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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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