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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-

146 NICOLA RONDINONE



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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