civile in tema di imputazione
soggettiva delle fattispecie normative.

Va ricordato, a tal riguardo, che la Corte Costituzionale, con
sentenza n. 201 del 17.9.2020, è tornata sul tema della legittimità del
principio di trasparenza quale criterio impositivo adottato nella tas-
sazione del reddito delle società di persone.

La sentenza riprende alcuni passaggi logici già affrontati nella
giurisprudenza della stessa Corte1 e formula significative considera-
zioni di principio:

i. “le società di persone residenti e gli enti a queste assimilati non
costituiscono un autonomo soggetto passivo di imposta, ma sono as-
sunti alla stregua di centri di riferimento per la determinazione del red-

1 Vedi Corte Cost. ordinanza n. 53/2001.



dito che viene attribuito ai soci al termine dell’esercizio e in base alle
rispettive quote di partecipazione agli utili”;

ii. ne consegue che “in base a tale scelta legislativa il presupposto
di imposta si realizza, quindi, in capo ai soci e non alla società che, con-
siderata trasparente, diventa uno schermo dietro al quale i primi eser-
citano collettivamente un’attività economica”;

iii. la giustificazione del meccanismo impositivo va ravvisata “in
relazione a diversi profili riconducibili all’interesse fiscale dello Stato
alla percezione dei tributi”;

iv. in specie “tale meccanismo impositivo risulta rispondente a esi-
genze di cautela fiscale in presenza di una possibile elusione di imposta
nel contesto delle società considerate dall’art. 5 TUIR, stante il loro mi-
nore livello di formalizzazione e quindi l’assenza di rigorosi obblighi di
natura contabile e procedimentale previsti per le società di capitali”;

v. inoltre, lo stesso criterio impositivo “appare anche funzionale
a esigenze di semplificazione, permettendo di evitare duplicazioni di
imposizione (in capo alla società, sotto forma di utili, e al socio, sotto
forma di dividendo)”;

vi. in ogni caso, nella scelta del criterio impositivo al legislatore
“spetta un’ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità cui si
ispira l’attività di imposizione fiscale”.

Tale decisione interviene così per fare chiarezza su un delicato
argomento teorico che coinvolge la soggettività tributaria delle so-
cietà e la riferibilità soggettiva del presupposto di imposta; si tratta
di temi generali che mostrano una rilevanza concettuale che va ben
oltre la disciplina specifica della tassazione delle società di persone e
che dunque sembra meritare un’analisi giuridica dettagliata per for-
nire spunti di ragionamento sui rapporti tra disciplina tributaria e
normativa civilistica.

2. La centralità del tema della soggettività collettiva rispetto alla fat-
tispecie tributaria

In generale, il fenomeno della soggettività può essere ricondotto
alla utilizzazione di un meccanismo di imputazione, mediante il
quale si realizza il collegamento di una fattispecie normativa con un
determinato centro che si atteggi come “fattore di unificazione”2. Ed

2 Richiamo su questo argomento BORIA, Diritto tributario, Torino, 2019, 284 ss.
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invero, al fine di avere un soggetto è necessario che l’insieme di di-
ritti ed obblighi ed in genere di situazioni giuridiche soggettive atti-
nenti alla fattispecie da imputare venga riferito in modo unitario ad
un destinatario3.

Nel caso della persona fisica è l’unità biologica “uomo” a fun-
gere agevolmente da fattore di unificazione. Nel caso di un soggetto
collettivo l’identificazione di un fattore di unificazione appare più
complessa in quanto sono rinvenibili almeno due termini astratta-
mente eleggibili a centro di imputazione normativa, ovverosia gli in-
dividui (e cioè i soci o gli associati) e l’organizzazione complessiva in
cui si sostanza il soggetto collettivo. La soggettività passiva dei tributi
può così essere distinta in due categorie principali: le persone fisiche
e le società e gli enti (e cioè i soggetti collettivi).

A ben guardare, peraltro, la tematica della soggettività passiva si
incentra essenzialmente sulla logica di riferibilità delle fattispecie e
degli effetti giuridici in capo ai soggetti collettivi, stante l’ambiva-
lenza dei termini dell’imputazione normativa, mentre nessun pro-
blema si pone per l’individuazione dei soggetti – persone fisiche4. È
dunque a questa tipologia di soggetti (e cioè ai soggetti collettivi) che
viene usualmente dedicata particolare attenzione in sede di analisi
della soggettività tributaria5.

3. La questione di fondo della soggettività degli enti collettivi: ina-
deguatezza della tradizionale ricostruzione in termini di “finzione”
o “realismo”

Il tema della soggettività degli enti collettivi costituisce uno dei
profili di diritto maggiormente dibattuti dalla dottrina fin dalla fine

3 Sul tema, molto noto nella teoria generale, si riveda – senza pretese di esaustività
– KELSEN, Teoria generale del diritto, trad. ital. Torino, 1956, 26 ss.; ID. Teoria generale
della legge e dello Stato, trad. ital. Milano, 1954, 3 e 30 ss.; HART, The ascription of re-
sponsability and rights, in Contributi all’analisi del diritto, trad. ital. Milano, 1964; CA-
RELLI, Considerazioni in tema di società e personalità giuridica, in Riv. dir. comm., 1954,
I, 245, 333 e 421; D’ALESSANDRO, Persone giuridiche e analisi del linguaggio, Padova,
1989; GALGANO, Delle persone giuridiche, in Comm. Cod. civ. a cura di Scialoja - Branca,
Bologna-Roma, 1969, 3 ss.; PELLIZZI, Soggettività giuridica, in Enc. giur. Treccani, XXIX,
Roma, 1993, 1 ss.

4 Cfr. BASILE, FALZEA, Persona giuridica, in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983, 234 ss.
5 Cfr. E. ANTONINI, La soggettività tributaria, Napoli, 1965; GIOVANNINI, Soggetti-

vità tributaria e fattispecie impositiva, Padova, 1996.
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del diciottesimo secolo, non soltanto per la complessità delle impli-
cazioni di teoria generale, quanto soprattutto per le ricadute di or-
dine concreto che si proiettano sul traffico giuridico e commerciale6.

Senza voler entrare nel merito della complessa tematica, occorre
rilevare che la questione di fondo intorno a cui ruota tradizional-
mente l’intero dibattito giuridico è rappresentata dalla riconoscibilità
della natura del soggetto collettivo, ponendosi fondamentalmente a
tal riguardo una alternativa concettuale secca: per un verso, si può ri-
tenere che l’ente presenti una dimensione ontologica propria, sepa-
rata e distinta rispetto agli individui che lo compongono, e dunque
sia riconoscibile come portatore di una realtà obiettiva; per altro
verso, si può ricondurre la soggettività dell’ente ad una finzione di
diritto, attraverso la quale il fenomeno associativo viene riportato alle
persone fisiche degli associati 7.

Nella prospettazione ricostruttiva formulata dalla teoria realista
il dato che appare determinante è costituito dalla capacità dell’ente
collettivo di essere presente sul mercato delle transazioni giuridiche
come un soggetto del tutto autonomo ed indipendente, in grado di
agire ed operare alla stessa stregua di ogni persona fisica. Anzi, è
stato sovente riscontrato come la forza economica e la capacità ne-
goziale di una società di capitali o di un ente pubblico abbiano una
potenzialità significativamente superiore a quelle di ogni persona fi-
sica, dando al soggetto collettivo un ruolo primario nella dimensione
storica e sociale di una collettività8.

La tendenza ingenuamente personificante ed antropomorfa del
senso comune e l’inclinazione a vedere sempre un qualcosa di so-
stanziale dietro i nomi ed i simboli produce una deformazione della
dimensione ontologica: l’idea dell’ente astratto non è considerata
come una mera rappresentazione simbolica, bensì per l’appunto
come una realtà storica ed obiettiva. Si identificano le due fattispe-
cie, quella dell’ente collettivo e quella della persona fisica, secondo lo
schema logico dell’argumentum a simili.

6 Vedi FERRARA, Teoria delle persone giuridiche, Napoli-Torino, 1915, 131 ss.;
ZATTI, Persona giuridica e soggettività, Padova, 1975.

7 Su questa ambivalenza concettuale della soggettività degli enti collettivi vedi
KELSEN, Teoria generale della legge e dello Stato, cit., 102; D’ALESSANDRO, Persone giuri-
diche e analisi del linguaggio, cit., 170.

8 Vedi GALGANO, Delle persone giuridiche, cit., 25 ss.
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Questa impostazione è stata peraltro facilmente superata in
quanto lo stesso concetto di soggetto collettivo (ovvero di “persona
giuridica”, intesa in senso lato, tale cioè da ricomprendere ogni ente
collettivo) è stato qualificato come una sorta di non-senso sul piano
logico: partendo infatti dalla premessa che gli unici agenti effettiva-
mente riconoscibili sul piano ontologico sono le persone fisiche –
poiché soltanto esse agiscono davvero nel mondo reale – se ne è
tratta la conclusione che la persona giuridica non è altro che una
creazione artificiosa del linguaggio giuridico, la quale sta ad indicare
in forma abbreviata un gruppo di individui e di beni che agisce se-
condo un processo decisionale ed attuativo essenzialmente unitario9.
Ed è a questo punto che entra in gioco la c.d. teoria finzionista: si av-
verte che la costituzione del soggetto collettivo pone in essere effetti
identici a quelli che si originano per la nascita di un soggetto di di-
ritto come la persona fisica; il che vale a dire che “è come se” fosse
creata una persona fisica; non si intende con ciò affermare che l’ente
esiste nel mondo reale, ma solo che viene assimilata una fattispecie
ad un’altra diversa sulla base della coincidenza degli effetti giuri-
dici10. Non si pensa nemmeno per un momento che esista un sog-
getto nuovo; si fa rilevare, attraverso la clausola del “è come se”, che
la situazione giuridica corrisponde a quella che si avrebbe se vi fosse
un soggetto nuovo. Emerge dunque la consapevolezza del valore
strumentale della soggettività degli enti collettivi come tecnica di re-
golazione del fenomeno associativo.

Anche la teoria finzionista, peraltro, mostra una debolezza di
fondo laddove non riesce a fornire adeguate spiegazioni delle pecu-
liarità della capacità giuridica che l’ordinamento riconosce ai soggetti
collettivi, essendo semplicemente scolastica l’idea che ogni fattispe-
cie imputata ad enti o società possa/debba essere scomposta in una
pluralità di fattispecie riconducibili alle singole persone fisiche. Nella
moderna teoria generale del diritto il concetto di soggettività giuri-
dica è stato così sottoposto ad una accurata revisione critica che ha
portato a prendere le distanze rispetto all’annoso dibattito derivante
dalla contrapposizione tra realisti e finzionisti11.

9 Cfr. D’ALESSANDRO, Persone giuridiche e analisi del linguaggio, cit., 146 ss.
10 Cfr. ORESTANO Il problema delle persone giuridiche in diritto romano, I, Torino,

1968, 20 ss.
11 Cfr. BORIA, Il principio di trasparenza nella imposizione delle società di persone,

Milano, 1997, 2 ss.
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In sostanza, il problema della soggettività è stato affrontato se-
condo una diversa impostazione: non si tratta tanto di capire se
l’ente collettivo esista effettivamente nella dimensione storica ovvero
costituisca una mera finzione di diritto; è piuttosto rilevante proce-
dere al riconoscimento del criterio normativo di imputazione di una
fattispecie ad un centro soggettivo idoneo ad essere titolare di situa-
zioni giuridiche soggettive12. In altre parole non si tratta di verificare
la corrispondenza della disciplina sulle persone giuridiche ad una
realtà pre-normativa, bensì di analizzare le “condizioni d’uso” di tale
disciplina13.

Il concetto di soggettività giuridica è stato così ridimensionato
ad un fenomeno prettamente normativo, attraverso una separazione
decisa dalla soggettività reale: soggetto di diritto viene pertanto in-
teso il centro di riferibilità delle fattispecie giuridiche indipendente-
mente dalla sussistenza di una determinata qualità soggettiva14.

4. La dissoluzione della soggettività degli enti collettivi in meccani-
smi di imputazione attribuisce risalto alla antitesi individui/orga-
nizzazione

Sul piano strutturale il soggetto collettivo si caratterizza per la
coesistenza di un duplice livello decisionale. Innanzitutto, la pluralità
di interessi/bisogni degli individui che, pur a vario titolo, aderiscono
in forma associativa si compone unitariamente nel complesso organiz-
zato in funzione del progetto sociale formulato in sede di definizione
dell’ente o della società e dunque nella “organizzazione sociale”; per-
tanto è possibile individuare in quest’ultima un centro decisionale
unitario che si pone quale collettore dei distinti interessi individuali
legittimato ad effettuare scelte dispositive funzionali al perseguimento
dell’interesse comune. In secondo luogo, è possibile attribuire un ri-

12 Vedi GALGANO, Delle persone giuridiche, cit., 23 s.; ZATTI, Persona giuridica e
soggettività, cit.; SCARPELLI, Contributo alla semantica del linguaggio normativo, Torino,
1966, 66. D’ALESSANDRO, Persone giuridiche e analisi del linguaggio, cit., 146 ss.

13 Cfr. GALGANO, Delle persone giuridiche, cit., 23; SCARPELLI, Contributo alla se-
mantica del linguaggio normativo, cit., 113 ss.

14 Oltre alla dottrina citata vedi altresì FERRO LUZZI, I contratti associativi, Milano,
1972, 155 ss.; SPADA, La tipicità delle società, Padova, 1974; ANGELICI, La società nulla,
Milano, 1975, 88 ss.
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lievo autonomo a ciascuno degli individui che partecipano alla vita
sociale, assumendo la priorità dell’interesse individuale rispetto a
quello comune e collettivo; in questo caso nella facoltà di disposizione
riconosciuta all’individuo nell’ambito del regolamento sociale può ri-
conoscersi un centro decisionale “de-localizzato” o “periferico”, co-
munque distinto e contrapposto rispetto alla organizzazione sociale.

Il fattore di unificazione richiesto per la definizione dei mecca-
nismi di imputazione giuridica può così ricondursi ad una soluzione
unitaria, qualora si ponga l’attenzione essenzialmente sulla unitarietà
del centro decisionale identificabile nella “organizzazione sociale”,
oppure ad una soluzione atomistica, qualora si attribuisca rilievo di-
rettamente alla facoltà di disposizione dei singoli membri dell’ente15.

A ben guardare, pertanto, si può ritenere che il legislatore nello
stabilire la disciplina degli enti collettivi non è da considerare vinco-
lato alla adozione di una figura unica di imputazione delle fattispe-
cie: il bipolarismo intrinseco di tali enti consente infatti di eleggere a
centro di imputazione tanto l’organizzazione quanto i singoli indi-
vidui.

Il problema della soggettività delle società e degli enti collettivi
in genere sta tutto qui, nella opzione tra i due termini di una alter-
nativa; occorre, cioè, individuare il centro di riferibilità delle fatti-
specie giuridiche verificando se sia stato accolto un meccanismo di
imputazione agli individui (vale a dire ai soci o associati) oppure un
meccanismo di imputazione all’organizzazione (ovverossia alla so-
cietà o all’ente)16. Non si tratta tanto di verificare l’esistenza di un
soggetto quanto piuttosto di operare una scelta all’interno di una
struttura bipolare17.

Si ripropone così, almeno nelle linee principali, quella contrap-
posizione tra logica individuale e logica collettiva, perlopiù espressa
dall’antitesi contratto/organizzazione, che per lungo tempo è stata
assunta a fondamento delle ricostruzioni del fenomeno societario18.
Peraltro, benché la contrapposizione tra contratto ed organizzazione

15 Su tale argomento vedi JAEGER, L’interesse sociale, Milano, 1963.
16 Vedi KELSEN, Teoria generale della legge e dello Stato, cit., 102.
17 ) Cfr. D’ALESSANDRO, Persone giuridiche e analisi del linguaggio, cit., 170.
18 Sul rilievo di tale passaggio concettuale nella dimensione societaria vedi FERRI,

Le società, I, Torino, 1971, 4. Da ultimo D’ALESSANDRO, Il fenomeno societario tra con-
tratto e organizzazione, in Giur. comm., 2017, I, 487 ss.
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sia andata sfumando al punto da venire ripudiata come strumento
conoscitivo dalla dottrina giuscommercialistica19, l’antitesi tra un as-
setto di interessi individuali ed un assetto di interessi collettivi sem-
bra avere pienamente mantenuto la propria funzionalità20. È intorno
ad essa infatti che si va ricostruendo ancora oggi la gran parte della
tematica societaria, intrecciandosi i temi delle posizioni individuali
dei soci con le questioni relative ai poteri e doveri della società21.

5. La c.d. soggettività degli enti collettivi può essere descritta se-
condo lo schema “imputazione/organizzazione”

Accertato che il fulcro della questione non è tanto rappresen-
tato dalla identificazione di una specifica qualità rinvenibile nel
mondo reale, bensì dalla scelta di un peculiare meccanismo di impu-
tazione nella disciplina legislativa, occorre soffermarsi sui due ter-
mini dell’alternativa sopra individuata.

Cominciando con il fenomeno denominato appunto della “sog-
gettività degli enti collettivi” si è già avuto modo di rilevare che esso
consiste in una imputazione di fattispecie giuridiche ad un com-
plesso di individui e beni organizzato funzionalmente e, dunque in
modo più sintetico, ad una “organizzazione sociale”22. Il termine
“organizzazione” viene richiamato a proposito degli enti collettivi
dalla dottrina amministrativistica e civilistica, senza peraltro che vi
sia una visione unitaria del concetto23.

Sul piano oggettivo si può notare che esistono vari profili sotto
cui assume rilevanza il fenomeno organizzativo: sono infatti ipotizza-

19 Cfr. FERRO LUZZI, I contratti associativi, cit., 117; SPADA, La tipicità delle società,
cit., 89 ss.

20 Vedi FERRO LUZZI, I contratti associativi, cit., 70 ss. e 117 ss.; GALGANO, Le so-
cietà in genere. Le società di persone, Milano, 2007, 12 ss.

21 Vedi FERRO LUZZI, I contratti associativi, cit.; PESCATORE, Attività e comunione
nelle strutture societarie, Milano, 1974, 32 ss.; ANGELICI, La società nulla, cit., 41 ss.

22 Su questo tema, solo per citare alcuni contributi recenti, ANGELICI, Attività e or-
ganizzazione, Torino, 2007, 195 ss. e 333 ss.; BERTOLOTTI, Disposizioni generali sulle so-
cietà, in Trattato di diritto privato, II ed., a cura di P. Rescigno, Torino, 2008; AA.VV.,
Diritto delle società. Manuale breve, Milano, 2012.

23 Vedi SAITTA, Premesse per uno studio delle norme di organizzazione, Milano,
1965; FERRO LUZZI, I contratti associativi, cit., 117; SPADA, La tipicità delle società, cit., 89
s.; DI GASPARE, Organizzazione amministrativa, in Dig. IV, Sez. pubbl., X, Torino, 1995,
513 ss.
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bili una organizzazione di beni, una organizzazione di rapporti in-
terni tra soggetti, ed anche una organizzazione di attività24. Il più
delle volte questi diversi profili dell’organizzazione tendono ad in-
trecciarsi tra di loro, ma è ad ogni modo possibile pensare a fattispe-
cie in cui rilevano singolarmente25.

Ora, non ogni fenomeno oggettivo di organizzazione vale a porsi
come fattore di unificazione di diritti ed obblighi, e quindi ad assu-
mere l’astratta idoneità ad essere centro di imputazione di una fatti-
specie normativa. Ed invero, appare determinante verificare che il
complesso organizzato di persone e mezzi non “appartenga” a terzi (e
dunque si risolva in una mera articolazione organizzativa di un altro
soggetto), bensì disponga di effettiva autonomia ed indipendenza26.

Così nelle ipotesi di organizzazioni di beni o di rapporti la strut-
tura organizzativa è da ritenere inidonea a fungere da centro di rife-
ribilità delle fattispecie, in quanto esprime una funzione strumentale
agli interessi di un altro soggetto (regolazione di un patrimonio, or-
dinamento interno dei rapporti etc.) e dunque è da considerare ca-
rente di autonomia.

L’elemento determinante ai fini della imputazione di fattispecie
normative è piuttosto rappresentato dalla organizzazione dell’atti-
vità, dalla costituzione cioè di una struttura finalizzata al compi-
mento di una determinata attività in modo autonomo ed indipen-
dente rispetto agli individui che ne fanno parte27. In questo caso, in-
fatti, la struttura organizzativa non risponde soltanto ad esigenze
ordinative di un patrimonio o di rapporti negoziali, ma assume le
funzioni che spettano normalmente ai soggetti riconosciuti dall’ordi-
namento giuridico, vale a dire il compimento di un’attività28. D’al-
tronde il concetto stesso di autonomia ha subito uno slittamento lo-
gico in direzione della “autodeterminazione” ovvero della “autore-
golazione di attività e di comportamenti” che ha fatto emergere la

24 Vedi sul tema, anche per ulteriori riferimenti, BORIA, Il principio di trasparenza
nella imposizione delle società di persone, cit., 135 ss., 169 ss. e 185 ss.

25 Vedi BIGLIAZZI GERI, Patrimonio autonomo e separato, in Enc. dir., XXXII, Mi-
lano, 1982, 825 ss.

26 Cfr. BETTI, Autonomia privata, in Nov.mo Dig. ital., I, Torino, 1957, 1559.
27 Cfr. SPADA, La tipicità delle società, cit., 134 ss.; ANGELICI, La società nulla, cit.,

88 ss.
28 Vedi D’ALESSANDRO, Persone giuridiche e analisi del linguaggio, cit., 124; BASILE

- FALZEA, Persona giuridica, cit., 240; ANGELICI, Attività e organizzazione, cit., 333 ss.
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centralità del potere di impostare la propria attività secondo criteri
autonomamente determinati (e non provenienti da altri soggetti)29.

Nel regolamentare i “ritmi” della produzione dell’attività co-
mune (l’ordinamento dei poteri sociali, le regole di distribuzione di
funzioni, le modalità di azione) l’organizzazione sociale si presenta
come una figura unitaria di produttore di diritto che appare natural-
mente predisposta a ricevere gli effetti dell’attività medesima e dun-
que a fungere da centro di imputazione giuridica.

Non bisogna pertanto confondere i profili oggettivi dell’orga-
nizzazione con quelli soggettivi: soltanto ad uno di quelli, all’orga-
nizzazione di attività, è attribuito il particolare “valore” dell’idoneità
all’imputazione30.

Resta da vedere quando ricorre in concreto una organizzazione
dell’attività che presenti connotati tali da configurare un centro di
imputazione: si può rilevare a questo proposito che gli elementi fon-
damentali della organizzazione di attività sono rappresentati dall’esi-
stenza di una comunità di individui, di un fine comune e di un com-
plesso di regole per l’attribuzione di funzioni agli individui così da
unificare il gruppo e renderlo diverso da una mera unione di indivi-
dui; decisiva è poi la sussistenza di una autonomia decisionale e di
una autonomia programmatica nell’ambito del potere di indirizzo
dell’attività. Pertanto, quando l’ente presenta una struttura che è
obiettivamente idonea ad assumere decisioni relative all’andamento
generale dell’attività collettiva indipendentemente da altri soggetti,
allora si può ritenere che ricorra il requisito dell’organizzazione di at-
tività, e che pertanto sussistano le caratteristiche di una astratta ido-
neità ad essere centro di riferibilità delle fattispecie31.

Alla luce di quanto è stato detto, la soggettività degli enti collet-
tivi può essere descritta in una dimensione analitica secondo lo

Cfr., con specifico riguardo al diritto tributario, ANTONINI, La soggettività tributa-
ria, cit., 52 ss.

29 Vedi DE FINA, Autonomia, in Enc. giur. Treccani, Roma, 2009.
30 Cfr. FERRO LUZZI, I contratti associativi, cit., 242 ss. e 300.
31 Questo passaggio logico è ricorrente negli studi della dottrina tributaria sul

tema della soggettività tributaria; vedi NUZZO, Organizzazione, soggettività tributaria,
eredità giacente, in Dir. prat. trib., 1986, II, 1065 ss.; F. GALLO, Il problema della sogget-
tività ai fini IVA dei fondi comuni di investimento, in Riv. dir. fin., 1987, I, 505 ss.; FI-
CARI, Indici di soggettività tributaria ed art. 87 comma secondo TUIR, in Riv. dir. trib.,
1994, II, 472 ss.
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schema imputazione/organizzazione, vale a dire come un rapporto di
imputazione di fattispecie giuridiche in capo ad una organizzazione
(da intendersi come organizzazione di attività)32.

Lo schema “imputazione/organizzazione” può essere così tra-
dotto nello schema “imputazione/modo di produzione di attività”,
che ancor più del primo evidenzia il distacco da una rappresenta-
zione individualistica dei fenomeni giuridici33. L’attività considerata
nella sua autonomia si pone infatti, in sostanza, come termine di ri-
ferimento delle fattispecie normative. Gli individui rilevano solo
come termini di riferimento secondari, o come strumenti di produ-
zione di singoli atti (rappresentanti, organi etc.), oppure come desti-
natari del risultato finale dell’attività (e cioè come soci o associati).

Si tratta invero di un processo di imputazione complesso poi-
ché le norme vengono riferite in primo luogo all’ente, ma sono co-
munque destinate a risolversi in capo a persone fisiche. La dottrina
“normativo-nominalistica” in particolare ha spiegato questo pro-
cesso con il concetto di imputazione in due tempi: le norme che si
indirizzano all’ente sono norme incomplete che stabiliscono solo l’e-
lemento materiale del comportamento imposto o vietato; è in base
all’ordinamento interno dell’ente medesimo che viene poi determi-
nato l’elemento personale34. L’imputazione al gruppo costituisce
dunque una imputazione indiretta (se guardata dal punto di vista
degli individui).

Il passaggio attraverso l’ordinamento interno dell’ente non è un
passaggio irrilevante ai fini della imputazione specifica agli individui,
in quanto le regole interne dell’ente non si limitano ad indicare gli
individui cui spetta di esercitare il potere o di adempiere l’obbligo
attribuiti al soggetto collettivo, bensì stabiliscono anche quali com-
portamenti specifici possono o debbono in concreto essere tenuti da
quegli individui in relazione al potere ed all’obbligo dell’ente. In al-
tri termini, si può affermare che le regole dell’organizzazione collet-
tiva hanno un ruolo nel processo di imputazione che non si esaurisce
nel trasportare di peso le predicazioni riferite al soggetto collettivo in
capo alle persone fisiche, ma opera anche sul contenuto delle predi-

32 Vedi BORIA, Il principio di trasparenza nella imposizione delle società di persone,
cit., 11 ss.

33 Cfr. SPADA, La tipicità delle società, cit., 95 ss.
34 Cfr. KELSEN, Teoria generale del diritto, cit., 202.
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cazioni medesime, elaborandolo e frammentandolo prima di proce-
dere alla relativa distribuzione tra i singoli individui35.

È stato peraltro precisato che le imputazioni riferite all’ente col-
lettivo rimangono comunque distinte da quelle che vengono succes-
sivamente riferite agli individui, a dimostrazione della separatezza
che sussiste tra soggetto collettivo e persone fisiche: si tratta del noto
principio della distinzione, in base al quale si ritiene che le predica-
zioni relative alla universitas abbiano una loro specificità e non pos-
sano essere trasferite automaticamente in capo agli individui (“uni-
versitas distat a singulis”)36. Ciò comporta che il fenomeno della sog-
gettività degli enti collettivi non riguarda l’ambito delle tecniche di
imputazione, bensì quello della individuazione dei centri di imputa-
zione; non si tratta cioè di un particolare meccanismo di imputazione
di norme ed effetti giuridici agli individui, ma di una imputazione ad
un ben determinato soggetto giuridico37.

6. Il criterio di imputazione per “trasparenza” quale alternativa lo-
gica allo schema imputazione/organizzazione

Benché lo schema imputazione/organizzazione rappresenta la
formula preferenziale adottata per la disciplina dei soggetti collettivi,
in ragione del bipolarismo-intrinseco di questi ultimi è ben possibile
che il legislatore possa optare per un diverso meccanismo di imputa-
zione volto ad attribuire rilevanza agli individui quale centro di rife-
ribilità delle fattispecie.

Assumendo, infatti, la priorità della facoltà di disposizione rico-
nosciuta ai singoli soci/associati, il fattore di unificazione essenziale
per procedere alla imputazione delle fattispecie giuridiche viene
eletto negli individui. L’organizzazione sociale viene così superata a
favore di un criterio atomistico di riferibilità delle fattispecie38.

35 Cfr. KELSEN, Teoria generale della legge e dello Stato, cit., 101 e 348; D’ALES-
SANDRO, Persone giuridiche e analisi del linguaggio, cit., 11 s.

36 Cfr. D’ALESSANDRO, Persone giuridiche e analisi del linguaggio, cit., 115. Vedi sul
medesimo tema HART, The ascription of responsability and rights, cit., 69; GALGANO,
Delle persone giuridiche, cit., 21 ss.

37 Cfr. D’ALESSANDRO, Persone giuridiche e analisi del linguaggio, cit., 116.
38 Su questi temi cfr. GIOVANNINI, Soggettività tributaria e fattispecie impositiva,

cit., 186 ss.
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Questo meccanismo di imputazione può essere definito come
principio della trasparenza ad esprimere appunto la mancata impu-
tazione alla organizzazione delle fattispecie giuridiche relative a fatti
od atti compiuti dal soggetto collettivo (e dunque il superamento
dello schema imputazione/organizzazione)9. Nella rappresentazione
mentale del meccanismo di imputazione è “come se” le fattispecie
normativamente definite passassero attraverso la sfera giuridica del-
l’ente collettivo (che assume per l’appunto il carattere di una entità
“trasparente”) e fluissero direttamente nella sfera giuridica degli in-
dividui40.

Il criterio di imputazione per trasparenza esprime un assetto di
interessi tipicamente individuale nel quale viene ridimensionato il
ruolo dell’organizzazione rispetto a quanto visto per lo schema im-
putazione/organizzazione41: le fattispecie sono riferite direttamente
agli individui senza passare attraverso il termine medio dell’organiz-
zazione; di conseguenza l’ordinamento interno dell’ente collettivo as-
solve a funzioni negoziali meramente interne, inidonee ad assumere
un rilievo effettivo nel sistema giuridico; in particolare l’attività
svolta dalla società è considerata come se fosse posta in essere diret-
tamente dagli individui.

Si può dunque rilevare che, conformemente alla antitesi indivi-
dui/organizzazione, l’imputazione per “trasparenza” si pone quale
alternativa logica dello schema imputazione/organizzazione, deter-

39 Si tratta di una formula ricorrente nella dottrina tributaria: vedi ANTONINI, La
soggettività tributaria, cit., 14; ID., Le società a base personale: trasparenza fiscale del red-
dito, in AA.VV., Incontri con il Banco di Roma. Il reddito di impresa, Milano, 1974, III,
1 ss.; FILIPPI, I redditi prodotti in forma associata, in Enc. giur. Treccani, XXVI, Roma,
1991; SCHIAVOLIN, I redditi prodotti in forma associata, in AA.VV., Imposta sul reddito
delle persone fisiche, a cura di F. Tesauro, Torino, 1994, 124; BORIA, Il principio di tra-
sparenza nella imposizione delle società di persone, cit., 14 s.; SALVINI, La tassazione per
trasparenza, in Rass. trib., 2003, 1511 ss.; FICARI, Profili applicativi e questioni sistemati-
che dell’imposizione per trasparenza delle società di capitali, in Rass. trib., 2005, 38 ss.;
FANTOZZI, Il regime della trasparenza per le società di capitali, in AA.VV., La riforma del
regime fiscale delle imprese, a cura di F. Paparella, Milano, 2006; RASI, La tassazione per
trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, Padova, 2012.

40 Cfr. BORIA, Il principio di trasparenza nella imposizione delle società di persone,
cit., 14.

41 Cfr. ANTONINI, Le società a base personale: trasparenza fiscale del reddito, cit., 1
ss.; MICHELI, Società di persone e società di capitali di fronte alla legge tributaria, in Opere
minori di diritto tributario, II, Milano, 1982, 371 ss.
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minando una configurazione diametralmente opposta della disci-
plina del soggetto collettivo42.

7. Il principio di trasparenza nelle società di persone

In base alla regola prevista dall’art. 5 TUIR, è disposto che il
reddito prodotto dalle società di persone residenti nel territorio na-
zionale venga imputato ai soci proporzionalmente alla propria quota
di partecipazione, indipendentemente dalla effettiva percezione. Si
tratta di una applicazione del principio di trasparenza che comporta
l’assoggettamento ad IRPEF dei redditi societari, con una evidente
deviazione rispetto alla logica soggettiva precipua di una imposta ri-
volta tipicamente alle persone fisiche43.

Rientrano nell’ambito di applicazione di tale regola non soltanto
i redditi delle società di persone, ma anche quelli prodotti da altre
forme di aggregazione pluripersonale: l’art. 5 stabilisce infatti l’equi-
parazione delle società di fatto alle società in nome collettivo o alle
società semplici, a seconda che l’oggetto sociale sia rappresentato o
meno dall’esercizio di attività commerciali; l’equiparazione delle so-
cietà di armamento alle società in nome collettivo se costituite all’u-
nanimità o alle società in accomandita semplice se costituite a mag-
gioranza; l’equiparazione delle associazioni tra professionisti alle so-
cietà semplici44.

È appena il caso di notare che il principio di trasparenza non
trova applicazione per le società di persone non residenti, le quali in-
vece rientrano nel campo applicativo dell’IRES. Tale esclusione ri-
sponde ad una valutazione di ordine pragmatico: il ricorso al princi-
pio della trasparenza per le società non residenti avrebbe infatti com-
portato per l’amministrazione finanziaria l’onere di andare a
ricercare i soci, presumibilmente con residenza all’estero, per verifi-

42 Cfr. BORIA, Il principio di trasparenza nella imposizione delle società di persone,
cit., 15; RASI, La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprie-
taria, cit., 331 ss.

43 Vedi in argomento FILIPPI, I redditi prodotti in forma associata, cit.; SCHIAVOLIN,
I redditi prodotti in forma associata, cit., 124 ss.; FEDELE, Profilo fiscale delle società di
persone, in Riv. Notariato, 1988; BORIA, Il principio di trasparenza nella imposizione delle
società di persone, cit., 25 ss.

44 In argomento vedi BORIA, Il principio di trasparenza nella imposizione delle so-
cietà di persone, cit., 31 ss.
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care la corretta applicazione della regola di imputazione del reddito
societario. È stato quindi considerato più rispondente alle esigenze
di sicurezza e di semplicità della esazione del credito tributario ri-
condurre l’obbligazione tributaria direttamente in capo alla società45.

Quanto al criterio dell’imputazione del reddito va osservato che
la norma tributaria dispone una presunzione assoluta di distribu-
zione dell’utile d’esercizio che peraltro contrasta con il regolamento
civilistico, essendo previste possibilità di patti contrari che escludono
l’immediata divisibilità degli utili. L’imputazione del reddito è effet-
tuata secondo un criterio di rigida proporzionalità con la quota di
partecipazione nella società; laddove tale quota non sia determinata
si assume la misura dei conferimenti societari come criterio di rico-
noscibilità della partecipazione sociale46.

A ben guardare il presupposto d’imposta può essere individuato
in una fattispecie complessa: l’attività economica (e dunque la fonte)
è imputata alla società di persone, come risulta ampiamente confer-
mato anche dalle regole di ordine procedurale (la contabilità, la di-
chiarazione, la fase di accertamento presuppongono per l’appunto
che l’attività sia posta in essere dal soggetto societario)47; il risultato
reddituale è invece imputato direttamente ai singoli soci. Si assiste
così ad una scissione tra fonte e reddito che sono imputati a due sog-
getti distinti, rispettivamente alla organizzazione societaria ed ai
soci48; i due eventi si pongono peraltro in una relazione di conse-
quenzialità necessaria combinandosi in un’unica fattispecie giuridica
– ovverosia in una fattispecie complessa – a cui consegue un unico
effetto impositivo (l’obbligazione tributaria posta in capo ai soci)49.
La peculiarità dell’imputazione per trasparenza rispetto alle altre ti-
pologie di presupposto di imposta dell’IRPEF è così da rintracciare
nella presenza di un duplice meccanismo di imputazione soggettiva e

45 Vedi MAGNANI, I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche,
in Dir. prat. trib., 1973, I, 1148 ss.; ANTONINI, Personalità giuridica e imposta sulle per-
sone giuridiche, in Riv. dir. fin., 1978, I, 385 ss.; CROXATTO, Redditi delle persone giuridi-
che (Imp. sui), in Nov.mo Dig. ital. Appendice, Torino, 1986.

46 Cfr. BORIA, Il principio di trasparenza nella imposizione delle società di persone,
cit., 19 e 185 ss.

47 Vedi BORIA, Il principio di trasparenza nella imposizione delle società di persone,
cit., 275 ss.

48 Cfr. BORIA, Il principio di trasparenza nella imposizione delle società di persone,
cit., 259 s.
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non tanto nella alterazione del rapporto che intercorre tra fonte e
reddito.

I proventi derivanti dalla partecipazione alle società di persone
ed oggetto della imputazione per trasparenza vengono definiti come
“redditi di partecipazione” e vanno indicati in apposito spazio della
dichiarazione annuale dei redditi. Ciò lascia intendere, in qualche
modo, che si tratta di una sorta di categoria reddituale autonoma di-
stinta rispetto alle altre categorie indicate dall’art. 6 TUIR50.

8. Le ragioni di logica giuridica che presiedono alla scelta dell’impu-
tazione per trasparenza dei redditi delle società di persone

La ratio dell’adozione del principio di trasparenza nella tassa-
zione delle società di persone va collegato alle peculiarità dell’impo-
sizione reddituale nel senso della progressività, in quanto configura
una scelta normativa che si riferisce essenzialmente alla adozione del
profilo soggettivo del presupposto d’imposta51.

Va escluso preliminarmente che si tratti di una scelta in ordine
alla natura giuridica delle società di persone, non essendo ravvisabile
una apprezzabile differenza di questo tipo societario rispetto alle so-
cietà di capitali come soggetto collettivo che svolge attività d’im-
presa52.

A ben guardare il trattamento differenziale delle società di per-
sone sembra essere ispirato in prevalenza da ragioni di tecnica fi-
scale. Partendo dalla constatazione che le società personali sono
composte perlopiù da ristretti gruppi di persone, legate da vincoli di
parentela o di amicizia, si giunge ragionevolmente ad ammettere la

49 Cfr. BORIA, Il principio di trasparenza nella imposizione delle società di persone,
cit., 263 ss.

50 Vedi BORIA, Il principio di trasparenza nella imposizione delle società di persone,
cit., 273 ss.

51 Vedi sul punto FANTOZZI - LUPI, Profili tributari delle società per azioni, in Trat-
tato sulle società per azioni, a cura di Portale-Colombo, Torino, 1993, 18; BORIA, Il prin-
cipio di trasparenza nella imposizione delle società di persone, cit., 20 ss.

In generale sulla questione cfr. FEDELE, Imposte reali e imposte personali nel si-
stema tributario italiano, in Riv. dir. fin., 2002, 450 ss.

52 Per un esame della omogeneità funzionale delle società di persone con le so-
cietà di capitali sotto il profilo dello svolgimento dell’attività di impresa e del risultato
reddituale cfr. BORIA, Il principio di trasparenza nella imposizione delle società di persone,
cit., 351 ss.
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possibile configurazione di schemi di elusione dell’effetto della pro-
gressività fiscale: il reddito conseguito ed accantonato da siffatte so-
cietà risulta fungibile col reddito individuale, potendo essere gestito
in sintonia con bisogni e aspettative dei soci; in altre parole, la ge-
stione delle riserve patrimoniali delle società di persone può essere
destinata anche alle spese della sfera personale dei soci, riducendo al
minimo (o perfino annullando) la distribuzione degli utili53.

In tale assetto assoggettare ad imposta personale il reddito so-
cietario solo per la parte di utili effettivamente distribuita risulte-
rebbe inadeguato, poiché lascerebbe sfuggire ad imposizione la parte
di utili accantonati a riserve. Così, la discriminazione di trattamento
tra società personali e società di capitali risponde ad una esigenza di
cautela fiscale, fondata su una valutazione della diversa attitudine ad
evitare il prelievo progressivo in capo ai soci54.

L’adozione del principio di trasparenza vale pertanto ad evitare
una gestione personalizzata delle riserve di utili da parte delle società
di persone (come si avrebbe con l’imposta sul reddito delle società)
e, di converso, a consentire l’applicazione dell’imposta progressiva
sull’utile riferibile alla persona fisica del socio55.

9. La soggettività come “costellazione” di soluzioni normative: la
mutevolezza e variabilità dei meccanismi di imputazione sogget-
tiva nei vari profili ordinamentali

La soggettività degli enti collettivi può essere sciolta in una serie
di meccanismi di imputazione delle fattispecie giuridiche ad uno o
più centri di riferibilità. A questo proposito si è osservato che il legi-
slatore è posto in sostanza di fronte alla scelta tra i due termini di
una alternativa logica, potendo procedere alla imputazione della fat-

53 Vedi su questo punto FALSITTA, Lezioni di diritto tributario, Padova, 1972, 158
ss.; FORTUNATO, Le modifiche della compagine sociale nelle società tassate per trasparenza:
spunti per una interpretazione sistematica, in Rass. trib., 2005, 1868 ss.

54 Vedi FEDELE, Profilo fiscale delle società di persone, cit., 552: NUSSI, Spunti per
una rimeditazione della disciplina impositiva reddituale sulle società di persone, in Riv.
Dir. trib., 1994, I, 734 ss.; BORIA, Il principio di trasparenza nella imposizione delle società
di persone, cit., 358 ss.; RASI, La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ri-
stretta base proprietaria, cit., 28 ss.

55 Cfr. BORIA, Il principio di trasparenza nella imposizione delle società di persone,
cit., 359.
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tispecie tanto all’organizzazione sociale quanto agli individui che
partecipano alla vita associativa in ragione del bipolarismo intrinseco
connaturato ai soggetti collettivi56.

L’opzione legislativa sulla soggettività costituisce un giudizio di
valore elaborato di volta in volta e rimesso alle valutazioni di oppor-
tunità riconducibili all’assetto di interessi tutelato in un dato conte-
sto normativo57. Si può così escludere che esista un pre-condiziona-
mento della realtà storica rispetto alla soggettività di diritto: nei vari
livelli ordinamentali il legislatore formula una valutazione e, conse-
guentemente, definisce il meccanismo di imputazione della fattispe-
cie ad uno o all’altro dei centri di riferibilità astrattamente eleggibili
(e cioè all’organizzazione sociale ovvero agli individui)58.

Peraltro, va detto che la discrezionalità legislativa nella scelta
del centro di imputazione è da considerare sostanzialmente libera ed
incondizionata anche con riferimento ai vari settori del diritto ed ai
vari profili dell’ordinamento; è infatti possibile che con riguardo alla
medesima fattispecie il legislatore adotti una opzione soggettiva per
un determinato contesto giuridico (ad es. per il diritto del lavoro) ed
una opzione diversa per un altro contesto (ad es. per il diritto socie-
tario)59; oppure che nel medesimo settore disciplinare effettui una
scelta di imputazione a favore degli individui per alcune fattispecie e,
al contrario, una scelta di imputazione a favore dell’organizzazione
sociale per altre fattispecie60. Appare infatti naturale che il piano de-
gli interessi e le esigenze specifiche di un determinato contesto giuri-
dico possono indurre ad una valutazione della riferibilità soggettiva
delle fattispecie giuridiche autonoma e distinta rispetto a quella che
si è riscontrata in altri contesti giuridici, pur finitimi ed assonanti61.

D’altro canto, l’assetto organizzativo di un ente collettivo non
costituisce un elemento concettualmente univoco, quasi fosse un
blocco unico da prendere in considerazione nella sua interezza. In
realtà, esistono vari profili sotto cui è possibile apprezzare il feno-

56 Cfr. GIOVANNINI, Soggettività tributaria e fattispecie impositiva, cit., 74 ss. e 153 ss.
57 Cfr. POTITO, Soggetto passivo di imposta, in Enc. dir., XLII, Milano, 1982, 371 ss.
58 Cfr. BORIA, Il principio di trasparenza nella imposizione delle società di persone,

cit., 93 ss.
59 Cfr. GIOVANNINI, Soggettività tributaria e fattispecie impositiva, cit., 113 ss.
60 Cfr. GIOVANNINI, Soggettività tributaria e fattispecie impositiva, cit., 125 ss.
61 Cfr. FANTOZZI, Il diritto tributario, cit., 299 ss.

522 PIETRO BORIA



meno organizzativo: l’attività comune, il complesso di beni, il risul-
tato dell’attività (in quanto espressione dei rapporti tra associati ed
organizzazione). Per poter analiticamente ricostruire la soggettività
degli enti collettivi occorre procedere ad un esame dei meccanismi di
imputazione adottati distintamente per ciascuno dei suddetti profili,
al fine di verificare se il legislatore nella scelta del meccanismo di im-
putazione abbia optato univocamente per l’uno o per l’altro termine
dell’alternativa individui/organizzazione oppure abbia accolto una
soluzione mista62.

In questa prospettiva la soggettività degli enti collettivi perde i
caratteri della ipostasi normativa o del monolite concettuale per tra-
sformarsi in una sorta di “costellazione” di soluzioni normative, va-
riabili e mutevoli, in ragione del giudizio di diritto formulato dal le-
gislatore nel quadro di riferimento63. La soggettività diventa in so-
stanza una formula nominalistica idonea a ricomprendere le varie
scelte di imputazione di fattispecie ad un centro di riferibilità64. Non
si tratta più di un assioma giuridico da spiegare, perlopiù attraverso
convincimenti ideologici, bensì di un tema da indagare in via anali-
tica al fine di verificarne l’effettiva portata e consistenza normativa.
La soggettività diventa così un punto di partenza, e non un punto di
arrivo, del ragionamento giuridico intorno alla disciplina normativa
dei soggetti collettivi65.

10. La c.d. “soggettività tributaria”: alcune osservazioni sulla discre-
zionalità del legislatore nella elezione dei centri di imputazione

La dottrina tributaria si è ripetutamente interrogata circa il
grado di condizionamento che il regolamento civilistico della sogget-
tività può esercitare rispetto alla disciplina tributaria dei meccanismi

62 In tal senso richiamo l’analisi svolta in BORIA, Il principio di trasparenza nella im-
posizione delle società di persone, cit., 135 ss., 169 ss. e 185 ss.

63 Cfr. BORIA, Diritto tributario, cit., 290 ss.
64 Cfr. GIOVANNINI, Soggettività tributaria e fattispecie impositiva, cit., 74 ss.
65 Vedi AMATUCCI, Soggettività tributaria, in Enc. giur. Treccani, XXIX, Roma,

1993; FIORENTINO, Riflessioni in tema di soggettività tributaria: il pensiero di Amatucci e
la problematicità di questioni attuali, in AA.VV., Dal diritto finanziario al diritto tributa-
rio, II, Bogotà-Napoli, 2011; PURI, I soggetti, in AA.VV., Diritto tributario, a cura di A.
Fantozzi, Padova, 2012, 424 ss.
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di imputazione66. In particolare, si è posta la questione della c.d.
“soggettività tributaria” e cioè della ammissibilità di una scelta nella
disciplina fiscale in senso difforme rispetto alla disciplina civilistica,
vale a dire della riferibilità delle norme tributarie all’organizzazione
sociale quando le norme civilistiche si riferiscono agli individui (o,
naturalmente, viceversa)67.

Secondo l’opinione più risalente erano da ritenere ammessi
quali soggetti autonomi del tributo anche soggetti non forniti di un
riconoscimento ai fini civilistici68. In particolare si affermava l’esi-
stenza di una soggettività settoriale, vale a dire di una capacità giuri-
dica tributaria diversa rispetto a quella riconosciuta dal diritto civile;
quest’ultima dovrebbe essere di spettanza esclusiva delle persone fi-
siche o delle persone giuridiche, mentre la soggettività tributaria po-
trebbe riguardare anche le società personali, nonché le “organizza-
zioni di beni e persone nei cui confronti il presupposto d’imposta si
verifica in modo unitario ed autonomo” e quindi soggetti che erano
considerati sforniti di capacità giuridica di diritto comune69.

Successivamente, risolto l’equivoco sulla coincidenza tra la sog-
gettività e la personalità giuridica, si è osservato che le obbligazioni
di imposta non riguardano altri che i titolari delle entità economiche
colpite dal tributo oppure coloro cui sono riferiti atti o attività as-
sunti a presupposto impositivo, vale a dire soggetti che già di per sé
dispongono della capacità giuridica di diritto civile70; è stata pertanto
affermata la coincidenza tra soggettività tributaria e soggettività di
diritto civile, la quale soltanto è in grado di consentire al soggetto di

66 Vedi, ex multis, ANTONINI, La soggettività tributaria, Napoli, 1965; GIOVANNINI,
Soggettività tributaria e fattispecie impositiva, cit., 260 ss.; FANTOZZI, Il diritto tributario,
cit., 304 s.

67 Sul tema cfr. BORIA, Il principio di trasparenza nella imposizione delle società di
persone, cit., 87 ss.

68 Si tratta di un tema tradizionale affrontato dalla dottrina tributaria in relazione
al quale si v., expluribus, i contributi di QUARTA, Commento alla legge sull’imposta di ric-
chezza mobile, I, Milano, 1917, 102; GIANNINI, Il rapporto giuridico d’imposta, Milano,
1937, 80 ss.; INGROSSO, Istituzioni di diritto finanziario, Napoli, 1937, II, 17.

69 Vedi VANONI, I soggetti passivi nel rapporto giuridico tributario, in Foro it., 1935,
IV, 317 ss.

70 Vedi GIARDINA, La capacità giuridica degli enti collettivi non personificati, in Riv.
dir. fin., 1962, I, 269 ss. e 399 ss.; ANTONINI, Personalità giuridica ed Irpeg, in Riv. Dir.
fin., 1978, I, 381; AMATUCCI, Teoria dell’oggetto e del soggetto nel diritto tributario, in Dir.
prat. trib., 1983, I, 1902 ss.
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avere una disponibilità dei mezzi finanziari con cui adempiere l’ob-
bligazione tributaria71.

Alla luce della ricostruzione della soggettività come ormai con-
solidata nella teoria generale, la questione della “soggettività tributa-
ria” sembra avere perso di una effettiva consistenza problematica,
trattandosi di un tema che trova una soluzione del tutto coerente con
l’impostazione teorica di fondo72. Essendo stata “dissolta” la sogget-
tività in figure di imputazione normativa rimesse alla discrezionalità
del legislatore, può considerarsi infatti pacifico che nell’ordinamento
tributario vengano effettuate imputazioni di fattispecie rispondenti
ad una logica esclusivamente fiscale e come tali autonome ed indi-
pendenti rispetto a quelle effettuate in altri settori ordinamentali. A
ben guardare, pertanto, nulla osta, almeno in linea teorica, a che il le-
gislatore civile assuma a centro di riferibilità delle fattispecie l’orga-
nizzazione sociale, mentre il legislatore fiscale faccia riferimento ai
singoli individui73.

Può a tal proposito notarsi che nella struttura delle fattispecie
impositive il dato soggettivo non acquisisce una rilevanza centrale, ve-
nendo piuttosto privilegiato il dato oggettivo, il compimento del fatto
ed in specie la realizzazione del presupposto di imposta. In altri ter-
mini, si può sostenere che il legislatore fiscale abbia come obiettivo
primario l’individuazione del presupposto inteso come accadimento
storico, cioè come fatto, e solo in via secondaria l’identificazione del
centro di imputazione delle fattispecie giuridiche, vale a dire del sog-
getto cui collegare il presupposto74. Ne consegue che la soggettività
rilevante per il diritto tributario ha una funzione prettamente stru-
mentale rispetto al prelievo fiscale75. E in questo si nota indubbia-

71 Cfr. GIARDINA, La capacità giuridica degli enti collettivi non personificati, cit.,
303 ss.; RASTELLO, Diritto tributario. Principi generali, Padova, 1987, 436 ss.

72 Cfr. RUSSO, Manuale di diritto tributario, Milano, 1994, 176; PEREZ DE AYALA,
La soggettività tributaria, in AA.VV., Trattato di diritto tributario, a cura A. Amatucci,
Padova, 1994, 387 ss.

73 Su questi temi cfr. PELLIZZI, Soggettività giuridica, in Enc. giur. Treccani, XXIX,
Roma, 1993, 4.

74 Cfr. LAVAGNA, Teoria dei soggetti passivi e diritto tributario, in Riv. dir. fin., 1961,
I, 8; PARLATO, Il sostituto d’imposta, Padova, 1969; MICHELI, Soggettività tributaria e ca-
tegorie civilistiche, in Riv. dir. fin., 1977, I, 436 ss.

75 Cfr. MICHELI, Soggettività tributaria e categorie civilistiche, cit.; FEDELE, Possesso
di redditi, capacità contributiva ed incostituzionalità del cumulo, in Giur. cost., 1976,
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mente una notevole diversità con il diritto civile, non tanto di qualifi-
cazione del soggetto, quanto piuttosto di funzionalità generale della
soggettività rispetto al piano dei valori e degli interessi tutelati76.

Proprio il carattere strumentale della soggettività sembra accen-
tuare la facoltà del legislatore tributario di procedere con una certa
fluidità (se non addirittura con una certa disinvoltura) nella indivi-
duazione dei centri soggettivi in base a valutazioni di opportunità e
di tecnica fiscale e che ben possono cambiare in relazione alle fina-
lità specifiche dei singoli tributi77. Appare così consolidato il convin-
cimento che la soggettività di diritto tributario non rappresenti “un
mito”, costituendo piuttosto una “tecnica legislativa” idonea a pro-
durre effetti variabili da tributo a tributo78.

Si può dunque ritenere che, fermi rimanendo i limiti alla indivi-
duazione dei soggetti chiamati al pagamento dei tributi, rientri nella
discrezionalità del legislatore considerare gli enti collettivi, e soprat-
tutto quelli non personificati, in modo unitario o in modo frazionato,
ponderando le varie esigenze fiscali, ed in primo luogo quella di una
più “sicura e garantita” esazione dei tributi79. La relazione normativa
tra soggetti e fattispecie impositiva è dunque effettuata secondo va-
lutazioni riservate al legislatore ordinario80.

Può pertanto concludersi che la scelta di imputare le fattispecie
tributarie ai centri di riferibilità è indipendente dalla disciplina civi-
listica e dalla ricostruzione dogmatica della soggettività81: così come
è possibile allargare i centri soggettivi di riferimento delle norme tri-
butarie (si pensi al fenomeno del “cumulo” dei redditi familiari), allo
stesso modo è possibile riportare i fenomeni associativi ai singoli in-

2169 ss.; GALLO, La soggettività tributaria, in AA.VV., Studi in memoria di G.A. Micheli,
Napoli, 2010, 47 ss.

76 Cfr. LAVAGNA, Teoria dei soggetti passivi e diritto tributario, cit.
77 Cfr. BORIA, Diritto tributario, cit., 290.
78 Vedi MICHELI, Soggettività tributaria e categorie civilistiche, cit., 436; NUZZO,

Questioni in tema di tassazione degli enti non economici, in Rass. trib., 1985, I, 138; FAN-
TOZZI, Il diritto tributario, Torino, 2003, 299 ss.; GALLO, La soggettività tributaria, cit., 50
ss.

79 Cfr. NUSSI, Spunti per una rimeditazione della disciplina impositiva reddituale
delle società di persone, cit., 742.

80 Su questo punto vedi Corte Cost. sentenza n. 120/1972.
81 Con particolare riguardo al tema della tassazione societaria, vedi FANTOZZI -

LUPI, Profili tributari delle società per azioni, cit., 18; SALVINI, Diritto societario e diritto
tributario: dieci anni dalle riforme, in Giur. comm., 2014, 701 ss.
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dividui anche qualora le norme civili consentirebbero di riferirli al-
l’ente collettivo; parimenti è possibile individuare soggetti di diritto
ai fini fiscali che non assumono rilevanza alcuna ai fini del diritto ci-
vile (come ad es. i distretti produttivi)82.

Il problema della soggettività tributaria in questi termini non è
dunque tanto da riconnettere alla mancanza di un soggetto passivo,
quanto alla necessità di effettuare una scelta di uno tra due o più
soggetti astrattamente idonei a subire l’imposizione83.

L’espressione soggettività tributaria può avere allora un senso
ove serva ad indicare determinate fattispecie soggettive individuate
in relazione a singole norme di settore aventi per obiettivo la modi-
fica dei normali centri di imputazione degli effetti giuridici84 oppure,
più genericamente, ad indicare una sorta di “contenitore” in cui
sono accomunate ipotesi di per sé eterogenee, le quali hanno quale
minimo comune denominatore l’incertezza del legislatore circa il
soggetto cui riferire gli obblighi tributari85.

È bene peraltro ribadire che per l’attribuzione della qualità di
soggetto passivo di imposta non è sufficiente che determinate fatti-
specie giuridiche siano riferite dalle norme tributarie ad un unico
centro di interessi: occorre verificare che quest’ultimo abbia una
astratta idoneità ad essere centro di riferibilità delle norme, e dunque
che ricorrano i requisiti della organizzazione di attività86.

Anche per questa ragione la discussione sulla soggettività tribu-
taria tende in concreto a “sdrammatizzarsi”87: il legislatore fiscale il
più delle volte fa riferimento alle figure soggettive espressamente
previste dal diritto civile; qualora poi vengano usate formule vaghe e

82 Su questi temi GALLO, I soggetti del libro primo del codice civile e l’Irpeg: pro-
blematiche e possibili evoluzioni, in Riv. dir. trib., 1993, I, 345 ss.; FANTOZZI, La nuova di-
sciplina Ires: i rapporti di gruppo, in Riv. dir. trib., 2004, I, 489 ss.; RUSSO, I soggetti pas-
sivi dell’Ires e la determinazione dell’imponibile, in Riv. dir. trib., 2004, I, 313 ss.; PEVE-
RINI, Soggettività e capacità contributiva nel consolidato nazionale, Padova, 2017.

83 Cfr. LUPI, Lezioni di diritto tributario. Parte generale, Milano, 1992, 304.
84 Cfr. MICHELI, Soggettività tributaria e categorie civilistiche, cit., 437.
85 Cfr. LUPI, Lezioni di diritto tributario. Parte generale, cit., 302.
86 Sul tema cfr. SACCHETTO, L’imposta sul reddito delle persone giuridiche, in

AA.VV., Trattato di diritto tributario, a cura di A. Amatucci, IV, Padova, 1994, 80,
SCHIAVOLIN, Il collegamento soggettivo, in AA.VV., Trattato di diritto tributario, a cura di
A. Amatucci, I, 1, Padova, 1994, 274 ss.; BORIA, Il principio di trasparenza nella imposi-
zione delle società di persone, cit., 92 ss. e 263 ss.

87 Cfr. GALLO, La soggettività tributaria, cit., 50 s.
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generiche sembra inevitabile, in assenza di espresse indicazioni in
senso contrario, rinviare al diritto ordinario per stabilire se l’ente
presenti o meno caratteristiche soggettive. In buona sostanza lo spa-
zio per fattispecie soggettive trattate in modo diverso nel diritto tri-
butario rispetto al diritto civile appare tutto sommato esiguo88.

11. Considerazioni di sintesi sui rapporti tra disciplina fiscale e nor-
mativa del codice civile nel reddito di impresa

Le cadenze argomentative sopra illustrate rendono manifesta la
logica del principio di trasparenza nel contesto generale della sog-
gettività tributaria.

Il principio di trasparenza viene considerato come un meccani-
smo di imputazione del reddito idoneo a consentire una stabilizza-
zione del prelievo fiscale e, pertanto, a perseguire l’interesse generale
della comunità alla percezione delle entrate tributarie in ragione dei
propri obiettivi di sopravvivenza e di sviluppo89. La riferibilità del
reddito prodotto dalle società di persone direttamente alla sfera per-
sonale dei soci permette infatti di evitare i rischi della gestione per-
sonalizzata delle riserve di utili (e quindi una potenziale elusione fi-
scale) e di incrementare il flusso tributario a seguito dell’applicazione
dell’imposta progressiva sul reddito dei soci90.

È così l’interesse fiscale il valore di riferimento (peraltro richia-
mato dalla Corte Costituzionale) per definire il fondamento assiolo-
gico di tale metodo di imputazione normativa del reddito societa-
rio91. Si tratta di un inquadramento concettuale coerente con l’impo-
stazione frequentemente seguita dalla disciplina tributaria nella
estensione dei centri di riferibilità soggettiva degli obblighi fiscali in
relazione all’obiettivo di tutela delle garanzie tributarie e di prote-
zione dei flussi di entrate per lo Stato comunità92.

88 Vedi FANTOZZI, Il diritto tributario, cit., 304 ss.
89 Su questo tema, anche per una analisi diacronica della rilevanza dell’interesse

fiscale nell’ordinamento italiano, vedi BORIA, L’interesse fiscale, Torino, 2002; ID., I prin-
cipi costituzionali dell’ordinamento fiscale, in AA.VV., Diritto tributario, a cura di A. Fan-
tozzi, Torino, 2012, 77 ss.

90 Cfr. FEDELE, Profilo fiscale delle società di persone, cit., 552.
91 Sulla rilevanza di tale valore nella individuazione dei centri di riferibilità degli

obblighi fiscali cfr. BORIA, L’interesse fiscale, cit., 215 ss.
92 Cfr. PARLATO, Il responsabile e il sostituto d’imposta, in AA.VV., Trattato di di-
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D’altro lato, è frequente la deviazione (almeno parziale) della
disciplina tributaria del reddito di impresa rispetto alle regole usual-
mente adottate nella disciplina civilistica (ed in specie in quella pre-
vista dal codice civile), il cui fondamento va ricercato nel differente
tessuto di interessi tutelati nei due sistemi normativi.

Come è noto, la normativa civilistica del reddito di impresa
esercita una fondamentale funzione di garanzia rispetto a tutti i sog-
getti interessati all’andamento economico e, soprattutto, alla consi-
stenza patrimoniale dell’impresa93. Evidentemente coloro che en-
trano in rapporto commerciale o finanziario con l’impresa devono
potere avere una informazione completa sulla composizione del pa-
trimonio e sul valore dell’impresa medesima al fine di formulare con
cognizione il giudizio sulla opportunità di avviare o mantenere il rap-
porto commerciale o finanziario. Così, la rappresentazione fornita
dal bilancio vale a garantire la trasparenza nei confronti dei soci delle
società commerciali, la salvaguardia dei creditori rispetto al possibile
annacquamento del capitale sociale (e del patrimonio netto) e in ge-
nerale la protezione dell’interesse del mercato alla conoscenza della
situazione patrimoniale ed economica dell’impresa.

In questa prospettiva i criteri informatori delle regole di predi-
sposizione del bilancio d’esercizio sono ravvisabili nel principio di
verità e chiarezza e soprattutto nel principio di prudenza94: per un
verso, vengono rilevate tutte le componenti negative che concorrono
all’attività di impresa, assumendo anche i costi non certi ma ragione-
volmente stimati (ad es. attraverso gli accantonamenti di passività
potenziali); per altro verso, sono considerate soltanto le componenti
attive certe, con esclusione pertanto di quelle potenziali o stimate; in-
fine tutte le valutazioni di componenti patrimoniali sono effettuate al
ribasso, sulla base cioè di tecniche estimative rivolte tendenzialmente
verso una compressione del valore dei cespiti. L’idea guida è indivi-

ritto tributario, a cura di A. Amatucci, Padova, 1993, 395; GIOVANNINI, Soggettività tri-
butaria e fattispecie impositiva, cit., 286 ss.; BORIA, L’interesse fiscale, cit., 215 ss.

93 Vedi LIBONATI, Bilancio delle società, in Appendice Nov.mo dig. it., Torino, 1980,
806 ove si richiama la conservazione dell’investimento iniziale e della capacità produt-
tiva dell’impresa come valore fondamentale della disciplina del bilancio delle società
commerciali.

94 Si tratta di principi consolidati nella disciplina del bilancio delle imprese: vedi
COLOMBO, Il bilancio di esercizio delle imprese, Padova, 1965; FERRI, Le società, in Trat-
tato di diritto civile, a cura di G. Vassalli, III ed., Torino, 1987, 774.
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duabile nella adozione di criteri di rilevazione del risultato di eserci-
zio ispirati ad un apprezzamento prudenziale dell’imprenditore, che
contemplano la possibilità di un utile non documentato latente nel-
l’impresa e precludono una sovrastima della consistenza patrimoniale,
così da tutelare le aspettative dei terzi e del mercato in genere95.

L’interesse protetto dall’ordinamento fiscale consiste invece nel
conseguimento dei fondamentali valori che compongono la dialettica
costituzionale della materia, e quindi nella capacità contributiva e
nell’interesse fiscale96. Pertanto, la determinazione del reddito di im-
presa deve essere ispirata alla logica propria del sistema tributario
che ben può divergere da quella sottesa all’ordinamento civilistico97.

In particolare, proprio con riferimento all’interesse fiscale si
può osservare una prospettiva ricostruttiva sensibilmente differente
rispetto a quella indicata in precedenza per la predisposizione del bi-
lancio di esercizio. Ed infatti, l’adozione di un criterio prudenziale di
ricostruzione del risultato di esercizio tende a comprimere la base
imponibile in pieno contrasto con l’esigenza dello Stato-comunità di
acquisire le risorse tributarie. Così l’imprenditore potrebbe allinearsi
ai precetti civilistici e determinare un reddito di impresa in misura
contenuta e ridotta, conseguendo un risparmio di imposta.

Le tipiche finalità della certezza del diritto e del contenimento
degli impulsi elusivi dei contribuenti, che definiscono l’orizzonte di
riferimento dell’interesse fiscale98, impongono pertanto di adottare
norme tributarie ispirate a criteri di determinazione del reddito di
impresa talora divergenti rispetto a quelli propri della disciplina civi-
listica99.

La tecnica legislativa prevalente nella normativa tributaria del
reddito di impresa consiste infatti nella predeterminazione del con-

95 Vedi in argomento CICOGNANI, L’imposizione del reddito di impresa, Padova,
1980, 93.

96 Cfr. ZIZZO, Regole generali sulla determinazione del reddito di impresa, in
AA.VV., Imposta sul reddito delle persone fisiche, cit., 481 ss.

97 Cfr. GRANDINETTI, Il principio di derivazione dell’Ires, Milano, 2016, 47 ss.; VI-
CINI RONCHETTI, La clausola dell’inerenza nel reddito di impresa, Milano, 2016, 3 ss.

98 In proposito vedi BORIA, L’interesse fiscale, Torino, 2002, 132 ss. e 138 ss.
99 Vedi MICHELI, Divari tra legislazione civilistica e legislazione tributaria, in In-

contri con il Banco di Roma, Roma, 1974, III, tomo II, Il reddito di impresa, 224; TABET,
MINERVINI, Utile civilistico e reddito di impresa, in AA.VV., Il reddito d’impresa, a cura di
G. Tabet, Padova, 1997, 72 ss.
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tenuto del giudizio valutativo e sovente nella individuazione di limiti
minimi e massimi all’interno dei quali l’imprenditore è libero di posi-
zionarsi in sede di valutazione di bilancio, ma che non possono essere
travalicati100. Viene quindi contenuta l’area della discrezionalità o co-
munque della opinabilità della stima dell’imprenditore rispetto alla
determinazione del reddito di impresa così da ridurre i margini di in-
determinatezza e favorire l’interesse alla percezione dei tributi101.

Coerentemente, le “norme di salvaguardia” dell’interesse fiscale
presenti nella disciplina del reddito di impresa tendono ad intro-
durre limiti rigidi alla deducibilità dei costi (nell’an, nel quantum e
nel quando) e comunque a contenere la facoltà di distribuire il red-
dito tra i vari esercizi (e quindi in sostanza a rinviarlo nel tempo)102.

D’altro lato, esistono anche “norme sovvenzionali”, formulate
direttamente nella disciplina tributaria, il cui obiettivo consiste nella
attenuazione della imposizione reddituale in ragione di un rafforza-
mento dell’apparato produttivo103. In tal caso la finalità perseguita
dalla normativa fiscale determina un diverso apprezzamento della
componente reddituale rispetto ai criteri tradizionali di redazione del
bilancio di esercizio.

In conclusione, sembra delinearsi un rapporto fluido e artico-
lato nei rapporti tra disciplina fiscale e codice civile con riguardo al
reddito di impresa, nell’ambito del quale emergono alcuni tratti ri-
correnti104: la rilevanza specifica della dialettica costituzionale del fe-
nomeno tributario (e quindi la primazia degli interessi tutelati dalla
disciplina fiscale)105; la posizione del codice civile come parametro di
riferimento da richiamare, anche eventualmente in una prospettiva
derogatoria106; la discrezionalità del legislatore nella scelta dell’op-

100 Cfr. LUPI, Diritto tributario. Parte speciale, cit., 115.
101 Cfr. FALSITTA, Concetti fondamentali e principi ricostruttivi in tema di rapporti

tra bilancio civile e bilancio fiscale, cit., 147; LUPI, La determinazione del reddito e del pa-
trimonio delle società di capitali tra principi civilistici e norme tributarie, cit., 712 ss.; GIO-
VANNINI, Bilancio civile e variazioni fiscali, in Riv. dir. trib., 1993, I, 616 ss.; TABET, MI-
NERVINI, Utile civilistico e reddito di impresa, cit., 73 s.

102 Vedi TABET - MINERVINI, Utile civilistico e reddito di impresa, cit., 76 ss.
103 Cfr. TABET - MINERVINI, Utile civilistico e reddito di impresa, cit., 79 s.
104 Cfr. BORIA, L’interesse fiscale, cit., 152 ss.
105 Cfr. DE MITA, Diritto tributario e diritto civile: profili costituzionali, in Riv. Dir.

trib., 1995, I, 145 ss.
106 Cfr. VANONI, Natura ed interpretazione delle leggi tributarie, in Opere Giuridi-

che, I, Milano, 1961, 135 ss.; BOSELLO, La formulazione della norma tributaria e le cate-
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zione normativa ritenuta più adatta alla tutela degli interessi in
gioco107.

Se ne può dedurre che la normativa del codice civile rappre-
senta un passaggio importante, ma non decisivo nella interpretazione
della disciplina tributaria, dovendosi avere riguardo essenzialmente
agli interessi protetti dall’ordinamento fiscale ed alla specificità di
questa materia giuridica.

gorie giuridiche civilistiche, in Dir. prat. trib., 1981, 1434 ss.; MICHELI, Reddito di impresa
e imprenditore commerciale, in Opere minori di diritto tributario, II, Milano, 1982, 297
ss.; CIPOLLINA, La legge civile e la legge fiscale, Padova, 1992, 46.

107 Vedi sul tema VANONI, Natura ed interpretazione delle leggi tributarie, cit., 3 ss.;
A. AMATUCCI, L’interpretazione della legge tributaria, in AA.VV., Trattato di diritto tribu-
tario, a cura di A. Amatucci, Padova, 1993, I, t. II, 547 ss.
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Il Codice civile in Italia e all’estero

Michele Graziadei

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le traduzioni del codice civile, e la circolazione del
modello giuridico italiano. – 3. Quale codice circola?. – 4. Il novo código ci-
vil del Brasile. – 5. Il codice civile e commerciale della nazione argentina, e al-
cune altre codificazioni latinoamericane. – 6. Il quadro europeo. – 7. Un caso
particolare: la codificazione civile albanese del 1994. – 8. Il progetto di codice
civile per il Kosovo (e il lascito della Jugoslavia alla Serbia). – 9. Alcune con-
clusioni.

1. Introduzione

Tracciare un quadro dell’influenza del codice civile italiano del
1942 all’estero, per dar conto della sua sorte o fortuna in terra stra-
niera negli ultimi ottant’anni, è compito non lieve. Le informazioni
da raccogliere per disporre di dati completamente affidabili richie-
derebbero anni di studio e il vaglio di un numero estremamente ele-
vato di fonti1. Le ricerche necessarie supererebbe le forze di una sin-
gola persona: un’intera squadra di ricercatori si dovrebbe mettere al
lavoro. Raramente si incontrano studiosi italiani o stranieri impegnati
in simili studi su larga scala e quindi, salvo lodevoli eccezioni, la let-
teratura disponibile per offrire un quadro ampio e dettagliato della
questione è lacunosa. Nessuno dei notevoli volumi apparsi per cele-
brare i cinquant’anni del codice civile italiano si è impegnato su que-
sto terreno. Ricordo però che su impulso di Rodolfo Sacco la Società
italiana per la ricerca nel diritto comparato (SIRD) nel 2012 ha or-
ganizzato il proprio secondo convegno nazionale a Siena sul tema: Il
modello giuridico – scientifico e legislativo – italiano fuori dell’Europa.

1 Poco più di tre decenni addietro R. SACCO, Codificazione, ricodificazione, decodi-
ficazione, in Digesto, discipline privatistiche, sez. civ., Aggiornamento, Torino, 2010, 319
ss. riferiva di 64 codici civili entrati in vigore nel mondo a partire dal 1948. Il conteggio
ha ormai superato questa cifra, ed il tema della codificazione del diritto privato, dopo
essere stato al centro di ampi dibattiti europei, è nuovamente all’attenzione in sede na-
zionale: S. PATTI, Ricodificazione, Riv. dir. civ., 2018, 435 ss. Com’è noto, tra i codici più
recenti si annovera il codice civile della Repubblica Popolare Cinese in vigore dal 2021.
Per un’analisi dei modelli stranieri che hanno influenzato la parte generale del progetto:
M. TIMOTEO, La parte generale del Codice civile cinese fra modelli importati e modelli lo-
cali, Roma e America, 2018, 245 ss.



Gli atti di questo convegno, pubblicati a cura di Sabrina Lanni e Pie-
tro Sirena, offrono ampia materia di riflessione, per quanto riguarda
l’area extraeuropea, anche in relazione all’influenza del nostro codice
civile all’estero2. A sua volta, l’Annuario di diritto comparato e studi
legislativi del 2014 propone una ricca raccolta di contributi su L’in-
fluenza del diritto privato italiano in Europa, curata con grande at-
tenzione da Mauro Bussani3. Anche qui, il tema che è oggetto di que-
sto scritto viene affrontato più e più volte in relazione a diversi Paesi
europei. Le indagini raccolte in questi due corposi volumi non ver-
tono esclusivamente sulla fortuna del codice civile del 1942 in altri
ambienti, ma offrono comunque una cornice per collocare il nostro
tema, e diverse indicazioni circa l’accoglienza riservata al codice ita-
liano del 1942 in vari Paesi.

2. Le traduzioni del codice civile, e la circolazione del modello giuri-
dico italiano

Considerato lo stato dell’arte, non è dunque possibile offrire
una trattazione completa ed approfondita del tema. Si potrà invece
condurre un esame di alcune esperienze, presentando idee d’in-
sieme, per disporre di chiavi di lettura di vicende di solito complesse,
rispetto a cui non si può pretendere di formulare bilanci definitivi.
Da questa angolazione, il tema dell’influenza del codice civile ita-
liano all’estero è certamente trattabile, e sarà trattato considerando
come oggetto di ricerca l’influenza di nostro codice su altre opere le-
gislative. Un esame a tutto tondo dell’influenza del codice civile ita-
liano sulla dottrina e sulla giurisprudenza straniera sarebbe infatti un
compito ancor più impegnativo. Abbiamo comunque qualche testi-
monianza di una simile attenzione, anche in tempi abbastanza re-
centi, ad esempio riguardo alla disciplina del nostro codice in mate-
ria di attività pericolose (art. 2050 c.c.)4.

2 S. LANNI, P. SIRENA (cur.), Il modello giuridico - scientifico e legislativo - italiano
fuori dell’Europa, Napoli, 2013, XII-466.

3 L’Annuario del 2014 è un volume di 884 pagine. In quella sede ho pubblicato il
saggio: L’influenza del diritto privato italiano in Europa, in Annuario di diritto comparato
e di studi legislativi, 2014, 307 ss. Per alcune parti, il presente scritto ripropone quanto
pubblicato allora, soprattutto in relazione alla codificazione civile albanese.

4 Cfr. J.S. BORGHETTI, La responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son
temps, Revue trimestrielle de droit civil, 2010, n° 1, 1-40; Più recentemente, ID., Le fait
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Nel condurre la ricerca, un primo motivo di riflessione è già of-
ferto dalla segnalata rarità degli studi dedicati agli itinerari che
hanno condotto il codice civile del 1942 in diverse aree geografiche
del mondo.

Vi sono Paesi, in primo luogo la Francia, ovviamente, che di-
spongono di un’ampia produzione scientifica sulla circolazione del
proprio codice civile, e che tuttora hanno a cuore la diffusione del
proprio modello legislativo, curandone in varie sedi la presentazione.
È stata pubblicata così nel 2019, un’edizione trilingue del Codice ci-
vile in francese, inglese, e in arabo5. Nel 2012 una traduzione in
arabo del codice civile francese veniva pubblicata con tavole di con-
cordanza alle legislazione di vari paesi del medio oriente (Algeria,
Emirati Arabi Uniti, Egitto, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia,
Marocco, Qatar, Siria, Tunisia)6. L’Italia come sistema Paese sembra
essere in larga misura scevra da preoccupazioni relative alla diffusione
del proprio diritto, né esprime la volontà di dare accesso ad esso in al-
tre lingue, se non in materie particolari7. Le traduzioni del codice ci-
vile del 1942 in lingua inglese, tedesca, spagnola, portoghese, giappo-
nese, in mandarino e in albanese, hanno alle spalle storie assai diverse,
le quali non si legano ad una precisa strategia del nostro Paese, diretta
alla diffusione del codice civile italiano nel mondo.

La traduzione del codice civile del 1942 in inglese, ad esempio,
risale allo sforzo fatto dall’esercito statunitense per documentare
quale diritto l’Italia avesse nel 1944. Si trattava quindi originaria-
mente di una traduzione non destinata a pubblicazione, ad uso e
consumo esclusivo delle forze armate statunitensi, per operare nell’I-
talia sotto il controllo alleato8. Questa traduzione è alla base di suc-

des choses: variations autour d’un principe général, Archives de philosophie du droit, 2021,
63, 323 ss.; sulla responsabilità civile in generale: M. INFANTINO, La circolazione del mo-
dello italiano di responsabilità civile, Annuario di diritto comparato, 2014, 341 ss.

5 M. SÉJEAN (cur.), Code civil trilingue 2020 Anglais-Français-Arabe, Parigi, 2020.
6 Code civil français en arabe, Traduction de la 108e édition du Code civil Dalloz,

Paris, 2012.
7 In materia bancaria e finanziaria si ha un corpus di traduzioni significative in in-

glese. Banca d’Italia sul proprio sito una traduzione in inglese del Testo unico bancario
e finanziario. Consob a sua volta pubblica traduzioni in inglese della legislazione sul
mercato finanziario sul proprio sito.

8 L’opera appare come US Army Service Forces Manual (M353-3A) per l’Italia. La
traduzione del libro I del codice civile è datata 9 maggio 1944 e i nomi dei traduttori non
sono indicati: di seguito appariranno le traduzioni degli ulteriori libri del codice civile.
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cessive edizioni commerciali, ormai non più aggiornate, che manten-
gono molto dell’impianto originario9.

La traduzione del codice civile italiano in tedesco si deve alla
Provincia autonoma di Bolzano, per ragioni legate al regime lingui-
stico della medesima provincia10. L’ultima versione di questa tradu-
zione, a cura Ufficio questioni linguistiche della Provincia, è aggior-
nata al 2022. Una traduzione sinottica del codice civile in tedesco, a
cura di Salvatore Patti, è apparsa in terza edizione per Beck nel
2019, unitamente al codice del consumo11.

La traduzione spagnola del nostro codice, piuttosto difettosa, è
oramai risalente al 1954. Essa apparve come appendice alla tradu-
zione in castigliano dell’opera di Francesco Messineo12. Il suo autore
– Santiago Sentís Melendo – fu un magistrato spagnolo in esilio sotto
la dittatura franchista, fuggito dapprima in Colombia, ove visse dal
1941, e quindi in Argentina, Paese in cui divenne professore di diritto
processuale civile, curando la traduzione di varie opere di processua-
listi italiani, tra cui Carnelutti e Calamandrei, fino alla morte nel 1979.
In Argentina, l’interesse verso il codice civile italiano è anche testi-
moniato da alcune traduzioni parziali, che recano anche un’opera di
commento13. La traduzione in lingua portoghese, apparsa a Rio de Ja-
neiro, risale al 1961, ed è dovuta a Armando Souza Diniz14.

9 L’edizione più recente dell’opera, a fogli mobili, ma non più aggiornata, risulta
essere: The Italian Civil code and complementary legislation, translated by M. Beltramo,
G.E. Longo, J.H. Merryman, New rev. and updated ed. by M. Beltramo, Dobbs Ferry,
N.Y., 1991.

10 La versione in tedesco del codice civile è ora disponibile sul sito della provincia
di Bolzano. Il testo nella versione del 31 maggio 2010 è stato tradotto da Dr. Max W.
Bauer, avvocato, Dr. Bernhard Eccher, professore universitario, Dr. Bernhard König,
professore universitario, Dr. Josef Kreuzer, Consigliere di Corte di Appello a.r., Dr.
Heinz Zanon, Presidente del Tribunale di Bolzano. L’opera è proprietà della provincia
autonoma.

11 S. PATTI (cur.), Italienisches Zivilgesetzbuch: Verbrauchergesetzbuch, 3ª ed., Mün-
chen, 2019.

12 F.S. SENTÍS MELENDO, V. NEPPI, Manual de derecho civil y comercial, Buenos Ai-
res, 1954.

13 S.C. FASSI, D. PETREILLA, Codigo civil italiano, con notas para el estudioso ar-
gentino, Libro I: De las personas y de la familia, introduzione di L.M. Boffi Boggero,
Buenos Aires, 1960 e Libro II: De las sucesiones, introduzione di E. Díaz de Guijarro,
Buenos Aires, 1962. L’edizione è curata dalla società Dante Alighieri.

14 Código civil italiano: código de direito privado italiano que inclui o direito civil, o
direito comercial e o direito do trabalho, tr. Armando Souza Diniz, Distribuidora Récord
Editôra, Rio de Janeiro, 1961.
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Si ha notizia di una traduzione giapponese del nostro codice ci-
vile, pubblicata nel 1974 e poi nel 1977, da Tsuruhisa Kazama15, sto-
rico del diritto giapponese. Nel 1997 viene pubblicata la traduzione
cinese16, grazie agli sforzi di colleghi cinesi in contatto con colleghi
italiani tramite l’Università di Tor vergata e il CNR (e in questa parte
della storia, come per la verità in relazioni ai contatti tra Italia e
America latina, hanno avuto un ruolo di rilievo gli studiosi di diritto
romano, che tuttora beneficiano dell’italiano come lingua veicolare).

Talvolta la traduzione del nostro codice è parziale. Nella Jugo-
slavia di Tito fu pubblicata nel 1964 una traduzione in croato del li-
bro IV delle obbligazioni17.

La traduzione in albanese del Codice civile italiano è la più re-
cente, essendo stata data alle stampe nel 2014, presso un editore lo-
cale18.

In questo quadro, la mancanza di una tempestiva traduzione
francese del codice civile del 1942 non è sorprendente, considerato
l’insuccesso del progetto italo francese di codice del diritto delle ob-
bligazioni del 1927. È notevole che però la lacuna perduri tutt’ora,
quando i rapporti tra i giuristi dei due Paesi sono coltivati con una
certa assiduità, e i flussi d’affari sono importanti, come pure le occa-
sioni di contatto culturale tra i due Paesi. In effetti, il codice civile
italiano del 1865 era stato all’epoca rapidamente tradotto in francese
da Théophile Huc, che aveva voluto annotare i miglioramenti appor-
tati dalla nuova legislazione italiana, rispetto al modello rappresen-
tato dal codice civile napoleonico19, mentre sul finire del XIX era ap-
parsa una seconda traduzione in francese, nel quadro di una serie di
traduzioni dedicata a tutti i codici italiani20. Tra le curiosità è invece

15 TSURUHISA KAZAMA (curatore), Italian Civil Code: Private Law, Commercial Law,
Labour Law - Complete Translation, Kyoto 1974 (II ed. 1977) (diamo qui il riferimento
in inglese al titolo, in mancanza della possibilità di avvalerci dei caratteri giapponesi).
L’autore della traduzione era uno storico del diritto giapponese.

16 Codice civile italiano, trad. cinese a cura di Fei Anling e Ding Mei, Pechino
1997, con Nota introduttiva di S. Schipani (2ª ed., Pechino, 2004).

17 Italijanski grad-anski zakonik. Knj. 4: Obligacije, a cura di Dobrosav M. Mitro-
vić, Institut za uporedno pravo, serija E, Prevodi stranih zakona, Beograd, 1964.

18 Kodi Civil Italian, a cura dell’avv. Lisenko Mocka, DUDAJ Publications, Ti-
rana, 2014.

19 T. HUC, Le Code Civil Italien et Le Code Napoléon, vol. 1: Études de Législation
Comparée, Parigi, 1866.

20 Code civil Italien: promulgué le 25 juin 1865, mis en vigueur le 1er janvier 1866,
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da annoverare una traduzione in francese del codice civile per il Re-
gno d’Italia pubblicata nel 1868 ad Annecy, commissionata per prov-
vedere ai bisogni della popolazione del comprensorio di Aosta (la
quale, peraltro, parlava il patois e non il francese) più che per diffon-
dere l’opera in Francia21.

Anche per il codice civile del 1865 non disponiamo però di
studi approfonditi che ne traccino l’influenza fuori d’Italia, sebbene
quel codice sia stato oggetto di una certa attenzione all’estero. Si
contano, infatti, oltre a due traduzioni in spagnolo22, una traduzione
in giapponese23, ed è noto che esso, oltre a influire sulla legislazione
di diversi Paesi europei, dalla Spagna, alla Romania, alla Bulgaria,
fornì la base di almeno un codice latino americano – più precisa-
mente il codice civile venezuelano del 187324.

Questo primo censimento delle traduzioni in lingua straniera
del codice civile italiano va accompagnato da alcune avvertenze. In-

tr. H. Prudhomme, Paris, 1892. Risulta anche una traduzione in tedesco del codice ci-
vile italiano del 1865, pubblicata a Bolzano nel 1930: Italienisches Zivilgesetzbuch, tr. Ri-
chard Staffler, Buchh. d. Verlagsanst., Vogelweider, Bolzano, 1930. Il codice di com-
mercio italiano del 1882 fu a sua volta tradotto in francese: Code de Commerce Italien
promulgué le 31 Octobre 1882 - Mis en vigueur le 1er Janvier 1883 - Suivi des dispositions
transitoires et réglementaires, tr. Edmond Turrel, Paris, 1892.

21 Code civil du royaume d’Italie: avec deux tables comparatives des codes francaise
et piemontais, traduit en francais par J.B. Gandolfi, Annecy, 1868. Nella prefazione al-
l’opera, il traduttore nota che il nuovo governo italiano: “… ne fait plus publier offi-
ciellement les lois dans cette langue [il francese, n.d.r.], parce qu’il veut introduire peu
à peu dans ce pays la langue italienne. Cependant cette population, composée presque
entièrement de campagnards illettrés, qui ne connaissent que leur patois, a absolument
besoin qu’on lui lise les lois d’une manière non équivoque, dans une langue qui ait quel-
que rapport avec ce patois”.

22 El código civil italiano comentado, concordado y comparado con las legislaciones
vigentes en Europa y América, a cura di A. Aguilera y Velasco, Madrid, 1881. Risulta an-
che una traduzione precedente, pubblicata con il titolo: El Código civil italiano, Madrid,
1876.

23 Il codice civile del 1865 fu tradotto in Giapponese da Saburo Komyoji nel
1882, sulla base di una versione francese di Joseph Orsier. Nel 1892 apparve poi in giap-
ponese la versione dell’opera di Théophile Huc dedicata alla comparazione tra il codice
civile italiano del 1865 e il codice civile francese. Traggo queste notizie da A. ORTOLANI,
Il modello giuridico – scientifico e legislativo – in Giappone, in S. LANNI, P. SIRENA (cur.),
Il modello giuridico, etc., cit., 405 ss.

24 Su cui si veda: S. PINTOS OLIVEROS, L’influenza del modello italiano nel diritto
civile venezuelano, in S. LANNI, P. SIRENA (cur.), Il modello giuridico, etc., cit., 225 ss.,
236 ss.
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fatti, dall’esistenza di una traduzione del codice non si può arguire
con certezza una sua influenza in terra straniera. Il caso della tradu-
zione inglese del codice civile italiano da parte delle forze armate sta-
tunitensi nel corso della seconda guerra mondiale è esemplare a que-
sto proposito. Una traduzione può ben servire a chi deve operare in
Italia, più che essere la testimonianza di una certa ‘presa’ del codice
civile italiano quale modello influente rispetto alle scelte che po-
trebbe compiere un legislatore straniero. In proposito, la mente
corre, nuovamente, alla traduzione in tedesco del codice civile ita-
liano, approntata per rendere accessibile il codice alla popolazione e
agli operatori del diritto di lingua tedesca in Alto Adige.

Va inoltre considerato, più in generale, che nella vicende rela-
tive alla circolazione di modelli giuridici, l’entrata in vigore di un de-
terminato testo in un certo territorio rappresenta sempre un episodio
da collocare in un più ampio contesto25. In effetti, la comparazione
da tempo segnala come la sorte del testo ricevuto dipende, quanto
alla sua interpretazione e attuazione, dalle diverse forze attive in
loco. Pertanto, il testo rappresenta soltanto uno dei formanti che si
esprimono nella vicenda circolatoria, e di qui la necessità fondamen-
tale di distinguere i vari elementi che, quali formanti o crittotipi, ne
determinano la sorte in loco26. La stessa vicenda della codificazione
italiana – come è noto – può entro certi limiti essere ricostruita in
questi termini27.

Nel discutere l’influenza del codice civile italiano all’estero que-
sti diversi formanti rimarranno sullo sfondo, ma certo altro è l’in-
fluenza del nostro codice in un ambiente che coltiva fitti rapporti
con la cultura giuridica italiana, altre sono le tracce di tale influenza
in ambienti che solo sporadicamente hanno contatti con l’Italia e il

25 Per un’analisi di carattere più generale dedicata alla circolazione di modelli giu-
ridici, e per l’esame dello stato dell’arte e dei dibattiti aperti in proposito, sia consentito
rinviare a: M. GRAZIADEI, Comparative Law, Transplants, and Receptions, in M. REIMANN,
R. ZIMMERMANN (cur.), The Oxford Handbook of Comparative Law, 2ª ed., Oxford, 2019,
441 ss. In relazione all’area sudamericana si leggono considerazioni appropriate in: A.
SOMMA, Le parole della modernizzazione latinoamericana. Centro, periferia, individuo e
ordine, in M.R. POLOTTO, T. KEISER, T. DUVE (cur.), Derecho privado y modernización.
América Latina y Europa en la primera mitad del siglo XX, Frankfurt a. M., 2015, 11 ss.

26 Secondo l’insegnamento di R. SACCO e P. ROSSI, Introduzione al diritto compa-
rato, 7ª ed., Torino, 2019, 55 ss.

27 Sul punto si veda oltre, il paragrafo dedicato alle conclusioni.
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suo diritto. Raramente, inoltre, il diritto italiano è l’unica fonte di
ispirazione o l’unico materiale su cui si esercita la riflessione dei giu-
risti attivi in loco. Più frequentemente, chi guarda ad altre esperienze
per elaborare il proprio diritto ritiene una pluralità di riferimenti a
vari diritti stranieri, come tavola a cui servirsi con atteggiamento
eclettico. Soltanto in particolari condizioni, come dimostra l’esempio
offerto dall’Albania, il riferimento al diritto straniero sarà pratica-
mente a senso unico, a favore di un singolo modello, con eccezioni
davvero fortemente contenute rispetto ad esso.

3. Quale codice circola?

La prima domanda che sorge nell’affrontare il tema della cono-
scenza e della influenza all’estero del codice civile del 1942 è: quale
codice ha circolato? Il codice civile che abbiamo sotto gli occhi oggi,
non è il medesimo codice che vide la luce allora, nel 1942, sotto il se-
gno del littorio. Caduto il regime, il codice che fu vanto della ditta-
tura, segnato dalla chiusura nazionalistica, dall’adesione al corporati-
vismo, il codice che portava traccia delle odiose leggi antiebraiche,
dovette essere poi letto in tutt’altro ordine di idee, da parte degli
stessi giuristi che contribuirono all’opera di codificazione. Basterà
qui ricordare il nome di Filippo Vassalli, e le pagine conclusive del
suo fondamentale saggio sull’extra-statualità del diritto civile ove si
analizzano i contorni del nuovo orizzonte, anche internazionale, en-
tro cui si colloca finalmente il diritto civile nel secondo dopoguerra28.
Una lunga stagione del diritto civile italiano è dunque stata essen-
zialmente dedicata a smantellare le premesse ideologiche di quel co-
dice, a rinnegare il culto statualista che lo dominava, e quindi a far
vibrare tutte le corde di quel pluralismo, che trovò una felice espres-
sione nella Costituzione repubblicana29. Nell’Italia del secondo do-
poguerra non si poteva davvero pensare di riportare in vigore il co-
dice del 1865, un testo legato ad una società liberale, ormai tramon-
tata e superata, per via della drammatica crisi sociale ed economica
che tra le due guerre aveva per l’appunto portato il paese alla ditta-

28 F. VASSALLI, Extrastatualità del diritto civile, in Studi in onore di A. Cicu, II, Mi-
lano, 1951, 484 ss.

29 La ripercorre in sintesi magistrale uno dei suoi protagonisti: G. ALPA, Diritto ci-
vile italiano: due secoli di storia, Bologna, 2018, 493 ss.
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tura. L’idea di riportare in vita quello che ormai appariva un corpo
morto – il codice civile del 1865 – era semplicemente improponibile.
D’altra parte, come ha notato puntualmente Giovanni Battista Ferri,
la cultura giuridica espressa dal codice civile del 1942 era una cultura:
«compromissoria ed anche ambigua, sospesa ed irresoluta tra istanze
liberiste […] e quelle istanze dirigiste e stataliste, proprie di un re-
gime illiberale, quale indubbiamente il fascismo fu»30. E forse questa
ambigua natura ne facilitò la prima diffusione in certi ambienti d’ol-
tre mare, segnatamente in Paesi dell’area del latinoamericana31.

4. Il novo código civil del Brasile

Bisogna guardare al Brasile per ritrovare l’atmosfera legata all’i-
deologia corporativa in cui aveva preso corpo il disegno del codice
civile italiano del 1942. Già il codice civile del Brasile del 1916 aveva
attinto discretamente al patrimonio giuridico italiano; si ritiene in-
fatti che su 1807 articoli di tale codice ben 72 si ispirassero al codice
civile italiano del 1865, a fianco di un numero di articoli maggiore ri-
preso dal codice civile francese, dalla legislazione portoghese, e da
un numero altrettanto significativo di articoli tratti dal BGB, o dal
codice di diritto privato del cantone di Zurigo, come pure dal codice
civile spagnolo (circa 50)32. Beninteso, molte di queste 72 norme

30 G.B. FERRI, Fascismo e concezioni del diritto, in ID., Il potere e la parola e altri
scritti di diritto civile, Padova, 2008, 41. Si veda in proposito soprattutto il bilancio di P.
CAPPELLINI, La forma-codice: metamorfosi e polemiche novecentesche, in Enciclopedia ita-
liana Il Contributo Italiano alla Storia del Pensiero Diritto, Roma, 2012.

31 Per una introduzione generale ai temi della codificazione civile in quest’area si
vedano soprattutto: S. LANNI, Il diritto nell’America Latina, Napoli, 2017, 55 ss.; S. SCHI-
PANI, Codici civili nel sistema latinoamericano, in Digesto delle discipline privatistiche, se-
zione civ., Aggiornamento, Torino, 2010, pp. 286. Per una riflessione di carattere gene-
rale sul codice civile italiano e i codici dell’area: P. RESCIGNO, La circolazione dei modelli
giuridici europei e nel mondo latino americano in il diritto dei nuovi mondi, a cura di G.
Visintini, Padova, 1994, rist. in ID., Codici: storia e geografia di un’idea, Roma-Bari,
2013, 170 ss.

32 Il conteggio riportato nel testo si deve a F.C. PONTES DE MIRANDA, Fontes e evo-
lução do direito civil brasileiro, Rio de Janeiro, 1928, 93; ne riferisce A. CALDERALE, La
circolazione del modello italiano nelle codificazioni brasiliane, in S. LANNI, P. SIRENA

(cur.), Il modello giuridico, etc., cit., 199, 204. Più in generale, si deve allo stesso autore
una approfondita indagine sulla codificazione brasiliana, che è indispensabile per ap-
profondire lo studio della codificazione in Brasile: Diritto privato e codificazione in
Brasile, Milano, 2005. Essa è stata preceduta dalla raccolta di saggi curata da sempre da
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erano null’atro che una ripresa delle norme derivate dal modello
francese ed è quindi difficile sovrastimare l’apporto propriamente
italiano all’opera. Tuttavia, studi recenti sulla codificazione brasiliana
del 1916 mettono in luce come il principale fautore del codice – Cló-
vis Beviláqua – avesse voluto attingere agli sviluppi che in Italia pre-
conizzavano l’avvento di un diritto privato sociale, da parte di autori
come Emanuele Gianturco, Enrico Cimbali, e Pietro Cogliolo, nel-
l’intento di superare le strettoie del modello librale classico, cui pure
questo codice viene comunemente ascritto33. Nel Brasile tra le due
guerre, un paese esposto in pieno alle conseguenze della crisi econo-
mica del 1929, prese piede l’ideologia fascista e corporativista, veico-
lata dalla conoscenza del fascismo e del corporativismo italiano, cui
aderì in gioventù Miguel Reale, in epoca più vicina a noi destinato ad
assumere il ruolo di padre del codice civile brasiliano del 200234. Il
regime brasiliano dell’epoca promulgò dunque una Costituzione che

A. CALDERALE (cur.), Il nuovo codice civile brasiliano, Milano, 2003. Sono sempre utili gli
atti del convegno sul Il nuovo Codice civile del Brasile e il Sistema giuridico latinoameri-
cano, in Roma e America - diritto romano, comune, 2003. Successivamente, una prege-
vole raccolta di saggi è stata pubblica in occasione del decennale del codice civile brasi-
liano: AA.VV., Dez Anos. Contributi per il primo decennio del nuovo codice civile brasi-
liano, a cura di S. Lanni, Napoli, 2014, 320. Ivi si veda per l’introduzione generale al
codice: F. DOS SANTOS AMARAL NETO, Codice civile e interpretazione giuridica, 13 ss.; non-
ché S. SCHIPANI, «Roma Americana» e codice civile del Brasile del 2003, 271 ss. (anche in
relazione al più ampio quadro continentale); F. SIEBENEICHLER DE ANDRADE, Un pano-
rama sullo sviluppo del codice civile in Brasile: un’opportunità per una riflessione sulla
problematica della tutela della parte debole, in A. SACCOCCIO, S. CACACE (cur.), Sistema
giuridico latinoamericano, Torino, 2019, 65 ss.; In prospettiva storica: R.M. FONSECA, Dal
diritto coloniale alla codificazione: appunti sulla cultura giuridica brasiliana tra Settecento
e Novecento, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico, 2004, 963 ss.

33 T. REIS, VI. The Brazilian civil code of 1916: principles, method and institutional
conditions of private law modernization, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsge-
schichte: Germanistische Abteilung, 2021, 138(1), 178-225. In particolare, si deve a Be-
viláqua l’introduzione alla traduzione in portoghese di E. CIMBALI: La nuova fase del di-
ritto civile (1885): Enrico CIMBALI, A Nova phase do direito civil em suas relações econô-
micas e sociaes, trad. Adherbal de Carvalho, con introduzione di Clóvis Beviláqua, Rio
de Janeiro, 1900.

34 Per il profilo, M.G. LOSANO, Miguel Reale (1910-2006), Riv. int. filosofia del di-
ritto, 2006, n. 3, 515 ss.; su aspetti particolari: J.-F. BERTHONA, J. FÁBIO, Il pensiero cor-
porativo in Miguel Reale: interpretazioni del fascismo italiano nell’integralismo brasiliano,
Diacronie. Studi di Storia contemporanea, 2017, 29, 1; sui rapporti tra Miguel Reale e
Giorgio del Vecchio: B. LEUCADITO, La ricezione di Giorgio del Vecchio in Brasile tra le
due Guerre, in G. BARTOLI (cur.), I filosofi del diritto alla ‘Sapienza’ tra le due Guerre.
Atti del Convegno Internazionale Roma, 21 e 22 ottobre 2014, Roma, 2017, 583 ss.
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riprendeva molti punti della Carta del lavoro fascista del 192735. Si
insediò quindi una prima commissione per la codificazione civile che
effettivamente prestò attenzione ai lavori dedicati al codice civile ita-
liano. Il progetto preparato da tale commissione però non ebbe se-
guito, perché il testo che emerse dai lavori fu ritenuto troppo rispet-
toso delle linee liberali proprie del codice precedente. Tuttavia, come
nota giustamente Calderale, questo progetto, al pari di altri progetti
successivi, parimenti destinati all’insuccesso, ebbe certamente tra i
suoi punti di riferimento il lavori preparatori del codice civile ita-
liano: “…da quel momento in poi definitivamente influente per co-
loro che avrebbero successivamente lavorato alla redazione di un
nuovo codice”36. Così pure, De Sousa Zanetti, attesta che da quel
momento in poi: “si è fatta sempre più viva l’influenza italiana.”37.
Questa è anche l’epoca in cui erano attivi nel paese rifugiati italiani.
Nel nostro caso, si tratta in primo luogo di Tullio Ascarelli, il quale,
com’è noto, lasciò allievi in Brasile, collaborando all’attività legisla-
tiva del Paese per quanto riguarda il diritto societario38. Il regime
brasiliano conosce una nuova involuzione antidemocratica tra il 1964
e il 1984. Nel 1985 si apre la stagione democratica, con la Costitu-
zione del 1988, che riprende elementi del costituzionalismo italiano,
sottolineando la centralità della persona, e la tensione verso una so-
cietà più giusta. Nella costituzione vi sono numerosi riferimenti al di-
ritto privato, ed emerge così una tendenza alla costituzionalizzazione
del diritto privato brasiliano, un tema cui gli italiani hanno dato con-
tributi notevoli, ben noti a giuristi brasiliani formatisi in Italia, in
particolare alla scuola di Pietro Perlingieri, come Gustavo Tepedino39,

35 M. LOSANO, Un modello italiano per l’economia nel Brasile di Getúlio Vargas: la
«Carta del Lavoro» del 1927, Rechtsgeschichte-Legal History, 2012, 20, 274 ss.

36 CALDERALE, La circolazione del modello italiano nelle codificazioni brasiliane, cit.;
210-211.

37 C. DE SOUSA ZANETTI, Il modello giuridico italiano in Brasile: obbligazioni e con-
tratti, in S. LANNI, P. SIRENA (cur.), Il modello giuridico, etc., cit., 179 ss., 181.

38 I suoi libri più rari sono conservati in un’apposita sala della biblioteca della Fa-
coltà di Giurisprudenza di Largo São Francisco, come ci ricorda Mario Losano.

39 Sul punto si veda la testimonianza di M.C. DE CICCO, Una visione d’insieme
sulla circolazione del modello giuridico italiano in Brasile, in S. LANNI, P. SIRENA (cur.), Il
modello giuridico, etc., cit., 187 ss., 195 ss.; l’Autrice ha tradotto la principale opera di
Perlingieri sul diritto civile costituzionale. Sul personalismo nel diritto brasiliano v. an-
che ampiamente: D.C. TONATO, L’impatto del codice civile brasiliano del 2002 sull’inizio
della personalità per il filtro della giurisprudenza: la situazione del nascituro nel primo de-
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ma è nota anche la fortuna delle opere di Rodotà in Brasile. Final-
mente, nel 2002, sotto il Presidente socialdemocratico Cardoso vede
la luce il novo código civil, che realizza l’unificazione del diritto civile
e commerciale, aderendo in modo pieno ai nuovi valori proclamati
dalla costituzione del 198840. Il codice civile brasiliano del 2002,
composto di 8 libri, rivela una matrice senz’altro eclettica, rilievo che
vale ormai anche per molti altri codici dell’area. Volendo misurare
l’apporto italiano, vi è da dire che il codificatore brasiliano segnala la
presenza di una parte generale come tratto distintivo, che allontana il
codice civile brasiliano dal modello italiano, pur dando atto dell’in-
fluenza della codificazione elvetica e italiana sulla codificazione bra-
siliana41. Quest’ultimo aspetto – l’influenza del codice civile italiano
del 1942 – è principalmente legato alla presenza nel codice brasiliano
di un libro II, inserito nella parte speciale, dedicato al diritto del-
l’impresa, che è evidentemente debitore del codice del 194242, Ben-
ché in Brasile sia tuttora in vigore il codice di commercio del 1850
(rilevante soprattutto in materia in navigazione marittima), e non sia
in effetti esclusa una nuova codificazione commerciale. Nella codifi-
cazione brasiliana, la disciplina del rapporto di lavoro rimane però
estranea al codice, a differenza di quanto prevede libro quinto del
codice civile italiano. Il diritto dei consumatori in Brasile è a sua
volta oggetto di un autonomo codice, rispetto a cui però non sono
ravvisabili influenze italiane43.

cennio di vigenza del nuovo codice; M.C. BODIN DE MORAES, La tutela della persona
umana in Brasile, entrambi in AA.VV., Dez anos, a cura di S. Lanni, cit., 35 ss.; 71 ss.

40 Il codice è stato tradotto in italiano a cura di P.L. Carbone, Il nuovo codice ci-
vile brasiliano-aggiornato alla legge n. 13 del 3 gennaio 2019, 2ª ed., Milano, 2019.

41 M. REALE, Exposição de motivos do Anteprojeto de Código Civil anotada, in: M.
REALE (cur.), História do novo Código Civil, Revista dos Tribunais, 2005, 79-80: “Pois
bem, se o Anteprojeto coincide, em parte, com os modelos suíço e italiano no que tange
à unificação das obrigações, a sua ordenação da matéria obedece a orientação própria
inconfundível, vinculada às mais gloriosas tradições do nosso Direito. (…) Ora, basta a
existência de uma Parte Geral para desfazer a icrepação de que teríamos seguido o mo-
delo italiano de 1942, o qual não a possui.”. Sulla parte generale del codice civile: P. RE-
SCIGNO, La «parte generale» del nuovo codice civile del Brasile, in Roma e America. Di-
ritto romano comune, 16, 2003, 30 ss.; J.P. SCHMIDT, El origen de la «Parte general» del
derecho privado brasileño, Derecho PUCP, n° 80, 2018, 33 ss.

42 D. CORAPI, L’unificazione del codice di commercio e del codice civile in Brasile,
ivi, 3 ss.

43 S. LANNI, La diffusione dell’esperienza giuridica italiana di tutela del consumatore
in America Latina, in S. LANNI, P. SIRENA (cur.), Il modello giuridico, etc., cit., 271, nel
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Prendendo in considerazione la materia delle obbligazioni, già
nella legislazione anteriore al codice brasiliano del 2002 erano filtrate
norme che prendevano ispirazione da regole consegnate al nostro co-
dice, ad esempio in materia di contratto preliminare. Certamente,
come si è anticipato, si ritrova in questo codice anche quel fenomeno
notissimo agli studiosi che osservano la circolazione dei modelli giu-
ridici, vale a dire l’ibridazione del modello straniero con elementi lo-
cali, come avviene, ad esempio, in relazione alla disciplina della re-
scissione. Varie norme del codice nella parte dedicata alle obbliga-
zioni e ai contratti evocano precedenti italiani, ma il debito è
cospicuo anche nei confronti del codice civile portoghese, e non è in-
fine mancata l’attenzione verso soluzioni accolte nella riforma del di-
ritto tedesco delle obbligazioni44; ma va anche detto che la ricezione
della regola accolta dal codice civile del 1942, quando avviene, come
è avvenuto in relazione alla disciplina dell’eccessiva onerosità so-
pravvenuta, non è sempre esente da critiche. A esempio, in relazione
a quest’ultimo istituto, la soluzione d’impronta italiana viene criticata
perché impone la straordinarietà e l’imprevedibilità dell’evento che è
destinato a condurre alla risoluzione, se non interviene l’adattamento
del contratto, in uno scenario che vede l’inflazione incidere sistema-
ticamente sull’equilibrio contrattuale45. Talvolta il codice civile brasi-
liano codifica una regola che si pone in linea di continuità con la so-
luzione italiana da cui trae ispirazione – mi riferisco, ad esempio, alla
norma sulla responsabilità extra contrattuale per attività pericolosa
(art. 927 c.c. br., ove si parla di responsabilità per rischio) – miglio-
randone la formulazione, come rileva Giovanni Iudica, perché la
norma brasiliana evita di introdurre elementi di natura soggettiva
nello schema di imputazione della responsabilità46.

quadro di un approfondito studio, rileva che il dato è comune a tutti i Paesi dell’area, e
si spiega in primo luogo con il fatto che l’Italia è giunta relativamente tardi ad elaborare
il diritto dei consumatori.

44 Si veda soprattutto l’accurata disamina di queste norme in A. CALDERALE, Di-
ritto privato e codificazione in Brasile, cit., 336 ss.

45 A. CALDERALE, Mutamento delle circostanze ed eccessiva onerosità sopravvenuta
nel diritto luso-brasiliano, Contratti, 2012, 527 ss.

46 G. IUDICA, Profili della responsabilità extracontrattuale secondo il nuovo código
civil, in A. CALDERALE (cur.), Il nuovo codice civile brasiliano, Milano, 2003, 293 ss. 300.
Vedi per un più ampio e approfondito esame del contesto in cui la norma si colloca
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Ci si può domandare quale sia la ragione per cui il codice civile
italiano stato sia ritenuto attrattivo in questo contesto. Una diagnosi
è stata formulata da Hernando Hinestrosa, colombiano, figura notis-
sima in Italia, in una testo date alle stampe nel 2015, nel quale è rac-
colta una lezione del 2008 tenuta a Roma, per il dottorato “Sistema
giuridico romanistico e unificazione del diritto”47. In breve, nella dia-
gnosi di Hinestrosa, la fortuna del codice civile del 1942 si deve in
primo luogo al fatto che è il primo ad abbandonare gli schemi pro-
pri del liberalismo classico, riflessi nei codici XIX secolo. Si tratta di
un codice che conosce un’apertura solidaristica, di cui si fa ora ga-
rante la costituzione repubblicana, ed è un codice di alta fattura tec-
nica. In questo quadro si colloca il compito dello Stato, di cui il co-
dice civile italiano nella lettura attuale offrirebbe una nozione pre-
cisa. Ecco le parole di Hinestrosa in proposito: “La posizione dello
Stato e dell’ordinamento giuridico, che vigila, interviene, orienta,
corregge, senza sostituirsi all’individuo o impedirne l’azione legit-
tima, è evidente nei precetti relativi all’integrazione del contenuto
del contratto. L’inserimento automatico di clausole (contenuto impo-
sto normativamente) è un’anticipazione dello sviluppo della regola-
mentazione del contratto di consumo.”48. Seguendo questa indica-
zione, possiamo notare che il codice civile brasiliano, oltre a codifi-
care la funzione sociale della proprietà, proclama la libertà
contrattuale, prevedendo però che essa sia, come recita l’art. 421:
“esercitata in ragione e entro i limiti della funzione sociale del con-
tratto”49. La formula viene da lontano, e anche in Brasile genera con-
troversie in cui manifestano i numerosi dubbi riguardanti il signifi-
cato dell’inciso e la sua portata operativa50. Tuttavia, essa prende
corpo in un clima politico, anche qui, ormai ben lontano dagli primi

S. LANNI, La obrigação de indenizar nel decennale del codice civile, in AA.VV., Dez anos,
etc., a cura di S. Lanni, cit., 177 ss.

47 F. HINESTROSA, Nota sobre el derecho italiano de los contratos en el derecho co-
lombiano, Revista de Derecho Privado, universidad externado de Colombia, n.º 28, 2015,
3-9.

48 Ivi (mia traduzione).
49 Ivi (mia traduzione).
50 A. CALDERALE, Diritto privato e codificazione in Brasile, cit., 343 ss.; N. Pose-

nato, Le clausole generali nel codice civile brasiliano, in AA.VV., Dez anos, a cura di S.
Lanni, cit., 113 ss., 136 ss.
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tentativi di riforma del codice, che poi ha visto la luce nel 2002. Di-
versi giuristi brasiliani hanno giudicato il codice civile come nato già
vecchio, per via della sua protratta genesi, legata ad un iter legislativo
durato ben 27 anni, a cominciare dal 196951. Tuttavia, proprio la
consapevole scelta del codice a favore della legislazione per principi
e delle clausole generali, ha consentito al giurista brasiliano di ope-
rare una svolta metodologica, preconizzata dagli stessi fautori del co-
dice, destinata a segnare il tramonto di metodi interpretativi invalsi
sotto il codice precedente, propri della modernità52. L’interpreta-
zione dottrinale e giurisprudenziale pone così l’accento su norme
aperte, orientate alla buona fede, alla probità, al buon costume, alla
meritevolezza, e così via. L’apertura valori è altrettanto sentita: i temi
sono quelli della dignità della persona, dell’eguaglianza, della pro-
porzionalità, del rispetto per l’ambiente, della funzione sociale del
diritto53. Principi e clausole generali fanno sì che il codice civile del
2002 si presenti all’interprete come un sistema aperto, orientato ad
un ordine assiologico o teleologico che permette di superare il for-
malismo del sistema precedente, risalente al codice del 1916, rite-
nuto oramai completamente inadeguato rispetto alle sollecitazioni
provenienti dalla complessa realtà attuale54.

5. Il codice civile e commerciale della nazione argentina, e alcune al-
tre codificazioni latinoamericane

Il codice civile e commerciale della nazione argentina, che è en-
trato in vigore nel 2015, è l’altro capitolo maggiore riguardante il
mondo latino americano55. In effetti, il codice argentino intende

51 D.C. TONATO, L’impatto del codice civile brasiliano del 2002, etc., in AA.VV.,
Dez anos, etc., a cura di S. Lanni, cit., 71.

52 F. DOS SANTOS AMARAL NETO, Codice civile e interpretazione giuridica, in
AA.VV., Dez anos, etc., a cura di S. Lanni, cit., 13 ss.

53 Su quest’ultimo aspetto, in relazione alla materia dei diritti reali: A. CALDERALE,
Possesso e proprietà nel nuovo codice civile brasiliano, in AA.VV., Dez Anos, etc., a cura
di S. Lanni, cit., 215 ss.

54 F. DOS SANTOS AMARAL NETO, Codice civile e interpretazione giuridica, op cit.,
Come nota l’Autore, temi simili sono già ben presenti nell’opera di Miguel Reale, il quale
presiedette la Commissione di codificazione. Sul punto RESCIGNO, La “parte generale” del
nuovo codice del Brasile, rist. in ID., Codici: storia e geografia di un’idea, cit., 188-189.

55 In generale, si consulta utilmente il volume di: R. CARDILLO, D.F. ESBORRAZ

(cur.), Nuovo Codice civile argentino e sistema giuridico latinoamericano, Padova, 2017;
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proporre a fondamento dell’opera di codificazione alcuni tratti co-
muni al diritto latinoamericano, come dichiarano i lavori prepara-
tori, i quali peraltro fanno riferimento alla tradizione del diritto ro-
mano comune, e all’influenza del codice civile francese come ele-
menti che i codificatori hanno inteso rispettare56. Il punto è stato
notato da uno dei primi commentatori del progetto di codice57, ed è
stato ribadito nell’intervista sul codice rilasciata dalla prof. Aida Ke-
melmajer de Carlucci a Sabrina Lanni. È evidente la consapevolezza
del ruolo accresciuto della scienza giuridica che si è formata tra i
due codici. Nella suddetta intervista, la Prof. de Carlucci rileva che
quando Dalmacio Vélez Sarsfield si mise all’opera per redigere il
primo codice civile argentino, non esisteva né dottrina, né giuri-
sprudenza locale; evidentemente la situazione è profondamente
cambiata58.

Anche l’Argentina dispone di un primo codice ottocentesco,
promulgato nel 1869 ed entrato in vigore nel 1871, di cui fu per l’ap-
punto autore Dalmacio Vélez Sarsfield, Professore nell’Università ar-
gentina di Córdoba, già autore del Código de Comercio del 185959.
Vélez Sarsfield mise a frutto la propria vasta conoscenza delle fonti
romanistiche e delle numerose codificazioni e opere di dottrina stra-

in relazione al nostro tema: P. LERNER, El Código Civil italiano de 1942 y las reformas al
Código Civil argentino, in Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 2002, 517 ss.; E.
LUCCHINI GUASTALLA, La circolazione del modello giuridico italiano in Argentina, in S.
LANNI, P. SIRENA (cur.), Il modello giuridico, etc., cit., 117 ss.; D.F. ESBORRAZ, L’influsso
del diritto italiano sul nuovo Progetto di “Codice civile e commerciale” della Repubblica
Argentina, ivi, 127 ss. ID., Nuovo Codice civile e commerciale della Repubblica Argentina
(circolazione del modello giuridico italiano nel), Digesto delle discipline privatistiche. Se-
zione civile, X Aggiornamento diretto da R. Sacco, Torino, 2016, 562 ss. (in cui si ri-
prende in buona parte il contenuto dell’opera precedente).

56 È quanto si legge in apertura della relazione sul progetto di Codice: Funda-
mentos del Anteproyecto de Código civil y comercial de la Nación (2012).

57 M.J. AZAR-BAUD, Le Projet d’unification des Codes civil et de commerce d’Argen-
tine, Revue int. droit comparé, 2013, 259 ss., 263.

58 S. LANNI, Entrevista con Aida Kemelmajer de Carlucci sobre el nuevo Código Ci-
vil y Comercial de la República Argentina. Entre la tradición y la innovación del Derecho
Civil codificado, Revista Estudios Jurídicos, 2016, (16) reperibile sul sito: https://revista-
selectronicas.ujaen.es/index.php/rej/article/view/3220.

59 Un’edizione recente del codice è stata pubblicata a cura di due studiosi italiani:
Código Civil de la República Argentina con las Notas de Dalmacio Vélez Sarsfield y el
texto de las fuentes romanas citadas, en su traducción al castellano del latino por Ildefonso
García del Corral, a cura di S. Schipani e di S. Lanni, Buenos Aires, 2007.
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niera che avevano visto la luce nel frattempo60. Egli così pervenne a:
“dar vita a un diritto saldamente consapevole delle proprie remote
variegate origini”61.

Nel secondo decennio del ventesimo secolo, al pari di quanto
avviene altrove, in Argentina si pone il tema del nuovo codice. Il
cammino verso il codice sarà lungo e i progetti successivi inizieranno
a mettere a frutto l’apporto del codice civile italiano del 1942 e della
dottrina che si sviluppa su di esso. Tra gli italiani i nomi di riferi-
mento vi sono quelli che possiamo immaginare per i primi decenni
successivi alla seconda guerra mondiale: Emilio Betti, Francesco
Messineo, Santoro-Passarelli.

Un punto di svolta è rappresentato dalla riforma del vecchio co-
dice civile argentino, che viene realizzata nel 1968. La riforma è l’oc-
casione per dare maggior spazio alla buona fede (insieme all’abuso del
diritto), alla rescissione per lesione, e soprattutto alla risoluzione per
eccessiva onerosità sopravvenuta. L’apertura verso la soluzione italiana
in questa materia è segnata da un passaggio ulteriore, poiché in argen-
tina si ammette anche la risoluzione del contratto aleatorio, qualora
l’alea che sia verifica sia estranea rispetto all’alea propria del contratto.
In materia extracontrattuale fa ingresso nel diritto argentino l’omologo
dell’art. 2047 c.c. in tema di danno cagionato dall’incapace, e l’in-
fluenza italiana si manifesta parimenti in tema di possesso.

Nel 1988 si ripropone il tema della revisione del codice civile, e
quindi si susseguono diversi progetti, fino al progetto di nuovo co-
dice del 1998, che si colloca a valle della Costituzione nazionale del

60 Sulla figura e la sua opera: S. SCHIPANI (cur.), Dalmacio Vélez Sarsfield e il diritto
latinoamericano. Atti del Congresso Internazionale Roma, 17-19 marzo 1986, Padova,
1991; A. LEVAGGI, Dalmacio Vélez Sarsfeld, Córdoba, 2005; più recentemente G. TU-
RELLI, Modello sistematico e sensibilità storica in Dalmacio Vélez Sarsfield, in A. SACCOC-
CIO, S. CACACE (cur.), Europa e America Latina. Due continenti, un solo diritto, Torino,
2020, 119 ss. Sul piano metodologico, è noto il debito di Vélez Sarsfield verso l’opera
del giurista brasiliano Augusto Teixeira de Freitas.

61 Così L. LABRUNA, Tra Europa e America Latina: principii giuridici, tradizione ro-
manistica e “humanitas” del diritto, in Histoire, espaces et marges de l’Antiquité: homma-
ges à Monique Clavel Lévêque, t. 3, Besançon, 2004, 36 ss, 40; S. LANNI, Il diritto nel-
l’America Latina, cit., 58, riconosce un carattere ‘endogeno a questo codice’ nella “rico-
struzione dell’identità della codifcazione civilistica latinoamericana.” Più recentemente:
G. TURELLI, Modello sistematico, cit. Per le fonti su cui lavorò Vélez Sarsfield è utile an-
che: A. Parise, Legal Transplants and Codification: Exploring the North American Sources
of the Civil Code of Argentina (1871), Jindal Global Law Review 2, 40 ss.
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1994, la quale provvedeva a incorporazione nella costituzione argen-
tina una serie di trattati e di convenzioni sui diritti umani (art. 75,
22º co., Cost.), c. Il codice civile italiano è nuovamente punto di ri-
ferimento importante, talvolta attraverso la mediazione di altri codici
che avevano a loro volta messo a frutto il contatto con il codice civile
italiano, come il codice civile peruano del 1984, e il codice civile bo-
liviano del 1975. Anche questo progetto sarà però accantonato.

Nel 2011 viene quindi nominata una nuova commissione per la
codificazione, composta da Ricardo Luis Lorenzetti (il quale ne fu il
Presidente), Elena Highton de Nolasco, e Aida Kemelmajer de Car-
lucci. I tre componenti erano Professori universitari, con significative
esperienze giudiziaria. Dal progetto redatto da questa commissione,
con l’apporto di un ampio numero di colleghi, e in seguito a nume-
rosi confronti, sorgerà finalmente il Codice civile e commerciale
della Nazione argentina, il quale realizza l’unificazione del diritto ci-
vile e commerciale, obiettivo perseguito per decenni. Sul piano del
contenuto, le soluzioni sono in tendenziale linea di continuità con la
codificazione precedente: infatti, salvo alcuni ambiti del diritto di fa-
miglia; il nuovo testo consolida in buona parte soluzioni già accolte
dalla legislazione precedente, o consacrate dalla giurisprudenza, non
senza coltivare esigenze di modernizzazione, tenendo conto di di-
versi codici stranieri, della letteratura argentina e di vari Paesi. Nei
lavori preparatori, comunque, il riferimento al codice civile italiano è
prevalente rispetto ad altri, e certamente la dottrina italiana è ben
presente agli autori del codice.

In questo codice, in cui si trova un libro primo dedicato alla
parte generale, la nozione di contratto è data in larga misura sulla fal-
sariga dal codice civile italiano, con la particolarità seguente, il con-
tratto è presentato esplicitamente come specie della figura più gene-
rale dell’atto (art. 957 c.c. ar.). Anche in materia di offerta e accetta-
zione (arts. 971 ss. c.c. ar.). si ritrovano norme che ripropongono
soluzioni già accolte dal nostro codice, basti pensare agli equivalenti
locali degli art. 1326 e 1328 del nostro codice civile, riguardanti la
revoca dell’offerta e la possibile riviviscenza dell’accettazione tardiva.
Il codice argentino conserva la figura della causa che è regolata in re-
lazione all’atto giuridico (arts. 281-283) e al contratto (arts. 1012-
1014), mentre il codice civile brasiliano non l’accoglie62. D’altra

62 C. SCOGNAMIGLIO, Il Código civil y comercial de la Nación Argentina ed il pro-
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parte, il codice argentino evita di menzionare la funzione sociale del
contratto, a differenza del codice brasiliano. Parimenti in tema di
nullità e di simulazione, come ha già notato Emanuele Lucchini
Guastalla, si trovano norme che replicano le soluzioni italiane. Tal-
volta la regola consegnata al codice italiano è riprodotta testual-
mente, altre volte si trovano modifiche e adattamenti, che però non
rendono irriconoscibile la regola ricevuta. Complessivamente, come
nota David Fabio Esborraz, nello studio più approfondito dedicato
al tema, circa trecento delle disposizioni di questo codice (cioè, più
o meno un 11% del totale del suo articolato) avrebbe come fonte im-
mediata o mediata la legislazione, o la dottrina italiana63. Il fatto che
il codice si apra con un libro dedicato alla parte generale, non deve
trarre in inganno. La codificazione argentina non tende a far rivivere
lo spirito della pandettistica64, ma utilizza quella radice come base ra-
zionale di una codificazione aperta all’uso dei principi e al ricorso ai
valori, e alla tutela dei diritti umani salvaguardati da tratti interna-
zionali e dei diritti garantiti dal blocco di costituzionalità. Si tratta di
una linea di tendenza che riflette la forte consapevolezza delle carat-
teristiche di fondo del nuovo ambiente in cui deve vivere il codice,
segnato dalla moltitudine di leggi speciali, da una giurisprudenza che
ha inevitabilmente funzione pretoria, e più in generale dal pluralismo
delle fonti. Pertanto quest’ultima indicazione – il necessario ricorso
ai principi e ai valori – ha valenza metodologica centrale, anche per
governare un sistema così complesso65.

blema della causa: verso un causalismo ben temperato?, in R. CARDILLI, D.F ESBORRAZ

(cur.), Nuovo codice civile argentino e sistema giuridico latino, cit., 395 ss.
63 Per questa stima: D.F. ESBORRAZ, L’influsso del diritto italiano, etc., cit., 133, (il

lavoro presenta una pregevole) analisi ragionata dei diversi usi del nostro codice e della
nostra dottrina nella codificazione argentina); D.F. ESBORRAZ, Tavola di corrispondenza
tra il nuovo Codice civile e commerciale argentino e le sue fonti italiane immediate e me-
diate, Roma e America, 2015, 397 ss. Sul posto che occupano nel codice il riferimento a
principi e valori si veda dello stesso A.: La referencia a los “principios y valores jurídicos”
en el Proyecto argentino de Código civil y comercial de 2012, in Roma e America. Diritto
romano comune, Modena-Bogotà, 34/2013, 229-265.

64 È eloquente la recisa affermazione contenuta nei lavori preparatori: Fundamen-
tos del Anteproyecto, cit., “No se trata de una parte general al modo en que fuera pen-
sado en la pandectística alemana, sino del diseño de unas líneas de base enfocadas en la
argumentación jurídica razonable dentro de un sistema de derecho basado en principios
y reglas.”.

65 R. LORENZETTI, Aspectos valorativos del nuevo codigo civil y comercial argentino,
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Il discorso che ho condotto fin qui per la codificazione argen-
tina vale almeno in parte per alcune altre precedenti esperienze la-
tine americane. Il codice civile peruviano del 1984 è stato infatti a
sua volta redatto avendo ben presente la codificazione civile ita-
liana66, sebbene la scansione dei suoi dieci libri sia diversa da quella
del codice civile italiano, includendo nella codificazione il diritto in-
ternazionale privato, e lasciando fuori dal codice la materia da noi
racchiusa nel libro quinto. Il progetto di codificazione infatti è stato
preparato e condotto a termine con il contributo di un giurista cul-
turalmente vicino all’Italia, come Carlos Fernández Sessarego67. Un
progetto di riforma di questo codice, licenziato nel 2019, manifesta a
sua volta attenzione verso il codice civile italiano, con oltre venti ri-
ferimenti a suoi articoli68. Anche la codificazione commerciale co-
lombiana (1974)69, il codice civile della Bolivia (1975), e il codice ci-
vile del Paraguay (1987) recano apporti provenienti dall’Italia, be-
ninteso a fianco di vari altri apporti.

in R. CARDILLI, D.F ESBORRAZ (cur.), Nuovo codice civile argentino e sistema giuridico la-
tino, cit., 23 ss., 25.

66 G.B. FERRI, Brevi riflessioni sul negozio giuridico e il sistema del Codigo Civil Pe-
ruviano, Riv. dir. comm., 2002, I, 345 ss.; J. ESPINOZA ESPINOZA, La influencia de la expe-
riencia jurídica italiana en el Código Civil peruano en materia de responsabilidad civil, De-
recho PUCP, 2003, 56, 733; ID., La influencia del modelo juridico italiano en el Codigo
Civil peruano, Rassegna forense, 2008, 1, 107; ID., Remembering Carlos Fernández Sessa-
rego, Italian Law Journal, 2019, vol. 5, nr. 2; A. NICOLUSSI. Latinità e diritto privato: il di-
ritto civile italiano in Perù, Europa e diritto privato, 2019, 1189 ss.; C.A. AGURTO GONZÁ-
LES, La influencia de la cultura jurídica italiana en el Libro Primero del Código Civil Pe-
ruano de 1984: Derecho de las Personas, Riv. dir. privato, 2020, 533 ss. Per appropriate
riflessioni circa il rapporto tra i giuristi peruviani e il diritto italiano: L. LEYSSER, La re-
cezione nel diritto peruano delle regole del codice civile italiano sul contratto in genere, in
S. LANNI, P. SIRENA (cur.), Il modello giuridico, etc., cit., 253 ss. (ivi si riconosce il debito
verso la dottrina italiana, ma si rilevano anche le criticità derivanti da una imitazione che
è talvolta meccanica; l’A. sottolinea la necessità di un approccio maggiormente sensibile
al contesto, e sottolinea l’esigenza di consapevolezza e responsabilità nel ricorso al di-
ritto straniero).

67 La sua opera principale è ora tradotta in italiano: C.F. SESSAREGO, Il diritto come
libertà: Lineamenti per una determinazione ontologica del diritto, a cura di V. Barba, Ma-
cerata, 2022.

68 Grupo de Trabajo de Revisión y Mejora del Código Civil Peruano de 1984, An-
teproyecto de Reforma del Código Civil Peruano, 2016-2019, Lima.

69 Si veda in proposito il contributo di E. CORTÉS, L’influenza del diritto italiano in
Colombia, in S. LANNI, P. SIRENA (cur.), Il modello giuridico, etc., cit., 167 ss.
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6. Il quadro europeo

Voltando pagina, ritorniamo in Europa. Il tema da trattare ri-
guarderebbe tutte le codificazioni successive al 1942, e tutte le
riforme di codici vigenti, attuate in questo periodo. Nella penisola
iberica, i dati di maggior rilievo, per quanto riguardano i testi di
legge, ci conducono in Portogallo. Il codice civile portoghese del
1966, entrato in vigore nel 1967, è più decisamente influenzato dal
codice civile tedesco, come rivela la scansione dei libri del codice, e
scelta a favore di una parte generale. Tuttavia l’influenza del codice
civile italiano sul codice civile del Portogallo non può affatto conside-
rarsi minore70. Si tratta di un’influenza che è attestata dagli stessi la-
vori preparatori di quel codice, come ricordano Geo Magri e de Me-
deiros Nóbrega, i quali ricordano come la giurisprudenza di vertice
portoghese non lesini i riferimenti al codice civile italiano71. Secondo
lo studio condotto da questi Autori, il debito del codice civile porto-
ghese nei confronti dell’antecedente italiano è evidente in relazione a
vari temi, ma sopratutto relazione alla materia del possesso e dei di-
ritti reali, di cui al libro III del codice civile portoghese. Il principale
autore di questa parte del codice fu Fernando de Andrade Pires de
Lima, cattedratico a Coimbra, giurista assai vicino alla civilistica ita-
liana. La nozione di possesso enunciata dal codice civile portoghese è
agli effetti pratici un calco di quella enunciata nell’art. 1140 c.c. L’art.
1251 del c.c. portoghese infatti definisce il possesso come: “O poder
que se manifesta quando alguém actua por forma correspondente ao
exercício do direito de propriedade ou de outro direito real”. Rilievi
analoghi valgono per numerose norme della codificazione porto-
ghese, ed è anche significativo che, laddove la soluzione italiana non
viene accolta, siano esplicitate le ragioni per una diversa opzione72.

70 Per il quadro più ampio: J.N. CALVÃO DA SILVA e I. CASTELLUCCI, L’influenza
della tradizione giuridica italiana sul diritto portoghese, Annuario di diritto comparato,
2014, 585 ss.

71 G. MAGRI, e J.C. DE MEDEIROS NÓBREGA, Alcune osservazioni sull’influenza del
modello italiano in Portogallo, CDCT working paper 27-2014/European Legal Culture
16. Gli autori ricordano, ad esempio, la sentenza del Supremo Tribunal de Justiça, STJ
15.12.2011, la quale cita testaualmente l’art. 1810 c.c. it. in materia di comodato senza
determinazione di durata.

72 Rinvio in proposito allo scritto G. MAGRI, e J.C. DE MEDEIROS NÓBREGA, Alcune
osservazioni, etc., 6 ss., che ricostruisce il nesso tra gli articoli del codice civile porto-
ghese e i corrispondenti articoli del codice civile italiano.
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Alcuni codici relativamente recenti, come il codice civile olan-
dese del 1992, recano testimonianza di una certa attenzione verso sin-
gole soluzioni accolte nel codice civile italiano del 1942, pur avendo
un impianto complessivo assai diverso73. Occasionalmente, una solu-
zione del codice italiano è imitata in modo esplicito: ciò accade, ad
esempio, con riferimento alle obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.: si
specifica che la definizione di obbligazione naturale intesa come do-
vere morale o sociale è imitata dal diritto italiano; Libro 6, art. 6.3
NWB). Allo stesso modo la rescissione (art. 1448 c.c.) è il modello di
riferimento dell’art. 44, Libro 3 (misbruik van omstandigheden). An-
che l’istituto della responsabilità solidale (art. 2055 c.c.; Libro 6, art.
6.182 NBW) e l’ambito di applicabilità degli atti unilaterali (art. 1324
c.c.; Libro 3, art. 3.59 NBW) sono derivati da modelli italiani. Al no-
stro codice, infine, si rinvia per giustificare l’inserimento nella nuova
codificazione delle norme sulle condizioni generali di contratto nel li-
bro sesto del codice neerlandese, tuttavia nel frattempo il legislatore
italiano ha optato per la loro collocazione nel codice del consumo (Li-
bro 6 Sez. 6.5.3). Altre volte, il diritto italiano è citato al solo scopo di
respingere un modello. Così, ad esempio, in materia di delegazione,
espromissione, accollo si segnala che la tripartizione non è chiara, so-
prattutto in riferimento all’art. 1235 c.c. sulla novazione soggettiva).
Allo stesso modo, i redattori del testo dichiarano esplicitamente di
non imitare la struttura dell’atto illecito di cui all’art. 2043 c.c., op-
tando per un approccio che menziona espressamente la violazione di
un interesse protetto, o di un dovere che gravava sul convenuto. Il
nostro codice civile è stato dunque consultato nei lavori preparatori
del codice civile neerlandese, ma la consultazione ha frequentemente
riguardato il nostro codice al pari di altri codici, e così l’interrogativo
se il codice civile italiano abbia avuto influenza sul diritto olandese
talvolta non trova una risposta univoca74.

73 Per uno studio di carattere generale: E. IORIATTI, Il nuovo codice civile dei Paesi
Bassi fra soluzioni originali e circolazione dei modelli, Riv. dir. civ., 1992, I, 117 ss. si veda
poi: E. IORIATTI, H.J.M VAN ERP, La tutela della proprietà nel codice civile dei Paesi Bassi
(Nieuw Burgerlijk Wetboek”), Rivista di diritto romano, 2007; E. IORIATTI, E.H. HON-
DIUS, Verso il 2000: la revisione dei codici civili: l’esperienza olandese, in G. ALPA, La
riforma del Codice civile: atti del 13° congresso nazionale dell’Associazione italiana gio-
vani avvocati, Padova, 1994, 169 ss. Le informazioni che seguono nel testo si devono alla
cortesia della Prof. Elena Ioriatti, Università di Trento.

74 Cfr. B. VAN SCHAICK, Did the Italian Civil code have some influence on Dutch ci-
vil law?, Annuario di diritto comparato, 2014, 615 ss.
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In Romania, il progetto di codice civile per il Regno d’Italia di
Pisanelli costituì la base per la prima codificazione civile rumena, e il
codice di commercio italiano del 1882 fu a sua volta, in modo forse
ancor più deciso, fonte di ispirazione per il codice di commercio ru-
meno del 1887. Il più recente codice civile rumeno, promulgato nel
2009, ed entrato in vigore nel 2011, riprende molte delle disposizioni
di quel primo codice civile, ma nel processo di riforma il contributo
innovativo più sostanzioso proviene dall’apporto quebechese75. Il co-
dice civile del Québec fu portato all’attenzione dei giuristi rumeni
impegnati nell’elaborazione del nuovo codice rumeno nel quadro di
progetti di assistenza tecnica sostenuti anche finanziariamente dal-
l’Agenzia Canadese per lo Sviluppo Internazionale. Il codice del
Québec si presentava ai loro occhi come un codice legato alla tra-
zione francese, ma aperto a varie novità. Un mix tra diritto francese
e quebechese è così, ad esempio, alla radice della disciplina rumena
in materia di fiducia (artt. artt. 773-793 c.c. rumeno)76. Beninteso,
anche la codificazione civile rumena più recente reca qualche ap-
porto tratto dal codice civile italiano del 1942. Così uno studio re-
cente dedicato ad esso, attesta qualche prestito, talvolta ibridato con
altri modelli, al fine di sciogliere dubbi interpretativi sorti sul codice
precedente77. In ambito contrattuale, il codice civile italiano fornisce,
ad esempio, tra l’altro, modelli in materia di definizione del contratto
(art. 1166), di cessione del contratto (artt. 1315-1320)72 di opzione
(1668) e di contratto preliminare, di vendita con patto di riscatto
(1758-1762), di mandato senza rappresentanza (2039 ss.). Comun-
que, la Convenzione di Vienna sui contratti per la vendita interna-
zionale di beni mobili del 1980 (CISG) è stata un punto di riferi-
mento imprescindibile, insieme ai Principi Unidroit dei contratti e
del commercio internazionale (UPICC) e i Principi di Diritto Euro-
peo dei Contratti (PECL). Nella materia delle garanzie, la Model
Law on Secured Transactions predisposta dall’European Bank for Re-

75 Per il quadro generale, D. MARINO, L’influenza del diritto italiano sul diritto pri-
vato rumeno, in Annuario di diritto comparato, 2014, 495 ss.; EAD., Il nuovo codice civile
rumeno fra tradizione e innovazione studio di diritto comparato, Trieste, 2020; S. LANNI,
Il nuovo codice civile della Romania. Persona umana e responsabilità civile, in Riv. dir.
civ., 2013, 875-894.

76 Vedi sul punto le considerazioni di D. MARINO, Il nuovo codice civile rumeno fra
tradizione e innovazione, cit., 71 ss.

77 D. MARINO, Il nuovo codice civile rumeno, cit.
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construction and Development (EBRD) ha a sua volta avuto peso pre-
minente.

La repubblica Ceca ha in vigore un nuovo codice civile dal
2014, all’esisto di lavori di ricodificazione che sono durati 11 anni.
Alla base di tali lavori si trova il la bozza del «nuovo codice civile»
del 1937, la quale riprendeva il modello fornito dall’ABGB austriaco,
aggiornandolo e integrandolo con alcune disposizioni del codice ci-
vile tedesco e del codice civile federale svizzero. I paragrafi di ispira-
zione italiana nel codice attualmente in vigore abbracciano norme
dedicate alle persone fisiche, alle persone giuridiche, ai beni, all’atti-
vità economica (§§ 78 comma 3, 306, comma 1, 497, 502, 700, 1017,
1112, 1722, 2134, 2975). Il debito verso il diritto italiano è aperta-
mente e puntualmente riconosciuto da parte di uno dei primi com-
mentari sul nuovo codice civile della Repubblica Ceca78.

Il nuovo codice civile del Belgio, destinato ad essere composto
da dieci libri, è già passibile di esame quanto ad alcuni capitoli cen-
trali della materia, contenuti nei sei libri che ad oggi sono in vigore79.
Va anzitutto notato che l’approccio dei codificatori non è stato
uniforme nei vari libri del codice, i quali sono stati oggetto di reda-
zione separata, da parte di commissioni che hanno operato autono-
mamente. Mentre nell’elaborazione del libro III sul diritto dei beni i
riferimenti al diritto straniero sono trasparenti e coerenti, i lavori
preparatori sul libro IV in materia di obbligazioni sono più ondiva-
ghi sul punto, e i riferimenti a norme straniere talvolta sembrano sol-
tanto fatti per avvalorare la soluzione accolta dai redattori80. Nei la-
vori preparatori in materia di obbligazioni si trova un generico rife-
rimento al diritto italiano per quanto riguarda la tematica del

78 K. ELIÁS et al., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rej-
str̆íkem, Ostrava, 2012, 168, 230, 233, 305, 446, 481, 705, 826, 1049.

79 Per un accurato esame critico degli apporti di diritto straniero nei lavori del co-
dice si veda: D. HEIRBAUT, From France to Eclecticism: The Role of Foreign Law and Le-
gal History in the Drafting of the “New” Belgian Civil Code, in N. JANSEN e S. MEIER

(cur.), Iurium itinera - Historische Rechtsvergleichung und vergleichende Rechtsgeschi-
chte: Reinhard Zimmermann zum 70. Geburtstag am 10. Oktober 2022, Tübingen, 2022,
101 ss.

80 Il giudizio è di D. HEIRBAUT, From France to Eclecticism, cit. La Commissione
che ha operato sul libro dedicato ai beni indica tre testi come fonti principali relativa-
mente al diritto straniero: l’Avant-Projet 2008 dell’Associazione Henri Capitant relativo
ai beni, il Codice civile olandese del 1992 e il Codice civile del Québec del 1991.
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contratto, in relazione all’inserzione del codice della figura del con-
tratto plurilaterale81, e un più preciso riferimento all’art. 2050 c.c. in
relazione alla disciplina delle attività pericolose82. Chi consulterà
quest’ultimo testo non mancherà dunque notare che il codice civile
italiano viene citato qui insieme a testi legislativi di altre nazioni e al
Restatement statunitense in materia di torts per indicare una linea di
tendenza generale della legislazione di molti Paesi, e quindi il riferi-
mento è, in un certo senso, ‘corale’. La medesima tecnica è stata uti-
lizzata per introdurre nel progetto di codice relativo al libro sui beni
la figura della fiducia, tuttavia, come è stato notato, i riferimenti a va-
rie esperienze straniere, inclusa quella italiana, non sono state suffi-
cienti a convincere il parlamento belga a introdurre l’istituto nel co-
dice civile, che quindi non regola l’istituto83.

7. Un caso particolare: la codificazione civile albanese del 1994

Se consideriamo l’Europa dell’Est, il caso più eclatante è rap-
presentato dall’Albania84. Dopo la caduta della dittatura di Enver
Hoxa, l’Albania riprese i contatti con l’Occidente e con la comunità
internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale avviò un pro-
gramma di assistenza e di riforma strutturale che prevedeva, tra l’al-
tro, l’introduzione di nuove leggi civili nel Paese. Per organizzare il

81 Exposé des motifs de l’avant-projet de loi portant insertion du Livre VI «Les
obligations» dans le nouveau Code civil, 2017, 7.12.2017, sull’art. 16 («Contrat multi-
partite»).

82 ROYAUME DE BELGIQUE, SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL JUSTICE, Exposé des Motifs:
Avant-projet de loi portant insertion des dispositions relatives à la responsabilité extracon-
tractuelle dans le Code civil, 1.9.2019, 224. La norma può essere stata portata all’atten-
zione dei codificatori da un ampio studio di diritto comparato, citato nei suddetti lavori
preparatori, il quale dedicata una significativa attenzione al diritto italiano: G. SCHAMPS,
La mise en danger: un concept fondateur d’un principe général de responsabilité. Analyse
de droit comparé, Paris, Bruxelles, 1998.

83 D. HEIRBAUT, From France to Eclecticism, cit., 110-111.
84 G. AJANI, Il diritto italiano in Albania, in Annuario di diritto comparato, 2014,

425 ss. J. LATIFI, Albanian Civil Code and the Influence of Foreign Law, in S. FARRAN, J.
GALLEN, C. RAUTENBACH (cur.), The Diffusion of Law: The Movement of Laws and
Norms Around the World (Juris Diversitas), London, 2015, 183-201. G. AJANI, Codifica-
tion of Civil Law in Albania, in G. GINSBURG (cur.), The Revival of Private Law in Cen-
tral and Eastern Europe: Essays in Honor of F.J.M. Feldbrugge, Deventer, 1996, 513-528.
C.J.J.M. STOLKER, Drafting a new Civil Code for Albania, Some personal experiences con-
trasted with the World Bank s ‘Initial lessons’, IJVO, 1996, 29 ss.
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lavoro, agli inizi degli anni ’90, il Fondo prese contatto con Gianma-
ria Ajani, all’epoca ordinario di diritto dei paesi socialisti nell’Uni-
versità di Trento. Ajani domandò a Mauro Bussani e al sottoscritto,
entrambi ricercatori a Trento, di assisterlo nell’impresa di redigere
un progetto di codificazione civile nel quadro di una collaborazione
con giuristi albanesi.

Nella prima missione svolta sul posto apparve subito chiaro che
il Paese, oltre a conoscere gravissime difficoltà economiche, aveva
vissuto, durante il regime, un isolamento che aveva praticamente az-
zerato ogni conoscenza relativa all’evoluzione del diritto privato nel-
l’Europa del dopoguerra. La nostra missione doveva condurre alla
redazione di un progetto di codice civile per il Paese che avrebbe do-
vuto essenzialmente regolare i rapporti patrimoniali tra i privati.
Esso non avrebbe, quindi, incluso il diritto di famiglia, il quale nei
Paesi dell’area socialista era comunque oggetto di una separata codi-
ficazione. Parimenti era escluso dal mandato ricevuto dalla commis-
sione il diritto commerciale. Vi era comunque molta materia su cui
lavorare. La delegazione di giuristi albanesi con cui ci incontravamo
presso il Ministero di Grazia e Giustizia ogni due o tre mesi, in in-
tense sessioni di lavoro, era assistita da Ilir Panda, ora Professore di
Diritto processuale penale nell’Università di Tirana, ed era presie-
duta da un personaggio notevole, il prof. Jilani, il quale era evidente-
mente sorpreso di trovarsi a lavorare con colleghi tanto giovani. Il
dialogo intorno al progetto di testo, inoltre, coinvolgeva gli altri
componenti della Commissione, con cui si lavorava per la maggior
parte del tempo in italiano.

Fu subito chiaro che per sostituire il codice civile dell’Albania
socialista del 1981 nessuno voleva riprendere in mano il codice civile
albanese del 1928, risalente all’epoca di Re Zogu (di cui Mauro Bus-
sani aveva reperito una copia ingiallita a Trieste). Il vecchio codice
cumulava due gravi difetti: era associato ad un regime che gli alba-
nesi ritenevano odioso, ed inoltre era ormai ben più datato di altri
modelli. Dopo qualche discussione iniziale, in cui furono presi in
considerazione i modelli offerti dalle codificazioni della confedera-
zione elvetica, si convenne che la principale traccia su cui lavorare
sarebbe stata il codice civile italiano in vigore. La scelta in tal senso,
per parte italiana, era legata alla consapevolezza che un codice alba-
nese, senza letteratura di supporto, valeva pressoché nulla. Da que-

558 MICHELE GRAZIADEI



sto punto di vista, il difetto di originalità del codice non sarebbe
stato tale, perché avrebbe consentito ai giuristi albanesi, che posse-
devano l’italiano come lingua veicolare, la possibilità di consultare
opere giuridiche italiane, laddove l’avessero ritenuto utile. Lo stesso
presidente della commissione di codificazione, quando aveva potuto
recarsi in Italia, negli anni cinquanta, aveva studiato diritto a Firenze,
sebbene, forse, dato il tempo ormai trascorso, non si trovasse piena-
mente a suo agio a lavorare sul codice italiano, di cui fornimmo co-
pia ai colleghi albanesi. Fortunatamente, il codice civile italiano era
anche tradotto in inglese. Infatti, si sarebbe dovuta redigere una ver-
sione trilingue del testo, che avrebbe dovuto essere messa a punto
per rendere il progetto noto al Fondo. La lingua di lavoro era quindi
l’italiano, ma mentre l’elaborazione del testo prendeva corpo nelle
sessioni condotte con i nostri colleghi albanesi, veniva anche pronta-
mente redatta una versione inglese, perché il Fondo Monetario In-
ternazionale, nella persona del funzionario finlandese che ci accom-
pagnava, doveva essere tenuto al corrente del procedere dei lavori. I
colleghi albanesi provvedevano, infine, a redigerne la versione nella
loro lingua, per disporre del testo da sottoporre al Parlamento alba-
nese. Ben presto ci si rese però conto che il codice civile italiano era
troppo ricco di dettagli e troppo esteso rispetto alle attese dei giuri-
sti albanesi. Si doveva semplificare. Fu approntata una breve parte
generale del codice, per raccogliere alcuni stimoli emersi nella di-
scussione. In essa fu inserita una disciplina dei soggetti, degli atti,
della prescrizione, poi quello che seguì venne redatto in larghissima
misura sulla falsariga del codice civile del 1942. Mentre procede-
vamo, apprendevamo che altre squadre erano al lavoro su alcuni
aspetti collegati alla riforma. Era infatti chiaro che le norme del co-
dice avrebbero costituito l’ossatura essenziale, ma certamente non
sufficiente a garantire l’operatività del diritto che sarebbe entrato in
vigore, e che molte norme avrebbero operato a monte o valle del co-
dice. Così, ad esempio, pur avendo provveduto a dettare una disci-
plina della proprietà immobiliare individuale, la transizione a tale re-
gime (né facile, né indolore, viste le condizioni in cui aveva vissuto il
Paese) non sarebbe passata per le disposizioni del codice, ma da una
riforma del diritto fondiario85. Da questo punto di vista, l’apparato

85 C. VENDITTI, D. VESHI, E. KOKA, The Transformation of Right to Property in the
Post-Communist Period in Albania. The Impact of the Italian Civil Code in the Ways of
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della legislazione dedicata alla privatizzazione dei suoli e alle pretese
legate al ritorno al mercato sarebbe rimasto un corpo estraneo ri-
spetto al codice, mentre tutta la materia dei registri immobiliari e
delle garanzie mobiliari era a sua volta oggetto di studio da parte di
altri consulenti e operatori per comprendere quale assetto finale
avrebbe potuto avere. Il regime di pubblicità affidato alla trascri-
zione degli atti di trasferimento è, notoriamente, un second best ri-
spetto a registri immobiliari organizzati sul modello dei libri fondiari,
mentre il modello italiano in materia di garanzie mobiliari era del
tutto antiquato, non prevedendo un sistema razionale e efficiente di
garanzie reali senza spossessamento. Il Fondo Monetario Internazio-
nale inoltre richiese che nel codice civile fosse inserita una disciplina
del condominio ulteriore rispetto a quella prevista da nostro codice,
che aveva offerto la falsariga di alcuni articoli della bozza, per evitare
che i grattacieli che avrebbero potuto sorgere a Tirana fosse soggetti
a norme ritenute poco adatte a grandi edifici. La materia del consu-
matore fu inserita direttamente nel codice. All’epoca, in Italia un Co-
dice del consumo era di là da venire, e così nel codice civile albanese
si trova tanto la disciplina della responsabilità del produttore, quanto
la disciplina delle clausole abusive. Il lavoro fu fatto a ritmi davvero
molto serrati, prevalentemente in loco, per poter confrontare imme-
diatamente quello che veniva redatto con i colleghi albanesi. Dopo
aver licenziato la bozza, il progetto non fece immediatamente passi
avanti e incontrò resistenze (alcune delle quali fecero leva sul fatto
che un codice civile risalente nell’impianto all’epoca fascista, qual era
il codice italiano, non poteva dirsi adatto all’Albania). Vi furono ul-
teriori lavori sul testo condotti da Gianmaria Ajani con alcuni giuri-
sti di altri Paesi, incaricati dal Consiglio d’Europa, e con il concorso
di giuristi albanesi, ma il testo entrò comunque in vigore in tempi re-
lativamente brevi, vale a dire nel 1994. Nell’ultima fase dei lavori, i
testi sul tavolo della commissione erano il codice civile italiano, il co-
dice civile svizzero nella versione italiana, il codice civile olandese, in
versione francese e inglese, la bozza messa a punto in precedenza,
con il supporto dell’IMF. Nonostante le riforme intervenute nel frat-
tempo, probabilmente nessun altro codice europeo contiene un così

Acquisition of Ownership in the Albanian Civil Code of 1994, in Osservatorio del diritto
civile e commerciale, 2020, 1, 329 ss.
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elevato numero di disposizioni tratte dal codice civile italiano. Natu-
ralmente, il riferimento al codice civile era mediato dalla conoscenza
dell’evoluzione del nostro diritto: così, in materia di risarcimento del
diritto non patrimoniale, il diritto albanese, che all’epoca era stato
scritto considerando le aperture della nostra giurisprudenza dirette a
superare l’art. 2059 c.c., oggi è legato ad una norma che pone qual-
che limite al risarcimento del danno non patrimoniale, limite che in
Italia è stato invece stato superato nell’esperienza dottrinale e giuri-
sprudenziale. Beninteso, all’epoca non si potevano prevedere gli svi-
luppi che avrebbe conosciuto il diritto italiano in seguito, ed è quindi
vero che oggi il codice civile albanese sul punto è da emendare in via
legislativa, o in sede di interpretazione, per dare effettivo pieno ri-
storo alla vittima del fatto illecito86. Si noti, ancora una volta, che se
l’Albania fece riferimento al codice civile italiano, questo avvenne
non perché l’Italia aveva deciso di prestare assistenza tecnica, ma
perché essa proveniva dal Fondo Monetario Internazionale e quindi
perché si era attivato il Consiglio d’Europa, su richiesta del presi-
dente albanese Sali Berisha.

8. Il progetto di codice civile per il Kosovo (e il lascito della Jugosla-
via alla Serbia)

Nessun altro paese ha conosciuto una vicenda simile all’Alba-
nia nell’Est europeo, tuttavia il codice civile italiano è talvolta ri-
preso dai codificatori di Paesi dell’Europa centrale e orientale, an-
che in tempi recenti, soprattutto in materia di obbligazioni e con-
tratti87. Così, la recente bozza di codice civile per il Kosovo,
anch’essa redatta in seguito all’intervento della cooperazione inter-
nazionale, in cui hanno avuto parte colleghi italiani, come Cristina
Poncibò, riprende in materia di contratto la definizione offerta dal-
l’art. 1321 c.c. e parimenti i requisiti del contratto sono enunciati

86 Ringrazio il dr. Fejzian Petritaj per le sue considerazioni sul punto, e per la lista
di corrispondenza tra il codice civile italiano e il codice albanese che mi ha fatto per-
venire, con ragguagli circa gli emendamenti al codice civile successivi alla sua entrata in
vigore.

87 Per un esame delle riforme recenti nell’area: Z. SLAKOPER, I. TOT (cur.), The
Law of Obligations in Central and Southeast Europe, Recodification and Recent Develop-
ments, London, 2021.
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sulla scia dell’art. 1325 c.c.88 Ancor prima, nella Jugoslavia socialista,
la legge del 1978 sui rapporti di obbligazione conteneva disposizioni
tratte dal codice civile italiano89. Questa legge, dissolta la Jugoslavia,
è ora in vigore in Serbia, e così la Serbia accoglie la norma sulla re-
sponsabilità per attività pericolosa, che risale al modello italiano. Be-
ninteso, nel dare accoglienza a questa legislazione in origine di
stampo socialista, il legislatore serbo ha provveduto ad eliminare i ri-
ferimenti all’ideologia del tempo, non diversamente da quanto ha
fatto il legislatore italiano, dopo la caduta del regime, con riferi-
mento ai lasciti del fascismo nel nostro codice civile. Nel frattempo,
la Serbia conduce lavori per un nuovo codice civile, il testo del pro-
getto è ormai completo (e tra i giuristi italiani che sono stati consul-
tati in proposito risultano i nomi di Rodolfo Sacco e di Gian Anto-
nio Benacchio)90.

9. Alcune conclusioni

Ho promesso alcune riflessioni d’insieme sulle vicende breve-
mente esposte nelle pagine precedenti, ed ecco quanto posso dire in
conclusione. Il nostro codice civile è conosciuto all’estero nonostante
lo scarso impegno del nostro Paese su questo terreno (per usare un
eufemismo). Eppure il codice civile del 1942 è noto ed apprezzato in
diversi Paesi, ed è stato utilizzato talvolta ampiamente nella reda-
zione di altri codici, come è avvenuto sia in Europa, sia fuori d’Eu-
ropa, sebbene in poche occasioni si sia imposto all’attenzione di co-
dificatori stranieri come modello unico, o dominante.

88 C. PONCIBÒ, Riflessioni sul progetto europeo di codificazione del diritto civile in
Kosovo, Riv. critica dir. priv., 2021, 1, 23 ss.; H. GASHI, B. PRETENI, Transfer of Property
Based on Property Law Rules Under Forthcoming Kosovo Draft-Civil Code, Zbornik
Pravnog fakulteta Sveuc̆ilišta u Rijeci, 2021, vol. 42, br. 1, 151 ss.

89 Su di essa è imprescindibile lo studio di G.A. BENACCHIO, La nuova legge jugo-
slava sulle obbligazioni e contratti, Riv. dir. civ., 1983, I, 77 ss.

90 Per un cenno: G.A. BENACCHIO, L’uso della comparazione giuridica nelle Corti Su-
preme e Costituzionali degli Stati della ex Jugoslavia, in Liber Amicorum Aldo Radolović,
Rijeka, 2018, 1 ss., 14, secondo cui il progetto “…si basa in gran parte sulla legge sulle
obbligazioni e contratti della Jugoslavia, lo Z.O.O. del 1978, rivista e aggiornata alla luce
delle numerose disposizioni legislative emanate a partire dagli anni ’90 e alla prassi giuri-
sprudenziale, e ai principi e regole elaborate dall’Unione europea e nelle convenzioni in-
ternazionali degli Stati della ex Jugoslavia”. Per notizie (non recentissime) circa l’avanza-
mento dei lavori in materia di contratto: M. DJUROVIC, Serbian Contract Law: its develop-
ment and the new Serbian Civil Code, in European Rev. Contract L., 2011, 66 ss.
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Il codice ha spesso viaggiato sulle ali della dottrina italiana, la
quale ha rappresentato un punto di riferimento per la civilistica di
vari Paesi, soprattutto in Sud America, ma non soltanto. Il codice
che ha viaggiato è stato, tuttavia, diverso nel tempo. Il codice civile
italiano che ha attratto i brasiliani sotto il regime autoritario non è
quello che è apparso interessante agli studiosi appartenenti a genera-
zioni successive, durante i decenni in cui la civilistica italiana si rin-
novava e inaugurava una nuova stagione di studi, sotto il segno della
costituzione repubblicana, dopo aver in larga misura abbandonato lo
statalismo e il concettualismo imperanti in precedenza.

Come già notava Filippo Vassalli,: “…una legge non vale tanto
per sé, quanto piuttosto per la letteratura e la giurisprudenza che
promuove: un codice è piuttosto un punto di partenza per ulteriori
svolgimenti del pensiero, come opera politica e dottrinale di partico-
lare rilievo”91. Il codice non avrebbe goduto di attenzione se i suoi
autori e interpreti non avessero goduto di un certo prestigio. Vero è
però che il codice civile italiano come documento politico è stato
smentito dalla costituzione repubblicana, e dall’apertura dell’Italia
alla nuova vita internazionale nel dopoguerra (su cui pure Vassalli ri-
chiamava per tempo l’attenzione). Non è quindi da darsi per scon-
tato che la letteratura e la giurisprudenza di cui oggi disponiamo
siano effettivamente state ‘promosse’ dal codice, come pensava Vas-
salli. Anzi, direi che l’attenzione di tanti stranieri verso il codice ita-
liano è stata mantenuta viva dalla scelta dei nostri maggiori autori di
svincolare il codice da alcune sue premesse (espresse o inespresse),
contrastanti con il pluralismo proprio della vita democratica, al di là
dell’abrogazione degli articoli del codice civile del 1942 dichiarata-
mente legate al regime fascista. L’evoluzione del diritto italiano in
materia di responsabilità civile simboleggia questo percorso, con
l’abbandono di formule restrittive in tema di ingiustizia del danno, e
con l’apertura al risarcimento dei danni non patrimoniali oltre i con-
fini segnati dall’art. 2059 c.c. Ma il discorso è trasversale: le materie
civili che hanno conosciuto analoghi, profondi mutamenti, vuoi per
via legislativa, vuoi per via giurisprudenziale, attraverso progetti so-
stenuti dalla nostra dottrina, sono praticamente innumerevoli. E così,
soltanto per ricordare un episodio recente, la tavola dei valori conse-

91 F. VASSALLI, Motivi e caratteri della codificazione civile, in Riv. it. scienze giur.,
1947, 76.
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gnata al codice del terzo settore del 2017 rivela l’ampiezza e la
profondità della svolta compiuta ormai da tempo, rispetto al quadro
delineato originariamente nel codice civile.

Nel riflettere sulla diffusione del codice civile italiano in nume-
rosi Paesi è impossibile negare quanto emerge alla coscienza dap-
prima come sensazione non articolata, poi come convinzione sempre
più forte. Nel considerare tali vicende, in realtà, ci osserviamo allo
specchio. Noi non siamo diversi da loro. Anche noi per edificare il
codice civile del 1942 siamo passati attraverso il contatto, l’appro-
priazione e la rielaborazione di modelli stranieri, abbiamo compul-
sato le traduzioni di opere importanti di giuristi che non trattavano
del nostro diritto, o ci siamo rivolti alla loro lettura in lingua origi-
nale. Eventualmente, abbiamo coltivato la critica di quanto appren-
devamo, e abbiamo operato di risulta. Per questo i codici inseriti
nella tradizione romanistica, di cui si è trattato nelle pagine prece-
denti, spesso riflettono una pluralità di modelli, e rappresentano
sotto questo profilo degli ibridi, e pur avendo ciascuno una voce
propria, dialogano tra loro. Essi sono stati costruiti sulla base di una
dottrina e di una giurisprudenza che lavoravano con tali strumenti92.
Diverso è il caso dell’Albania, almeno per quanto riguarda il massic-
cio impatto di soluzioni mutuate dal codice civile italiano del 1942,
benché anche in questo codice non manchino riferimenti ad altri co-
dici, come il codice civile olandese del 1992. Tale impatto coincideva
con il ritorno del Paese ad una economia di mercato, e con la fine di
un isolamento pressoché assoluto; il rinnovamento del codice era tra
le misure che all’epoca avevano carattere urgente in vista di questi
obiettivi. Il riferimento modello italiano, in questo caso, tendeva su-
perare in tempi contenuti la condizione di stallo in cui si trovava il
Paese, dopo la caduta del regime, per tutto quanto riguardava la vita
del diritto. La scelta di prendere il codice civile italiano come mo-
dello per la codificazione albanese non era comunque frutto di un’i-
niziativa promossa dall’Italia nei confronti dell’Albania, bensì si le-
gava piuttosto a sollecitazioni provenienti da enti internazionali, tra

92 Anzi, in questo siamo stati d’esempio, come nota RESCIGNO, La “parte generale”
del nuovo codice del Brasile, rist. in ID., Codici: storia e geografia di un’idea, cit., p.188, il
quale in relazione alla vicenda italiana nota una “strana convivenza” tra “la struttura co-
dicistica rispondente all’antica formazione [francesizzante, ndr.] e l’uso delle categorie
pandettistiche”.
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cui in ultimo, il Consiglio d’Europa. Nel seguito, comunque, questo
codice ha conosciuto vari emendamenti.

D’altra parte, quando un codificatore si mette al lavoro, non
parte mai da zero. Così le opere di Domat e Pothier per la Francia,
quelle dei pandettisti per la Germania, hanno guidato la mano dei ri-
spettivi codificatori. Codificatori più recenti hanno attinto a fonti
meno risalenti, ma ogni codificatore ha da parte un repertorio cui at-
tingere. Talvolta esso può essere eclettico, come il repertorio cui ha
attinto il codificatore italiano del 1942, non diversamente da quello a
disposizione del codificatore di questo o quel Paese latinomericano.
Dunque, nello specchio di questi diritti, come di altre codificazioni,
intravvediamo la vicenda del nostro codice civile. La comparazione
è, ancora una volta, una scuola di verità, nel proporre simili conside-
razioni.

Questi progetti nazionali rivelano come il diritto privato non sia
mai un progetto puramente nazionale, anche quando pretende di es-
serlo, come voleva esserlo la codificazione italiana del 1942. Oggi
questo è tanto più vero, se si considera che una certa soluzione può
transitare verso il codice attraverso varie vie, ad esempio, attraverso
lavori che rappresentano la sintesi di più apporti, come i Principi
Unidroit, i PECL o il Draft common Frame of Reference. Se conside-
riamo la recente riforma del diritto francese delle obbligazioni tro-
viamo norme che ci fanno pensare al diritto italiano, come quella che
rovescia la soluzione fin qui accolta in materia di imprévision. L’art.
1195 c.c. fr. ora ammette l’adattamento o la risoluzione in presenza
di imprevedibile cambiamento delle circostanze che renda l’esecu-
zione della prestazione excessivement onéreuse, espressione che sem-
bra richiamare il precedente italiano. Nondimeno, nell’adottare la
nuova norma il legislatore francese ha certamente anche guardato al-
trove, ed in particolare alla riforma del diritto tedesco delle obbliga-
zioni del 200293. Più in generale si noterà come i codici civili siano
talvolta citati nei lavori preparatori di altre legislazioni, per così dire
‘senza impegno’. Plurime citazioni a fonti straniere dimostrerebbero,
da parte dei codificatori, che si è al corrente dello stato dell’arte. Gli
apporti alla codificazione del diritto civile provenienti da altri Paesi

93 Per un accurato esame della soluzione accolta in sede di riforma del codice
civile, alla luce dei vari modelli: E. TUCCARI, Note sull’introduzione della “révision pour
imprevision” nel codice civile francese, Europa e diritto privato, 2017, 1517 ss.
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non hanno però in questo quadro un peso particolare, possono va-
lere per dimostrare una tendenza generale a favore di una certa solu-
zione, la quale è orami considerata alla tregua del senso comune pre-
valente in una certa materia.

D’altra parte, osservare l’esperienza di alcuni Paesi più diretta-
mente esposti all’influenza italiana, come il Brasile o l’Argentina, il
Perù, o l’Albania, pone un problema diverso, vale a dire la ‘presa’
del codice rispetto alla realtà locale94. Si tratta di un tema che ri-
guarda in realtà la codificazione più in generale95. Il codice civile ita-
liano certamente non rifletteva tutto il diritto italiano nemmeno
quando vide la luce. Così, ad esempio, in una materia dominata dal
più rigoroso formalismo – i diritti reali – il codice del 1942 voluta-
mente ignorava l’esistenza dei domini collettivi, pur ampiamente dif-
fusi in numerose aree del paese. Non si trattava di una scelta obbli-
gata, bensì una scelta politica. A distanza di quarant’anni esatti dal
capolavoro di Paolo Grossi Un altro modo di possedere sull’argo-
mento, la legge 20 novembre 2017, n. 168, ha finalmente ricono-
sciuto il loro statuto, così come ha fatto tanto la giurisprudenza ci-
vile, quanto la giurisprudenza costituzionale.

Quanta parte del nostro diritto civile vive fuori dal quadro delle
norme poste dallo Stato? Molta parte dei rapporti economici, anche
in Paesi economicamente avanzati, non sono consegnati alla forma
del diritto statuale, ed in particolare al codice, ma vivono secondo la
prassi96. Il rilievo formulato in relazione a tali rapporti, vale anche
per altre materie. D’altro canto, molta parte del diritto già affidato al
codice è ormai proveniente da fonti diverse, elaborate fuori dai con-
fini nazionali, in Europa, o in sede internazionale. Si tratta di una

94 Cfr., per il Brasile, tra i nostri autori, M.G. LOSANO, Il Movimento Sem Terra del
Brasile. Funzione sociale della proprietà e latifondi occupati, Parma, 2006.

95 Cfr. J.L. HALPERIN, Codes et traditions culturelles, in P. CAPPELLINI, B. SORDI

(cur.), Codici. Una riflessione di fine millennio - Atti dell’incontro di studio Firenze, 26-
28 ottobre 2000, Milano, 2002, 223 ss. Il saggio di Vassalli già citato, Extrastatualità del
diritto civile poneva il tema apertamente, poco tempo dopo l’entrata in vigore del nostro
codice, sia pure in una lettura piuttosto elitaria della cultura giuridica: F. Colao, Estra-
statualità del diritto. Note sul pensiero di Filippo Vassalli, giurista «europeo», e di Guido
Tedeschi, giurista italiano, a Gerusalemme per le leggi razziali, in Italian Review of Legal
History, 2017, nr. 3.

96 G. ALPA, La prassi, in AA.VV., Le fonti del diritto italiano. 2. le fonti non scritte
e l’interpretazione, in Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco, Torino, 1999, 99 ss.
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tendenza di cui codici civili recenti, come il codice civile e commer-
ciale argentino, danno esplicitamente atto. Noteremo che in aree del
mondo in cui sono presenti i popoli autoctoni il tema ha un’ulteriore
dimensione97, che riguarda il riconoscimento dei loro diritti, tanto
nella carte costituzionali, quanto sul terreno della codificazione ci-
vile, la quale manifesta debite aperture in tal senso, nei codici più re-
centi, o con opere di riforma.

Infine, il confronto con i codici più recenti mette a fuoco il tema
del trascorrere del tempo. Il codice civile italiano ormai reca sul suo
volto rughe profonde: ottant’anni non sono pochi. Esaminare il co-
dice civile italiano alla luce delle codificazioni più recenti conduce a
ritenere non effimero, né di poco valore, il risultato conseguito all’e-
poca. Nondimeno, il passar del tempo impone di considerare quali
lineamenti potrà avere un nuovo progetto di codificazione italiana.

Sarà allora necessario volgere lo sguardo ai tanti codici che
hanno visto la luce nel frattempo, per comprendere come rispondere
alle sollecitazioni che provengono dalle tendenze attuali alla codifi-
cazione. In questo quadro si dovranno vagliare le nuove idee che si
affacciano per la prima volta nei recenti codici civili di paesi stra-
nieri. In ogni sede in cui si (ri)codifica si trattano temi come il rap-
porto tra i principi generali, i diritti fondamentali, e le norme del co-
dice, la ricerca di un punto di equilibrio tra le fonti extranazionali, il
codice civile e le leggi di settore, e così via. Lo studio delle espe-
rienze straniere può essere d’aiuto, al di là del riferimento alla sin-
gola soluzione accolta in un codice straniero, quando di studia la me-
todologia della ricodificazione98. Il trascorrere del tempo, comunque,
rende meno plausibile che si guardi con vivo interesse al codice civile
di uno dei maggiori paesi europei, come l’Italia, poiché il tasso di ob-
solescenza del codice – dalla disciplina dei diritti della persona, a
quella delle garanzie reali – è del tutto evidente, non da oggi99. In-
vertire la rotta è possibile, ma richiede un impegno collettivo.

97 AA.VV., I diritti dei popoli indigeni in America Latina, a cura di S. Lanni, Na-
poli, 2011; L.A. NOCERA, Ultimi orientamenti giurisprudenziali in Argentina sul diritto
alla terra delle popolazioni indigene. Dpce online, 2015, 23(3), 407 ss.

98 P. SIRENA (cur.), Dal “fitness check” alla riforma del codice civile: Profili metodo-
logici della ricodificazione, Napoli, 2019.

99 N. IRTI, L’età della decodificazione, 4ª ed., Milano, 1999, 43.
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Le proposte di revisione del codice civile
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SOMMARIO: 1. Continuità e mutamenti nel codice attuale. – 2. I progetti dottrinali e
legislativi di revisione. – 3. I vincoli: a) i codici di settore: b) il rimodellamento
giurisprudenziale. – 4. Buone riforme e buoni legislatori.

1. Continuità e mutamenti nel codice attuale

Rivedere il codice civile? Fino a dieci anni fa nessuno vi pensava
seriamente. Quando nel 2012 con altri organizzai a Roma un conve-
gno sui settant’anni e un canuto relatore esordì dicendo: «Sapete? Il
codice ed io abbiamo esattamente la stessa età!» una voce dal fondo
interruppe: «Sì, ma lui li porta meglio!».

Il codice però da tempo non è più quello del 1942. L’impianto è
intatto. Ma, a parte minori ritocchi, almeno due settori sono radical-
mente mutati. La riforma del diritto di famiglia del 19751 e la riforma
delle società per azioni del 20032 hanno stravolto le corrispondenti
normative originarie. La prima con risultati tutto sommato efficienti.
Anche se l’innovazione più radicale – la legge sulle unioni civili3 – ha
dovuto attendere quarant’anni ed è rimasta fuori del codice. La se-
conda con risultati a mio giudizio scadenti. E accompagnata da una
miriade di leggine speciali oggi orbitanti fuori del codice.

Intatta è invece rimasta la residua normativa, a parte minuzie.
L’intangibilità è però più apparente che reale. Vi sono infatti almeno
due fenomeni che hanno cambiato completamente il quadro.

Il primo è un fenomeno normativo: la legislazione di settore4.

1 Legge 19 maggio 1975, n. 151.
2 Decreti legislativi n. 5 e 6 del 17 gennaio 2003.
3 Legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge Cirinnà) approvata, come noto, a se-

guito di un lungo e dibattuto iter parlamentare. Sulla riforma si vedano le prime osser-
vazioni di G. ALPA, La legge sulle unioni civili e sulle convenienze. Qualche interrogativo
di ordine esegetico, in Nuova giurisprudenza civ. comm., 2016, II, 1718 ss. Per un più am-
pio commento si rinvia al volume a cura di C.M. BIANCA, Le unioni civili e le convivenze,
Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017,
Giappichelli, Torino, 2018.

4 Al riguardo, sono ormai classiche le pagine di N. IRTI, L’età della decodificazione,
Giuffrè, Milano, 1979, nonché ID., L’età della decodificazione. Vent’anni dopo, Giuffrè,
Milano, 1999.



Originariamente il codice era una normativa pressoché completa dei
rapporti di diritto privato. Poco gli sfuggiva. Ma a partire dalla fine
del secolo scorso non solo materie nuove (come le telecomunica-
zioni, o l’attività di diritto privato on line) hanno conosciuto un fe-
nomeno di codificazione fuori del codice civile, ma anche materie
vecchie (come i rapporti di consumo, assicurativi, bancari, finanziari)
sono stati portati per la gran parte fuori del codice. Esso fornisce
oggi a queste materie solo un impianto concettuale di ordine gene-
rale, non più una compiuta disciplina.

Il secondo è un fenomeno interpretativo. Ormai l’intangibilità
appartiene alle disposizioni e non alle norme. Fino agli anni settanta
il codice poteva sembrare davvero immutato. Ma da allora la riela-
borazione giurisprudenziale e dottrinale delle sue regole non ha fatto
che sviluppare potenzialità prima quiescenti. A un giurista della metà
del secolo scorso queste sembrerebbero radicali riforme. Ricordo qui
i casi maggiori.

La clausola generale di buona fede, lettera quasi morta per i
primi trent’anni di vita del codice, è divenuta pervasiva, con conse-
guenze inimmaginabili, che erodono il principio di autodetermina-
zione un tempo considerato sacro5. E ancora. Si è cercato di valoriz-
zare le sopravvenienze ben oltre i limiti dell’art. 1467, dando rilievo
anche a quelle sotto soglia6. Si è cercato di estendere ai contratti ti-
pici la clausola di meritevolezza, in base a criteri che solo apparente-

5 Basti pensare all’ormai famosa sentenza sul “caso Renault”, Cass., 18 settembre
2009, n. 20106, in Foro it., 2010, I, c. 85, ove per il tramite della buona fede si è giunti
a ritenere ammissibile un intervento correttivo del giudice sul contratto. Al riguardo, si
permetta di rinviare alle considerazioni già svolte in A. GENTILI, Il diritto come discorso,
Giuffrè, Milano, 2013, 401 ss. Come noto, poi, alcune interpretazioni fanno discendere
dagli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto un generale ob-
bligo di rinegoziazione per le parti che verrebbe in rilievo al verificarsi di sopravve-
nienze incidenti sulla proporzione e/o sull’adeguatezza delle prestazioni: cfr. F. MACA-
RIO, Adeguamento e rinegoziazione, Jovene, Napoli, 1996; F. CRISCUOLO, Equità e buona
fede come fonti di integrazione del contratto. Potere di adeguamento delle prestazioni con-
trattuali da parte dell’arbitro (o del giudice) di equità, in Riv. arbitrato, 1999, I, 71 ss.; F.
GRANDE STEVENS, Obbligo di rinegoziazione nei contratti di durata, in N. LIPARI (a cura
di), Diritto privato europeo e categorie civilistiche, E.S.I., Napoli, 1998, II, 193 ss.

6 Per la rilevanza delle sopravvenienze c.d. “atipiche”, si vedano in particolare R.
SACCO, I rimedi per le sopravvenienze, in R. SACCO, G. DE NOVA, Il contratto, Giappi-
chelli, Torino, 2016, 1677 ss., spec. 1708 ss.; F. MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione,
cit., 312 ss.; M. BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, Giuffrè, Milano, 1969, rist.
1998.
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mente riposano nel diritto positivo e in realtà derivano da una mo-
rale o dal mercato7. Si è cercato di estendere i meccanismi di ripri-
stino dell’equilibrio del contratto ben oltre i casi di legge, facendone
un principio generale8. Si è cercato di affiancare all’interpretazione

7 Cfr. da ultimo le posizioni di F. PIRAINO, Meritevolezza degli interessi, in Enc. del
dir., I tematici, Contratto, Giuffrè, Milano, 2021, 667 ss.; M. PENNASILICO, Dal ‘controllo’
alla ‘conformazione’ dei contratti: itinerari della meritevolezza, in Contratto e impresa,
2020, 823 ss.; nonché quella già espressa da P. PERLINGIERI, In tema di tipicità e atipicità
nei contratti, in ID., Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto ci-
vile, E.S.I., Napoli, 2003, 389 ss.; ID., «Controllo» e «conformazione» degli atti di auto-
nomia negoziale, in Rass. dir. civ., 2017, 204 ss., spec. 216. La tesi secondo cui il con-
trollo di meritevolezza andrebbe esteso anche ai contratti tipici risale, come noto, a E.
BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato di diritto civile italiano diretto da
F. Vassalli, rist., Utet, Torino, 1960, rist. anastatica E.S.I., Napoli, 2002, 174, 193-194,
372 ss. Ancor più pervasivo è poi tale vaglio in G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del
negozio giuridico, Milano, 1966, 358 ss.

La necessità di un controllo di meritevolezza rispetto ai contratti tipici è sostenuta
anche da alcuni giudici di merito, senza però particolari argomentazioni a supporto. Cfr.
Trib. Livorno, 28 agosto 2020, n. 575, inedita: «L’autonomia contrattuale trova un limite
generale nel controllo-giudizio di meritevolezza che il giudice è tenuto comunque a
compiere anche d’ufficio, a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento giuridico, in
sintonia con il dovere costituzionale di solidarietà, riferibile anche ai rapporti contrat-
tuali, e con la clausola generale di buona fede e correttezza, inerente anche alla fase
della formazione del contratto. Infatti quel controllo-giudizio di meritevolezza di cui al-
l’art. 1322, comma 2°, c.c. va esteso anche ai contratti e alle clausole tipiche, con la con-
seguenza che la norma in esame attribuisce alle parti: a) il potere di determinare il con-
tenuto del contratto; b) il potere di concludere contratti che non appartengono ai tipi
aventi una disciplina particolare, precisando che nel primo caso l’autonomia delle parti
deve svolgersi nei limiti imposti dalla legge, e che, nel secondo caso la libertà è limitata
per il fatto che il contratto deve essere diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela
secondo l’ordinamento giuridico. Il Giudice è dunque tenuto a contemperare gli inte-
ressi contrattuali contrapposti, anche al fine di assicurare al soggetto creditore la stessa
situazione in cui si sarebbe trovato qualora il contratto fosse stato adempiuto e, nel
compiere detta valutazione, non può prescindere dall’assolvimento degli oneri di allega-
zione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione
dell’eccessività della penale». Si veda anche Trib. Napoli, 15 aprile 2009, in Dir. giur.,
2009, 433 ss., spec. 442, il quale rivendica la «piena operatività» della previsione del-
l’art. 1322, comma 2, c.c., «altrimenti ghettizzato nell’area dei contratti atipici».

8 In questa direzione, si è pure giunti a ritenere che tale principio possa operare
anche con riferimento a contratti ab origine squilibrati, sicché al giudice sarebbe con-
cesso di intervenire per correggere il regolamento convenuto dalle parti. Al riguardo,
sono alquanto eloquenti le parole di Cass. 24 settembre 1999, n. 10511, in Foro it.,
2000, c. 1929, in relazione alla riducibilità della penale ex officio. In quell’occasione, in-
fatti, la Corte ha sostenuto che il «complesso processo innestato, nei moderni sistemi
giuridici, dal tramonto del mito ottocentesco della onnipotenza della volontà e del
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soggettiva una interpretazione oggettiva correttiva, per far aderire ai
valori costituzionali anche i contratti leciti che non li implementano9.
Si è cercato di insinuare nella disciplina dell’alterata formazione del
consenso, come vizio, anche il fatto omissivo, cioè la reticenza, seb-
bene non risponda al concetto di raggiro10. Si è cercato di trasfor-

dogma della intangibilità delle convenzioni» fa sì che il fenomeno della riducibilità si
sposti «da una supposta tutela della volontà delle parti ad un interesse primario dell’or-
dinamento, valutandosi l’intervento riduttivo del giudice non più in chiave di eccezio-
nalità bensì quale semplice aspetto del normale controllo che l’ordinamento si è riser-
vato sugli atti di autonomia privata». L’importanza di tale affermazione è colta da F.
GALGANO, La categoria del contratto alle soglie del terzo millennio, in Contratto e im-
presa, 2000, 925, secondo cui la pronuncia in questione «è un piccolo trattato di storia
del contratto, di storia recente del contratto, dell’evoluzione del contratto dalle conce-
zioni soggettivistiche, basate sul dogma della volontà, alle concezioni attuali, oggettivi-
stiche, basate sulla congruità dello scambio contrattuale». La necessità di «mantenere il
rapporto giuridico nei binari dell’equilibrio e della proporzione» è affermata anche dalla
citata Cass., 18 settembre 2009, n. 20106. In dottrina, sulla possibilità per il giudice di
intervenire al fine di correggere eventuali squilibri del contratto, cfr. M. PENNASILICO,
“Ménage à trois”: la correzione giudiziale dei contratti, in Rass. dir. civ., 2016, 179 ss.; P.
PERLINGIERI, Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti, in Rass. dir.
civ., 2001, 335 ss.

9 Esemplare, in questo senso, è ancora Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, cit., se-
condo cui il principio di buona fede nell’esecuzione e nell’interpretazione dei contratti
impone alle parti di adempiere ad obblighi non espressamente previsti dal contratto ma
derivanti dal dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost., e allo stesso tempo «co-
stituisce […] uno strumento, per il giudice, finalizzato al controllo – anche in senso mo-
dificativo o integrativo – dello statuto negoziale; e ciò quale garanzia di contempera-
mento dei contrapposti interessi». In dottrina, cfr. M. COSTANZA, Profili dell’interpreta-
zione del contratto secondo buona fede, Giuffrè, Milano, 1989, 35, per la quale «si può
ritenere che la buona fede svolga anche in sede di ermeneusi il ruolo di clausola desti-
nata a correggere le storture del regolamento pattizio»; L. BIGLIAZZI GERI, Note in tema
di interpretazione secondo buona fede, Pacini, Pisa, 1970, 71 ss.

10 Cfr. Cass., 2 febbraio 2012, n. 1480, in Contratti, 2012, 679, ove si legge che «Il
dolo, quale causa di annullamento del contratto, può essere tanto commissivo, quanto
omissivo, laddove si nascondano alla conoscenza del deceptus, con il silenzio o con la re-
ticenza, fatti o circostanze decisive per la manifestazione del consenso (nella specie, è
stata cassata la pronuncia che, pur avendo accertato che il contachilometri dell’automo-
bile alienata fosse stato alterato e manomesso, aveva omesso di indagare se il venditore
fosse a conoscenza di tale circostanza)»; Cass., 7 agosto 2002, n. 11896, in Riv. dir. civ.,
2004, 911, con nota di M. DE POLI, secondo la quale «il dolo quale vizio di annulla-
mento del contratto non deve necessariamente consistere nell’inganno posto in essere
con una condotta positiva di raggiro e/o mediante la comunicazione di notizie false, ma
può anche ravvisarsi quando siano taciute da uno dei contraenti all’altro, in violazione
del principio di buona fede, fatti e circostanze decisivi che se conosciuti, l’altra parte
non avrebbe prestato il proprio consenso». In tema, G. DE CRISTOFARO, Il difficile dia-
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mare in norme imperative i diritti fondamentali garantiti dalle Carte
per farne al modo di una Drittwirkung un limite di ordine pubblico
all’autonomia privata11. Si è cercato di trasformare i diritti dei legitti-
mari in un credito12. Si è rielaborato il sistema della responsabilità ci-
vile prima disattendendo l’idea della tipicità degli illeciti e poi am-
pliando l’area dei danni non patrimoniali risarcibili13.

logo fra dottrina e giurisprudenza in materia di annullamento del contratto: il caso del dolo
omissivo, in C. PERLINGIERI, L. RUGGERI (a cura di), L’incidenza della dottrina sulla giuri-
sprudenza nel diritto dei contratti, E.S.I., Napoli, 2016, 317 ss.

11 L’efficacia orizzontale dei diritti fondamentali trova conferma sia nella giuri-
sprudenza nazionale che in quella della Corte EDU. Si veda, ad esempio, Corte europea
diritti dell’uomo, 20 ottobre 2009, in Nuova giurisprudenza civ. comm., 2010, I, 517, la
quale, in virtù della libertà di espressione di cui all’art. 10, ha censurato il diniego del
nulla osta all’insegnamento, opposto da una università cattolica ad un docente assunto
per contratto di lavoro rinnovato lungo un ventennio, a causa delle sue scelte ideologi-
che, non approvate. Inoltre, poiché tale diniego non era stato in alcun modo motivato,
la Corte ha pure rilevato una violazione dell’art. 6 sull’equo processo, ritenendolo elu-
sivo del sindacato giurisdizionale. Cfr. anche Cass., 26 ottobre 2001, n. 13329, in Dir. e
giustizia, 2001, 51, la quale ha ritenuto illegittima la clausola di non concorrenza che im-
pediva al prestatore di lavorare per chiunque altro, sulla scorta del diritto ad una retri-
buzione proporzionale e esistenzialmente sufficiente di cui all’art. 36 Cost.

È stata poi affermata la diretta applicabilità dei principi fondamentali, che dei di-
ritti sono il fondamento. Si vedano, in questo senso, le note ordinanze della Corte Co-
stituzionale 13 ottobre 2013, n. 248 e 26 marzo 2014, n. 77, secondo le quali i principi
costituzionali – e, in particolare, il principio di “solidarietà sociale” previsto dall’art. 2
Cost – possono fungere direttamente (cioè senza la mediazione di una regola che sia
dettata, sulla base di essi, dal legislatore; e, anzi, persino in difformità da una diversa re-
gola che il legislatore abbia eventualmente dettato) da criterio di validità del regola-
mento contrattuale, secondo il meccanismo della nullità virtuale di cui al primo comma
dell’art. 1418 c.c. Si segnalano al riguardo le riflessioni di F. ASTONE, Riduzione della ca-
parra manifestamente eccessiva, tra riqualificazione in termini di “penale” e nullità per vio-
lazione del dovere generale di solidarietà e di buona fede, in Giur. cost., 2013, 3770 ss.; S.
PAGLIANTINI, L’equilibrio soggettivo dello scambio (e l’integrazione) tra Corte di Giustizia
e Corte costituzionale: “il mondo di ieri” o un trompe l’oeil concettuale?, in Contratti,
2014, 854 ss.; E. SCODITTI, Il diritto dei contratti fra costruzione giuridica e interpretazione
adeguatrice, in Foro it., 2014, I, c. 2036 ss.; R. PARDOLESI, Un nuovo super-potere giudi-
ziario: la buona fede adeguatrice e demolitoria, ivi, c. 2039 ss.

12 Cfr. G. AMADIO, Azione di riduzione e liberalità non donative (sulla legittima
“per equivalente”), in Riv. dir. civ., 2009, 683 ss. Sul tema, da ultimo, A. SEMPRINI, Legit-
tima per equivalente: sistema ed evoluzione, in Nuova giurisprudenza civ. comm., 2021,
1444 ss.

13 Come noto, l’intero sistema della responsabilità civile ha subìto una significa-
tiva evoluzione giurisprudenziale. Rispetto al danno non patrimoniale, in particolare, ha
costituito un punto di svolta la celebre pronuncia della Corte costituzionale, 11 luglio
2003, n. 233, in Resp. civ. prev., 2003, 179, con nota di E. NAVARRETTA, la quale, attra-
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Formalmente poco mutato, il codice ha cambiato faccia. Degli
uomini si dice che dopo i quarant’anni ognuno è responsabile della
faccia che ha. È possibile che così sia anche della fisionomia del co-
dice. Ma l’età spesso non ci migliora. E così, come per le persone,
anche per il codice pare giunta l’epoca di quel ritocco che – come di-
ceva al professor Aschenbach il barbiere di Morte a Venezia – attra-
verso l’artificioso restituisce il naturale.

2. I progetti dottrinali e legislativi di revisione

Oggi una riforma del codice è una concreta possibilità. Forse
non una probabilità. Ma il procedimento è avviato.

Qui devo dire, per la cronaca, che l’associazione dei Civilisti Ita-
liani ha una parte di responsabilità. Assumendone la presidenza, al-
l’inizio del 2017, con gli amici del Direttivo ci chiedemmo dove diri-
gere gli sforzi comuni, e ci parve che fosse ora di pensare ad una re-
visione generale del codice civile. Si cominciò così a parlarne nei
convegni associativi anno per anno organizzati sul tema, e l’idea
prese piede. Spingevano nello stesso senso esperienze recenti d’ol-
tralpe: la Modernisierung del BGB, la riforma del Code civil. Di que-
sto lavoro danno oggi conto due volumi che raccolgono i contributi
pervenuti14. E in omaggio al tema di questo convegno debbo dire
che più di un contributo proviene dalla romana Sapienza.

Quando un nostro socio divenne capo del governo sollecitò
informalmente una sintesi delle nostre riflessioni. Non so cosa sia av-
venuto dopo. So che il 19 marzo 2019 fu presentato al Senato il di-
segno di legge delega n. 1151 “Delega al Governo per la revisione del
codice civile”, con quattordici proposte di riforma del dettato del co-
dice, coincidenti con quanto discusso nei nostri convegni. Ne do qui
breve conto.

2.1. Il primo punto è quello della riforma delle persone morali
in coerenza con la disciplina del terzo settore. Qui il disegno di legge
è avaro di indicazioni che non siano molto generiche.

verso un’interpretazione costituzionalmente orientata, ha ricompreso nell’ambito del-
l’art. 2059 c.c., ogni danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione di inte-
ressi di rango costituzionale inerenti alla persona.

14 A. GENTILI, V. CUFFARO (a cura di), Materiali per una revisione del codice civile,
vol. I-II, Giuffrè, Milano, 2021-2022.
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2.2. Altro punto è quello degli accordi prematrimoniali, consen-
titi anche a coloro che sono già coniugi ed alle parti di una unione ci-
vile. Ne sono oggetto i rapporti personali o patrimoniali. Il limite è
quello dei diritti fondamentali, dell’ordine pubblico e del buon co-
stume. Mi è facile immaginare che certa dottrina vorrà introdurre la
meritevolezza di tutela degli accordi leciti, non si sa alla luce di quale
ideologia, o magari del rifiuto di accordi ‘futili e capricciosi’. Strano
ma vero, certi giuristi aborrono l’idea di Mill che le persone possano
fare come vogliono, quando non fanno male a nessuno.

Quanto alla fattispecie il disegno di legge esplicita due casi di
accordo personale, quelli sulla vita familiare e sull’educazione della
prole. Gli accordi patrimoniali potranno riguardare per esempio
forme di previdenza familiare, o patti normativi sulla costituzione di
fondi, o sovrapporsi alle convenzioni matrimoniali. Il legislatore de-
legato dovrà rispondere a parecchie domande: la forma, la possibilità
che terzi partecipino (si pensi al caso del suocero che ponga a dispo-
sizione la casa familiare), e altro.

Il progetto tace dei rimedi. Ma il decreto delegato non potrà.
Non è facile però individuare i rimedi appropriati. Se il marito si ri-
fiuta di accompagnare i figli a scuola appaiono fuori luogo tanto l’af-
fidamento a terzi del facere quanto il risarcimento. È verosimile che
l’accordo dispieghi incidenza sulle decisioni che il giudice dovrà
prendere in caso di disaccordo. Ma almeno in certi casi potrà disco-
starsi, per esempio invocando un diverso interesse della prole.

2.3. Si prevede poi la trasformazione della legittima in un cre-
dito garantito sul valore dell’asse. Qui è da ricordare che un tenta-
tivo di iniziativa legislativa in questo senso era stato già compiuto15.

2.4. Una quarta previsione legittima i patti successori, istitutivi o
rinunziativi, nel rispetto delle norme sulla successione necessaria.

Anche qui si pongono problemi di forma. Quanto ai ‘rimedi’ mi
pare che l’art. 2932 c.c. possa applicarsi, nei casi appropriati.

2.5. Ancora con riguardo alle successioni si prevede l’introdu-

15 Si veda la proposta di legge n. 3466, presentata alla Camera dei Deputati in
data 2 dicembre 2015, la quale, nel prevedere la riduzione quantitativa delle quote di le-
gittima spettanti ai figli, auspicava il passaggio ad una legittima per equivalente. Muo-
vevano nello stesso senso anche alcuni emendamenti al decreto semplificazioni (d.l. 14
dicembre 2018, n. 135), non accolti né in occasione della stesura finale del decreto, né
in sede di conversione.
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zione del certificato successorio, già previsto da un regolamento del-
l’Unione Europea16.

2.6. Trova finalmente disciplina la reticenza. Nelle trattative, la
parte che abbia informazioni determinanti per il consenso deve co-
municarle alla controparte. Sono eccettuate le informazioni concer-
nenti il valore dell’oggetto.

Si tratta di una traduzione del nuovo art. 1112 del Code civil
riformato. Il punto centrale è ovviamente individuare le informazioni
rilevanti. La legge francese fornisce criteri: il legame diretto e neces-
sario con il contenuto del contratto o la qualità delle parti. Utili, non
decisivi. In realtà individuare la rilevanza delle informazioni in via
contenutistica è impossibile: la casistica sarà troppo varia. A me par-
rebbe utile la formula adottata per le pratiche commerciali sleali: l’i-
doneità a falsare l’altrui scelta. Le informazioni suscettibili di farlo,
vanno comunicate.

Il problema della prova invece mi pare già risolto dall’art. 2697
c.c.

Anche qui vanno individuati i rimedi. Il risarcimento ovvia-
mente, come sempre nella violazione di regole di comportamento.
Ma perché escludere l’annullamento quando l’omissione sia stata de-
terminante del consenso?

2.7. Delle pratiche sleali appena evocate si occupa anche la
riforma: quale ripercussione sul contratto? Qui il problema è che lo
sviamento del consumatore medio non garantisce il vizio della vo-
lontà, da inganno o minaccia, del consumatore concreto.

Quanto ai rimedi, poi, la legge indica l’invalidità. Ma a parte la
solita alternativa (annullabilità o nullità di protezione?) il punto è
che il macchinoso e lento meccanismo della dichiarazione dell’invali-
dità per via giudiziale sarà sproporzionato per contratti di modesto
ammontare e inutile dove possa operare il recesso di pentimento.
Però il punto andava chiarito, e bene ha fatto il legislatore del pro-
getto.

2.8. La direttiva di prevedere l’invalidità, possibilmente parziale,
dei patti contrastanti con diritti della persona di rango costituzionale

16 Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’ese-
cuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di
successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.
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è tra i punti più interessanti della riforma. Ma anche tra i più nebu-
losi.

Mi pare chiaro che tra questi diritti stiano, oltre quelli della Co-
stituzione, quelli delle Carte, come norme costituzionali interposte.
Ma la previsione potrebbe risultare inutile: i diritti sono sanciti da
norme inderogabili che rientrano nell’ordine pubblico, e quindi sono
già operanti per l’invalidità, secondo l’art. 1418, 1° comma, c.c. L’ef-
fetto pratico sarebbe solo quello di garantirne la Drittwirkung. Il le-
gislatore dovrebbe solo dire se i diritti fondamentali operino in via
mediata dalle singole disposizioni e clausole generali, o in via imme-
diata, come la direttiva farebbe pensare. Un punto che, secondo me,
dipende più dalla natura e specificità del diritto fondamentale volta
a volta considerato, che da una scelta metodologica. Vedremo.

2.9. Grande attesa c’è per la direttiva di introdurre l’obbligo di
rinegoziazione per le sopravvenienze causa di eccessiva onerosità.

Qui il punto non è tanto se ma come rinegoziare. Che deve fare
la parte non gravata? Anche fare proposte, o solo riceverle e valu-
tarle? Quando è di mala fede respingerle? Punto complicatissimo è
l’eventuale intervento giudiziale. I giudici fanno i contratti peggio
delle parti e sono da evitare equità cerebrine.

La corrente esperienza del Covid-1917 ha dato alimento alla ca-
sistica: per le locazioni e forniture commerciali rese onerose dall’in-

17 La letteratura in tema è divenuta amplissima. Si vedano in particolare i contri-
buti presenti nei tre volumi tematici “Emergenza Covid-19. Uniti per l’Italia” (Giuffrè,
Milano, 2020) della rivista giustiziacivile.com. Nel primo, si segnalano quelli di F. MACA-
RIO, Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di ‘coronavirus’, 207 ss.; V. CUFFARO,
Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell’epidemia, 233 ss.; F. GIGLIOTTI, Consi-
derazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di presta-
zioni dello spettacolo e assimilate, 237 ss. Nel secondo, D. MAFFEIS, Problemi dei con-
tratti nell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 3 ss.; A.M. BENEDETTI, Il «rapporto» ob-
bligatorio al tempo dell’isolamento: una causa (transitoria) di giustificazione?, 143 ss.; C.
SCOGNAMIGLIO, L’emergenza Covid 19: quale ruolo per il civilista?, 159 ss.; R. DI RAIMO,
Le discontinuità che seguono i grandi traumi: pensando al credito (e al debito), mentre la
notte è ancora fonda, 151 ss.; R. SANTAGATA, Gli effetti del Coronavirus sui contratti turi-
stici. Primi appunti, 225 ss.; U. SALANITRO, La gestione del rischio nella locazione com-
merciale al tempo del coronavirus, 235 ss. Nel terzo, S. LANDINI, Pandemia e autonomia
privata: sopravvenienza o rischio da gestire, 41 ss.; A.A. DOLMETTA, Il problema della ri-
negoziazione (ai tempi del coronavirus), 319 ss.; U. MATTEI, A. QUARTA, Tre tipi di solida-
rietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti, 333 ss.; nonché A. GENTILI, Una proposta sui
contratti d’impresa al tempo del coronavirus, 383 ss. Si vedano inoltre G. VETTORI, Per-
sona e mercato al tempo della pandemia, in Persona e mercato, 2020, 3 ss.; A.M. BENE-
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terruzione dei flussi di cassa le piccole imprese hanno reclamato la
rinegoziazione. Può darsi che sia di mala fede negarla. Ma non è di
mala fede anche che l’imprenditore non predisponga le riserve del
caso (come ora richiede il 2° comma del riformato art. 2086 c.c.?). E
perché il suo creditore che non trae vantaggio dagli anni di vacche
grasse dell’impresa deve partecipare alle perdite negli anni di vacche
magre?

2.10. Poco posso dire sull’introduzione di una disciplina di
legge di nuovi tipi contrattuali socialmente tipici.

Un problema è nella sedes materiae. Oggi abbiamo codici di set-
tore e ampia disciplina speciale fuori dal codice. È assai probabile
che i nuovi tipi rientrino in un settore. È opportuno che siano inse-
riti nel codice invece che nello strumento legislativo ad hoc?

2.11. In tema di responsabilità ci si propone di regolamentare il
concorso ed il cumulo di responsabilità aquiliana, contrattuale e pre-
contrattuale.

2.12. Sempre in tema di responsabilità ci si propone poi di svin-
colare il danno non patrimoniale da ogni requisito di tipicità.

2.13. Altro punto è la regolamentazione di nuove forme di ga-
ranzia del credito. Qui ovviamente la prassi aspira a tradursi in re-
gole formali.

2.14. L’ultima proposta vuole introdurre il trust di diritto in-
terno e il contratto di affidamento fiduciario.

Quanto al trust il progetto è benemerito: è ora di sormontare gli
ostacoli dogmatici che si oppongono e che la Convenzione nello spi-
rito superava ma nella pratica no. Quanto all’affidamento fiducia-
rio18, prendendo a modello la fattispecie elaborata dalla dottrina re-
stano da chiarire gli strumenti concettuali sottesi.

Queste le proposte. Il pragmatismo mi ha insegnato a non cu-
rarmi più che tanto di quel che avrebbe potuto essere e non è stato.
Vano dunque pensare, sebbene giusto, che molte altre revisioni

DETTI, R. NATOLI, Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un
dibattito, in Dirittobancario.com, 2020.

18 Figura elaborata da M. LUPOI in Istituzioni del diritto dei trust e degli affida-
menti fiduciari, Padova, 2008; ID., Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fidu-
ciario, Milano, 2010; ID., Il contratto di affidamento fiduciario, in Riv. not., 2012, 516;
ID., Il contratto di affidamento fiduciario, Milano, 2014; ID., L’affidamento fiduciario nella
vita professionale, Milano, 2018; ID., Le ragioni della proposta dottrinale del contratto di
affidamento fiduciario, in Contratto e impresa, 2017, 734 ss.
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avrebbero potuto essere progettate – faccio un esempio: l’abuso del
diritto, come si pensava di fare e non si fece nel 1942, e come oggi la
giurisprudenza tende a fare usando sempre più espansivamente uno
strumento concettuale che da noi non ha alcuna base normativa19 –.
Più pragmatico riflettere su quel che oggi è in fieri e domani – anche
se la situazione politica ne fa dubitare – potrebbe essere legge. Non
ho fiducia che il disegno di legge vada in porto. Ma credo che la ge-
nerale riflessione che lo ha accompagnato lascerà traccia.

3. I vincoli: a) i codici di settore: b) il rimodellamento giurispruden-
ziale

Questo il tentativo. Ma chiediamoci: occorre davvero una
riforma del codice? Per rispondere credo si debba tener conto di
due circostanze.

La prima è che ogni riforma del codice deve considerare che
esso fornisce ancora l’impianto concettuale alla disciplina di settore,
ma che questa persegue politiche (come la protezione di contraenti
deboli, o il potenziamento del mercato, o la massima circolazione dei
dati personali, per fare esempi) che si pongono in tensione con l’im-
pianto tradizionale. Qui, mi pare, più che del codice civile sarebbe
invece altamente opportuna una revisione legislativa del diritto dei
settori. O meglio: della parte generale del diritto speciale di settore.
Di quelli che non la hanno, affinché la abbiano. Di quelli che ne
hanno un embrione, affinché lo sviluppino. E di quelli che ne hanno
una, affinché divenga coerente. Chiunque li consideri constata la mi-
sura di farragine, disorganicità, particolarismo, che li affligge.

La seconda è che ogni riforma del codice deve considerare
come la giurisprudenza creativa lo ha rimodellato. Non necessaria-
mente per tradurla in legge (si può disattenderla, come si è fatto per
esempio nel caso dell’usura). Ma considerarla si deve, per evitare o
almeno ridurre lo scollamento tra diritto vigente e vivente che si va
ampliando da decenni.

19 Oltre alla discussa Cass. 18 settembre 2009, n. 20106, cit., si segnala in partico-
lare Cass. 16 ottobre 2003, n. 15482, in Foro it., 2004, I, c. 1845, la quale ha affermato
che «nel nostro sistema legislativo è implicita una norma che reprime ogni forma di
abuso del diritto, sia questo di proprietà o un altro diritto soggettivo, reale o di credito».
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4. Buone riforme e buoni legislatori

Una revisione integrativa del codice, una sistemazione organica
dei diritti dei settori sarebbero dunque altamente opportune. So che
una minoritaria ma cospicua parte della dottrina avversa ormai aper-
tamente l’idea stessa del diritto legislativo, e pensa che lungi da
riforme si debbano legittimare le prassi attraverso la recezione giuri-
sprudenziale. Una versione giuridica dell’idea che quel che avviene
conviene.

Ma questa non è affatto la mia idea. E non è mai stata l’idea
guida dei codificatori, che fin dalla fine del XVIII secolo vagheggia-
vano un codice per creare un diritto razionale, non per legittimare
un diritto consuetudinario. E sotto questa idea vedo la paura di ciò
che legislatori ideologici e sciatti potrebbero fare.

Dunque per affrontare una riforma dovremmo resuscitare i legi-
slatori di una volta. Una riforma fatta con le tecniche di drafting at-
tuali pare anche a me rimedio peggiore del male. Per accertarsene
basta constatare la qualità scadente di quel che c’è. E – dispiace
dirlo, perché sono un convinto fautore del diritto europeo – anche il
legislatore dell’Unione non brilla per tecnica legislativa.

Ma i legislatori sembrano mutare con le stagioni. E – si sa – non
ci sono più le stagioni di una volta.
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Il ruolo della Sapienza nella codificazione europea. 
Diritto privato europeo e Draft Common Frame of Reference

Francesca Caroccia

SOMMARIO: 1. Una nuova giovinezza per la codificazione. – 2. Il contesto di riferi-
mento. – 3. Le iniziative delle istituzioni comunitarie. – 4. Gli ostacoli princi-
pali. – 5. Il ruolo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sa-
pienza”.

1. Una nuova giovinezza per la codificazione

Oggetto di questo scritto è il ruolo svolto dalla Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università La Sapienza nel processo di codifica-
zione europea e di creazione del Draft Common Frame of Reference.
Esso sarà dunque articolato essenzialmente in due parti: la prima di
necessaria ricostruzione dell’esperienza della codificazione europea;
la seconda di riflessione, appunto, sul ruolo che quella Facoltà (ed i
suoi docenti, non solo di diritto privato) ha avuto nell’ambito di
quella esperienza.

Siamo alla fine del secolo scorso. Dopo quella fase di riflessione,
che aveva portato soprattutto nel corso degli anni Settanta ad una
importante produzione legislativa extra codicem e la cui essenza era
stata magistralmente condensata da Natalino Irti nell’espressione
“età della decodificazione”, la codificazione viveva una nuova giovi-
nezza, sia a livello nazionale che sovranazionale1.

A livello statale, viene senz’altro in considerazione l’opera di ri-
lancio della codificazione avviata in Francia: non tanto o non solo
per l’iniziativa in sé, lanciata nel 1989 e poi ripresa nel 1999 con il
metodo delle ordonnances (in effetti si trattava, come era ben chiaro
alla stessa dottrina francese, di una codificazione meramente “ammi-

1 L’ovvio riferimento è a N. IRTI, L’età della decodificazione, Milano, 1979. In
quello stesso testo, peraltro, l’A. aveva ampiamente sottolineato l’andamento ciclico dei
processi di produzione normativa, per cui a periodi di fuga dal codice e di frammenta-
zione seguono, fisiologicamente, interventi di riordino delle fonti e di semplificazione
del sistema. Cfr. anche, nella medesima prospettiva, PH. MALAURIE, Les enjeux de la
codification, in Actualités Jur. Dr. Adm., 1997, 644: «plus un droit devient complexe et
abondant, plus il devient inintelligible, secret et donc arbitraire et injuste, plus il devient
un obscur message codé, et c’est par un code qu’il est le mieux décodé».



nistrativa”, o “a diritto costante”: non una codificazione in senso
proprio, dunque, ma piuttosto una attività di riordino delle fonti2),
quanto per la definitiva consacrazione, ad opera del Conseil Consti-
tutionnel, del valore costituzionale della codificazione. Con una de-
cisione della fine degli anni Novanta, infatti, l’organo di giustizia
francese aveva riconosciuto esplicitamente che la codificazione «ha
un obiettivo valore costituzionale», poiché garantisce la soddisfa-
zione dell’interesse generale ed il rispetto dei principi di accessibilità
e di intelligibilità della legge3. Negli stessi anni, del resto, il rinnovato
interesse per la codificazione si avvertiva forte anche in altri contesti
nazionali: mi riferisco, ad esempio, all’approvazione della parte prin-
cipale del Burgerlijk Wetboek, il codice civile olandese, nel 19924;
alla promulgazione del codice civile albanese nel 1994 (con ulteriori
modifiche nel 2001)5 e, tra il 1994 ed il 2006, al lavoro di costruzione
del Codice civile della Federazione russa, rispetto ai quali ultimi, in
particolare, proprio il modello italiano e alcuni membri di questa fa-
coltà ebbero un ruolo importante6.

2 In argomento, sia consentito il rinvio a F. CAROCCIA, Il rilancio della codificazione,
in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise, n. 4,
2002, 81 ss., ove ulteriore bibliografia.

3 Conseil Constitutionnel, 16 dicembre 1999 n. 99-421, ove la codificazione viene
collegata direttamente agli articoli 4, 5, 6 e 16 della Dichiarazione dei diritto dell’uomo
e del cittadino:  «en effet, l’égalité devant la loi énoncée par l’article 6 de la déclaration
des droits de l’Homme et du citoyen et “la garantie des droits” reprise par son article 16
pourraient ne pas être effectives si les citoyens ne disposaient pas d’une connaissance suffi-
sante des normes qui leur sont applicables; une telle connaissance est en outre nécessaire à
l’exercice des droits et libertés garantis tant par l’article 4 de la Déclaration, en vertu
duquel cet exercice n’a de bornes que celles déterminées par la loi, que par son article 5,
aux termes duquel “tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne
peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas”».

4 Per un primo commento M.W. HESSELINK, Il codice civile olandese del 1992: un
esempio per un codice civile europeo?, in G. ALPA, N. BUCCICO (eds.), La riforma dei co-
dici in Europa e il progetto di Codice Civile Europeo, Materiali dei seminari 2001, Milano,
2002, 71 ss.

5 Su cui G.F. AJANI, Il diritto italiano in Albania, in Annuario di diritto comparato
e di studi legislativi, 2014, 425 ss.

6 In argomento, ancora G.F. AJANI, The Soviet Experience with Codification: Theo-
retical and Comparative Perspectives, in The Soviet Sobranie of Laws. Problems of Codifi-
cation and Non-Publication, a cura di R.M. Buxbaum, K. Hendley, Berkeley, 1991, 184
ss.; ID., La circulation de modèles juridiques dans le droit post-socialiste, in Riv. it. dir. civ.,
1994, 1087 ss.; G. CORDEO MOSS, Russian Legislation and Foreign Models. Some
Observation on Comparative Law, in Europa e diritto privato, 1998, 523 ss.
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A livello sovranazionale, appare quasi scontato il riferimento
agli sforzi compiuti per giungere ad una codificazione europea del
diritto privato, o almeno di una parte di esso. Ed è su questo aspetto
che ci si soffermerà nelle prossime pagine.

2. Il contesto di riferimento

La riflessione sulla possibilità di dare all’Europa un codice civile
si fa pienamente matura proprio in quegli anni Novanta del secolo
scorso, da cui questa riflessione ha preso le mosse, e si inserisce al-
l’interno di un contesto articolato, il cui sviluppo è stato ben de-
scritto da Guido Alpa7. Nella sua ricostruzione, Alpa individua tre
direttrici fondamentali.

Innanzi tutto, la direttrice culturale. A partire dalla fine del XX
secolo, la dottrina europea iniziava a mostrare una chiara tendenza a
sottolineare i tratti comuni del diritto europeo8. L’Europa scopriva, o
riscopriva, «che gli ordinamenti nazionali non sono monadi separate
l’una dall’altra»9, ma che, al contrario, «la loro incessante evoluzione,
il loro adattamento, la loro elasticità»10 possono portare ad una «gra-
duale convergenza»11. E questa riscoperta si sostanziava soprattutto
nella rivalutazione del diritto romano quale radice comune12; in una
costante svalutazione delle differenze, pur nella consapevolezza delle
ineludibili distanze tra sistemi13 (si pensi all’insistenza con cui veniva

7 Da ultimo, G. ALPA, Diritto civile 4. Il progetto di un codice civile europeo, in Enc.
giur. Treccani - Diritto online, 2017, https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-civile-4-
il-progetto-di-un-codice-civile-europeo_%28Diritto-on-line%29/.

8 V. R. ZIMMERMANN, Comparative Law and the Europeanization of Private Law, in
M. REIMANN, R. ZIMMERMANN, The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford,
2012, 539 ss.

9 Ancora G. ALPA, Diritto civile 4. Il progetto di un codice civile europeo, cit.
10 Ibidem.
11 Ovvio il riferimento a B. MARKESINIS (ed.), The Gradual Convergence. Foreign

Ideas, Foreign Influences, and English Law on the Eve of the 21st Century, Oxford, 1994.
12 J. GORDLEY, The Philosophical Origins of Modern Contract Law; H. KÖTZ, A.

FLESSNER, European Contract Law, Oxford, 1997.
13 «È una direttrice che salva le diversità culturali ma si interroga sulla loro

profondità e sulla loro ineluttabilità», sintetizzerà G. ALPA, Diritto civile 4. Il progetto di
un codice civile europeo, cit. Ma si veda, ad es., J. GORDLEY, Common law und civil law:
eine überholte Unterscheidung, 1993 (1), Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 498 ss.,
che non esita a dichiarare obsoleta la distinzione tra sistemi di civil law e sistemi di
common law.
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sottolineato il ruolo creativo della giurisprudenza anche negli ordi-
namenti di civil law, al fine di ridurre la distanza con la common
law); nell’enfasi posta sulla circolazione dei modelli e sugli effetti
della globalizzazione14.

Il fermento culturale si era poi concretizzato in una serie di pro-
getti, che coinvolgevano sia il mondo accademico che quello delle
professioni. Speciale menzione merita, in questa prospettiva, il Com-
mon Core of European Private Law Project di Trento, concepito pro-
priamente allo scopo di verificare se vi fosse effettivamente – e, nel
caso, quanto fosse esteso – un terreno comune ai diritti privati dei
singoli Stati membri. Si trattava, in concreto, di prendere in esame
singoli istituti, nozioni, dottrine, individuarne le applicazioni ed il
funzionamento reale in rapporto ai contesti e così contribuire a far
chiarezza nella costruzione di un dialogo europeo15. L’approccio di
Trento, tuttavia, era intenzionalmente e prevalentemente descrittivo.

Parallelamente a questo lavoro di ricostruzione di un terreno
comune esistente, sforzi ulteriori erano invece diretti all’elaborazione
ex novo di regole comuni. In quest’ultima direzione, in quegli anni
furono concepiti almeno tre modelli di “codice civile europeo”:

– il “codice europeo di diritto contrattuale” (c.d. “progetto pa-
vese”), sotto la direzione di G. Gandolfi16;

– i “principi di diritto contrattuale europeo - PECL” (Copena-
ghen), sotto la direzione di O. Lando e H. Beale17;

14 P.K. BERGER, Harmonisation of European Contract Law: The Influence of
Comparative Law, in Int. Comp. Law Quart., 50 (2001), 877 ss.

15 In argomento, per tutti, M. BUSSANI, “Integrative” Comparative Law Enterprises
and the Inner Stratification of Legal Systems’, in European Review of Private Law, 8,
2000, 85 ss.; M. BUSSANI, U. MATTEI (a cura di), The Common Core of European Private
Law, Kluwer Law, 2002.

16 Su cui v. G. GANDOLFI, Pour un code européen des contrats, in Riv. trim. dir. civ.,
1992, 707 ss.

17 I PECL hanno avuto una lunga gestazione e sono stati pubblicati in più mo-
menti, tra il 1995 ed il 2003 (O. LANDO, H. BEALE (a cura di), Principles of European
Contract Law - Part I, 1995; ID., Principles of European Contract Law - Parts I and II,
2000; O. LANDO, E. CLIVE, A. PRÜM, R. ZIMMERMANN (a cura di), Principles of European
Contract Law - Part III, 2003). L’intento era quello creare un diritto europeo dei con-
tratti uniforme, che costituisse la base per la stesura di un futuro Codice europeo.
Rispetto ad altre esperienze di codificazione uniforme (come ad esempio i Principi
UNIDROIT, che più o meno negli stessi anni vedevano la luce), i PECL si distingue-
vano per almeno 2 aspetti. Innanzi tutto, essi non si limitavano a disciplinare i contratti
commerciali, ma si rivolgevano anche ai contratti con i consumatori. Inoltre, essi erano
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– i “principi di un codice civile europeo” (Osnabrück), sotto la
direzione di C. v. Bar18.

Alla direttrice culturale va aggiunta una direttrice normativa:
anche grazie al lavoro di cui s’è appena dato conto, si è molto insi-
stito sull’esistenza di un acquis communautaire, una sorta di “zoccolo
duro” già esistente del diritto europeo, costituito essenzialmente
dalle numerose direttive, dai regolamenti, dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia (specialmente ma non solo, in materia di tutela dei
consumatori).

Infine, la direttrice politica: ci si interrogava sull’opportunità di
costruire un modello comune (il vantaggio principale che ne sarebbe
derivato sarebbe stata la riduzione dei costi di transazione)19; su chi
fosse legittimato a costruirlo (le critiche spaziavano dal ricorso ad
Professorenrecht eccessivamente teorico, all’esautoramento dei Parla-
menti nazionali da parte delle istituzioni comunitarie)20; sulla forma
che avrebbe dovuto assumere il modello (codice, raccolta di principi
o restatement?)21; sul contenuto di giustizia sociale del diritto privato
europeo22.

concepiti per regolare gli scambi tra Paesi europei, economicamente piuttosto omogenei
(mentre i Principi UNIDROIT aspiravano ad affermarsi sul piano internazionale e
quindi dovevano tener conto dei divari sociali ed economici esistenti a livello mondiale).

18 Il gruppo diretto da von Bar è noto come lo Study Group on a European Civil
Code e si è impegnato nella comparazione giuridica di vari sistemi privatistici degli Stati
membri, al fine di predisporre un sistema di principi comuni europei in materia patri-
moniale destinato ad essere impiegato come ausilio dalle Corti europee. A partire dal
2005 lo Study Group ha partecipato all’elaborazione del Common Frame of Reference.

19 C. VON BAR, A.S. HARTKAMP, M.W. HESSELINK, E.H. HONDIUS (a cura di),
Towards a European Civil Code, Kluwer Law International, I ed. 1994; H. COLLINS, Tran-
saction Costs and Subsidiarity in European Contract Law, in S. GRUNDMANN and J. STUYCK

(eds.), An Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International,
The Hague, 2002, 269 ss.; H. WAGNER, Economic Analysis of Cross-Border Legal Uncer-
tainty - the example of the EU’, in J. SMITS (ed.), The Need for a European Contract Law:
Empirical and Legal Perspectives, Europa Law Publishing, Groningen, 2005, 27 ss.; più di
recente, D. SCHMID, (Do) We Need a European Civil Code (?), in Annual Survey of Inter-
national and Comparative Law, 2012, disponibile in open access su https://digitalcom-
mons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1163&context=annlsurvey.

20 P. LEGRAND, Against a European Civil Code, in The Modern Law Review, 1997,
1, 44 ss.

21 G. ALPA, Il diritto privato europeo: significato e confini del sintagma, in ASTRID-
Rassegna, 2005, n. 18.

22 M.W. HESSELINK, The Politics of a European Civil Code, Kluwer Law, 2006. In
Italia, il dibattito è stato particolarmente vivace; senza pretesa di esaustività, si possono
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A rendere ancor più favorevole il contesto appena descritto, ga-
rantendo il successo delle iniziative di armonizzazione, contribuirono
inoltre almeno due fattori.

Per un verso, non va sottovalutata la particolare congiuntura,
che vedeva l’adozione dell’euro e lo sviluppo delle nuove tecnologie
(in particolare Internet) come fattori di accelerazione dell’apertura di
nuovi mercati per le PMI. L’adozione di una disciplina uniforme
avrebbe contribuito alla riduzione dei costi di transazione (quindi a
facilitare l’ingresso sui nuovi mercati anche per le PMI)23.

Per altro verso, si aggiunse, negli anni, l’idea che un codice ci-
vile avrebbe potuto contribuire a rafforzare l’idea di un’Europa dei
diritti, utilizzando il diritto privato se non come veicolo per una
maggiore giustizia sociale, comunque come strumento di tutela dei
diritti fondamentali24. In quest’ultima prospettiva, è stato fatto no-
tare come il processo di codificazione europea abbia avuto un anda-
mento del tutto parallelo a quello costituente, subendo le stesse fasi
di arresto e di accelerazione: e anche ove non si condividano le opi-
nioni di chi concepisce il codice civile europeo come vera e propria
Costituzione economica, a complemento e completamento del Trat-
tato costituzionale25, deve però riconoscersi una «forte coincidenza
tra la costruzione della Costituzione europea e la costruzione di un
ordinamento privato europeo», tale per cui esiste un legame «tra una

menzionare almeno i contributi di A. SOMMA, Giustizia sociale nel diritto europeo dei
contratti!, in Riv. crit. dir. priv., 2005, 75 ss., che precedeva la versione italiana del “Ma-
nifesto sulla giustizia sociale nel diritto contrattuale europeo”, ad opera del Gruppo di
studio sulla giustizia sociale nel diritto privato europeo; A. SOMMA, C. AMODIO, Giusti-
zia sociale e mercato nel diritto europeo dei contratti, Torino, 2007; M. Barcellona, Sulla
giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti, in Europa e diritto privato, 2005, 630 ss.

23 U. DROBNIG, Un droit commun des contrats pour le Marché commun, in Rev. int.
dr. comp., 1998, 26 ss.

24 Per tutti, S. RODOTÀ, Il Codice Civile e il processo costituente europeo, in Riv.
Crit. dir. priv., 2005, 1, 25 ss., tra i primi a descrivere, con la consueta lucidità, questo
necessario passaggio «dall’Europa del mercato all’Europa dei valori e dei diritti», nella
consapevolezza del rischio di avere «una Unione Europea a due velocità: una Unione
“costituzionale”, fondata sui diritti fondamentali; una “Unione privatistica”, ancora
ancorata alla logica di mercato».

25 H. COLLINS, The European Civil Code: the Way Forward, Cambridge University
Press, Cambridge, 2008, 91; Why Europe needs a Civil Code, the inaugural Lecture of
the Franqui Chair, 2012-2013, delivered in Leuven on 18 December 2012, Cambridge-
Antwerp-Portland, Intersentia, 2013, ove assai chiaramente si afferma che «private law
can be viewed as the constitution of civil society».
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visione classico-gerarchica di una Costituzione europea che prenda il
posto delle costituzioni nazionali e una visione ortodossa di un co-
dice civile europeo che intende sostituirsi agli ordinamenti civilistici
nazionali»26.

Tutte queste istanze trovarono un particolare punto di emer-
sione nel 1997, quando il Governo olandese, nell’ambito delle inizia-
tive legate alla Presidenza del semestre europeo, organizzò una con-
ferenza intitolata “Towards a European Civil Code”, che diede
grande impulso al dibattito e contribuì allo sviluppo di diversi
gruppi di ricerca, tra i quali lo Study Group on a European Civil
Code, fondato nel 1998 e diretto da von Bar, di cui hanno fatto parte
esponenti di questa facoltà: lo stesso Guido Alpa, insieme a MJ. Bo-
nell (c.d. Study Group, Osnabrück); il Research Group on existing EC
Private Law (c.d. Acquis group, Münster); l’Académie des Privatistes
Européens diretta da G. Gandolfi (Pavia); la Commission on Euro-
pean Family Law (Utrecht); lo European Group on Tort Law (Vienna);
il Leuven Centre for a Common Law of Europe, fondato nel 2001 da
W. Van Gerven, in collaborazione con B. Markesinis.

3. Le iniziative delle istituzioni comunitarie

Al contesto sin qui descritto ha fatto da contraltare, nel corso
degli anni, l’azione delle istituzioni comunitarie, che, a loro volta,
hanno avuto un ruolo non secondario nello sviluppo del progetto.

Il punto d’avvio del processo può essere senz’altro rintracciato
in una serie di Risoluzioni del Parlamento UE che, fin dal 1989,
aveva promosso l’«armonizzazione di taluni settori del diritto privato
negli Stati membri»27, per poi precisare, nel 1994, che, da un lato, la
Comunità aveva già proceduto alla armonizzazione di alcuni settori
del diritto privato, e, dall’altro lato, un’armonizzazione progressiva
era essenziale per la realizzazione del mercato interno. Il risultato au-
spicato era, espressamente, la elaborazione di un «codice comune

26 H.W. MICKLITZ, La mano visibile del diritto privato europeo in materia normativa
- La trasformazione del diritto privato europeo dall’autonomia al funzionalismo nella con-
correnza e nella regolamentazione, EUI Working Paper Law, 2010/09, Firenze, 2010 (tit.
orig. The Visible Hand of European Private Law, in Yearbook of European Law 2009,
(28), 2010, 3-60.

27 Questo il titolo della prima risoluzione, del 26 maggio 1989, pubblicata in
GUCE, 28.6.1989, C-158/400.

587IL RUOLO DELLA SAPIENZA NELLA CODIFICAZIONE EUROPEA



europeo di diritto privato»28. Con un ultimo intervento, infine, nel
2001, lo stesso Parlamento aveva delineato un programma di azione
che prevedeva, oltre alla realizzazione di una banca di dati sulla ter-
minologia, l’applicazione di principi giuridici comuni con l’introdu-
zione di regole ad hoc, la realizzazione della unificazione del diritto
contrattuale e per finire la adozione di un «corpus di norme di diritto
contrattuale dell’Unione europea che tenga conto delle nozioni e so-
luzioni giuridiche comuni stabilite nelle iniziative precedenti»29.

Sempre all’inizio del nuovo millennio, l’azione del Parlamento
fu poi affiancata da quella della Commissione. In effetti, il progetto
europeo si proponeva un obiettivo più ambizioso della semplice re-
visione dell’acquis consumatori: quello di realizzare un primo tenta-
tivo organico di legislazione in direzione orizzontale che abbrac-
ciasse inizialmente la materia contrattuale. Il diritto dei contratti ap-
pariva infatti, per un verso, l’area più facilmente caratterizzata da
aperture extranazionali; per altro verso, il terreno sul quale le possi-
bili eccezioni di incompetenza sarebbero state più deboli, conside-
rato che una delle maggiori obiezioni alla costruzione di un diritto
privato europeo si basava sull’art. 114 TFUE che, com’è noto, auto-
rizza solo l’avvicinamento delle legislazioni nazionali e solo in quanto
abbiano ad oggetto il rafforzamento del mercato interno30.

Il par. 39 delle Conclusioni del vertice di Tampere (1999) affidò
dunque alla Commissione e al Consiglio dei Ministri uno studio su-
gli ostacoli di diritto materiale al buon funzionamento delle proce-
dure civili e, dal punto di vista del diritto sostanziale, evidenziò l’esi-
genza di avvicinare le legislazioni degli Stati membri31. Seguì la
prima Comunicazione della Commissione sul diritto contrattuale eu-

28 Risoluzione 1994 (A3-0329/94, in GUCE, 25.7.1994, C-205/518).
29 Risoluzione sul ravvicinamento del diritto civile e commerciale, A5-0384 del

2001.
30 Sia consentito il rinvio a G. BISOGNI, F. CAROCCIA, La cooperazione giudiziaria e

il diritto civile, in G. Amato, E.Paciotti (a cura di), Verso l’Europa dei diritti. Lo spazio
europeo di libertà, sicurezza e giustizia, Bologna, Il Mulino, 2005, cap. VIII.

31 Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, paragrafo 39: «Per quanto con-
cerne il diritto materiale, occorre procedere a uno studio globale sulla necessità di rav-
vicinare le legislazioni in materia civile per eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento
dei procedimenti civili».

32 Comunicazione 11 luglio 2001 [COM (2001) 398 def.] sul diritto contrattuale
europeo.
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ropeo32, con la quale la Commissione proponeva un questionario
volto essenzialmente a capire se la costruzione di un modello co-
mune fosse o meno funzionale alle esigenze degli operatori econo-
mici del mercato33. L’esito della consultazione aveva evidenziato una
netta preferenza per una armonizzazione “soft”, e per la predisposi-
zione di un quadro di principi che le parti potessero scegliere libera-
mente; la soluzione più radicale, intesa alla redazione di un ‘codice
civile europeo’, era stata per lo più avversata, o auspicata solo sotto
forma di ‘codice modello’, frutto di libera scelta da parte degli ope-
ratori privati o eventualmente dei legislatori. All’esito di quella con-
sultazione, nel 2003 la Commissione lanciò un Action Plan for a more
coherent European Contract Law, che riduceva lo spettro delle azioni
possibili e che fu sottoposto anch’esso alla valutazione delle catego-
rie più interessate come i rappresentanti delle imprese, dei sindacati,
delle associazioni dei consumatori, delle professioni legali. Fu così
avviato, di fatto, il processo di creazione di un Common Frame of Re-
ference (CFR)34. Nel 2004, infine, una nuova Comunicazione della
Commissione, parve dare ulteriore impulso al processo, proponendo
interventi che si articolavano in quattro direzioni:

– la valutazione e revisione dell’acquis comunitario35;
– la promozione di contratti standard applicabili in tutti gli Stati

membri dell’Unione e relativi ai rapporti fra imprese (B2B) e fra im-
prese e pubblica amministrazione (B2G);

– la progettazione di un strumento normativo generale relativo
al diritto dei contratti e applicabile sulla base di una scelta delle
parti;

– la creazione di un quadro comune di riferimento (common
frame of reference, CFR) applicabile al diritto dei contratti sia in re-
lazione ai rapporti fra imprese che tra imprese e consumatori (B2C).

In buona sostanza, ai diversi gruppi di lavoro fu chiesta la pre-
disposizione di una toolbox non vincolante e contenente i) i principi

33 Le famose 4 opzioni: (i) non intervenire con ulteriori provvedimenti, e lasciare
la soluzione dei problemi al mercato, (ii) promuovere lo sviluppo di principi comuni
non vincolanti, che le parti, i giudici, i legislatori possono prendere in considerazione
nello svolgimento della loro attività, (iii) intervenire con provvedimenti tesi a migliorare
la legislazione comunitaria in materia, (iv) adottare un nuovo strumento a livello comu-
nitario (regolamento, direttiva, raccomandazione) e, in subordine, o considerare questo
strumento come liberamente applicabile dalle parti oppure renderlo vincolante.

34 Action Plan for a more coherent European Contract Law [COM (2003) 68 def.].
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fondamentali comuni di diritto contrattuale; ii) le definizioni di al-
cuni concetti fondamentali; iii) veri e propri modelli di regole di di-
ritto contrattuale europeo36.

L’esito finale degli interventi della Commissione è stato il Draft
Common Frame of Reference (DCFR) frutto del lavoro congiunto
dello Study Group e dell’Acquis Group37, insieme alla Commission on
European Contract Law (CECL – di cui aveva fatto parte un altro
Maestro di questa facoltà, Cesare Massimo Bianca). Una prima edi-
zione del Draft CFR è stata pubblicata nel 2007, e a questo primo la-
voro ha fatto seguito una seconda e definitiva edizione nell’ottobre
2009 (DCFR Full Edition).

Il Draft CFR è dunque un insieme di «Principi, Definizioni e
Modelli di regole di Diritto Privato Europeo»38. Come tale, esso ri-
spondeva alle richieste della Commissione e doveva costituire il
primo “building block” per disegnare quel “political CFR” di cui
aveva parlato la Commissione nell’Action Plan del 2003 appena ri-
cordato: così si dice chiaramente nell’introduzione al volume che lo
presenta39. Ma è interessante che, nella stessa introduzione, si distin-
gua chiaramente tra Draft CFR e CFR40. Si sottolinea infatti che il
Draft CFR nasce come e fondamentalmente resta una iniziativa della
dottrina e degli studiosi, mentre il CFR dovrebbe costituirne il con-
traltare-prodotto politico. In altri termini, nelle intenzioni del
gruppo di lavoro il DCFR «will stand on its own»41 ed assume signi-
ficato e valore autonomi, indipendentemente dalle vicende politiche
che avrebbero portato o meno alla realizzazione del CFR: l’indipen-

35 Ma cfr. in argomento le considerazioni di R. Zimmermann, che pure aveva par-
tecipato attivamente ai lavori del c.d. Acquis Group: Restating the Acquis Communau-
taire? A Critical Examination of the “Principles of the Existing EC Contract Law, Modern
Law Review, 2008, 71, 516 ss.

36 Comunicazione 2004 [COM (2004)651], Diritto contrattuale europeo e revisione
dell’acquis: prospettive per il futuro. Per una prima analisi del contenuto della Comuni-
cazione, ancora G. BISOGNI, F. CAROCCIA, La cooperazione, cit., in part. § 4.

37 Cfr. supra, § 2.
38 Principles, Definitions and Models Rules of European Private Law. Draft

Common Frame of Refence (DCFR), a cura di C. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke,
Monaco, 2009. Sul DCFR, G. ALPA, G. IUDICA, Draft Common Frame of Reference
(DCFR), what for?, Milano, 2013.

39 Ivi, 7.
40 Ivi, 3: «the DCFR and the CFR must be clearly distinguished».
41 Ivi, 7.
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denza dei gruppi di lavoro rispetto alle istituzioni politiche comuni-
tarie viene esplicitamente considerata un valore. Tali considerazioni
rispecchiano evidentemente la percezione, da parte degli Autori, che
il clima politico era ormai cambiato: e a me pare che la distinzione
fosse un modo per salvare comunque il senso dell’esperienza del
DCFR, separandone il destino dalle vicende politiche del CFR.

4. Gli ostacoli principali

Va subito detto che il progetto di creazione di una codificazione
o comunque di un diritto privato europeo comune era molto ambi-
zioso42, e che probabilmente fu proprio questa ambizione, unita agli
ostacoli tecnici ed al clima politico non più favorevole che iniziò a re-
gistrarsi già intorno al 2005/2008, a collocare quell’idea in uno stato
di quiescenza43.

In estrema sintesi, le critiche principali hanno riguardato: (i) la
differenza strutturale, cognitiva e pratica tra common law e civil law
(con l’ovvio riferimento alle resistenze dei paesi di common law per nei
confronti dello stesso concetto di codificazione)44; (ii) la reticenza degli

42 «Ad oggi sembra essere ampiamente riconosciuto che il progetto di un DCFR
è stato un’aberrazione eccessivamente ambiziosa», giunge ad affermare chiaramente R.
ZIMMERMANN, Codificazione. L’esperienza civile riconsiderata alla vigilia di un diritto co-
mune europeo della vendita, 26, trad. it. del saggio The Civilian Experience Reconsidered
on the Eve of a Common European Sales Law, proposto per la conferenza di apertura del
Congresso Tematico dell’Accademia Internazionale di Diritto Comparato in Taiwan il
24 maggio 2012, disponibile all’indirizzo https://www.unisob.na.it/universita/facolta/
giurisprudenza/age/zimmermann2.pdf. E appare significativo che questo giudizio sia
stato espresso a soli tre anni dalla pubblicazione dell’ultima edizione del DCFR. In
argomento, dello stesso A., si veda anche ID., Europäischen Privatrecht - Irrungen,
Wirrungen, in Begegnungen im Recht, in Ringvorlesung zu Ehren von Karsten Schmidt,
2011, 322 ss.

43 Alla fine, la Commissione ha risotto notevolmente le pretese, adottando un ap-
proccio duale. Da un lato, il 25 ottobre 2011 è stata emanata una Direttiva sui Diritti del
Consumatore, che «non costituisce, naturalmente, un codice europeo del consumatore, e
neanche una compilazione esaustiva, ma un consolidamento ben poco ambizioso di due
delle direttive già esistenti». Dall’altro lato, l’11 ottobre 2011 è stata formulata una pro-
posta per un Regolamento sul diritto comune europeo della vendita, con l’obiettivo di af-
fiancare le singole legislazioni nazionali come strumento applicabile negli Stati membri, a
scelta dei contraenti: cfr. ancora R. ZIMMERMANN, The Civilian Experience, cit., 17).

44 Inevitabile il riferimento a P. LEGRAND, Against a European Civil Code, in Mo-
dern Law Review, 1997, 60, 44 ss., il quale enfatizzava soprattutto il pericolo per la ric-
chezza ed il pluralismo giuridico europeo. Per una replica, V. ZENO-ZENCOVICH, Il “co-
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Stati ad abbandonare il diritto interno (non a caso, fin da subito la
direzione del progetto è stata nel senso di costruire uno strumento
integrativo/opzionale rispetto al diritto interno); (iii) la mancanza di
un sistema giudiziario centralizzato in grado di assicurarne l’applica-
zione uniforme; (iv) la già ricordata (in)competenza della Comunità
a disciplinare il diritto privato; (v) la mancanza lingua di una lingua
comune nella quale il codice potesse essere redatto.

A queste cause aggiungerei il venir meno di una decisa volontà
politica45, non solo nel senso che – come l’esperienza storica insegna
– la politica costituisce il fattore ultimo che consente la realizzazione
di autentici progetti di codificazione46, ma anche perché – quasi su-
perfluo sottolinearlo47 – i codici civili hanno avuto un grande valore
simbolico di unità politica della nazione, a partire dalla Francia di
Portalis, che gioiva del fatto che con il codice non si sarebbe più par-
lato di bretoni, o di alsaziani, ma di francesi, per approdare alla Ger-
mania, ove questa finalità di rafforzamento dell’identità nazionale è
stata storicamente ancor più evidente. E questo riconoscimento iden-
titario, a livello europeo, da un certo momento in poi è mancato48.

dice civile europeo”, le tradizioni giuridiche nazionali e il neo-positivismo, in Foro it.,
1998, 121, 1, 59 ss. Note anche le argomentazioni in favore della codificazione europea
addotte da H. COLLINS, The European Civile Code. The Way Forward, Cambridge, 2008.
Tuttavia, in senso critico, è stato sottolineato che «il “Codice civile europeo” immagi-
nato da Hugh Collins non è una codificazione nel senso tecnico della parola: esso è con-
cepito come un “quadro di normative standard” […] invece che un corpo complesso di
norme dettagliate», e che inoltre esso non costituirebbe l’unica fonte di diritto privato,
che continuerebbe ad essere regolato anche dalle singole leggi nazionali: così, in parti-
colare, R. ZIMMERMANN, The Civilian Experience, cit., 5, nt. 28.

45 Evidente, in verità, fin dal 2003, quando la Commissione, nel lanciare l’Action
Plan, abbandona anche nella terminologia il concetto di “codificazione”, per ricorrere
ad un più diplomatico CFR. Sul rapporto tra accademia e politica nella elaborazione del
DCFR, P. GILIKER, The Draft Common Frame of Reference and European contract law:
moving from the ‘academic’ to the ‘political’, in J. DEVENNEY, M. KENNY, The Transfor-
mation of European Private Law. Harmonisation, Consolidation, Codification or Chaos?,
Cambridge, 2013, 23 ss.

46 Sia consentito il richiamo a F. CAROCCIA, Il rilancio della codificazione, in Annali
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise, 2002, 4, 81 ss.

47 Ancora R. ZIMMERMANN, The Civilian Experience, cit., 2 ss., ove ulteriore bi-
bliografia.

48 Il che, peraltro, può non essere letto solo come un fallimento, ma come un’oc-
casione per ripensare in senso moderno il diritto privato europeo: è l’invito mosso di re-
cente da H.W. MICKLITZ, Il fascino del diritto privato europeo, in Contratto e impresa/Eu-
ropa, 2021, 1, 103 ss. Dello stesso A., si veda inoltre La mano visibile del diritto privato
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5. Il ruolo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sa-
pienza”

Operata dunque questa rapida ricognizione del processo di co-
struzione di un diritto privato europeo, occorre chiedersi quale ruolo
abbia svolto questa facoltà nelle vicende sin qui descritte.

Una prima risposta al quesito si rinviene già nelle pagine prece-
denti, ove si è sottolineata la partecipazione diretta ai lavori e ai di-
versi gruppi di ricerca di molti dei docenti che hanno insegnato in
queste aule, a testimonianza non solo e non semplicemente del loro
riconosciuto prestigio, ma anche dell’apertura che ha sempre carat-
terizzato la loro ricerca scientifica.

Ciò detto, v’è però a mio avviso un contributo più profondo, o
più radicale, nel senso che esso va a toccare le radici più profonde
degli studi di diritto privato.

Quasi esattamente 25 anni fa, il 9 e il 10 maggio 1997, in questa
facoltà si tenne un convegno che aveva il dichiarato intento pro-
grammatico di interrogarsi sul modo in cui il nuovo diritto europeo
avesse inciso sulle categorie concettuali tradizionali del privatista. Si
trattava cioè di comprendere che «il diritto europeo non poteva più
essere inteso come un ordinamento autonomo e distinto dal diritto
interno, un ordinamento quindi da analizzare secondo le tecniche
proprie degli internazionalisti o dei comparatisti, trattandosi invece
di un sistema che, al di là della peculiarità delle fonti di produzione,
direttamente incide sulle regole dei nostri rapporti giuridici»49.

A sua volta, il convegno costituiva il momento di riflessione fi-
nale di un percorso di ricerca che era stato avviato almeno 3 anni
prima e che aveva ad oggetto “il diritto privato europeo”, percorso
poi culminato nella stesura del primo manuale italiano di Diritto pri-
vato europeo, in 2 volumi, nel 199750, successivamente ripubblicato
in edizione più ampia e in forma di Trattato (4 volumi, 2003)51.

europeo in materia normativa - La trasformazione del diritto privato europeo dall’au-
tonomia al funzionalismo nella concorrenza e nella regolamentazione, EUI Working
Paper LAW, 2010, disponibile all’indirizzo http://www.personaemercato.it/wp-content/
uploads/2017/03/5-Micklitz.pdf.

49 Così N. LIPARI, nell’Introduzione al volume che di quel convegno raccolse gli atti,
N. LIPARI (a cura di), Diritto privato europeo e categorie civilistiche, Napoli, ESI, 1998.

50 N. LIPARI (a cura di), Diritto privato europeo, Padova, Cedam, 1997.
51 ID., Trattato di diritto privato europeo, Padova, Cedam, 2003.
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Non si trattava di un semplice convegno, né di una semplice ri-
cerca. Si trattava, invece, di una operazione culturale, con la quale si
portava ad espresso compimento un disegno che in parte era emerso
in qualche presa di posizione della più attenta dottrina, ma che fino
ad allora non era stato portato a sistema.

Nei volumi citati, infatti, venivano tratteggiate le caratteristiche
degli istituti fondamentali del diritto civile, alla luce delle novità in-
trodotte dal diritto comunitario, ma non semplicemente per misu-
rare se e in che modo «la disciplina di fonte comunitaria avesse in-
ciso, modificandola, sulla nostra normativa interna», bensì, più
profondamente, al fine di mettere in discussione gli istituti tradizio-
nali e così stabilire «in quale misura l’esperienza comunitaria avesse
modificato non tanto i presupposti normativi o i risultati interpreta-
tivi, quanto gli strumenti utilizzati per conseguire quei risultati in
funzione delle norme»52.

Questa revisione delle categorie fu, appunto, un’autentica rivo-
luzione culturale, destinata a cambiare definitivamente l’approccio
del civilista al diritto europeo, in un momento storico, tra l’altro, in
cui ci si confrontava non solo con le iniziative istituzionali per l’ar-
monizzazione del diritto privato, alle quali abbiamo fatto riferi-
mento, ma anche con la definitiva presa d’atto della portata piena-
mente vincolante delle sentenze interpretative della Corte di giusti-
zia, anche se rese tra un cittadino non italiano ed uno Stato diverso
dal nostro, e del dovere del giudice nazionale di interpretare il pro-
prio diritto alla luce della lettera e dello scopo delle direttive comu-
nitarie e più in generale dell’effetto diretto delle norme dell’UE nel-
l’ordinamento nazionale53.

Queste aule, insomma, diedero un concreto contributo alla co-
struzione di un orizzonte nuovo per il giurista, segnato dal passaggio
costituzionale dall’ottica di un rapporto tra ordinamenti diversi ad
un unico ordinamento integrato. La stessa espressione “diritto pri-
vato europeo” voleva significare che il diritto europeo era a tutti gli
effetti diritto interno, ancorché di derivazione comunitaria: si stava
costruendo, per dirla con autorevole dottrina, un sistema italo-co-

52 Ancora N. LIPARI, Introduzione, cit., 9.
53 Cfr. Corte di Giustizia CE, 14 luglio 1994, C 91/92, Faccini Dori, in Giur. it.,

1995, I, 1, 1385.
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munitario delle fonti, nella convinzione della fondamentale unità del-
l’ordinamento che ancora oggi accompagna il giurista54.

Questa operazione culturale, peraltro, era condotta in un oriz-
zonte non limitato alla riflessione teorica, ma attento ai riflessi pratici
e applicativi (laddove il collegamento tra preparazione teorica e eser-
cizio pratico di tutti gli operatori del diritto costituisce una impor-
tante tradizione della Sapienza). E nel dialogo con il mondo delle
professioni non può non menzionarsi l’iniziativa condotta, proprio
negli stessi anni, da Guido Alpa, sotto la cui guida il Consiglio Na-
zionale Forense organizzò una serie di seminari proprio sul codice
civile europeo e sulla riforma dei codici in Europa, i cui atti furono
successivamente pubblicati nei quaderni della Rassegna forense55.

Pochissimi anni dopo, in occasione delle settimane di studio sul
diritto privato comunitario organizzate a Camerino nel settembre del
2007, lo stesso Guido Alpa proponeva un lucido bilancio di quell’e-
sperienza56, ammettendo che gli stessi seminari del Consiglio Nazio-
nale Forense mostravano come «l’entusiasmo per un codice civile eu-
ropeo (fosse) un po’ sfumato». Ma, come questo Maestro insegna (e
come del resto si chiarisce anche nella presentazione del DCFR,
prima ricordata), anche una «strategia di lungo raggio e di non si-
curo approdo», per usare le sue parole, non è un’opzione da di-
sprezzare, poiché la creazione di cenacoli di studiosi che riflettono su
questi temi «è già di per sé un fenomeno positivo, rafforzando il
ruolo del diritto nella creazione del modello europeo di sviluppo»57.

Si introduce così l’ultimo dei punti che vorrei trattare, forse il
più importante: il ruolo della Sapienza rispetto alla codificazione eu-

54 Già nel 1992, con la consueta e lucida capacità di analisi, P. Perlingieri aveva
pubblicato Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario
delle fonti, Napoli, ESI, 1992, tra i primi a proporre l’idea di un sistema comunitario
delle fonti non separato, ma unitario rispetto a quello interno. Si veda poi, dello stesso
A., Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle
fonti, Napoli, ESI, 2006.

55 G. ALPA, N. BUCCICO (a cura di), Il codice civile europeo. Materiali dei seminari
1999-2000, Milano, Giuffrè, 2001; ID., La riforma dei codici in Europa e il Progetto di
Codice civile europeo. Materiali dei seminari 2001, Milano, Giuffrè, 2002.

56 G. ALPA, Un codice europeo dei contratti: quali vie d’uscita?, relazione presentata
alla Seconda settimana di studio sul Diritto privato comunitario, Camerino, 3-7 settem-
bre 2007, ora disponibile online all’indirizzo https://www.astrid-online.it/static/upload/
protected/Alpa/Alpa_Codice-europeo-contratti_Camerino_3-7-sett.07.pdf.

57 Ivi, 3.
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ropea è stato, anche, un ruolo di formazione di un’intera generazione
di giuristi.

Chi studiava nella Facoltà di Giurisprudenza in quegli anni, as-
sorbiva da una parte l’idea fondamentale che la codificazione implica
atteggiamento rigoroso, di rispetto nei confronti del sistema; dall’al-
tra parte, che il diritto privato è un fenomeno non limitato alla mera
disciplina tecnica di certe particolari situazioni entro territori prede-
terminati, ma che, al contrario, esso è innanzi tutto una comunità
culturale che riflette su strumenti per costruire regole di governo
delle dinamiche economiche, politiche, sociali al di là dei limiti geo-
grafici, orientando quelle dinamiche in un senso o in un altro.

Un ruolo non trascurabile nella costruzione di tale convinzione
ha avuto l’approccio storico. Non si può non menzionare, infatti, lo
spazio che l’insegnamento della storia del diritto ha avuto in queste
aule non solo per quanto riguarda il diritto romano, che ci è sempre
stato presentato non come materia a sé, ma come palestra metodolo-
gica e chiave di comprensione corretta del diritto vivente (conservo
un personale e caro ricordo degli studi di Andrea Di Porto e di An-
tonio Masi, ma penso anche più semplicemente alla permeabilità
della titolarità delle cattedre di diritto privato e di diritto romano),
ma anche per quanto riguarda la storia del diritto medievale e mo-
derno (e qui il pensiero va a Ennio Cortese e a Mario Caravale), che
radicavano in noi studenti l’idea che il diritto fosse – per così dire –
naturalmente un diritto comune, di antica e consolidata tradizione
europea, e che se anche la contingenza storica aveva confinato alcune
prassi entro limiti geografici, i principi, la metodologia, le categorie
del pensiero erano e non potevano non essere europee.

A questo messaggio che veniva dagli insegnamenti storici, fa-
ceva da conferma l’approccio degli insegnamenti di diritto positivo:
e mi piace ricordare qui, tra l’altro, il ruolo non trascurabile che
ebbe il Master in diritto dei consumi, ovviamente per nulla limitato
al solo diritto dei consumatori, la cui eredità è stata ampiamente rac-
colta dal Master in diritto privato europeo che ha contribuito all’or-
ganizzazione del nostro convegno. Non a caso, la ricostruzione della
tradizione giuridica europea è uno dei costanti temi di ricerca di
Guido Alpa58.

58 Impossibile menzionare qui tutte le opere. Valga, per tutte, G. ALPA, La cultura
delle regole, Bari, 2009, in cui, pur nella particolare prospettiva del diritto civile ita-
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E infine, per chi si formava alla Sapienza in quegli anni, era na-
turale istituire un legame non solo simbolico, ma sostanziale, quasi
fisico direi, tra questa intensa attività, che ho finora descritto, avente
ad oggetto il diritto privato europeo, e la profonda attenzione per i
diritti fondamentali, ben rappresentata dal contributo di Stefano Ro-
dotà alla Carta di Nizza, che, insieme a Paciotti, Manzella e Melo-
grani, rappresentò l’Italia in seno alla Convenzione dei 62, l’organo
creato dal Consiglio Europeo per la redazione della Carta, presentata
nel 2000.

Forse è questa l’eredità più preziosa che la Sapienza ha lasciato:
l’idea concreta, instillata nelle nuove generazioni di giuristi, che la
costruzione del diritto europeo era costruzione del diritto italiano, e
che questa costruzione non può prescindere dalla garanzia dei diritti
fondamentali.

liano, si ritrovano sollecitazioni e riflessioni aperte alla cultura giuridica europea in
generale.
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Considerazioni conclusive

Nicolò Lipari

Credo si debba un preliminare ringraziamento a Guido Alpa
per l’intelligenza e la cura con cui ha organizzato questo convegno
che, sotto l’apparenza di una riflessione retrospettiva di natura sto-
rica, ha finito, a mio giudizio, per porre l’accento sulla grande rivo-
luzione che, nell’arco dell’ultimo secolo, si è consumata nella scienza
giuridica.

Riflettere sul contributo della Sapienza al processo di codifica-
zione significa da un lato intendere che quel contributo si è venuto
svolgendo in chiave essenzialmente culturale, all’interno di un qua-
dro assiologicamente omogeneo che non poneva in discussione il po-
tere legittimato a dettare la regola; ma significa anche, per contrap-
punto, evidenziare come, nell’esperienza contemporanea, si siano
venuti progressivamente erodendo i presupposti stessi della codifica-
zione, da un lato per il moltiplicarsi di discipline di settore dotate di
una loro autonomia e che guardano al codice solo come possibile di-
sciplina di risulta, dall’altro per l’incidenza del processo di costitu-
zionalizzazione che, rompendo il paradigma della fattispecie, ha fi-
nito per ridurre il codice a mero contenitore di schemi classificatori
ai quali continuiamo a ricorrere per i nostri procedimenti ricostrut-
tivi, peraltro progressivamente scarnificandoli di quelli che abbiamo
a lungo considerato i loro indici qualificanti.

Le eleganti riflessioni che abbiamo ascoltato ci hanno innanzi-
tutto rafforzato in un convincimento che è opportuno ribadire. Il co-
dice civile del ’42 è nato all’esito di un coinvolgimento culturale che
ha mobilitato, per oltre un decennio, tutta l’Università italiana e al
quale hanno portato il loro contributo i maggiori giuristi dell’epoca,
non a caso prevalentemente incardinati alla Sapienza. Al di là di pro-
blematiche delicate, come quella di unificare in un unico testo il co-
dice civile e il codice di commercio o di introdurre nel libro sesto del
codice profili, a partire dal riferimento alla cosa giudicata, che la tra-
dizione riconnetteva alla legge processuale, certo è che ciascuno de-
gli istituti, consolidato dalla storia, venne sottoposto ad una attenta
rilettura tecnica, capace di evidenziare i punti di crisi della pur con-
vincente struttura del codice del 1865. La solidità di questa tecnica



determinò una rigida barriera al tentativo del regime di connotarlo
secondo ambigui parametri ideologici. Non sono mancati natural-
mente riferimenti al corporativismo, ma la loro incidenza è rimasta
del tutto epidermica e marginale, di guisa che è stato agevole elimi-
narli con un tratto di penna, nel nuovo assetto costituzionale, senza
intaccare la struttura del codice e all’un tempo facendo giustizia
delle posizioni di coloro che pretendevano la sua abrogazione bol-
landolo come “codice fascista”.

Al di là di queste notazioni, mi pare comunque opportuno riba-
dire – come hanno evidenziato quasi tutte le relazioni che abbiamo
ascoltato – che il codice ha tratto la sua forza proprio dal fatto di
porsi come esito di una mobilitazione culturale che aveva condotto
ad un risultato ampiamente condiviso. È una notazione che do-
vrebbe operare da ammaestramento per coloro che, in tempi recenti,
hanno pensato di por mano ad una revisione del codice, per giunta
sulla base di spunti del tutto marginali, in mancanza di qualsiasi pro-
spettiva sistematica e come pura operazione di facciata, incapace an-
che semplicemente di sfiorare i problemi veri della giuridicità nel
tempo presente.

Per i giuristi della mia generazione, che sono giunti all’Univer-
sità intorno alla metà degli anni Cinquanta, quando la Costituzione
era in vigore ormai da quasi un decennio, ma non era in alcun modo
ancora entrata nel modello fornito dagli studi universitari, e che
hanno dovuto a lungo lottare, spesso in polemica con i loro stessi
maestri, perché i principi costituzionali venissero ritenuti fondanti
dall’intero impianto giuridico, il riferimento al codice, nonostante il
rigore della sua sistematica di fondo, ha finito per cambiare radical-
mente di significato.

A noi hanno insegnato il rigore della gerarchia delle fonti, sem-
mai limitandosi ad aggiungere il ruolo preminente della Costitu-
zione, ma sempre all’interno di una logica rigorosamente formali-
stica. I principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato, che –
come aveva ribadito il convegno linceo degli anni Novanta – costi-
tuiva la valvola di chiusura di qualunque procedimento interpreta-
tivo, venivano ricavati per astrazione dal sistema delle norme poste e
segnatamente dall’impianto del codice. Oggi, quando si parla di “di-
ritto per principi”, si intende aver riguardo ad un peculiare grado di
flessibilità nella fase cruciale di concretizzazione del diritto che ap-
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pare in frontale contraddizione con l’idea stessa di poterli ricavare da
un sistema di enunciati. È stato giustamente osservato che oggi i
principi non sono semplicemente dotati di un ruolo ausiliario o sus-
sidiario rispetto alle norme codificate, ma sono provvisti di un ruolo
normativo autonomo, sia pure di livello strutturale diverso. Il riferi-
mento ai principi e alla necessità di un loro bilanciamento in chiave
di ragionevolezza sposta l’accento dalla staticità e dalla monodimen-
sionalità di una logica applicativa unicamente basata sulle norme alla
potenzialità e alla dinamicità di una concretizzazione del diritto in
continuo divenire.

Riflettere allora sui processi che hanno condotto alla formula-
zione del codice, se non vuole risolversi in una mera analisi retro-
spettiva, ma suggerire utili spunti per i processi ricostruttivi del
tempo presente, non può non imporre un peculiare approfondi-
mento del radicale mutamente che la scienza giuridica ha subíto a
partire dalla metà del secolo scorso. Questo mutamento ha condotto
ad un ridimensionamento della legislazione in generale e di quella
del codice in particolare. L’ottica del pluralismo rompe definitiva-
mente l’ideologia della codificazione. Alle radici delle codificazioni
del secolo decimonono c’è un’esigenza di stabilità, di prevedibilità
dei comportamenti dei soggetti pubblici e privati. Il diritto si risolve
nelle leggi dello Stato e le leggi dello Stato si chiudono nelle strut-
ture, fisse e durevoli, dei codici civili. La prospettiva policentrica del
postmoderno rompe questa impostazione. Intendo con ciò andare al
di là delle riflessioni, che pure hanno rappresentato un significativo
passo avanti rispetto ai rigidi schemi del passato, sul c.d. processo di
“decodificazione” (Irti), sull’incidenza della lex mercatoria (Gal-
gano), sugli effetti del soft-law (Zagrebelsky). Voglio dire che – al di
là della posizione di chi ancora si annida in prospettive di tipo anali-
tico – la migliore filosofia del diritto ci ha insegnato che la nostra ge-
nerazione ha assistito, con conseguente radicale sovvertimento di
tutti i suoi strumenti operativi, al passaggio del diritto da scienza teo-
retica a scienza pratica.

Una scienza teoretica assume a punto d riferimento della sua
analisi un oggetto definito, nel caso del diritto un assetto normativo
riconducibile ad una individuata fonte consistente in un quadro si-
stematico che trovava nel codice la sua rappresentazione più signifi-
cativa e peculiare. Rispetto ad un oggetto così definito è consentita
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solo una valutazione in chiave di validità, riferita alla correttezza
delle modalità che hanno condotto alla sua posizione, ma nessun giu-
dizio in chiave di contenuto. Al soggetto destinatario della previsione
normativa è consentita solo un’alternativa riconducibile alla coppia
obbedienza/disobbedienza. Nell’ottica di questa posizione (che è
quella alla quale siamo stati educati e che ancora risponde al para-
digma sul quale risulta costruita la quasi totalità dei nostri manuali
universitari), di fronte al dato normativo non sarebbe consentita al-
cuna valutazione in chiave di valore, ma solo una scelta tra il subirlo
e il violarlo. Si deve invece per contro riconoscere che il diritto va
oggi assunto come scienza pratica e quindi ricondotto all’articolato
svolgimento di una prassi, nella quale è inevitabilmente implicato an-
che l’operatore, quale che sia il ruolo che egli è chiamato a svolgere
nello storico dispiegarsi dell’esperienza giuridica. In un’ottica di que-
sto tipo la scienza giuridica si manifesta in un sapere costruttivo, va-
lutativo, controversale, ipotetico, dubitativo, un sapere che non può
ambire a verità e dimostrazione, ma deve accontentarsi di verosimi-
glianza e di persuasione e che, proprio per questa sua natura episte-
mologicamente fragile, esige un impegno argomentativo particolar-
mente forte.

Considero in questa chiave istruttivo il convegno che qui si è
svolto. Io appartengo, come storico di complemento, alla scuola di
Pietro Scoppola che leggeva la storia, specie quella che immediata-
mente ci ha preceduto, come una chiave di lettura della realtà del
presente. Ripensare al processo di codificazione significa intendere
una visione del diritto che muoveva da una prospettiva unitaria ed
assorbente. Oggi quella prospettiva è venuta meno: il centro di gra-
vità rappresentato dal codice si è disperso nel moltiplicarsi di centri
di gravità che ciascuna normativa speciale reca con sé. E soprattutto
anche il diritto, abbandonate le vecchie paratie di una scienza teore-
tica, ha finito per riflettere quella differenziazione che Luhmann ha
teorizzato con riguardo a tutti i sistemi sociali. Il pluralismo è ormai
diventato il principale carattere di quella “umanità al plurale” che è
tipica delle postmodernità. Il diritto che si riconduceva all’unicità
della fonte normativa (e nessuno degli autorevoli giuristi che sono
stati qui ricordati ne aveva mai dubitato) era un diritto che preten-
deva di imporsi dall’alto. Il diritto della molteplicità, quello che non
è ma si fa, non si esaurisce nelle sostanze normative, ma va colto
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nella relazione tra le azioni passate, positivizzate nei vari oggetti giu-
ridici, e l’azione che deve essere accettata come giusta dalla comunità
interpretativa.

Mi rivolgo allora, conclusivamente, alla parte più giovane di
questa platea, a coloro che sono chiamati ad essere i giuristi della sta-
gione del postmoderno. Dovete abituarvi ad abbandonare – spesso
contraddicendo agli stessi modelli che vi sono stati offerti dai vostri
studi universitari – il paradigma descrittivo e oggettivamente delle
scienze teoretiche. Dovete accantonare il valore della certezza, che
ancora accompagna, come un mantra privo di significato, qualunque
richiamo al diritto nei talk-show televisivi, nell’acquisita convinzione
che oggi a quel valore va sostituito il dubbio come principio etico e
gnoseologico del sapere. È necessario, a mio giudizio, che la nuova
generazione di giuristi si renda conto (e responsabilmente teorizzi)
che è ormai definitivamente defunto il dogma della avalutabilità
della scienza giuridica. Questa conclusione è stata possibile, fino alla
metà del secolo scorso, perché nelle categorie sistematiche assiologi-
camente neutre con le quali operava la scienza giuridica erano –
come ha giustamente osservato Mengoni – per così dire cristallizzati
i valori morali del giusnaturalismo moderno, che erano poi i valori
della società borghese, conformi ai valori dell’Europa cristiana. Nella
realtà del mondo contemporaneo una simile visuale sarebbe assolu-
tamente astorica. Proprio perché la scienza giuridica deve essere oggi
intesa come scienza pratica, è doveroso riconoscere che il suo sapere
non può essere acquisito come un sapere veritativo e descrittivo, ma
come un sapere fluido, in linea con il metodo di quelle scienze che
assumono a loro oggetto l’articolato svolgimento di una prassi, la
realtà di un’esperienza vissuta.

È questo il testimone che la mia generazione, che pure ha vitto-
riosamente concorso a quello che è stato definito il processo di co-
stituzionalizzazione del diritto civile, passa ai giuristi della nuova
leva. Il bel convegno al quale abbiamo partecipato, facendoci inten-
dere il ridimensionamento dell’idea stessa di codificazione nel qua-
dro del nuovo assetto costituzionale, ci ha offerto – come ho cercato
sinteticamente di suggerire – alcuni utili chiavi di lettura per quello
che inesorabilmente sarà il diritto civile nella stagione del postmo-
derno.
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Regolamento della procedura di valutazione dei contributi proposti 
per la pubblicazione sulla «Rivista italiana per le Scienze Giuridiche» 

 
 
1. La Rivista pubblica articoli scientifici di contenuto giuridico. 

2. Gli articoli devono essere inediti e non destinati ad altra sede di pubbli- 
cazione. 

3. Gli articoli devono essere corredati da una sintesi del testo in italiano e 
in inglese. 

4. Il Comitato di Direzione può eccezionalmente decidere della pubblica- 
zione in deroga ai punti 2. e 3., per specifiche ragioni. 

5. Il Comitato di Direzione effettua una prima istruttoria e decide se il 
contributo sia meritevole di essere pubblicato sulla rivista. 

6. Il Comitato di Direzione sottopone successivamente a valutazione 
esterna gli articoli scientifici che ha accettato, e, una volta espletata la 
procedura, decide definitivamente sulla pubblicazione. 

7. Il Comitato di Direzione invia gli articoli che sottopone a valutazione 
esterna ad almeno due referenti, esterni al Comitato di Direzione e alla 
Redazione, scelti tra i professori ordinari e associati, anche a riposo, 
della stessa materia o di materie affini, esperti dei temi trattati dallo 
scritto. Possono essere interpellati anche abilitati alla prima e seconda 
fascia, seppure ancora non chiamati, durante il periodo di validità della 
loro abilitazione. 

8. La valutazione avviene secondo il metodo del c.d. doppio cieco: gli 
autori non avranno conoscenza dell’identità dei valutatori e i valutatori 
non avranno conoscenza degli autori. 

9. Il Comitato di Direzione e valutatori sono tenuti al riserbo sulla proce- 
dura di valutazione. 

10. I valutatori possono subordinare l’approvazione del lavoro a migliora- 
menti e integrazioni del testo. 

11. Il Comitato di Direzione comunica le indicazioni dei valutatori 
all’autore, e decide sull’adeguatezza delle modifiche da questi appor- 
tate, nel caso in cui i valutatori non richiedano espressamente di 
riesaminare il lavoro. 

12. Ogni componente del Comitato di Direzione ha un potere di veto sulla 
pubblicazione dei contributi vagliati dal Comitato direttivo e approvati 
dai referee. 

13. Il Comitato di Direzione cura per tre anni la conservazione degli scritti 
ricevuti e delle valutazioni esterne.  



CODICE ETICO 
 
 

Art. 1 
Principi generali 

La Rivista Italiana di Scienze Giuridiche è dotata di un Codice Etico 
conforme alle linee guida adottate dal Committee on Publication Ethics 
(COPE) che tutte le parti coinvolte nel processo di pubblicazione sono 
tenute a conoscere, osservare e far rispettare. 
 

Art. 2 
Direzione della Rivista 

Il Direttore Responsabile e il Comitato di Direzione sono i soli responsabili 
della decisione di pubblicare gli articoli sottoposti alla Rivista nel rispetto 
della normativa in materia di diffamazione, violazione del diritto d’autore e 
plagio. 
Sono vietate discriminazioni basate su razza, sesso, origine etnica, cittadi- 
nanza, orientamento religioso, politico, accademico e scientifico degli autori. 
I lavori pubblicati sono sottoposti a una procedura di double blind peer 
review, a garanzia dell’anonimato. 
I referee sono scelti tra illustri studiosi ed esperti in materia giuridica. 
I contributi inediti ricevuti non possono essere utilizzati dai membri degli 
organi della Rivista e dai referee per finalità proprie senza il consenso 
dell’autore. 
Il Direttore Responsabile, il Comitato di Direzione e la Redazione sono 
tenuti a non divulgare informazioni sui contributi ricevuti a soggetti diversi 
dagli autori e dai referee. 
 

Art. 3 
Referee 

 I referee conducono la revisione con obiettività ed esprimono i propri 
giudizi senza ledere la dignità dell’Autore; hanno facoltà di indicare corre- 
zioni e accorgimenti volti a migliorare l’elaborato. 
Nel caso in cui il referee incaricato ritenga di non avere le competenze 
necessarie per revisionare l’elaborato o di non poter portare a termine 
l’incarico nel termine assegnato deve darne pronta comunicazione al 
Comitato di Direzione ai fini dell’individuazione di un nuovo referee. 
Il referee è tenuto a segnalare prontamente al Comitato di Redazione even- 
tuali somiglianze tra l’elaborato oggetto di revisione e altri elaborati pubbli- 
cati a lui noti. 
 



CODICE ETICO 
 
 

Art. 4 
Autori 

Gli autori sono tenuti a garantire l’originalità degli elaborati proposti per la 
pubblicazione e hanno l’obbligo di citare le fonti utilizzate ai fini della 
redazione del contributo; hanno altresì l’obbligo di evidenziare eventuali 
conflitti finanziari o altre tipologie di conflitto idonei a influenzare il 
contenuto degli elaborati. 
Gli autori si impegnano a rispettare le norme redazionali e relative all’invio 
dei contributi, a garantire che l’articolo sottoposto a valutazione sia inedito, 
scientificamente originale e non proposto per la pubblicazione contempora- 
neamente in altre riviste o volumi, salvo espresso consenso del comitato di 
Direzione. Quest'ultimo dovrà essere informato qualora l’articolo proposto 
per la pubblicazione sia destinato anche ad essere pubblicato altrove, 
affinché se ne faccia menzione. 
In caso di elaborato attribuibile a più soggetti, l’autore proponente deve 
citare tutti i coautori e acquisire il loro consenso alla pubblicazione. L’autore 
è altresì tenuto a fare menzione di tutti coloro che abbiano contribuito ad 
aspetti sostanziali dell’elaborato. 
Agli autori, anche a seguito delle valutazioni espresse in sede di revisione, 
potranno essere richieste correzioni e/o integrazioni considerate opportune. 
Gli autori possono esprimere in proposito le loro osservazioni, che saranno 
valutate dal Comitato di Direzione per decidere sulla accettazione per la 
pubblicazione.  
Gli autori che dovessero riscontrare errori o inesattezze successivamente alla 
pubblicazione sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Comitato di 
Direzione e ad adoperarsi per contribuire all’eventuale rettifica. 
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