
 
 

 
 
 
 

Carlo Bona 
 
 

RETROATTIVITÀ E DIRITTI REALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
 





 
 
 
 
 
 

COLLANA DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 

2018 
 
 
 
 
 



Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il 

presente volume è stato valutato e approvato da un Referee esterno alla 

Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri 

valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del Referee nei 

confronti di Autori e Curatori. 

 

 

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA 

 

 

© Copyright 2018 

by Università degli Studi di Trento 

Via Calepina 14 - 38122 Trento 

 

 

ISBN 978-88-8443-788-4 

ISSN 2421-7093 

 

 

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall’archivio IRIS - 

Anagrafe della ricerca (https://iris.unitn.it/) con Creative Commons At-

tribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License. 

Maggiori informazioni circa la licenza all’URL: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode 

 

 

Il presente volume è pubblicato anche in versione cartacea per i tipi di 

Editoriale Scientifica - Napoli, con ISBN 978-88-9391-275-4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 2018 



 

 

 

Carlo Bona 

 

 

RETROATTIVITÀ E DIRITTI REALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Università degli Studi di Trento 2018 



 

 



 
 
 
 

A Giorgio e Mario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

INDICE 
 

 Pag. 

CAPITOLO PRIMO 
INTRODUZIONE: 

IL PROBLEMA DELLA RETROATTIVITÀ 

I. Il problema della retroattività ...................................................... 1 
1. Il problema, nei suoi tratti generali ....................................... 1 

II. Conflitti di leggi nel tempo e retroattività .................................. 3 
2. Conflitti di leggi nel tempo ..................................................... 3 
3. Tipi di conflitto di leggi, diritto intertemporale e retroatti-
vità .............................................................................................. 4 
4. Scelte lessicali ........................................................................ 6 

III. Diritti reali ................................................................................. 10 
5. Diritti reali ............................................................................. 10 
6. Traversie dogmatiche e definizioni ........................................ 10 

IV. Conflitti di interessi ................................................................... 12 
7. Beni, interessi, protezione ...................................................... 12 
8. Conflitti di interessi e diritti reali ........................................... 13 

V. Piano dell’opera ......................................................................... 14 
9. Piano dell’opera ..................................................................... 14 

CAPITOLO SECONDO 
LEGISLATORI 

I. Retroattività .................................................................................. 17 
10. Il problema ........................................................................... 17 



INDICE 

 VIII 

 Pag. 

II. Diritto romano e diritto intermedio ............................................ 18 
11. Premessa ............................................................................... 18 
12. Diritto romano ...................................................................... 19 
13. Diritto intermedio ................................................................. 26 

III. Prime costituzioni ...................................................................... 28 
14. Costituzione degli Stati Uniti del 1787 ................................. 28 
15. Dichiarazioni dei diritti dell’uomo e del cittadino e costi-
tuzioni francesi del 1795 e del 1799 ........................................... 29 

IV. Codificazione ............................................................................. 32 
16. Allgemeines Landrecht prussiano del 1794 ......................... 32 
17. Codice Napoleone ................................................................. 35 
18. Adozione del Codice Napoleone nel Granducato del Ba-
den .............................................................................................. 36 
19. ABGB austriaco .................................................................... 38 
20. Altre legislazioni di area tedesca ......................................... 39 
21. Codici italiani preunitari e codice civile del 1865 ............... 42 

V. Codice civile del 1942 e Costituzione ......................................... 45 
22. Codice civile del 1942 .......................................................... 45 
23. Costituzione italiana ............................................................. 46 

VI. Conclusioni ................................................................................ 50 
24. Conclusioni sulle formule legislative .................................... 50 

CAPITOLO TERZO 
DOTTRINE 

I. La dottrina e l’idea di un generale principio di irretroattività .... 53 
25. Premessa ............................................................................... 53 
26. L’idea di un generale principio di irretroattività ................. 54 

II. Fondamento del principio ........................................................... 56 
27. Teorie logiche ....................................................................... 56 
28. Loro limiti ............................................................................. 58 
29. Teorie giusnaturaliste ........................................................... 60 



INDICE 

 IX 

 Pag. 

30. Loro limiti ............................................................................. 66 
31. Teorie positive ...................................................................... 68 
32. Loro limiti ............................................................................. 68 

III. Delimitazione del principio ....................................................... 70 
33. Premessa .............................................................................. 70 
34. Tecniche di delimitazione: il ricorso alle grandi teorie ....... 71 
35. Teoria dei diritti quesiti ........................................................ 71 
36. Critiche alla teoria ............................................................... 75 
37. Limiti della teoria ................................................................. 80 
38. La teoria del fatto compiuto ................................................. 82 
39. Critiche alla teoria ............................................................... 87 
40. Limiti della teoria ................................................................. 88 

IV. Continua: i gradi della retroattività .......................................... 90 
41. La tecnica dei “gradi” della retroattività ............................ 90 
42. Iperretroattività .................................................................... 91 
43. Retroattività propria ............................................................. 92 
44. Retroattività debole .............................................................. 92 
45. Retroattività impossibile e in fatto impossibile .................... 93 
46. Critiche al ricorso ai “gradi” di retroattività ...................... 95 
47. E limiti del criterio ............................................................... 97 

V. Continua: la tecnica delle deroghe ed eccezioni ........................ 98 
48. La tecnica delle deroghe ed eccezioni .................................. 98 
49. La retroattività favorevole .................................................... 99 
50. Le norme interpretative ........................................................ 101 
51. Ordine pubblico e ordine pubblico intertemporale .............. 105 
52. Norme confermative ............................................................. 107 
53. Norme proibitive ................................................................... 108 
54. Limiti della tecnica delle deroghe ed eccezioni.................... 109 

VI. Conclusioni ................................................................................ 110 
55. Crisi… .................................................................................. 110 
56. Dei teorici ............................................................................. 111 



INDICE 

 X 

 Pag. 

57. Dei pratici ............................................................................. 112 
58. Un ruolo per la dottrina ....................................................... 114 

CAPITOLO QUARTO 
RETROATTIVITÀ E DIRITTI REALI 

I. Premessa ...................................................................................... 115 
59. Affinare l’analisi. Retroattività e diritti reali ....................... 115 

II. La legislazione ............................................................................ 116 
60. Premessa ............................................................................... 116 
61. Le norme transitorie ............................................................. 117 
62. Situazione preunitaria .......................................................... 118 
63. Le disposizioni transitorie del codice del 1865 .................... 120 
64. Quelle del libro della proprietà del 1941 ............................. 126 
65. Quelle del codice del 1942 ................................................... 128 
66. Norme transitorie e diritto intertemporale ........................... 132 
67. Norme di diritto intertemporale ............................................ 135 
68. Interrelazioni ........................................................................ 136 
69. L’applicazione analogica delle norme transitorie ................ 141 
70. Conclusioni ........................................................................... 145 

III. La dottrina ................................................................................. 145 
71. Delimitare l’irretroattività .................................................... 145 
72. Grandi teorie ........................................................................ 146 
73. E loro specificazioni ............................................................. 147 
74. Deroghe ed eccezioni ............................................................ 155 
75. Ordine pubblico .................................................................... 155 
76. Leggi favorevoli .................................................................... 156 
77. Diritti perpetui ...................................................................... 158 
78. Conclusioni ........................................................................... 161 



INDICE 

 XI 

 Pag. 

CAPITOLO QUINTO 
CONFLITTI DI INTERESSI 

I. Crisi dei criteri tradizionali ......................................................... 163 
79. La crisi dei criteri tradizionali ............................................. 163 
80. Sintomi .................................................................................. 163 
81. Tornare al nucleo del problema ........................................... 164 

II. Il conflitto di leggi come conflitto di interessi ............................ 165 
82. Il conflitto di leggi come conflitto di interessi ...................... 165 
83. Individuazione degli interessi ............................................... 167 
84. Composizione del conflitto ................................................... 168 
85. Esempi di conflitto ................................................................ 169 
86. Interessi protetti da norme sovraordinate ............................ 170 
87. Interessi protetti da norme che si dichiarano espressa-
mente retroattive ......................................................................... 172 
88. L’esempio dell’iperretroattività ........................................... 173 
89. Interessi protetti da norme pariordinate .............................. 177 
90. La possibile tipicità giurisprudenziale ................................. 181 

III. Criterio del conflitto di interessi e criteri tradizionali .............. 182 
91. Premessa .............................................................................. 182 
92. Un criterio che prescinde dall’assunzione di un generale 
principio di irretroattività .......................................................... 183 
93. Principio peraltro di dubbio fondamento: non logico… ...... 184 
94. Né giusnaturalistico… .......................................................... 186 
95. Né positivo ............................................................................ 186 
96. Un criterio né generale, né astratto ..................................... 188 
97. Che assorbe le grandi teorie ................................................ 189 
98. La tecnica dei gradi di retroattività ..................................... 189 
99. E quella delle deroghe .......................................................... 192 
100. Un criterio più trasparente ................................................. 193 
101. Idoneo ad affrontare i mutamenti del sistema delle fonti ... 193 
102. E del contesto sociale e giuridico ....................................... 195 



INDICE 

 XII 

 Pag. 

CAPITOLO SESTO 
CONFLITTI DI INTERESSI E DIRITTI REALI 

I. Introduzione .................................................................................. 197 
103. Una cartina di tornasole ..................................................... 197 

II. Condominio ................................................................................. 198 
104. Condominio e parti comuni ................................................ 198 
105. Successione di norme sulle parti comuni ............................ 200 
106. Giurisprudenza e dottrina favorevoli all’applicazione 
delle norme previgenti… ............................................................. 202 
107. …e opinioni contrarie ......................................................... 203 
108. Il problema alla luce delle teorie tradizionali .................... 206 
109. E del nuovo criterio ............................................................ 211 
110. Gli interessi in gioco ........................................................... 211 
111. Protezione e comparazione ................................................. 214 

III. Vedute ........................................................................................ 223 
112. Il problema della successione tra ABGB e codice civile .... 223 
113. La giurisprudenza ............................................................... 224 
114. Il problema alla luce delle teorie tradizionali .................... 225 
115. E del nuovo criterio ............................................................ 226 

IV. Distanze tra costruzioni ............................................................. 227 
116. La successione di norme sulle distanze; la giurispruden-
za ................................................................................................. 227 
117. Il problema alla luce delle teorie tradizionali .................... 233 
118. E alla luce del nuovo criterio ............................................. 233 

V. Conclusioni .................................................................................. 237 
119. Conclusioni ......................................................................... 237 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................. 239 
 



 
 

CAPITOLO PRIMO 
 

INTRODUZIONE: 
IL PROBLEMA DELLA RETROATTIVITÀ 

 
 
SOMMARIO: I. Il problema della retroattività. 1. Il problema, nei suoi tratti 

generali. II. Conflitti di leggi nel tempo e retroattività. 2. Conflitti di leggi nel 
tempo; 3. Tipi di conflitto di leggi, diritto intertemporale e retroattività; 
4. Scelte lessicali. III. Diritti reali. 5. Diritti reali; 6. Traversie dogmatiche e 
definizioni. IV. Conflitti di interessi. 7. Beni, interessi, protezione; 8. Conflitti 
di interessi e diritti reali. V. Piano dell’opera. 9. Piano dell’opera. 

I. Il problema della retroattività 

1. Il saggio indaga un particolare conflitto di leggi nel tempo, quello 
che si verifica quando si discute dell’applicazione retroattiva di una 
legge1. Lo affronta con specifico riferimento alle leggi che regolano 
(costituiscono, modificano, estinguono) diritti reali. 

                                                           
1 La bibliografia sul tema verrà esposta nel corso della trattazione. Si può però subi-

to anticipare che alcuni testi, per la loro importanza, rivestono un ruolo centrale nel-
l’economia del saggio. Si tratta, in ordine cronologico (secondo l’edizione consultata), 
di: C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, Pisa, 1868; C.F. VON SAVIGNY, 
Sistema del diritto romano attuale, Torino, 1898; F. LASSALLE, Die theorie der erwor-
benen rechte und der collision der gesetze, unter besonderer berücksichtigung des rö-
mischen, französischen und preussischen rechts, Leipzig, 1880; N. COVIELLO, Manuale 
di diritto civile italiano, parte generale, Milano, 1929; G. PACCHIONI, Delle leggi in 
generale e della loro retroattività e teoria generale delle persone, cose e atti giuridici, 
Padova, 1937; G. PACE, Il diritto transitorio, con particolare riguardo al diritto priva-
to, Milano, 1944; P. LEVEL, Essai sur les conflits de lois dans le temps. Contribution à 
la théorie générale de droit transitoire, Paris, 1959; G.U. RESCIGNO, Disposizioni tran-
sitorie, in Enc. dir., XIII, 1964; G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali della 
irretroattività delle leggi, Milano, 1970; R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in 
generale. Art. 10-15, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1974; R. GUA-
STINI, Teoria e dogmatica delle fonti, in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 1998; A. GIU-
LIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, gli articoli da 1 a 11, in Trattato Resci-
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Il conflitto, si vedrà nel corso della trattazione, pur nell’estrema va-
rietà delle forme nelle quali si può manifestare, presenta un nucleo 
strutturale tanto elementare quanto invariabile. Ogni conflitto di leggi 
sottende un conflitto tra due fasce di interessi (individuali e collettivi), 
una che spinge verso l’applicazione della disciplina previgente e l’altra 
che fa propendere per l’applicazione della disciplina sopravvenuta. Ciò 
è per larga parte intuitivo. Se, ad esempio, una legge amplia il novero 
dei beni comuni nel condomino, si porrà, in relazione agli edifici co-
struiti nel vigore della legge previgente, un conflitto tra leggi. Gli inte-
ressi dei proprietari che vedono sottratto un bene dalla propria sfera di 
dominio esclusiva spingeranno verso l’applicazione della disciplina 
previgente. Gli interessi degli altri condomini e anche taluni interessi 
collettivi (che incontreremo nel corso della trattazione) faranno propen-
dere per l’applicazione della disciplina sopravvenuta. 

Su questo nucleo strutturale, a fronte dell’inadeguatezza delle norme 
positive a risolvere i nostri conflitti, si sono nel tempo edificati com-
plessi edifici concettuali, volti all’elaborazione di formule tali da per-
mettere, almeno nelle aspettative, la soluzione di ogni possibile que-
stione di retroattività. La tecnica che ha condotto all’elaborazione di tali 
complesse costruzioni è, nelle sue linee generali, agevolmente descrivi-
bile. Partendo da singoli, concreti, conflitti di legge e interessi, selezio-
nando degli interessi ricorrenti, si è proceduto a progressive generaliz-
zazioni, ovviamente variabili da legislatore a legislatore e da autore a 
autore, fino a distillare una regola o una serie di regole astrattamente 
applicabili a ogni questione di retroattività. L’interesse a non incidere 
su situazioni dominicali consolidate (per rimanere a esempi intuitivi), in 
quanto ricorrente, viene selezionato come particolarmente significativo 
e, con altri interessi che presentano caratteri simili, fatto oggetto di ge-
neralizzazioni finché si distilla la regola per la quale la legge sopravve-
nuta non può incidere su diritti acquisiti. 

Generalizzazione per generalizzazione ci si è però sempre più allon-
tanati dal nucleo essenziale dei nostri conflitti di leggi. Ciò ha portato, 
in molte teorizzazioni, all’emersione di formule tanto pure e cristalline 

                                                                                                                               
gno, I, Torino, 1999; G. FURGIUELE, Diritti acquisiti, in Digesto civ., V, Torino, 2004 
(rist.), 369. 



INTRODUZIONE: IL PROBLEMA DELLA RETROATTIVITÀ 

 3 

quanto fatalmente incapaci di risolvere i concreti conflitti di leggi, in 
particolare nella delicata materia dei diritti reali. Ne è derivata una pro-
fonda crisi, ormai ampiamente denunciata dalla dottrina2, delle teorie 
sulla retroattività. 

La crisi, questa è l’ipotesi che si cercherà di testare nel saggio, è 
strettamente correlata ai caratteri profondi del meccanismo, sopra de-
scritto, di elaborazione delle teorie generali sulla retroattività. Per que-
sto non è affrontabile mediante un affinamento dei metodi tradizionali. 
Occorre fare un passo indietro e tornare al nucleo strutturale dei nostri 
conflitti di leggi nel tempo. Se si riparte dall’idea che sotteso a ogni 
specifico conflitto di leggi che chiami in causa la retroattività c’è un 
conflitto tra l’interesse (o la fascia di interessi) ad applicare la disciplina 
previgente e l’interesse (o la fascia di interessi) ad applicare la nuova 
disciplina, si aprono degli spiragli alla soluzione del problema. Il con-
flitto di interessi evoca il contemperamento e la civilistica moderna ha 
elaborato, ormai in vari ambiti, sofisticate tecniche di contemperamento 
degli interessi. Si valuterà quindi se il conflitto di interessi sotteso al 
nostro conflitto di leggi possa essere composto facendo prevalere l’inte-
resse (all’applicazione della disciplina previgente o all’applicazione di 
quella sopravvenuta) che risulta maggiormente protetto, in via diretta o 
indiretta, dall’ordinamento positivo. 

II. Conflitti di leggi nel tempo e retroattività 

2. Tale concisa esposizione dei tratti centrali della ricerca richiede 
vari chiarimenti. 

Per iniziare dall’oggetto dell’indagine e dal concetto di conflitto di 
leggi nel tempo, questo, come qui lo si intende, si verifica quando sorge 
il dubbio su quale tra due o più leggi che si sono succedute debba trova-

                                                           
2 V., tra i molti, G. FURGIUELE, Diritti acquisiti, in Digesto civ., V, Torino, 2004 

(rist.), 376; A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, gli articoli da 1 a 11, 
in Trattato Rescigno, I, Torino, 1999, 473-474; M.A. LIVI, Alcune considerazioni sul 
principio di irretroattività della legge nel diritto dei contratti, in AA.VV., Studi in onore 
di Nicolò Lipari, Milano, 2008, 1382, oltre alla dottrina e alla giurisprudenza richiamate 
ai §§55 e ss. 
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re applicazione (nel nostro caso, quale delle due o più leggi debba ap-
plicarsi a un diritto reale)3. 

3. Volendo affinare l’analisi, non è difficile avvedersi che tale con-
flitto di leggi può assumere caratteri variegati. Per mera comodità d’in-
dagine, e pur nella consapevolezza dei limiti euristici della distinzione, 
possiamo isolare tre ipotesi. 

Una prima è quella in cui si discute del momento in cui la norma 
precedente è stata abrogata o quella successiva è entrata in vigore. Si 
tratta di un genere di questione che viene risolto dalle norme sull’entra-
ta in vigore della legge (quindi, in particolare, da norme come l’art. 73 
Cost. o l’art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale)4. 

Una seconda ipotesi è quella in cui, pacifico il momento di entrata in 
vigore delle due leggi, si discute dell’ambito di efficacia temporale del-
la legge previgente e di quella sopravvenuta e lo si fa in presenza di una 
norma transitoria, ossia di una norma che regoli lo specifico conflitto di 
leggi. Si tratta delle questioni di diritto transitorio5. 

                                                           
3 Si verifica, in particolare, lo vedremo a breve, quando si debba discutere dell’ap-

plicazione retroattiva di una norma, applicazione retroattiva intesa come il fenomeno 
per il quale una norma riconnette conseguenze o effetti giuridici a fattispecie perfezio-
natesi in un momento antecedente alla sua entrata in vigore. Il tema della definizione di 
retroattività e delle varie specie di essa verrà affrontato compiutamente nel secondo 
capitolo. Per ora basti sottolineare che la definizione di massima è presa a prestito da 
R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, cit., 177, ma risponde a idee antiche, solo 
a considerare che già F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, Pisa, 1868, I, 3, 
scriveva di retroattività con riguardo alle riforme che «tendono veramente a influire 
(…) non soltanto sui nuovi casi che verranno posti in essere, dopo che esse hanno co-
minciato ad avere vigore, ma eziandio sulle relazioni di quella natura, che siano state 
poste in essere prima di quel momento, e che continuino a sussistere e produrre effetti 
posteriormente». 

4 Come meglio diremo a breve, del tema non ci occuperemo specificamente, basti 
quindi il richiamo al commento all’art. 10 disp. prel. che si rinviene in R. QUADRI, Del-
l’applicazione della legge in generale. Art. 10-15, in Commentario Scialoja-Branca, 
Bologna-Roma, 1974, 1-36 e a A. PIZZORUSSO, La pubblicazione degli atti normativi, 
Milano, 1963; M. AINIS, L’entrata in vigore delle leggi, Padova, 1986. 

5 Sulle quali v. in particolare G.U. RESCIGNO, Disposizioni transitorie, in Enc. dir., 
XIII, 1964 (il quale così le distingue: «è nata l’esigenza di regole atte a risolvere univo-
camente tutte le questioni che sorgono dai mutamenti di legislazione (o, brevemente, le 
questioni transitorie). Alcune di queste regole, nate molte volte dall’esperienza piuttosto 
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Una terza ipotesi è quella in cui, sempre pacifico il momento di en-
trata in vigore delle due leggi, si discute dell’ambito di efficacia tempo-
rale della legge previgente e di quella sopravvenuta ma lo si fa in as-
senza di norme che regolino lo specifico conflitto di leggi, invocando 
norme, principi o criteri generali. Si tratta delle questioni di diritto in-
tertemporale. In seno a questa terza ipotesi di conflitto si stagliano quel-
le che si è soliti definire questioni di retroattività6: quando (si ribadisce 
in assenza di norme transitorie) si discute sulla possibilità per una nor-
ma di riconnettere conseguenze o effetti giuridici a fattispecie perfezio-
natesi in un momento antecedente alla sua entrata in vigore7. 

La distinzione presenta, come anticipato, dei limiti, connessi spe-
cialmente al fatto che non è facile individuare un confine netto tra le 
questioni di diritto transitorio e quelle di diritto intertemporale, compre-

                                                                                                                               
che dalla volontà di un legislatore, hanno validità per intere categorie di norme e anzi si 
sono articolate fino a investire ogni ramo del diritto, costituendosi in un complesso 
omogeneo e coerentemente organizzato: il diritto intertemporale. Altre invece sono 
regole specifiche dettate dal legislatore per risolvere contingentemente i problemi che 
nascono dalla successione nel tempo di leggi individue. Queste ultime regole sono state 
e sono tradizionalmente chiamate disposizioni transitorie»). 

6 Si dice si stagliano perché, pur assumendo ruolo assolutamente dominante, non 
bisogna dimenticare come al diritto intertemporale si sia soliti ricondurre anche altre 
discussioni, come quella sull’ultrattività della legge. 

7 Cfr. G.U. RESCIGNO, Disposizioni transitorie, in Enc. dir., XIII, 1964, par. 1; 
A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, gli articoli da 1 a 11, cit., 470-
472; F. GAROFOLI, L’efficacia della legge processuale nel tempo, in V. GAROFOLI, Pro-
blematiche tradizionali e incaute innovazioni legislative, Milano, 2006, 108-109. La 
bibliografia sul diritto intertemporale, come noto, è molto ampia. Tra le opere che mag-
giormente riecheggeranno in questo saggio, oltre ai già citati Guastini e Gabba si può 
da subito menzionare C.F. VON SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, Torino, 
1898; F.S. BIANCHI, Corso di codice civile italiano, Torino, 1888-1922; N. COVIELLO, 
Manuale di diritto civile italiano, parte generale, Milano, 1929; G. PACCHIONI, Delle 
leggi in generale e della loro retroattività e teoria generale delle persone, cose e atti 
giuridici, Padova, 1937; G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali della irre-
troattività delle leggi, Milano, 1970; R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in gene-
rale. Art. 10-15, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1974; A. GIULIANI, 
Le disposizioni sulla legge in generale, gli articoli da 1 a 11, in Trattato Rescigno, I, 
Torino, 1999; G. FURGIUELE, Diritti acquisiti, in Digesto civ., V, Torino, 2004 (rist.), 
369; A. GENTILI, Il diritto come discorso, Milano, 2013. 
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se quelle che riguardano la retroattività8. Volendo però accettarla, si ri-
badisce per comodità d’indagine (peraltro conformemente alla dottrina 
maggioritaria), si deve rilevare come sebbene tutte e tre le ipotesi susci-
tino interessanti questioni sul piano teorico, sul piano applicativo l’at-
tenzione degli interpreti (dottrina e giurisprudenza) si è nel tempo rivol-
ta in modo preponderante alla terza, ossia alle questioni di diritto inter-
temporale, in particolare quelle sulla retroattività. Di queste ci si occu-
perà. Si tratterà anche del diritto transitorio, ma la trattazione assumerà 
un ruolo ancillare. Servirà, in certi momenti, a definire i confini del no-
stro tema (i principi sulla retroattività normalmente operano quando 
manca una norma transitoria), in altri a chiedersi se sia corretto trarre 
dal diritto transitorio indicazioni per risolvere problemi di retroattività. 

4. Così si è precisato cosa si debba intendere per conflitto di leggi e 
il ruolo che nella trattazione avrà la particolare specie di conflitti che 
abbiamo compreso nella terza sottoclasse, ossia le questioni di diritto 
                                                           

8 Per distinguere tra le questioni di diritto transitorio e quelle di diritto intertempora-
le, G.U. RESCIGNO, Disposizioni transitorie, in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, par. 1, 
inaugurando tutta una tradizione dottrinale, si è visto (nota 5) come distingua il diritto 
transitorio definendolo come il complesso delle «regole specifiche dettate dal legislato-
re per risolvere contingentemente i problemi che nascono dalla successione nel tempo 
di leggi individuate». Nel successivo par. 3 esprime lo stesso concetto definendo di 
diritto transitorio le norme «che hanno il fine di risolvere i conflitti nel tempo tra norme 
individue». In linea generale non è difficile distinguere tra una norma che risolva con-
flitti specifici di leggi nel tempo (e allora la questione sarà di diritto transitorio) e una 
norma o un principio che regoli in via generale tutti i possibili conflitti (e allora si parle-
rà di diritto intertemporale e di quella particolare questione di diritto intertemporale che 
è la retroattività). Però, alla lettura dei vari corpi di norme transitorie, come vedremo 
nel secondo e nel quarto capitolo, non mancano casi nei quali la singola norma «transi-
toria» si pone a mezza strada tra la specificità e la generalità, sicché risulta difficile 
comprendere se si tratti di norme propriamente transitorie o piuttosto di norme che 
intervengono sul tema della retroattività. Questo anche senza considerare che nel dub-
bio circa l’interpretazione di una norma transitoria nulla esclude che si invochino i 
principi generali che si pretendono operare per le questioni di diritto intertemporale (ad 
esempio, il principio per il quale nel dubbio si esclude che la legge sopravvenuta re-
troagisca), sicché diventa difficile capire se in siffatti casi si faccia applicazione del 
diritto transitorio o del diritto intertemporale. Non è certo un caso se per lungo tempo 
non si è operata una distinzione netta tra le due ipotesi (non si rinviene né in C.F. VON 
SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, cit., né in F.C. GABBA, Teoria della re-
troattività delle leggi, cit.). 
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intertemporale concernenti la retroattività della legge. In altri termini si 
è precisato quale sia, sotto questo primo profilo, l’oggetto dello studio. 
Occorre però spiegare perché si è fatto ricorso alle locuzioni «conflitto 
di leggi» per designare l’intera classe di fenomeni compresi nel relativo 
concetto, «entrata in vigore della legge» per designare la prima serie di 
ipotesi sopra descritte, «diritto transitorio» per la seconda serie, «diritto 
intertemporale» e «retroattività» per la terza. 

La scelta risponde a esigenze di opportunità tassonomica. 
Se, nel designare la classe dei fenomeni in cui sorge il dubbio circa 

quale legge applicare tra varie che si sono succedute nel tempo, si uti-
lizza la locuzione «conflitti di leggi nel tempo», antica e consolidata9, è 
poi agevole distinguere le varie ipotesi ricorrendo a termini o locuzioni 
ben noti alla dottrina di riferimento. Si potrà appunto sostenere che al-
l’interno dei fenomeni compresi nella classe dei «conflitti di leggi nel 
tempo» si stagliano le ipotesi che concernono «l’entrata in vigore della 
legge», quelle che riguardano il «diritto transitorio», quelle infine che 
attengono al diritto «intertemporale»10 (e in particolare alla «retroattivi-
tà delle leggi»). Tali designazioni rispondono a un uso diffuso nella 
dottrina di riferimento. 

Designazioni diverse possono essere (pragmaticamente) impratica-
bili. Un termine come «retroattività», ad esempio, non ha, né nel lin-
guaggio comune, né in quello specializzato giuridico un’estensione se-
mantica tale da consentirgli di designare l’intera classe dei fenomeni di 
contrasto tra due leggi succedutesi nel tempo. O designazioni diverse 

                                                           
9 Già F.C. VON SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, cit. (prefaz. p. VIII e 

introduz. p. 7), distingueva tra conflitti di leggi nel tempo e nello spazio. Come ricorda 
C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., 132, la locuzione nel corso del-
l’Ottocento compare nell’Unger, nel Demolombe, nel Lassalle e dà origine a una certa 
tendenza a trattare in parallelo i due conflitti di legge, tendenza che ai giorni nostri tro-
va il suo apice in Italia in R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale. 
Art. 10-15, cit. 

10 La locuzione «diritto intertemporale» fu introdotta, a quanto consta, da F.X. AF-
FOLTER, Geschichte des intertemporalen Privatrechts, Lipsia, 1902 e ripresa da G. PAC-
CHIONI, Delle leggi in generale e della loro retroattività, Padova, 1937; P. FEDOZZI, Il 
diritto internazionale privato, in Trattato di diritto internazionale diretto da P. Fedozzi 
e S. Romano, IV, Padova, 1939; R. QUADRI, Disposizioni transitorie, in Noviss. dig. it., 
1960, 1132; G.U. RESCIGNO, Disposizioni transitorie, in Enc. dir., XIII, cit. 
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possono essere inopportune. Se si utilizza l’espressione «diritto transi-
torio» per designare una sottoclasse diversa dalla seconda (quella che 
riguarda i fenomeni nei quali si fa applicazione di una norma transito-
ria) o addirittura per designare l’intera classe dei fenomeni11 si rischia, 
come sottolineava Gabba, di indurre all’equivoco che siano transitori 
anche i principi che regolano le altre sottoclassi di fenomeni, prima tra 
tutte quella che si è soliti etichettare col termine di «diritto intertempo-
rale»12. Ancora, a utilizzare la locuzione «diritto transitorio» per eti-
chettare l’intera classe di fenomeni (comprensiva delle tre ipotesi) si 
rievoca una prassi ormai caduta in disuso. Oggi si è soliti, quando si 
parla di diritto transitorio, intendere qualcosa di più specifico rispetto a 
ciò che qui si ritiene coperto dal campo semantico della locuzione 
«conflitto di leggi»: si intendono le norme che regolano specifici con-
flitti di leggi13. Si intendono cioè le norme che si occupano della secon-
da ipotesi sopra descritta (salvo poi impegnarsi in discussioni, non 
sempre proficue, sui rapporti tra diritto transitorio e diritto intertempo-
rale)14. Non solo. Lo stesso legislatore si è più volte premurato di utiliz-

                                                           
11 Secondo un uso peraltro un tempo diffuso: cfr. A. CAVAGLIERI, Diritto interna-

zionale privato e diritto transitorio, Padova, 1904; G. PACE, Il diritto transitorio, con 
particolare riguardo al diritto privato, Milano, 1944; P. ROUBIER, Le droit transitoire, 
Paris, 1961 (utile ricordare che quest’ultima opera costituisce la riedizione di scritti 
degli anni Venti). 

12 F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 6: «il chiamare diritto 
transitorio il complesso de’ principi giuridici che regolano il passaggio dall’antica legge 
alla nuova, è una espressione infelice, la quale può sulle prime indurre a credere che 
siano essenzialmente transitori quei principi medesimi, come è transitoria l’occasione 
della loro applicazione». 

13 Cfr. A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, gli articoli da 1 a 11, in 
Trattato Rescigno, I, Torino, 1999, 470; già G. PACCHIONI, Delle leggi in generale e 
della loro retroattività, cit., 88, contrapponeva diritto intertemporale e diritto transito-
rio, designando con questa seconda locuzione il complesso delle disposizioni transito-
rie; nello stesso senso R. QUADRI, Disposizioni transitorie, cit., 1132; G.U. RESCIGNO, 
Disposizioni transitorie, cit. 

14 A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, gli articoli da 1 a 11, cit., 
470-472 dopo aver premesso che «la configurazione della teoria della retroattività di-
pende dalla definizione dei rapporti tra diritto intertemporale e diritto transitorio» e 
dopo aver ricordato che questo secondo «concerne le norme dettate espressamente dal 
legislatore per indicare i casi in cui la nuova norma opera retroattivamente», ricorda due 
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zare la locuzione «norme transitorie» per definire le norme che inter-
vengono in quella che abbiamo definito la seconda ipotesi di conflitto 
di leggi e non per definire l’intera classe (come tale comprensiva di tut-
te e tre le ipotesi). Rievocare usi superati o utilizzare etichette in modo 
difforme dal legislatore sarebbe lecito ma pragmaticamente inopportu-
no15. 

                                                                                                                               
modi antitetici di intendere quei rapporti. Da una parte la soluzione prevalente nella 
dottrina italiana, che l’autore definisce di frattura tra diritto transitorio e diritto inter-
temporale e che implicherebbe il carattere eccezionale delle norme di diritto transitorio, 
non utilizzabili analogicamente e l’impossibilità di utilizzare i principi di diritto inter-
temporale in presenza di norme transitorie, dall’altra la soluzione che l’autore definisce 
di attrazione del diritto transitorio nel diritto intertemporale, che troverebbe emersione 
nel pensiero di Savigny e che condurrebbe a conclusioni profondamente diverse se non 
opposte a quelle dell’altra impostazione. 

15 Definito cosa si intende per «conflitti di legge» e quale ruolo rivestano tra questi i 
conflitti che riguardano più specificamente la «retroattività», esposti i motivi dell’utiliz-
zo di tali locuzioni, definito cioè l’oggetto dello studio e chiariti i termini che si utiliz-
zeranno per designarlo, occorre fare un’altra precisazione. Atteso che, per quanto scrit-
to, l’intento è di trattare della terza delle nostre ipotesi, ossia delle questioni di diritto 
intertemporale e in particolare di retroattività, con specifico riferimento ai diritti reali, ci 
si potrebbe chiedere per quali ragioni costruire tutta una tassonomia e insistere nel sot-
tolineare che i fenomeni che si designano col termine «retroattività» rientrano in una 
sottoclasse della più ampia classe dei conflitti di leggi. Potrebbe sembrare più opportu-
no trattare senz’altro della retroattività. La scelta non risponde solo a ragioni di oppor-
tunità tassonomica (distinguere i fenomeni in classi e sottoclassi permette di confinare 
con maggior precisione la retroattività), risponde anche a più pregnanti ragioni semanti-
che. Il concetto di retroattività evoca immediatamente l’idea di un almeno potenziale 
conflitto con taluni interessi che dall’applicazione retroattiva della legge possono venir 
pregiudicati. Si può sostenere (lo vedremo meglio in seguito) che la maggior parte delle 
teorizzazioni sulla retroattività sono storicamente sorte come reazioni a tali potenziali 
pregiudizi. A tutt’oggi l’idea di retroattività è legata a doppio filo all’idea di possibili 
arbitri del legislatore. Per questo a utilizzare senz’altro il termine «retroattività», a porre 
l’accento solo su questo, si rischia di distogliere l’attenzione da un aspetto che nell’otti-
ca di questo saggio è centrale: quello per il quale la retroattività coinvolge vari interessi, 
sia quelli che spingono verso l’applicazione della disciplina previgente, sia quelli che, 
di converso, spingono verso l’applicazione della sopravvenuta. Sottolineare che i feno-
meni di retroattività sono una sottoclasse dei fenomeni di conflitto di leggi permette 
invece di portare l’attenzione sullo snodo essenziale del nostro discorso, ossia quello 
che nella soluzione di tali conflitti occorre soppesare analiticamente tutti gli interessi 
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III. Diritti reali 

5. I conflitti di leggi, che si verificano quando si discute dell’appli-
cazione retroattiva di una legge sono assai frequenti tra le norme che 
regolano i diritti reali. Taluni esempi vengono alla mente con facilità: il 
tema del succedersi nel tempo di norme integrative che regolano diver-
samente le distanze tra costruzioni; quello delle norme che hanno (più 
volte) innovato la disciplina degli espropri, specie in relazione agli in-
dennizzi; quello (già incidentalmente incontrato) della successione tra 
norme che hanno ampliato il catalogo dei beni comuni nel condominio; 
quello del succedersi, alle norme del codice del 1865, che non ammet-
tevano l’acquisto per usucapione delle servitù discontinue, delle norme 
del codice del 1942 che lo ammettono, etc. 

6. In relazione ai diritti reali il nostro conflitto di legge assume un 
carattere peculiare. Per comprendere di quale carattere si tratti occorre 
fare alcune precisazioni sul concetto di «diritto reale». 

Come noto si contendono il campo varie tesi sulla definizione dei 
diritti reali. La tesi classica16 distingue i diritti reali per un profilo strut-
turale: in tali diritti il titolare esercita un potere immediato e diretto su 
una cosa, mentre in quelli personali il potere non viene esercitato in via 
immediata, ma in via indiretta o mediata, disponendo il titolare solo 
della facoltà di ottenere da un terzo una prestazione17. La tesi, varia-
mente attaccata nel tempo18, è stata affiancata da concezioni, personali-

                                                                                                                               
coinvolti, sia quelli che possono venir pregiudicati dall’applicazione della nuova legge, 
sia, di converso, quelli che da tale applicazione possono venir favoriti. 

16 Sulla tesi cfr. M. COMPORTI, voce Servitù (dir. priv.), cit., 285. 
17 Cfr., per limitarsi ad alcuni autori tra i più significativi, E. BETTI, Istituzioni di di-

ritto romano, I, Padova, 1942, 35, 367; F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e com-
merciale, Milano, 1950-1953; F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto 
civile italiano, Napoli, 1959; G. GROSSO, G. DEIANA, Le servitù prediali, cit., 18 e ss.; 
G. BRANCA, Servitù prediali, cit., 1-2. 

18 Critiche principali: a) A. THON, Norma giuridica e diritto soggettivo, Padova, 
1951, 279, dove ulteriori indicazioni; V. ARANGIO RUIZ, Ius in re aliena, in Dizionario 
pratico di diritto privato fondato da V. Scialoja, III, 2, Milano, 1932-1936, 117 e ss. e 
altri sottolineano che un potere sarebbe concepibile solo nei confronti di un soggetto, 
perché solo questi, non le cose, può essere destinatario di comandi. Ne seguirebbe che 
l’immediatezza del potere in ordine alla cosa non può elevarsi a carattere distintivo 



INTRODUZIONE: IL PROBLEMA DELLA RETROATTIVITÀ 

 11 

ste19, che guardano al diritto reale sotto la visuale del rapporto giuridico 
e, dopo aver precisato che il diritto reale non conferisce poteri sulle co-
se ma pretese verso i terzi, individuano l’elemento distintivo dei diritti 
reali nel fatto che questi attribuiscono una pretesa da far valere nei con-
fronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, alla quale farebbe ri-
scontro un dovere generalizzato di astenersi dal pregiudicare il diritto20. 
Anche tale impostazione ha destato critiche21, sicché parte della dottrina 

                                                                                                                               
concettualmente accettabile dei diritti reali; b) altri lamentano l’inidoneità della teoria 
classica a spiegare i casi di diritti reali che non conferiscono poteri sulla cosa (es., le 
servitù negative). L’ostacolo, si aggiunge, non può essere aggirato ritenendo che a volte 
di potere materiale si tratta, a volte di ingerenza, perché la nozione di ingerenza sarebbe 
«sbiadita, vaga, indeterminata»: cfr. B. BIONDI, Le servitù, cit., 31-33. Sul tema v. an-
che G. TAMBURRINO, Le servitù, cit., 155-156; c) altri ancora sottolineano come ricor-
rano diritti che importano poteri immediati e diretti sulla cosa e non sono tradizional-
mente qualificati come reali (es. i diritti personali di godimento): M. COMPORTI, voce 
Servitù (dir. priv.), cit., 285 e già in Contributo allo studio del diritto reale, Milano, 
1977. Lo stesso autore in Diritti reali in genere, cit., 57-58 osserva come la concezione 
classica non sia più in grado di reggere nemmeno alla luce dell’evoluzione storica del 
diritto privato e della realtà economica. Quella concezione, infatti, trovava il proprio 
sostrato in una realtà economica in cui il potere era collegato alla titolarità di beni e in 
cui, pertanto, l’idea di diritto reale doveva dirsi centrale. L’evolversi della realtà socio-
economica verso forme dinamiche o indirette di utilizzazione dei beni doveva ben pre-
sto porre in risalto la centralità dell’obbligazione. 

19 M. COMPORTI, voce Servitù (dir. priv.), cit., 285; C.M. BIANCA, Diritto civile. 
6. La proprietà, cit., 124. 

20 È il tratto distintivo che viene posto in primo piano, ad esempio, nel classico ma-
nuale istituzionale di Torrente e Schlesinger (A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale 
di diritto privato, Milano, 1985, 319). M. COMPORTI, Diritti reali in genere, cit., spiega 
le ragioni storiche che hanno portato questo genere di tesi a divenire dominanti per tutta 
la prima metà del secolo scorso. 

21 Si è osservato: a) che ogni rapporto «assoluto», che lega il titolare del diritto a 
una pluralità indeterminata di soggetti, è comunque scomponibile in una pluralità di 
rapporti «parziali» (E.R. BIERLING, Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe, Gotha, 
1877); b) che le concezioni personaliste considerano solo il profilo per così dire «ester-
no» del diritto, lasciando in ombra quello «interno», contenutistico (C.M. BIANCA, Di-
ritto civile. 6. La proprietà, cit., 127); c) che non è agevole applicare ai diritti reali lo 
schema del rapporto giuridico, né predicare l’esistenza di «doveri» in capo alla genera-
lità dei consociati (B. BIONDI, Le servitù, cit., 28-29. Cfr. anche M. COMPORTI, Diritti 
reali in genere, cit., 19-25); d) anche i diritti di credito (e non solo i diritti reali o, più in 
generale, quelli assoluti) possono essere lesi da terzi e quindi meritano tutela aquiliana 
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ha virato verso tesi incentrate sullo sviluppo storico che ha condotto al-
l’idea di diritto reale. La distinzione tra diritti reali e personali andrebbe 
cercata proprio in ciò che distingueva, nel diritto, le azioni in rem da 
quelle in personam. Così «l’elemento comune e caratteristico dei diritti 
reali sta nella possibilità di affermare e far valere coattivamente il dirit-
to verso persona non individuata»22. Posizioni dottrinali ancor più re-
centi preferiscono approfondire l’indagine del profilo oggettivo del-
l’inerenza tra diritto e cosa, per rinvenire le caratteristiche peculiari del 
diritto reale «nella speciale opponibilità che l’ordinamento offre al tito-
lare per la realizzazione degli interessi tutelati, sia sotto il profilo della 
tutela, sia sotto il profilo del cosiddetto diritto di seguito o di sequela», 
così individuando nel fenomeno della «incorporazione reale» la giusti-
ficazione dommatica dell’intima inerenza fra il diritto e la cosa23. 

IV. Conflitti di interessi 

7. Specie accordando preferenza alle concezioni classiche e persona-
liste del diritto reale, sul piano funzionale questo mostra (forse) più di 
ogni altro diritto l’articolarsi della relazione bene-interesse-protezione 
da parte dell’ordinamento, che costituisce, secondo una venerabile tra-
dizione di pensiero, che corre ininterrottamente da Jhering sino a molti 
alfieri dell’odierna analisi economica del diritto, il motore della stessa 
spiegazione funzionale del diritto privato. 

Come questa relazione si atteggi nell’ambito dei diritti reali è intui-
tivo. A un’estremità troviamo un bene, inteso come una entità che possa 
apportare delle utilità. Nel mezzo si rinviene un interesse, nel senso di 
                                                                                                                               
(F.D. BUSNELLI, La lesione del credito da parte di terzi, Milano, 1964; nonché Verso un 
nuovo orientamento della giurisprudenza in materia di tutela aquiliana del credito, in 
Foro pad., 1966, I, 221; Un clamoroso «revirement» della Cassazione: dalla «questio-
ne di Superga» al caso «Meroni», in Foro it., I, 1286. In relazione ai diritti reali: 
M. COMPORTI, Diritti reali in genere, cit., 25). 

22 B. BIONDI, Le servitù, cit., 1967, 45. 
23 Così, espressamente, M. COMPORTI, voce Servitù (dir. priv.), cit., 285, che ri-

chiama i suoi Contributo allo studio del diritto reale, cit., e Diritti reali in generale, 
cit.; cfr. anche M. GIORGIANNI, Diritti reali (diritto civile), in Scritti minori, Napoli, 
1988, 645. 
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una tensione del soggetto verso tale bene24. All’altra estremità si rinvie-
ne un meccanismo di protezione di tale interesse da parte dell’ordina-
mento, protezione che può assumere varia forma25. 

Il fatto che i diritti reali attribuiscano pretese che possono farsi vale-
re nei confronti di una pluralità indeterminata di soggetti (e ciò anche in 
ottiche che superano la concezione personalista) dà conto del fatto che 
in relazione a questi diritti le occasioni di conflitto con altri interessi, 
individuali ma anche più generalmente collettivi, sono particolarmente 
marcate (sia quanto a frequenza che quanto a intensità). 

8. Dati questi caratteri del diritto reale, si comprende già su un piano 
concettuale cosa si vuole intendere affermando che il nucleo di ogni 
conflitto di leggi nel tempo, quando riguarda i diritti reali, consiste nel 
conflitto tra una norma, quella previgente, che tutela taluni interessi e 
una norma, quella sopravvenuta, che ne tutela altri (vuoi che si tratti di 
altri interessi per così dire dominicali, vuoi che si tratti di interessi che a 

                                                           
24 D. MESSINETTI, Oggetto dei diritti, in Enc. giur., XXIX, Milano, 1979, par. 1, il 

quale peraltro si esprime nel senso della «relazione» di un soggetto con un bene, più 
che non nei termini più specifici e, crediamo, più esaurienti, della tensione verso un 
bene. 

25 L’impostazione, come noto, è tributaria della definizione del diritto soggettivo 
proposta da R. JHERING in Der Geist des römischen rechts, Leipzig, 1852, III, Par. 30 e 
61, per la quale il diritto soggettivo è un interesse protetto giuridicamente, ossia per 
mezzo di azione, concezione che si contrapponeva sotto molti profili a quella per così 
dire volontaristica del Von Savigny e di Windscheid: sul dibattito che ne è scaturito e 
sul ruolo nello stesso del concetto di interesse cfr. P.G. MONATERI, Diritto soggettivo, 
in Digesto civ., VI, Torino, 2004 (rist.), 413-415 e C.M. BIANCA, Diritto civile, 6. La 
proprietà, Milano, 1999, 12 e ss. Il dibattitto ha coinvolto, al di là dei privatisti, anche i 
filosofi: cfr. ad esempio C. GASPAROLI, Diritti soggettivi e bisogni. La proposta di 
Hart, in Materiali per una storia della cultura giuridica moderna, 2011, 109 e l’ampia 
bibliografia citata. Per l’adozione in Italia di prospettive che si ricollegano (per il ruolo 
riconosciuto all’interesse nella definizione del diritto soggettivo) a Jhering cfr. D. BAR-
BERO, Il diritto soggettivo, in Foro it., 1939, IV, 25; S. PUGLIATTI, Diritto civile. Meto-
do-teoria-pratica. Saggi, Milano, 1951; A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Pa-
dova, 1983, 48; F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 1993, 55 e ss.; 
C.M. BIANCA, Diritto civile, 6. La proprietà, cit., 1999, 21, per il quale «l’interesse 
assume un’importanza centrale nella teoria del diritto soggettivo, in quanto l’ordina-
mento riconosce i diritti dei privati per la tutela dei loro interessi»; D. MESSINETTI, Og-
getto dei diritti, cit., par. 1. 
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quelli si oppongono). Il nostro conflitto di leggi nel tempo, si vuol so-
stenere, è un conflitto tra interessi e tra norme che (direttamente o indi-
rettamente) tutelano quegli interessi. 

V. Piano dell’opera 

9. Definito l’oggetto dello studio e fatte le dovute precisazioni sui 
concetti di «conflitto di leggi», «diritto intertemporale», «retroattività», 
«diritti reali», «interessi», possiamo anticipare i tratti centrali dell’anali-
si. 

Il prossimo capitolo, il secondo, sarà dedicato al modo in cui i legi-
slatori hanno nel tempo affrontato il problema della retroattività. Al-
l’esito di una ricognizione storica che prenderà le mosse dal diritto ro-
mano per ripercorrere le solenni dichiarazioni delle prime costituzioni 
(quella statunitense del 1787, quelle francesi rivoluzionarie), il processo 
di codificazione (dall’Allgemeines Landrecht prussiano del 1794 al co-
dice napoleone, al codice del 1865), l’avvento del nuovo codice e della 
Costituzione repubblicana, si riassumeranno i limiti che incontrano le 
formule legislative nella soluzione del nostro problema (ridotta consa-
pevolezza dei temi in gioco, ridotta volontà di affrontarli da parte del 
legislatore, soprattutto, impossibilità di risolvere il problema della re-
troattività, come conflitto di interessi, ricorrendo a una o poche formule 
normative). 

Nel terzo capitolo si analizzerà la dottrina e il modo in cui ha tentato 
nel tempo di supplire ai limiti della legislazione. Si descriverà la ten-
denza, assai diffusa, a ritenere che operi un generale principio di irre-
troattività. Si mostreranno le difficoltà che gli autori hanno incontrato 
quando hanno cercato di dimostrarne il fondamento. Si traccerà la storia 
dei tentativi di delimitare tale generale principio ricorrendo a grandi 
teorie (diritti acquisiti e fatto compiuto), al concetto di «grado» della 
retroattività, alla tecnica delle deroghe ed eccezioni. Si evidenzierà, in 
chiusura del capitolo, la crisi della riflessione dottrinale sul tema, frutto 
dei limiti che presenta lo stesso meccanismo di elaborazione delle teo-
rie tradizionali (si è visto articolato sul binario selezione di taluni inte-
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ressi/generalizzazione), crisi più volte denunciata e che ha come rifles-
so significative incertezze giurisprudenziali. 

Con il quarto capitolo si affronterà più nello specifico il tema della 
retroattività portata sul piano dei diritti reali. Si vedrà come il legislato-
re lo abbia affrontato. Si prenderanno le mosse dal diritto transitorio, 
evidenziandone da subito le interrelazioni con il diritto intertemporale 
(specie per quanto riguarda la praticabilità, per quanto dubbia, di un’ap-
plicazione analogica delle norme transitorie). Si dovrà concludere che 
le norme di diritto transitorio e diritto intertemporale sono da sole lungi 
dall’offrire risposte esaurienti a ogni conflitto di leggi oggetto di questo 
studio. Si vedrà come la dottrina abbia cercato di colmare tali lacune, 
ribadendo il generale principio di irretroattività e variamente adattando 
al tema dei diritti reali le tecniche di delimitazione incontrate nel terzo 
capitolo (elaborando concetti, come ad esempio quello dei diritti perpe-
tui, che segneranno gran parte della riflessione). Si dimostrerà come 
anche tali sforzi si siano dimostrati inidonei a risolvere il problema, 
anche perché non di rado difficilmente esportabili a contesti storici e 
ordinamentali diversi rispetto a quelli in cui furono elaborati. 

Con il quinto capitolo si ipotizzerà che il problema della retroattività 
possa essere utilmente affrontato riportando l’attenzione sul suo nucleo 
strutturale. Si evidenzierà come sotteso a ogni conflitto di leggi nel 
tempo di questo tipo vi sia un conflitto tra interessi, in particolare, lo si 
è anticipato, un conflitto tra una fascia di interessi che farebbe propen-
dere per l’applicazione della disciplina previgente e una contrapposta 
fascia che farebbe propendere per l’applicazione delle norme sopravve-
nute. Tale conflitto, si osserverà, può essere composto in favore dell’in-
teresse o della fascia di interessi maggiormente tutelati dall’ordinamen-
to positivo. Svolti alcuni esempi di conflitto e della relativa composi-
zione, per testare la bontà dell’ipotesi si confronterà il nuovo criterio 
con quelli tradizionali, mostrando in quali termini il primo sfugga ai 
limiti di questi ultimi (non ponendo il problema di dimostrare il fonda-
mento di un generale principio di irretroattività, evitando la riduzione di 
un tema estremamente complesso a poche formule, per forza di cose 
troppo astratte, rendendo le motivazioni più trasparenti, adeguandosi 
con maggior duttilità a eventuali evoluzioni del contesto sociale, eco-
nomico e ordinamentale). 
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Nell’ultimo capitolo, il sesto, si affronteranno alcuni usuali problemi 
di retroattività nell’ambito dei diritti reali alla luce del nuovo criterio, 
sempre nell’ottica di saggiare la maggior efficacia di questo rispetto ai 
criteri tradizionali. Si affronteranno i temi della retroattività: delle nor-
me che individuano nuovi beni comuni nel condominio; delle norme 
che prevedono distanze per le vedute, in relazione agli immobili co-
struiti nel vigore dell’ABGB, che non le prevedeva; delle norme (codi-
cistiche e integrative) che fissano diverse (maggiori o minori) distanze 
tra gli edifici. 
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I. Retroattività 

10. La nostra indagine, si è anticipato nell’introduzione, si occupa di 
un particolare conflitto di leggi nel tempo. Non si occupa del conflitto 
che sorge dal dubbio circa il momento in cui la norma precedente è sta-
ta abrogata o quella successiva è entrata in vigore (questioni di entrata 
in vigore della norma). Non si occupa nemmeno del conflitto che deriva 
da un dubbio circa l’efficacia temporale della legge previgente e di 
quella sopravvenuta in presenza di una norma transitoria (questioni di 
diritto transitorio). Non si occupa, ancora, di tutti i conflitti che nascono 
dalla discussione sull’efficacia temporale della legge previgente e di 
quella sopravvenuta in assenza di norme che regolino espressamente lo 
specifico conflitto di leggi (quindi in applicazione di norme, principi o 
criteri generali: questioni di diritto intertemporale). L’indagine si occu-
pa solo di un particolare conflitto di leggi connesso al tema dell’effica-
cia temporale della legge in assenza di norme transitorie: quello nel 
quale entra in gioco una questione di retroattività. Si occupa cioè del 
conflitto che si ha quando (si ribadisce in assenza di norme transitorie) 
si discute sulla possibilità per una norma di riconnettere conseguenze o 
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effetti giuridici a fattispecie perfezionatesi in un momento antecedente 
alla sua entrata in vigore1. Si vuole indagare, più nello specifico, secon-
do quali criteri va operata la scelta tra l’applicazione della legge nuova 
e quella della disciplina previgente. 

II. Diritto romano e diritto intermedio 

11. Il conflitto di leggi qui descritto, lo si è anticipato, presenta, pur 
nell’estrema varietà delle sue manifestazioni, un nucleo essenziale co-
stituito da un conflitto di interessi. Il conflitto tra gli interessi che spin-
gerebbero verso l’applicazione della disciplina previgente e quelli che 
spingerebbero verso l’applicazione della disciplina sopravvenuta. Que-
sto conflitto non è mai sfuggito all’intuito del legislatore, che nel tempo 
e in modo assai variegato ha cercato di risolverlo così come ci si può 
aspettare faccia il legislatore, ossia dettando norme generali e astratte. 
Delle norme volte a risolvere ogni possibile conflitto del nostro tipo. 

I risultati, stando a una tradizionale quanto pressoché univoca do-
glianza dottrinale, non sono mai stati, né sono a tutt’oggi, confortanti. I 
testi normativi che si sono occupati di retroattività, si dice, raramente, 
per non dire pressoché mai hanno offerto soluzioni soddisfacenti2. Le 
norme che via via si sono invocate quali referenti di questa o quella 
soluzione al problema della retroattività frequentemente sono state 

                                                           
1 Si prende a prestito questa definizione di retroattività da R. GUASTINI, Teoria e 

dogmatica delle fonti, cit., 177. Già F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, 
cit., I, 3, scriveva di retroattività con riguardo alle riforme che «tendono veramente a 
influire (…) non soltanto sui nuovi casi che verranno posti in essere, dopo che esse 
hanno cominciato ad avere vigore, ma eziandio sulle relazioni di quella natura, che 
siano state poste in essere prima di quel momento, e che continuino a sussistere e pro-
durre effetti posteriormente». Più oltre, a pagina 17, delimitava con maggior precisione 
l’oggetto della sua opera ai «casi giuridici sottoposti all’imperio di una nuova legge, 
quantunque occasionati da fatti giuridici, o relazioni di diritto, poste in essere preceden-
temente alla medesima». 

2 Si può ricordare quanto sosteneva R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in 
generale. Art. 10-15, cit., 36, per il quale «è forse impossibile trovare un testo normati-
vo che, occupandosi del problema della irretroattività della legge, dimostri una rappre-
sentazione adeguata e, comunque, esatta, dei termini e della portata del problema». 
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adottate da legislatori che avevano una percezione approssimativa delle 
questioni che si annidavano nel tema, non di rado perché questo non 
rientrava tra i primi posti dell’agenda del giurista storico. Frequente-
mente si è trattato di norme dalle enunciazioni sommarie, avendo il le-
gislatore optato (in qualche caso espressamente) per l’enunciazione di 
principi vaghi e per la scelta di lasciare le questioni più complesse (di 
fatto le questioni applicative) alla dottrina e alla giurisprudenza. Le 
formulazioni normative, aggiungiamo noi, pur sottendendolo, non han-
no mai posto in esponente il vero nucleo del nostro conflitto tra leggi, 
costituito dal conflitto tra gli interessi favoriti dal mantenimento della 
disciplina previgente e quelli favoriti dall’applicazione della nuova di-
sciplina. Di più. Le norme formulate nel tempo, per come sono state 
strutturate e in quanto frutto dell’ispirazione dello specifico momento 
storico, hanno non di rado avuto di mira taluni interessi specifici (ov-
viamente variabili a seconda dei contesti), sottostimando l’impatto di 
altri interessi contrapposti. Né poteva essere diversamente, attesa la 
pretesa dei vari legislatori di formulare norme che valessero non solo 
per settori tra loro profondamente diversi del diritto privato (solo inge-
nuamente si può ritenere che gli interessi in gioco quando si discute di 
retroattività in relazione ai diritti della personalità siano gli stessi che 
entrano in gioco quando si discute di diritti reali), ma addirittura per 
tutto l’ordinamento (diritto privato e pubblico, punitivo e non punitivo, 
etc.). 

12. I limiti degli interventi legislativi sono evidenti già se si procede 
all’analisi del diritto romano (assumendo, per mera comodità d’esposi-
zione, che si possano etichettare come interventi legislativi quelli che 
emergono dalle fonti)3. 

                                                           
3 Ciò con l’ovvia precisazione che non si vuole disconoscere il particolare assetto 

delle fonti di produzione nell’esperienza romana (partendo dai mores maiorum alle 
determinazioni giurisprudenziali). Posto però che i passi che citeremo a breve o sono 
tratti da costituzioni imperiali (quindi vere e proprie fonti statali) o da passi raccolti 
nella compilazione giustinianea, si può inserire, con una certa approssimazione (si cre-
de accettabile ai nostri fini), la trattazione delle fonti romane sulla retroattività in un 
paragrafo dedicato alla legislazione. Sulle fonti di produzione nell’esperienza romana 
cfr. per tutti M. TALAMANCA, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990, 15-50 e 
A. BURDESE, Manuale di diritto privato romano, Torino, 1993, 6-9. 
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Il passo delle fonti forse più citato è tratto dalla costituzione di Teo-
dosio I e Valentiniano III del 4444, per la quale «leges et constitutiones 
futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta praeterita 
revocari; nisi nominatim etiam de praeterito tempore et adhuc 
pendentibus negotiis cautum sit». Non meno invocate sono la costitu-
zione di Teodosio I del 393, per la quale «omnia constituta non 
praeteritis calumniam faciunt, sed futuris regulam ponant»5 e quella 
posteriore di Anastasio per la quale «cum conveniat leges futuris 
regulas imponere, non praeteritis calumnias excitare»6. Da tali passi la 
tradizione ha sovente ricavato un generale principio di irretroattività 
della legge. 

Altri passi particolarmente invocati sono quelli di Ulpiano e Paolo 
dai quali si è tratto spunto per elaborare la distinzione tra causae finitae 
(alle quali non sarebbero applicabili le nuove leggi) e causae pendentes 
(in relazione alle quali vi sarebbero margini per l’applicazione retroatti-
va), distinzione che, è noto, riecheggia a tutt’oggi negli apporti dottrina-
li e nelle massime giurisprudenziali. Per Ulpiano «quae iudicata transacta 
finitave sunt, rata manent»7. Lo stesso Ulpiano, in Dig. 38, 17, I, 12 
(Ulpianus 12 ad sab.) precisa poi cosa si debba intendere per cause giu-
dicate, transatte o finite: 

Quod ait senatus: «quae iudicata transacta finitave sunt, rata maneant», 
ita intellegendum est, ut «iudicata» accipere debeamus ab eo cui 
iudicandi ius fuit, «transacta» scilicet bona fide, ut valeat transactio, 
«finita» vel consensu vel longo silentio sopita 

e Paolo, in Dig. 50, 16, 229-230 (Paulus l.S. de tac. fideic. e Paulus 
l.S. ad sc orfit.) aggiunge che «“transacta finitave” intellegere debemus 
non solum quibus controversia fuit, sed etiam quae sine controversia 
sint possessa: ut sunt iudicio terminata, transactione composita, 
longioris temporis silentio finita». Per una costituzione di Diocleziano e 
Massimiliano del 293, infine, «causae vel lites transactionibus legitimis 
                                                           

4 Cfr. Cod. I, 14, 7. 
5 Cod. Theod., I, I, De Const., 3. 
6 Cod. X, 32, 66, 1. Per l’analisi critica di tutti questi passi cfr. R. QUADRI, Del-

l’applicazione della legge in generale. Art. 10-15, cit., 97-98. 
7 I, XII at Sabinum. 
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finitas, imperiali rescripto resuscitari non oportet»8. Da tali passi si è 
appunto cercato di enucleare il principio per il quale l’eventuale retroat-
tività non si potrebbe mai estendere ai rapporti definiti dal giudicato, da 
transazioni, dalla prescrizione. 

Non bisogna, ancora, dimenticare i testi che si riferiscono a un pro-
blema ancora oggi sentito come centrale ossia quello del portato delle 
leggi interpretative. 

I passi più richiamati sono costituiti dalla prefazione della Novella 
19 e dalla Novella 143 di Giustiniano. Quanto alla prima, nel tentativo 
di risolvere alcuni dubbi che si potevano porre in relazione alla sfera di 
applicazione temporale di altre novelle, si precisa che in ordine a una 
delle costituzioni in esame (Novella 12) «non adiecimus aliquid de 
temporibus, cum omnibus manifestum sit oportere, ea, quae adjecta 
sunt, per interpretationem in illis valere, in quibus interpretatis legibus 
fit locus». Quanto alla Novella 143, vi si legge: «quam interpretationem 
non in futuris tantummodo casibus, verum in praeteritis etiam valere 
sancimus, tamquam si nostra lex ab initio cum interpretatione tali 
promulgata fuisset». 

Sulla base di questi passi (e di altri, letti in correlazione con i primi) 
sono state edificate molte costruzioni teoriche in ordine all’irretroattivi-
tà, non ultima quella del von Savigny alla quale buona parte della no-
stra dottrina sul tema deve molto. Si vede all’opera il meccanismo di 
elaborazione teorica al quale abbiamo fatto cenno nell’introduzione. 
Partendo da singoli, concreti, conflitti (quelli affrontati dai giuristi ro-
mani), selezionando taluni interessi (appunto quelli messi in esponente 
in questo o quel passo delle fonti), si procede a progressive generaliz-
zazioni, fino alla pretesa di distillare una regola o una serie di regole 
astrattamente applicabili a ogni questione di retroattività. 

L’operazione concettuale soffre però di evidenti limiti, riconducibili 
a due generi. Il primo è d’ordine filologico. Sebbene le fonti romane 
offrissero e continuino a offrire spunti di una certa importanza per la 
soluzione dei problemi di retroattività, si può convenire con la romani-
stica e la civilistica più recenti sulle precauzioni che si debbono osser-
vare ogniqualvolta si vogliano trarre da quei passi principi generali e 

                                                           
8 Cod. II, 4, 16. 
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soluzioni adattabili ai giorni nostri. Non si tratta solo dell’evidente con-
siderazione che un maggior o minor favore verso i passi romani dipen-
de dall’adesione a scuole di pensiero che possono muovere da presup-
posti profondamente diversi rispetto a quelli che ispiravano, tra gli altri, 
von Savigny. Si tratta piuttosto, e soprattutto, di un maggior rigore filo-
logico, che impone di considerare da una parte il carattere casistico del-
l’esperienza giuridica romana, dall’altra la profonda diversità di conte-
sto (sociale, economico, giuridico) che intercorre tra quell’esperienza e 
quella odierna (e che intercorre pure tra i tempi in cui scriveva von Sa-
vigny e i giorni nostri). 

Così, per limitarsi ad alcuni esempi (anche tralasciando i passi dai 
quali si potrebbe argomentare in favore di una generale retroattività 
delle costituzioni imperiali)9 già Gabba sottolineava come si dovesse 
fare attenzione a trarre principi generali da Cod. I, 14, De leg., 7, con-
cludendo, con rigore, che ai giorni nostri (e scriveva a fine Ottocento) si 
può solo dire «che nel diritto giustinianeo il principio della retroattività 
non è stato sufficientemente analizzato, né debitamente limitato»10. In 
tempi più recenti Quadri, commentando la costituzione di Diocleziano e 

                                                           
9 Sono ben noti i problemi interpretativi ai quali dà vita la Costituzione Tanta, la 

quale, al par. 23, attribuisce alla compilazione giustinianea vigore «in omnibus causis, 
sive quae postea concesserint, sive quae in iudiciis adhuc pendent» (sul tema 
cfr. A. CIATTI, Retroattività e contratto. Disciplina negoziale e successione di norme 
nel tempo, Napoli, 2007, 43, specie nt. 112). Parte della romanistica si è schierata in 
favore della tesi secondo la quale dall’analisi comparata del testo latino e di quello gre-
co della Costituzione emergerebbe che Giustiniano non intendeva attribuire carattere 
retroattivo alla compilazione (cfr. F. BERGMANN, Das Verbot der rückwirkenden Kraft 
neuer Gesetze in Privatrecht, Hannover, 1818, 72, nt. 65). Altri propendono per la tesi 
secondo la quale le costituzioni imperiali attribuirebbero sempre al legislatore un potere 
illimitato: G. VON STRUVE, Über das positive Rechtsgesetz rücksichtlich seiner Ausdeh-
nung in der Zeit, oder über die Anwendung neuer Gesetze, Göttingen, 1831, 65. 
F.C. VON SAVIGNY, nel Sistema del diritto romano attuale, VIII, Torino, 1898, 372, 
reputava invece che le retroattività sancita nella Costituzione Tanta non costituisse se 
non il naturale portato del fatto che la compilazione giustinianea costituiva una sorta di 
interpretazione autentica dell’intero ordinamento. 

10 F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 42; il passo così conti-
nua (in termini forse un po’troppo marcati): «il legislatore non ne ebbe che una intui-
zione indeterminata e volgare, cosicché la teoria dell’effetto retroattivo rimase tutta da 
farsi». 
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Massimiliano del 293, per la quale, ricordiamolo, «causae vel lites 
transactionibus legitimis finitas, imperiali rescripto resuscitari non 
oportet»11, ha ritenuto che l’angolo visuale dal quale si poneva il legi-
slatore imperiale non fosse intertemporalistico ma piuttosto che si aves-
se semplicemente riguardo al presente e alla inopportunità di interveni-
re per comporre divergenze che più non esistevano12. Sempre Quadri ha 
sottoposto a vaglio critico anche i passi dai quali si è soliti trarre la le-
gittimità di norme interpretative. Si è sottolineato come ogni operazione 
che pretenda di trarre indicazioni sulla legittimità di tali norme invo-
cando precedenti normativi storici debba fare i conti sia con la struttura 
e la funzione storiche dell’attività legislativa, sia (quantomeno) con il 
modo in cui concretamente si regolava, contesto per contesto, la divi-
sione dei poteri e ciò vale, intuitivamente, a maggior ragione quando si 
tratti di diritto romano. Sicché, quanto ai caratteri strutturali dell’attività 
legislativa, si è sottolineato che occorre chiedersi se il legislatore con-
cepisse la produzione giuridica in modo fondamentalmente arcaico, 
ossia si attribuisse la limitata funzione di «scoprire», di «rivelare», di 
«dichiarare» la volontà di un diritto inteso come dato precostituito o se 
piuttosto si atteggiasse, alla stregua di un legislatore moderno, come 
creatore di quel diritto13. Finché non si risolve questo dubbio, sarà di-
scutibile richiamare passi storici sul ruolo delle leggi interpretative per 
risolvere problemi attuali (se si muove dall’idea di un diritto precosti-
tuito, il legislatore che lo interpreta non compie – almeno concettual-
mente – alcun atto creativo, sicché non ha gran senso parlare di retroat-
tività; se si muove dall’idea che il legislatore crei il diritto, la successiva 
interpretazione da parte di altro legislatore è atto che non manca mai, 
finzioni a parte, di creatività, quindi si pone, nei termini che vedremo, il 
problema dell’irretroattività). Sotto il secondo profilo, quello della fun-
zione storica dell’attività legislativa, si è dovuto osservare che l’intro-
duzione del principio della divisione dei poteri pone un problema che, 
quantomeno nei termini attuali, era assolutamente sconosciuto all’espe-

                                                           
11 C. Just., II, 4, De transact., 16. 
12 Così, espressamente, R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale. 

Art. 10-15, cit., 136. Ma contra P. LEVEL, Essai sur les conflits de lois dans le temps. 
Contribution à la théorie générale de droit transitoire, Paris, 1959, 33. 

13 R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale. Art. 10-15, cit., 139-140. 
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rienza giuridica romana. Se si parte dall’idea, moderna, che il legislato-
re crei il diritto e che i giudici lo interpretino, occorre chiedersi in quali 
termini si giustifichi l’intervento interpretativo del legislatore. E se si 
conclude, come vedremo meglio in seguito, che l’«interpretazione au-
tentica» più che atto genuinamente interpretativo, sia atto creativo (così 
risolvendo ogni conflitto tra poteri) ci si deve porre il problema della 
retroattività14. Insomma, anche sotto questo profilo un banale «trapian-
to» di soluzioni dal contesto romano a quello odierno si rivela concet-
tualmente arduo. 

Sul piano filologico si rivela quindi quantomeno problematico ogni 
tentativo di trasporre soluzioni romane al contesto attuale. 

Ma non è solo questo. Il limite più evidente di tali operazioni di «at-
tualizzazione» si rinviene nella circostanza che il diritto romano, letto 
secondo tradizione, si mostra profondamente inadeguato ad affrontare 
gli odierni problemi di retroattività. 

Quando nella costituzione di Teodosio I del 393, si dispone che 
«omnia costituta non praeteritis calumniam faciunt, sed futuris regulam 
ponant»15 e quando, nella successiva costituzione di Anastasio si dispo-
ne «cum conveniat leges futuris regulas imponere, non praeteritis 
calumniam excitare»16, l’intento, secondo le impostazioni tradizionali, 
sarebbe quello, da parte del legislatore, di porsi dei limiti di carattere 
generale, ciò a tutela di un interesse o di una fascia di interessi (non 
dichiarati) che risulterebbero pregiudicati dall’applicazione retroattiva 
della nuova legge. Allo stesso modo, quando Diocleziano e Massimi-
liano nel 293 dispongono che «causae vel lites transactionibus legitimis 
finitas, imperiali rescripto resuscitari non oportet», svolgerebbero la 
stessa operazione concettuale, sebbene con strumenti diversi (qui si ri-
corre alle causae finitae): sotteso un interesse o una fascia di interessi 
che verrebbero lesi dall’applicazione retroattiva della norma, lo stesso 
legislatore si autolimita. Ma se questa fosse l’operazione concettuale 
veramente condotta dal legislatore imperiale, i suoi limiti sarebbero 
evidenti. È comprensibile porre in esponente gli interessi pregiudicati 
                                                           

14 R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale. Art. 10-15, cit., 146. 
15 Cod. Theod., I, I, De Const., 3. 
16 Cod. X, 31, 65. Per l’analisi critica di tutti questi passi cfr. R. QUADRI, Del-

l’applicazione della legge in generale. Art. 10-15, cit., 97-98. 
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dall’applicazione retroattiva della norma (la preoccupazione che li ri-
guarda è intuitiva ed è sempre stata nettamente percepita come tale, 
tanto più se si tratta, come nel passo di Diocleziano e Massimiliano, 
dell’esigenza di conservare giudicati e transazioni). Ma nel momento in 
cui si pone in esponente questa sola fascia di interessi, si ribadisce quel-
la alla conservazione della disciplina previgente, si porta fatalmente 
l’interprete a sottostimare il ruolo degli altri interessi, quelli all’applica-
zione della nuova disciplina. Non solo. Nel momento in cui si introduce 
una regola generale, che va nel senso che l’applicazione retroattiva in 
generale non è lecita, o quantomeno in generale non è lecita in relazio-
ne a certe circostanze (ad esempio, quando incida su causae finitae), si 
ostacola l’apprezzamento delle infinite combinazioni di interessi che si 
possono verificare rispetto ai vari casi pratici e che potrebbero rendere 
più opportuna l’applicazione della disciplina sopravvenuta. Per l’uno e 
per l’altro motivo il tentativo di elaborare un criterio che valga una vol-
ta per tutte a risolvere ogni nostro conflitto di legge si infrange contro 
l’attuale complessità della realtà giuridica. 

Un discorso non diverso, mutatis mutandis, deve essere fatto con ri-
guardo al ruolo che per la dottrina tradizionale i romani riconoscevano 
alle leggi interpretative. Quando nella Novella 19 si legge «non 
adjecimus aliquid de temporibus, cum omnibus manifestum sit, 
opertere ea, quae adjecta sunt per interpretationem in illis valere in 
quibus interpretatis legibus fit locus» e quando nella Novella 143 si 
legge «quam interpretationem non in futuris tantummodo casibus, 
verum in praeteritis etiam valere sancimus, tamquam si nostra lex ab 
initio cum interpretatione tali promulgata fuisset», l’idea sarebbe quella 
che eccezionalmente le leggi interpretative possano essere retroattive. 
Anche tale impostazione concettuale finisce col porre in esponente una 
sola delle due fasce di interessi: quella favorita dalla conservazione del-
la disciplina previgente, solo prevedendo che eccezionalmente, in un 
caso, questa fascia di interessi soccombe a diversi interessi. In più, an-
che qui una sorta di generalizzazione (nei limiti in cui si può parlare di 
generalizzazione con riferimento all’esperienza romana) rende impos-
sibile l’apprezzamento di tutti gli interessi che, caso per caso, potrebbe-
ro far ritenere preferibile l’applicazione retroattiva della legge interpre-
tativa (vedremo che le leggi interpretative sono a tutti gli effetti retroat-
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tive) o la soluzione opposta. Tutto ciò costituisce, parlando di leggi in-
terpretative, un limite forse parzialmente secondario nel contesto socia-
le e ordinamentale romano, ma costituisce un limite gravissimo nel con-
testo attuale, nel quale entrano in gioco variabili che i romani non cono-
scevano: dai peculiari rapporti tra fonti, in particolare tra Costituzione e 
leggi ordinarie, al principio della divisione dei poteri, alla proliferazio-
ne degli interventi normativi, al ruolo delle istanze sociali (sul tema 
torneremo diffusamente in seguito). Tutte variabili che fanno esplodere 
il numero di interessi in gioco e che rendono quindi impossibile accon-
tentarsi di soluzioni sommarie. 

13. Il discorso non muta se si passa al modo in cui il tema viene af-
frontato nel diritto intermedio. Anzi, si può ben dire che i limiti ai quali 
abbiamo fatto cenno si manifestano qui in termini ancora più significa-
tivi, in ragione dei profondi cambiamenti sociali, politici e ordinamen-
tali che si registrano rispetto all’esperienza romana. 

I canonisti continuano a richiamarsi alle fonti romane. I passi di 
maggior rilievo del Codex si riferiscono a una decretale di Gregorio I 
del 598, che così recita: 

quoties vero novum quid statuitur, ita solet futuris formam imponere, ut 
dispendiis praeterita non commendet, ne detrimentum ante 
prohibitionem possint ignorantes incurrere, quod eos postmodum 
dignum est vetitos sustinere17 

e a un’altra decretale, di Gregorio IX, del 1230, per la quale 

declaramus consitutionem, quam nuper super praeferendis in 
perceptione portiones majoribus et consuetis servitiis a minoribus 
exhibendis, edidimus, non ad praeterita sed ad futura tantum extendi. 
Cum leges et constitutiones futuris certum sit dare formam negotiis, 
non ad praeterita facta trahi: nisi nominatim in eis de praeteritis 
caveatur18. 

Altrettanto avviene tra i civilisti. Ma, richiami alle fonti romane a 
parte, ai problemi ai quali abbiamo fatto cenno si aggiunge un significa-

                                                           
17 Cod. 2, X, I, 2. 
18 Cod. 13, X, I, 2. 
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tivo difetto di attenzione verso i nostri temi. L’attenzione, per il partico-
lare contesto politico e ordinamentale, caratterizzato, come ben noto, da 
una marcata frammentazione e da rapporti non sempre stabili tra vari 
centri di potere, è rivolta più ai conflitti di leggi nello spazio o ai con-
flitti tra fonti che ai conflitti di leggi nel tempo19. Ne segue che i passi 
romani vengono richiamati senza una particolare attenzione critica. 

Ciò non toglie che proprio nel diritto intermedio si inizi ad aprire un 
dibattito che animerà poi tutta la successiva riflessione sul tema. Si ini-
zia a parlare, e qui la generalizzazione fa un passo in avanti, di iura 
quaesita. È in questo periodo che dalle riflessioni sui facta o acta 
praeterita, indotte dalla lettura delle fonti romane, emerge la distinzio-
ne, che affiora in più di un testo, tra ius quaesitum e ius existens in spe 
non autem firmiter quaesitum20. Non si registrano ancora le distinzioni 
che oggi sono a noi familiari. Gli autori non intendono la teoria dei di-
ritti quesiti come una teoria autonoma rispetto a quella degli atti o fatti 
preteriti. Al contempo, l’espressione iura quaesita viene utilizzata per 
esprimere concetti che non si differenziano ancora nettamente rispetto a 
quelli che in seguito si sarebbero ricondotti alla teoria del fatto compiu-
to21. Il passo, però è importante e segna un momento centrale in quella 
progressiva opera di generalizzazione alla quale abbiamo fatto cenno, 
anche se finisce con l’incrementare i problemi, più che non risolverli. Il 
progressivo avvicinamento a quella che sarà la teoria del diritto quesito 
porterà gli interpreti a focalizzarsi ancor più su una delle due fasce di 
interessi in conflitto: quella favorita dall’applicazione della legge (e 
quindi dal riconoscimento del «diritto») previgente. Gli interessi sottesi 
all’applicazione della legge nuova tendono sempre più a sfuggire dalla 
prospettiva degli interpreti (o quantomeno tendono sempre meno a en-
trare nei loro discorsi). 

                                                           
19 F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 42. 
20 G. FURGIUELE, Diritti acquisiti, cit., 370. 
21 G. FURGIUELE, Diritti acquisiti, cit., 370, il quale cita FELINO SANDEO, 

Commentarium in decretalium libros V, Venezia, 1574 e GIOVANNI DA IMOLA, In 
primum decretalium Commentaria, Venezia, 1575. 
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III. Prime costituzioni 

14. Una vera esplosione delle attenzioni legislative verso la retroat-
tività si ha solo con le prime costituzioni. Un tentativo di porre dei limi-
ti all’intervento «retroattivo» del legislatore compare già nella costitu-
zione degli Stati Uniti del 15 settembre 1787, che vieta l’ex post facto 
law. All’art. 1, sez. 9, §3, la costituzione dispone infatti che «No bill of 
attainder or ex post facto Law shall be passed», ossia che non potrà es-
sere emanato alcun bill of attainder (si tratta di un atto legislativo che 
porti una condanna) né alcuna legge ex post facto (che cioè punisca un 
fatto che non era illecito quando fu compiuto). Il successivo art. 1, 
sez. 10, §1, aggiunge che 

No state shall enter into any treaty, alliance, or confederation; grant let-
ters of marque and reprisal; coin money; emit bills of credit; make any-
thing but gold and silver coin a tender in payment of debts; pass any bill 
of attainder, ex post facto law, or law impairing the obligation of con-
tracts, or grant any title of nobility 

ossia, per quanto qui interessa, che i singoli stati non potranno ap-
provare leggi ex post facto o leggi che indeboliscano gli effetti obbliga-
tori dei contratti. 

Nel particolare contesto storico nel quale è stata adottata la costitu-
zione nordamericana il conflitto di leggi caratteristico nelle questioni di 
retroattività veniva affrontato con spirito ben definito. L’intento del 
legislatore costituente non era quello di elaborare una compiuta teoria 
della retroattività e infatti chi volesse prendere oggi a riferimento quelle 
norme a tali fini non vi troverebbe più che qualche cenno di sostegno. 
Le norme, pensate in origine per gli statutes e non per il common law22, 
furono introdotte avendo di mira un preciso interesse. Si trattava di pre-
venire interventi liberticidi del parlamento, volti a vessare i cittadini 
sanzionando comportamenti già posti in essere o intervenendo sugli 

                                                           
22 Cfr. U. MATTEI, Common law. Il diritto angloamericano, in Trattato di diritto 

comparato diretto da R. Sacco, Torino, 2001, 145 e Tidail Oil Co. v. Flanagan, 263 US 
444 (1924), per la quale il divieto di «impairment of contracts» riguarda appunto gli 
impairments operati da uno statute e non quelli determinati da un overruling. 
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effetti di contratti già stipulati23. Il conflitto di interessi che caratterizza 
ogni nostro conflitto di leggi (una delle quali retroattiva) è stato in quel 
contesto affrontato avendo di mira materie ben definite (principalmente 
il diritto punitivo, facendo eccezione per il divieto di impairing the 
obligation of contracts, se non proprio il diritto penale) e soprattutto 
mirando alla tutela di un interesse altrettanto ben delimitato, la cui im-
portanza per ragioni storiche appariva assolutamente dominante. La 
giurisprudenza nordamericana ne ha ben presto preso coscienza, evi-
tando accuratamente di trarre dalla (di per sé ampia) formulazione delle 
norme costituzionali generali principi di irretroattività24. 

15. L’esempio nordamericano viene seguito, nel torno di pochi anni, 
dal costituente francese, che parimenti introduce norme volte a vietare 
la retroattività, sempre nell’ottica di prevenire futuri interventi libertici-
di del parlamento. 

La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 
1789, come noto chiaramente ispirata dalla dichiarazione d’indipenden-
za americana, già dispone, all’art. 8, che «La Loi ne doit établir que des 
peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni 
qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et 
légalement appliquée», ossia, per quel che ci interessa, che nessuno può 
                                                           

23 In dottrina v. U. MATTEI, Common law. Il diritto angloamericano, cit., 145. 
24 Sebbene il legislatore costituente avesse accolto il principio di irretroattività in 

una formulazione molto ampia, idonea a produrre i propri effetti anche in ambiti ulte-
riori rispetto a quello penale, la giurisprudenza ha ben presto fatto propria un’interpreta-
zione assai restrittiva del concetto di ex post facto law. A partire dal leading case Cal-
der v. Bull, 3 Dallas 386 (1798), si è precisato che per law ex post facto si dovesse in-
tendere quella che configurava come reato una condotta che al tempo in cui era stata 
tenuta era lecita o una legge che puniva un reato con una pena maggiore rispetto a quel-
la comminata al tempo in cui era stato commesso o ancora una legge che mutando la 
disciplina delle prove aggravava la posizione difensiva. In tal modo si veniva a circo-
scrivere, quantomeno per il legislatore federale, l’ambito del post facto law al solo dirit-
to penale (i discorsi sui bills of attainder sono naturalmente penali). Certo rimaneva, 
per i legislatori statali, l’ulteriore divieto di impairing the obligation of contracts, ma si 
trattava di previsione che, come rileva G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali 
della irretroattività delle leggi, Milano, 1970, 11, ha avuto un’importanza storica limi-
tata. Per ulteriori applicazioni delle norme in discussione all’ambito penale, cfr. anche 
Collins v. Youngblood, 497 US 37 (1990) e California Dep’t of Corrections v. Morales, 
514 US 499 (1995). 



CAPITOLO SECONDO 

 30 

essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata ante-
riormente al delitto. 

La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino che accompa-
gna la successiva costituzione del 24 giugno 1793 (6 messidoro dell’an-
no I, secondo il calendario rivoluzionario), con espressione ben più en-
fatica, dispone, all’art. 14, che 

Nul ne doit être jugé et puni qu’après avoir été entendu ou légalement 
appelé, et qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement au délit. La 
loi qui punirait les délits commis avant qu’elle existât serait une tyran-
nie; l’effet rétroactif donné à la loi serait un crime 

ossia che nessuno deve essere giudicato e punito se non dopo esser 
stato ascoltato o legalmente citato, e in virtù di una legge promulgata 
anteriormente al delitto. La legge che punisse dei delitti commessi pri-
ma della sua entrata in vigore, sarebbe una tirannia; l’effetto retroattivo 
dato alla legge sarebbe un crimine25. 

La costituzione del 22 agosto 1795 (del 5 fruttidoro dell’anno III), 
da una parte si spinge fino a estendere il divieto anche alle leggi civili, 
dall’altra torna a una formulazione più sobria, con l’art. 14, per il quale 
«Aucune loi, ni criminelle ni civile, ne peut avoir d’effet rétroactif»: 
nessuna legge, né penale, né civile, può avere effetto retroattivo. 

Con la costituzione del 1795 si chiude il periodo delle grandi enun-
ciazioni in ordine all’irretroattività. Nel torno di poco più di quattro 
anni la costituzione del 13 dicembre 1799 (del 22 frimaio dell’anno 
VIII), con la quale si apre il decennato e si consegna il potere nelle ma-
                                                           

25 L’enfasi ben si spiega considerando quanto fu concitato il quadriennio tra il 1789 
e il 1793. Come ricorda F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 44, tra 
le due costituzioni si registrò la promulgazione di varie leggi manifestamente retroatti-
ve: quella del 4 agosto 1789 con la quale si abolirono i previlegi; quella del 25 ottobre 
1792 con la quale si abolirono le sostituzioni; quella del 17 nivose dell’anno II con la 
quale si annullarono tutte le donazioni tra vivi e tutte le istituzioni contrattuali e le di-
sposizioni mortis causa posteriori al 14 luglio 1789; quella del 12 brumaire dello stesso 
anno con la quale i figli naturali furono ammessi alle successioni dei genitori apertesi 
dal 14 luglio 1789 in poi. Lo scompiglio si accrebbe con la successiva abolizione di tali 
leggi retroattive: la legge del 17 nivose dell’anno II venne abrogata dalla legge del 9 
fructidor anno III, quella del 12 brumaire anno II venne abrogata dalla legge 3 ven-
demmiaire anno IV. 
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ni di Napoleone, ometterà (tutt’altro che casualmente) di trattare il pro-
blema della successione di leggi26. 

Per quanto storicamente centrali, al pari delle solenni dichiarazioni 
contenute nella costituzione statunitense, anche le enunciazioni del co-
stituente francese si limitano all’enunciazione di principi, senza offrire 
particolare aiuto all’interprete. Ma per quanto più interessa ai nostri 
fini, la complessa vicenda rivoluzionaria offre più di un aiuto per rico-
struire i termini di ogni dibattito sul conflitto di leggi nel tempo e in 
particolare sulla retroattività. Rende evidente quanto ogni simile con-
flitto sottenda un conflitto di interessi e, soprattutto, come ogni soluzio-
ne del conflitto manifesti l’opzione legislativa per taluni degli interessi 
contrapposti. La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 
26 agosto 1789, la costituzione del 6 messidoro dell’anno I (1793), 
quella del 5 fruttidoro dell’anno III (1795) seguono la tendenza a porre 
in esponente la fascia di interessi pregiudicata dall’applicazione retroat-
tiva della nuova legge, spingendosi, con la costituzione del 1793, fino 
al punto di dichiarare che tale applicazione retroattiva «sarebbe un cri-
mine». Questo in un contesto, quello rivoluzionario, in cui l’attenzione 
è politicamente rivolta a garantire le neonate libertà. La successiva co-
stituzione del 22 frimaio dell’anno VIII (1799) evita invece di pronun-
ciarsi sul tema della retroattività, e il silenzio non è casuale. È evidente 
che, aprendosi il decennato, Napoleone vuole attribuire maggiori poteri 
al legislatore, nell’ottica di soddisfare interessi che vengono ritenuti 
prevalenti rispetto a quelli pregiudicati dall’applicazione delle nuove 
leggi27. Non ha alcun senso interrogarsi sulla natura e la commendevo-

                                                           
26 Il periodo si chiude, beninteso, in Francia, ma il principio della irretroattività ver-

rà ripreso da altri legislatori costituenti. Così, in breve torno d’anni, la costituzione 
norvegese del 1814 disporrà, al §97, che a nessuna legge possa darsi effetto retroattivo. 

27 Vale ricordare che Napoleone prese il potere con il colpo di stato del 18 brumaio 
dello stesso anno (9 novembre 1799), al quale seguì l’adozione, da parte del Consiglio 
dei cinquecento, di un decreto che aboliva il Direttorio e nominava consoli provvisori 
Napoleon, Sieyès e Roger Ducos, attribuendo loro tutti i poteri esecutivi e incaricandoli 
di redigere una nuova costituzione. Questa sarebbe stata rapidamente elaborata dal 
Sieyès, e poi promulgata, con profonde modificazioni imposte da Napoleone, il 15 di-
cembre del 1799 (cfr. A. BALDINI, Napoleone, in Enciclopedia italiana di scienze, lette-
re ed arti, XXIV, Roma, 1949, 210). Con ciò si apriva il decennato, nel corso del quale 
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lezza di tali interessi (tanto meno se si adotta una corretta prospettiva 
storica)28, né tantomeno ha senso chiedersi se Napoleone avesse intenti 
liberticidi o se fosse animato da una sana prudenza (che, quanto all’am-
bito civile, sarebbe poi stata ripresa da pressoché tutte le costituzioni). 
Ciò che rileva è che da tali traversie rivoluzionarie emerge che il pro-
blema sotteso a ogni conflitto di leggi nel tempo in cui entra in gioco la 
retroattività è un problema di conflitto di interessi. Come tale è del tutto 
prevedibile che venga risolto in termini profondamente diversi a secon-
da degli interessi che si intendono porre in primo piano. 

IV. Codificazione 

16. Mentre la Francia si dibatte nelle vicende rivoluzionarie, in 
Prussia riprendono corpo i progetti federiciani di codificazione29. 
L’Allgemeines Landrecht prussiano del 1794 si occupa dei nostri temi 
ai paragrafi da 14 a 20 dell’Introduzione, i quali così dispongono: 

§. 14. Neue Gesetze können auf schon vorhin vorgefallene Handlungen 
und Begebenheiten nicht angewendet werden [le nuove leggi non si 
possono applicare a fatti od atti già accaduti]; §. 15. Die von Seiten 
des Gesetzgebers nöthig befundene und gehörig publizirte Erklärung 

                                                                                                                               
Napoleone si avviò a un’opera di profonda revisione dell’assetto politico e sociale della 
Francia, cercando di restaurare ordine e autorità nel caos postrivoluzionario. 

28 I giudizi storici sulla politica di Napoleone sono, come noto, tutt’altro che una-
nimi. Un dato però è difficilmente controvertibile. Sul piano della politica interna «Na-
poleone restaurò in Francia il rispetto per l’autorità. Trovò il caos e lasciò l’ordine, 
ereditò la rivolta e creò la disciplina» (così H.A.L. FISHER, Storia d’Europa, III, Bari, 
1955), così rispondendo a interessi ben definiti, in particolare quelli di «contadini e 
borghesi» che «non sapevano più che farsene della violenza procreatrice di storia e 
sognavano solo di salvare i loro “beni nazionali”, i diritti e i privilegi accumulati» 
(G. GEROSA, Napoleone, II, Milano, 1996, 310). Per raggiungere questi obiettivi si sono 
indubbiamente affrontati dei costi in punto di rispetto delle libertà (tra in quali anche 
l’allentamento dei principi sulla retroattività). 

29 Per i progetti di codificazione di Federico II, dal Project des Corporis Juris Fri-
dericiani all’Allgemeines Landrecht prussiano del 1794, cfr. G. TARELLO, Storia della 
cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna, 1976, 228-
243 e 486-505. 
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eines ältern Gesetzes aber giebt, in allen noch zu entscheidenden Rech-
tsfällen, den Ausschlag [l’interpretazione che il legislatore reputi ne-
cessario dare a una legge precedente, ove sia stata debitamente pubbli-
cata, deve prevalere in tutti i casi giuridici non ancora decisi]; 
§. 16. Soll nur die äußere Form einer Handlung geändert, und diese 
Vorschrift bey allen noch abzuändern möglichen Handlungen beobach-
tet werden, so muß das Gesetz hierzu eine hinlängliche Frist bestimmt 
haben [quando sia mutata soltanto la forma esteriore di un atto, e que-
sta prescrizione debba essere osservata in tutti quegli atti, quali sono 
ancora suscettibili di modificazione, la legge deve aver determinato a 
tal uopo un termine sufficiente]; §. 17. Frühere Handlungen, welche, 
wegen eines Mangels der Förmlichkeit, nach den alten Gesetzen ungül-
tig seyn würden, sind gültig, in so fern nur die nach den neuern Gese-
tzen erforderlichen Förmlichkeiten, zur Zeit des darüber entstandnen 
Streits, dabey angetroffen werden [atti anteriori, i quali, per difetto di 
formalità, sarebbero invalidi a norma delle leggi antiche, diventano va-
lidi se quando sorge su di essi contestazione, vi si riscontrano le forma-
lità necessarie secondo le nuove leggi]; §. 18. Die Minderung der in ei-
ner ältern Verordnung festgesetzten Strafe kommt auch demjenigen 
Uebertreter zu statten, an welchem diese Strafe, zur Zeit der Publication 
des neuem Gesetzes, noch nicht vollzogen war [la diminuzione di una 
pena stabilita da una legge anteriore giova anche a quel delinquente, 
sul quale quella pena al tempo della pubblicazione della nuova legge 
non è ancora stata eseguita]; §. 19. In so fern aber aus einer verbotenen 
Handlung Privatrechte entspringen, muß auf die Gesetze, welche zur 
Zeit der Handlung gültig waren, Rücksicht genommen werden [se da 
una azione illecita provengono diritti privati, si deve aver riguardo alle 
leggi che vigevano al tempo dell’azione]; §. 20. Ist es zweifelhaft: ob 
das Verbrechen vor oder nach der Publication des neuen Gesetzes vor-
gefallen sey, so muß, bey Bestimmung der Strafe, das mildere Gesetz 
zum Grunde der Entscheidung genommen werden [ove sia dubbio se un 
reato sia stato commesso prima o dopo la pubblicazione della legge 
nuova, nel commisurare la pena si deve aver riguardo alla legge più 
mite]30. 

Altre disposizioni di un certo rilievo sono contenute nella Patente di 
promulgazione, che mira a dettare delle disposizioni transitorie. Per la 
successiva riflessione dottrinale assumerà particolare rilievo l’art. 8, per 
il quale chiunque, alla promulgazione del codice, si trovi «in possesso 

                                                           
30 Si è seguita, con qualche lieve ritocco, la traduzione di F.C. GABBA, Teoria della 

retroattività delle leggi, cit., I, 47 nt. 1. 
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(…) secondo le precedenti leggi di una cosa o di un diritto» deve essere 
tutelato «nel godimento e nell’esercizio di tal facoltà» senza che si tro-
vino pretesti nel nuovo codice per arrecarvi «molestia o pregiudizio». 

La raccolta di leggi prussiana si inserisce in un contesto profonda-
mente diverso rispetto a quello delle prime costituzioni francesi. Già il 
fatto che si tratti di un tentativo di codificazione concorre a spiegare il 
maggior dettaglio delle previsioni prussiane. A ciò va aggiunto che la 
pretesa dei compilatori dell’Allgemeines Landsrecht era quella di sosti-
tuire il diritto comune per tutti i territori della corona prussiana e che 
nel perseguire questo obiettivo la commissione legislativa attinse a pie-
ne mani alle impostazioni razionalistiche wolffiane31. Tutto ciò spiega 
la maggior attenzione per il dettaglio, il notevole affinamento nell’ana-
lisi e i significativi passi in avanti nella comprensione del problema 
(sottolineati da pressoché tutta la dottrina), nonostante appaia ancora 
evidente l’approssimazione nella rappresentazione delle varie questioni 
che vi si riflettono nonché, per dirla con una dottrina moderna, una cer-
ta tendenza all’empirismo nelle formulazione delle soluzioni32. 

Un primo passo in avanti è certamente costituito dal tentativo di da-
re concretezza al concetto di retroattività prevedendo, al §14 dell’Intro-
duzione, che una legge è retroattiva quando pretende di trovare applica-
zione «a fatti o atti già accaduti» (qualcuno potrebbe vedervi una sorta 
di anticipazione della teoria del fatto compiuto). Assumono rilievo an-
che i riferimenti ai diritti e alle facoltà che il legislatore prussiano opera 
al §19 dell’Introduzione e al §8 della patente di promulgazione (qui 
l’anticipazione sembra essere alla teoria dei diritti quesiti). Tentativi, si 
ribadisce, apprezzabili per profondità d’analisi, anche se ben lungi dal-
l’apparire soddisfacenti agli occhi smaliziati del giurista odierno. Ma 
soprattutto è interessante, ai nostri fini, il tentativo di introdurre ecce-
zioni al generale principio di retroattività, come l’eccezione espressa 
per le leggi interpretative (§15 dell’Introduzione), quella per le norme 
che regolano solo la forma degli atti (§16 Introduzione), quella per la 
lex mitior in ambito penale (§20). Sebbene l’attenzione, nell’opera di 
generalizzazione che anche qui fa capolino, rimanga rivolta alla fascia 
                                                           

31 Per la vicenda della codificazione prussiana cfr. G. TARELLO, Storia della cultura 
giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna, 1976, 486 e ss. 

32 R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale. Art. 10-15, cit., 38. 
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di interessi che vengono pregiudicati dall’applicazione retroattiva della 
legge, tant’è che vige un generale principio di irretroattività solo tempe-
rato da eccezioni (ciò sicuramente non favorisce un congruo contempe-
ramento di tutti gli interessi che possono entrare in gioco), ci si sforza 
di considerare almeno alcuni degli interessi che si possono trovare fa-
voriti dall’applicazione retroattiva delle norme. 

17. Nonostante i passi in avanti compiuti in area tedesca, il legislato-
re francese del primo codice moderno adotta un atteggiamento decisa-
mente più cauto. L’art. 2 del Codice napoleonico prevede, con formula-
zione che a breve ispirerà anche il legislatore italiano, che «la loi ne 
dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif»: la legge non 
dispone che per l’avvenire; essa non può avere effetto retroattivo. 

Nel Progetto di Titolo Preliminare al codice civile, all’art. 2, dal 
quale sarebbe poi derivato l’art. 2 del codice, si aggiungeva un art. 3, il 
quale introduceva un’eccezione con riguardo alle leggi interpretative 
definite come dichiarative. Il legislatore avrebbe poi dimostrato pru-
denza, evitando di ripetere la norma nella formulazione definitiva del 
codice. 

Per taluno la norma del codice Napoleonico, per quanto apprezzabi-
le per la sua incisività, non solo non si distinguerebbe per profondità 
d’analisi ma segnerebbe un regresso rispetto alle norme del (di poco 
antecedente) codice prussiano. Come è stato osservato, se si fa eccezio-
ne per il tema delle leggi interpretative, quantomeno sfiorato nei lavori 
preparatori, i problemi centrali della retroattività, che pur qua e là nella 
dottrina del tempo avevano iniziato a emergere, come, ad esempio, il 
problema della capacità del principio di limitare anche il legislatore 
ordinario – già significativo se si considera che la costituzione del 1799 
non prevedeva alcun divieto di retroattività –, o quello delle eccezioni 
alla irretroattività (leggi favorevoli, ordine pubblico, etc.), non vennero 
punto considerati (tutto il discorso sulla formulazione dell’art. 2 si svol-
se in un clima di astrazione concettuale)33. Segno, si aggiunge, che ve-

                                                           
33 R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale. Art. 10-15, cit., 39. 

F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 53-55, sottolinea come i prin-
cipi generali dettati dal Codice Napoleone e da altre disposizioni richiamate dall’autore 
(in particolare l’art. 4 del Code penal del 1810) «sono ben lontani dal poter servire di 
guida al giudice in tutte le questioni pratiche di diritto transitorio (…). La ragione di 
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rosimilmente il problema della irretroattività veniva sentito molto meno 
rilevante di quanto non venga sentito oggi (anche per un assetto giuridi-
co e sociale profondamente diverso da quello odierno: l’intervento dello 
Stato, anche di quello napoleonico, era lungi dall’assumere l’invasività 
che ha assunto oggi; il passaggio dal diritto consuetudinario a quello 
scritto era fenomeno relativamente recente; il diritto pubblico non eser-
citava ancora una forte pressione)34. Nella prudenza che deve accompa-
gnare siffatte ricostruzioni storiche, non si può però sottacere una pos-
sibile ricostruzione alternativa. Pacifico che la norma non si distingue 
per profondità d’analisi, ciò potrebbe essere dovuto alla consapevolezza 
da parte del legislatore della vanità (meglio: discutibilità) di interventi 
legislativi puntuali sulla retroattività in ambito civile, in continuità con 
un’impostazione che potrebbe trasparire anche dalla costituzione fran-
cese del 1799. 

Il codice napoleonico, con le conquiste francesi, diverrà a breve un 
modello da seguire in gran parte dei Paesi europei. Seguiranno vicende 
particolari. Nel suo impianto nei Paesi di lingua tedesca il codice verrà 
ritoccato, in punto retroattività, alla luce dell’impronta razionalistica 
che già abbiamo visto caratterizzare l’Allgemeines Landrecht. Quando 
invece trasposto nei paesi latini, la tendenza sarà quella a conservare la 
generica formulazione dell’art. 2. 

18. Della prima forma di tale diffusione del codice napoleonico si ha 
contezza se solo si guarda al modo nel quale i legislatori della Confede-
razione del Reno, soggetti a un indiretto vassallaggio verso la Francia, 
hanno adottato nel torno di pochi anni il codice Napoleone35 (seppur 

                                                                                                                               
questa lacuna sta nell’indole dei tempi, né quali fu emanata la legislazione imperiale 
francese. In quei tempi la teoria del diritto transitorio non era ancor stata abbastanza 
studiata dai Giureconsulti; sviata dai principj fondamentali di questa teoria durante una 
parte del periodo delle leggi intermediarie, la mente dei Giureconsulti vi era stata ricon-
dotta dalle migliori tendenze della legislazione nuova, ma questo richiamo non poteva 
produrre che più tardi i suoi effetti, e precisamente durante l’applicazione della stessa 
nuova legislazione». 

34 R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale. Art. 10-15, cit., 39-40. 
35 Nel 1806 16 stati tedeschi si staccarono dal Sacro romano impero tedesco per co-

stituire la confederazione sotto la protezione napoleonica. La confederazione, nel torno 
di pochi anni, si sarebbe estesa fino a comprendere 39 stati, ma sarebbe collassata in 
breve tempo, dopo la sconfitta francese a Lipsia (1813). 
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giovandosi di un progressivo affinamento del tema da parte della dot-
trina)36. Nel Granducato di Baden il Codice è stato adottato con l’ac-
compagnamento di una Patente di Promulgazione del 3 febbraio 1809. 
Pur riprendendosi nella struttura l’art. 2 del Codice Napoleone, si ap-
porta un’aggiunta di notevole impatto: si dispone che «le ulteriori con-
seguenze di un fatto alle quali aveva dato diritto una legge anteriore, 
possono essere modificate da una legge emanata prima che il caso si 
avveri, senza che ciò possa definirsi retroattività». La Patente si preoc-
cupa sì di apportare qualche correttivo equitativo a tale regola generale, 
ad esempio disponendo che l’usufrutto legale dei genitori, cominciato 
prima dell’attuazione del nuovo codice, debba continuare a essere rego-
lato dalle leggi anteriori (§VIII), ma conferma in più di una disposizio-
ne transitoria la regola generale. L’incontro del codice francese con le 
tendenze razionalistiche tedesche porta a un notevole affinamento con-
cettuale. Non solo si ritiene che il concetto di «retroattività» vada 
esploso, e per questo si fa riferimento a fatti e atti perfezionatisi prima 
dell’entrata in vigore della nuova legge, ma in più, anticipando di circa 
ottant’anni un ragionamento che in Italia avrebbe condotto Coviello, si 
inizia a distinguere quella che in termini moderni si potrebbe definire la 
retroattività propria dalla retroattività debole. Con una precisa scelta di 
campo (che è, anche questa, scelta tra contrapposti interessi) si sottoli-
nea che la retroattività debole non è vera retroattività e che quindi il 
legislatore ben può regolare le conseguenze ulteriori di fatti o atti veri-
ficatisi nel vigore della vecchia legge, ossia le conseguenze che si siano 
verificate dopo l’entrata in vigore della nuova legge. Tralasciando an-
che in tal caso alcuni limiti tecnici insiti nella formulazione della nor-
ma, il codice del Baden segna un passo importante nella teoria sulla 
retroattività, se non altro perché per la prima volta si apprezza in una 
norma anche l’interesse all’innovazione giuridica (meglio: la fascia di 
interessi favoriti dall’innovazione). Al contempo, con l’affinarsi dei 
concetti ci si inoltra sempre più sulla via delle generalizzazioni. Si ini-
zia a preparare la crisi della retroattività. 

                                                           
36 F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 93, ricorda che in quel 

torno d’anni compaiono le opere di Chabot de l’Allier in Francia (1809), di Weber in 
Germania (1811) e di Meyer in Olanda (1813). 
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19. La tendenza a un maggior approfondimento dei temi in gioco 
propria dei legislatori di area germanica si manifesta anche nei Paesi 
che sfuggono alla dominazione napoleonica, primo tra tutti l’Austria, 
che adotta, nel 1811, l’ABGB. Il legislatore austriaco enuncia in termini 
generali il principio di irretroattività con una norma, l’art. 4, nella quale 
si registra il primo cenno in un atto normativo alla teoria dei diritti ac-
quisiti: «le leggi», recita la norma «non retroagiscono; non hanno quin-
di alcuna influenza su atti anteriori, e su diritti precedentemente acqui-
siti». Il concetto viene poi sviluppato dalla Patente di Promulgazione, 
nella quale si legge: 

abbiamo statuito che le leggi non devono retroagire; perciò questo codi-
ce non può avere influenza alcuna su atti anteriori al giorno in cui co-
minciò ad avere vigore e su diritti già acquisiti secondo le leggi anterio-
ri, sia che tali atti consistano in negozi giuridici bilaterali, sia che consi-
stano in dichiarazioni, le quali il dichiarante medesimo potrebbe modi-
ficare e rendere conformi alle disposizioni contenute nel presente codi-
ce. Per conseguenza anche le prescrizioni e usucapioni, cominciate pri-
ma dell’attuazione di questo codice, si devono giudicare secondo le 
leggi anteriori. Se taluno volesse giovarsi di una prescrizione o usuca-
pione, per la quale nel nuovo codice fosse fissato un tempo più breve 
che nelle leggi precedenti, dovrebbe computare questo termine più bre-
ve dal momento in cui il codice attuale ottiene virtù obbligatoria. 

Nell’ondivago procedere dei legislatori moderni, l’intervento nor-
mativo, certamente influenzato dalla spinta del pensiero individualistico 
liberale (e dagli interessi della borghesia che si fa sempre più ceto do-
minante), da una parte va segnalato per il tentativo di procedere a una 
sintesi tecnicamente accettabile dei temi in gioco, ma dall’altra, e so-
prattutto, si distingue per costituire il primo codice nel quale l’adesione 
alla teoria dei diritti acquisiti è manifesta. Portando il tema della re-
troattività sul piano della tutela dei diritti acquisiti la generalizzazione 
prende il sopravvento. Si finisce col condurre l’attenzione degli inter-
preti verso una sola delle fasce di interessi coinvolte nel nostro conflitto 
di leggi. Gli interessi che spingono alla conservazione dell’esistente 
vengono esaltati, quelli che spingono all’innovazione vengono relegati 
ai margini. La scelta per l’una o l’altra opzione in punto di retroattività, 
tra l’altro, si carica sempre più di connotazioni ideologiche, favorendo 
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gli interessi di precise istanze sociali (si possono portare sul piano dei 
diritti acquisiti le ben note osservazioni di Hans Kelsen sulla portata 
ideologica del concetto di diritto soggettivo)37 ma perdendo con ciò di 
vista interessi che la stessa società del tempo è costretta a riconoscere 
non meno rilevanti (donde gli imbarazzi concettuali che la dottrina do-
vrà affrontare: v. il prossimo capitolo). 

20. Col tempo la teoria dei diritti acquisiti influenzerà sempre più le 
legislazioni tedesche, comprese quelle degli Stati che vengono a libe-
rarsi del giogo napoleonico. Nel 1814, un’Ordinanza della città di Lu-
becca del 4 maggio 1814 dispone, al §75, che «tutti i diritti realmente 
acquisiti mediante atti giudiziali o stragiudiziali, contingenze e contrat-
ti, o in virtù della legge, debbonsi giudicare secondo la legislazione vi-
gente al tempo in cui vennero acquistati», così ponendosi sulla stessa 
linea del codice austriaco e quindi ribadendo una certa impostazione 
favorevole a risolvere i problemi di retroattività mediante il ricorso al 
concetto di diritto acquisito38. Nello stesso tempo ad Amburgo veniva 
promulgata una legge del 30 maggio 1814 e adottata una successiva 
Ordinanza transitoria del 28 luglio 1814, le quali entrambe conferma-
vano che il canone fondamentale da seguire nella soluzione dei proble-
mi di retroattività era quello del rispetto dei diritti acquisiti («tutti i di-
ritti realmente acquistati secondo le leggi francesi devono conservare 
pienamente la loro validità e si devono giudicare secondo quelle leg-
gi»). Non diversamente avveniva ad Hannover, dove un’Ordinanza del 
23 agosto 1814 ribadiva che «tutti i diritti privati acquistati durante 
l’impero delle leggi forestiere abolite, rimangono validi». Ugualmente 
disponeva il legislatore di Brema, con un’Ordinanza del 13 agosto 1814, 
per la quale 

tutti i diritti che durante l’impero delle leggi francesi sono già stati 
realmente acquistati in virtù di atti giudiziali o stragiudiziali, di contin-

                                                           
37 Al par. 21 della Reine Rechtslehre, Kelsen sottolinea come la funzione ideologica 

del diritto soggettivo sia quella «di sostenere l’idea che il diritto soggettivo, cioè la 
proprietà privata, sia, di fronte al diritto oggettivo, una categoria trascendente, un’istitu-
zione nella quale la formazione dell’ordinamento giuridico trovi un ostacolo insormon-
tabile» (H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, 2000, 80). 

38 Cfr. F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 66. 
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genze o di contratti, rimangono pienamente assicurati alle parti con-
traenti e interessate, a tenore di tali leggi, atti e contratti. 

E quello dell’Oldemburgo, con un’Ordinanza transitoria del 25 lu-
glio 1814, per il §2 della quale 

tutti i diritti e gli obblighi provenienti immediatamente dalle leggi fran-
cesi cessano di esistere, a eccezione di ciò che a titolo di tali leggi fosse 
già stato precedentemente acquistato, ed entrano in luogo dei medesimi 
i diritti nascenti dalle leggi e consuetudini ristabilite. Al contrario, tutti i 
diritti privati nascenti immediatamente da atti, unilaterali o bilaterali, 
leciti o illeciti, i quali si provino essere accaduti durante l’impero delle 
leggi francesi in conformità alle medesime, come pure quelli nascenti 
da sentenze passate in giudicato, rimangono assicurati a ognuno anche 
in avvenire, anche rispetto a ciò che fosse contrario alle disposizioni del 
diritto patrio ristabilito, tanto se sia stata promossa, quanto se non sia 
stata promossa azione intorno ai medesimi. Atti, posti in essere durante 
l’impero delle leggi francesi, ai quali quelle leggi non attribuiscono ef-
fetto alcuno, non danno origine ad alcuna pretesa dopo il ristabilimento 
dell’antico diritto. 

Di tale deciso orientamento non c’è punto da stupirsi. Il trionfo del-
l’individualismo liberale, che connota in special modo l’area tedesca ai 
primi dell’Ottocento, è funzionale agli interessi della borghesia, assai 
poco disposta ad arretrare dalle posizioni acquisite (ciò vale in special 
modo per le aree già soggette alla dominazione o al vassallaggio napo-
leonico e quindi toccate più delle altre dalle innovazioni «borghesi»). In 
tale contesto diventa perfettamente comprensibile l’attenzione verso i 
«diritti» toccati dall’applicazione retroattiva della legge, né c’è da stu-
pirsi se le istanze volte all’innovazione (volte a evidenziare gli interessi, 
specialmente collettivi, favoriti dall’innovazione) trovano maggiori dif-
ficoltà a emergere. Ma la traduzione di tali istanze in un atto normativo 
(un codice) programmaticamente destinato a sopravvivere alla cultura 
che l’ha prodotto costituisce un’operazione, vista con gli occhi del giu-
rista di oggi, intrinsecamente debole (in questa prospettiva si apprezza 
più la prudenza dell’omologo francese). 

L’atteggiamento dei legislatori tedeschi non è però univoco. Il 2 
gennaio 1863, in occasione della pubblicazione del codice civile sasso-
ne, viene promulgata una disciplina transitoria estremamente avanzata 
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(per il tempo). Il legislatore interviene in modo particolarmente analiti-
co su temi fino a quel momento evitati o trattati in modo approssimati-
vo (il riferimento va in particolare alla disciplina dell’usucapione e del-
la prescrizione)39, ma soprattutto introduce una disposizione, l’art. 7, 
per la quale 

pei requisiti dell’acquisto e della perdita dei diritti sopra cose, si pren-
derà norma da quelle leggi che vigevano al tempo in cui siasi avverato 
il fatto dal quale proviene l’acquisto o la perdita del diritto in questione. 

                                                           
39 Le disposizioni transitorie prevedono che: «per quanto concerne l’usucapione e la 

prescrizione, i casi in cui è stata compiuta prima del tempo in cui il Codice civile entra 
in vigore, dovranno giudicarsi secondo il diritto attuale (Art. 8). Se nel Codice civile è 
concessa in un caso in cui non era fino a ora permessa, potrà iniziarsi dal solo momento 
in cui ha vigore il Codice (Art. 9). Se il Codice civile l’ha abolita in un caso nel quale 
era sinora lecita, non potrà più essere compiuta dal momento in cui entra in vigore il 
Codice (Art. 10). Se il Codice civile ne diminuisce gli effetti, ne conseguiranno quei 
soli attribuitile dal Codice, quando essa si compia dopo la di lui attivazione (Art. 11). 
Se il Codice civile ne aumenta gli effetti, la usucapione e la prescrizione che ha comin-
ciato prima dell’attivazione del Codice, ma non fu compiuta che dopo, avrà soltanto gli 
effetti inerenti a lei secondo la legge attuale. L’usucapione o prescrizione coi nuovi 
effetti introdotti dal Codice, non potrà cominciare che dal tempo della di lui attivazione 
(Art. 12). Se il Codice civile ne diminuisce i requisiti, il tempo della usucapione o pre-
scrizione decorso anteriormente all’attivazione del Codice andrà giudicato secondo il 
diritto attuale, e quello decorso dopo l’attivazione, secondo il Codice (Art. 13). Se il 
Codice civile ne aumenta i requisiti, essa potrà cominciare solo dal momento in cui il 
Codice entra in vigore (Art. 14). Se il Codice civile ha introdotto nuovi modi di interru-
zione dell’usucapione o prescrizione, ed ha tolto quelli ora ammessi, il tempo della 
usucapione o prescrizione che è decorso anteriormente all’attivazione del Codice, si 
giudicherà secondo il diritto attuale, e quello decorso dopo, secondo il Codice (Art. 15). 
Se il Codice civile, senza portare innovazione riguardo agli altri requisiti della usuca-
pione o prescrizione, allunga semplicemente il tempo dell’una o dell’altra, tutte le usu-
capioni o prescrizioni che decorrono al momento dell’attivazione del Codice, cadranno 
sotto il medesimo (Art. 16). Se il Codice civile senza portare innovazioni agli altri re-
quisiti della usucapione o prescrizione, abbrevia semplicemente il termine dell’una o 
dell’altra, rispetto alla usucapione o prescrizione che è cominciata prima dell’attivazio-
ne del Codice, ma non è ancora compiuta, spetterà a chi usucapisce o prescrive di sce-
gliere se voglia far valere il diritto attuale o il Codice; però se sceglie quest’ultimo non 
sarà computato nel termine della usucapione o prescrizione il tempo decorso prima del-
l’attivazione del medesimo (Art. 17)» (la traduzione è di F.C. GABBA, Teoria della 
retroattività delle leggi, cit., I, 110-111). 
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All’incontro la sostanza e l’effetto di un diritto sopra cose acquistate 
prima del momento in cui il Codice civile entra in vigore, saranno giu-
dicati, cominciando da quel momento, secondo il Codice civile. 

La seconda parte della disposizione è di particolare rilevanza perché 
manifesta la volontà del legislatore sassone di prestar seguito all’indi-
rizzo interpretativo inaugurato qualche anno prima da von Savigny, il 
quale (lo vedremo meglio poi) sosteneva sì che si dovessero tutelare i 
diritti acquisiti e così favorire l’applicazione delle norme previgenti, ma 
non per quanto riguardava la disciplina degli effetti dei diritti. Soluzio-
ne, questa, intuitivamente volta a favorire l’innovazione (e quindi gli 
interessi che spingono verso l’applicazione delle norme sopravvenute). 

21. Mentre i Paesi di lingua tedesca si orientano sempre più verso un 
affinamento analitico del tema della retroattività e verso la tutela dei 
diritti acquisiti (con tendenza sempre più spinta alla selezione degli in-
teressi e alla generalizzazione e con fatale sottovalutazione di tutta una 
fascia di interessi coinvolti nel conflitto di leggi), nei Paesi latini, come 
anticipato, il codice civile napoleonico viene preso a esempio in modo 
profondamente diverso. Il legislatore albertino (art. 11)40, quello par-
                                                           

40 Si osservi, per inciso, che il legislatore, nel dettare lo Statuto del Regno di Pie-
monte del 4 marzo 1848, si astenne dal trattare il problema della retroattività. Come 
osservato da R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale. Art. 10-15, cit., è 
verosimile che il legislatore costituente del tempo abbia ritenuto troppo intricata la que-
stione (al tempo lungi dall’essere analizzata con l’attenzione che gli avrebbe riservata la 
dottrina negli anni successivi) e che pertanto abbia preferito mantenersi prudente. Il 
codice albertino, come detto, si ispira al codice Napoleone, ma viene accompagnato da 
una Regia Patente del 6 dicembre 1837 che detta disposizioni transitorie. Tali disposi-
zioni sono fortemente orientate nel senso della tutela dei diritti acquisiti (cfr. F.C. GAB-
BA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 100 e ss.). Tra le disposizioni più chiare 
in tal senso cfr. l’art. 5, per il quale «l’usufrutto che in forza della patria potestà compe-
teva al padre sui beni pervenuti al figlio per successione o donazione prima dell’os-
servanza del Codice, sarà conservato al padre in conformità delle leggi anteriori»; 
l’art. 6, per il quale «l’usufrutto accordato dall’art. 233 del Codice alla madre vedova 
sui beni del figlio minore, non si estende ai beni che già fossero pervenuti in piena pro-
prietà al figlio prima dell’osservanza del Codice»; l’art. 15, per il quale «le donazioni 
tra vivi divenute perfette prima dell’osservanza del Codice, saranno regolate dalle leggi 
anteriori in ciò che riguarda la rivocabilità o riduzione di esse»: l’art. 16, per il quale «le 
rendite, fondiarie sì in denaro, che in derrate, costituite prima dell’osservanza del Codi-
ce, a titolo d’enfiteusi, albergamento, od altra concessione d’immobili, o di beni consi-
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mense (art. 7), quello estense (art. 5), quello napoletano (art. 2) ripren-
dono tutti la sintetica (e assai prudente) formulazione dell’art. 2 del co-
dice Napoleone, nonostante nel frattempo l’esperienza giuridica avesse 
iniziato, come visto, a mostrare la complessità dei temi coinvolti. Qual-
che apertura si ha solo nelle disposizioni transitorie che accompagnano 
l’adozione dei codici. Quelle del codice albertino41, di quello parmen-
se42, di quello estense43 verranno nel torno di qualche decina d’anni 

                                                                                                                               
derati a guisa d’immobili, sono regolate dalle leggi anteriori»; l’art. 18, secondo il quale 
«rispetto ai censi, e altre rendite anteriormente costituite mediante capitale, si osserve-
ranno le leggi anteriori». 

41 V. nota che precede. 
42 Il codice parmense del 1820, accanto alla citata disposizione generale, ricalcata 

sul codice Napoleone, conteneva svariate disposizioni transitorie, anche in tal caso 
fortemente orientate verso l’applicazione delle norme previgenti. Per limitarsi ad alcuni 
esempi, per il codice «le madri vedove, che al momento della pubblicazione del presen-
te Codice hanno acquistato diritto di usufrutto sui beni già devoluti ai loro figli minori, 
lo ritengono pel tempo e con i carichi e modi stabiliti dalle Leggi, in vigore delle quali 
lo acquistarono» (Art. 9). «I padri che hanno perduto l’usufrutto dei beni spettanti ai 
loro figli, i quali al giorno della pubblicazione del presente Codice avevano compita 
l’età di anni diciotto, non lo riacquistano, quantunque gli stessi figli sieno minori ancora 
d’anni ventuno» (Art. 12). «L’enfiteusi, e livelli ecclesiastici, e le altre annue prestazio-
ni ecclesiastiche, o spettanti a mani morte, tanto perpetue quanto temporarie, non ces-
sano di essere sottoposte alle disposizioni della Prammatica del 25 ottobre 1764, e della 
Dichiarazione del 26 maggio 1768» (Art. 19). L’enfiteusi, i livelli, e fitti perpetui laicali 
possono egualmente affrancarsi in conformità della legge del 29 dicembre 1790, pub-
blicata in questi Stati li 11 agosto 1808» (Art. 21). «I diritti di usufrutto, uso, e abita-
zione acquistati sotto le precedenti leggi, o per contratto, o per ultima volontà, sono in 
ogni rapporto regolati dalle medesime leggi» (Art. 25). «Le servitù continue non appa-
renti, e le discontinue apparenti o non apparenti, che all’epoca della pubblicazione del 
Codice civile francese fossero già state acquistate col possesso nei luoghi in cui poteva-
no acquistarsi in questa maniera, restano conservate» (Art. 26). «Le sostituzioni ordina-
te a termine degli articoli 1048 e segg. del Codice civile francese o in testamento, il di 
cui autore fosse già morto all’epoca della pubblicazione del presente Codice in questi 
Stati, o per atto di donazione irrevocabile anteriore alla stessa epoca, sono conservate, e 
saranno eseguite in conformità dei detti articoli 1048 e segg.» (Art. 27). «La validità 
delle ipoteche e dei privilegi preesistenti alla pubblicazione del presente Codice, non 
che la preferenza tra questi medesimi privilegi continuerà ad essere determinata dalle 
leggi vigenti all’epoca, in cui ne fu acquistato il diritto» (Art. 31). «Le iscrizioni di tali 
privilegi e ipoteche fatte sino al momento della pubblicazione del presente Codice ri-
marranno soggette alle disposizioni delle Leggi che furono in vigore sino al momento 
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prese a esempio dai sostenitori della teoria dei diritti quesiti44. Ma il 
diritto transitorio, lo abbiamo visto nell’introduzione, è qualcosa di di-
verso dal diritto intertemporale del quale ci si intende occupare (per 
quanto non si possano negare reciproche influenze). 

La concisa formulazione del codice Napoleone viene presa ad esem-
pio anche dal legislatore del 1865 (art. 2 delle disposizioni preliminari, 
per il quale, con formula evidentemente ricalcata su quella francese, «la 
legge non dispone che per l’avvenire; essa non ha effetto retroatti-
vo»)45. Pregi e limiti del codice napoleonico (prudenza da una parte, 
ridotta riflessione sul tema dall’altra) si estendono anche al primo codi-
ce unitario, non a caso a tutt’oggi criticato da buona parte della dottrina, 
che liquida le sue disposizioni come addirittura tautologiche46. Occorre-
rebbe però anche in tal caso chiedersi quanto vi fosse, nel legislatore, di 
negligenza e quanto di prudenza. Accogliere la vaga formula dell’art. 2 
napoleonico poteva costituire un buon modo di evitare impatti frontali 
con il tema della retroattività (agli occhi smaliziati del giurista dei gior-
ni nostri, le pretese razionalistiche tedesche non sembrano meno inge-
nue dei vaghi principi enunciati dal legislatore napoleonico e ripresi da 
quello del 1865) e di lasciare quindi campo aperto a eventuali muta-
menti di contesto politico e giuridico. Al codice e alla concisa formula-
zione dell’art. 2 si accompagnano disposizioni transitorie, le quali, non 
diversamente rispetto a quelle dei codici preunitari, rivelano un mag-
gior affinamento analitico su alcuni temi (comunque ben distante dalle 

                                                                                                                               
stesso della detta pubblicazione. Le notificazioni però che se ne facessero dopo la pub-
blicazione del presente Codice saranno valide e regolari, quand’anche non siano fatte 
che in conformità delle disposizioni di questo medesimo Codice» (Art. 32). 

43 Anche in tal caso a una formulazione codicistica molto prudente si accompagna-
no delle norme transitorie (contenute in una Appendice di disposizioni transitorie in 55 
articoli) che seguono la tendenza a favorire l’applicazione delle norme previgenti 
(cfr. F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 95 e ss.). 

44 Cfr. F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 95 e ss. 
45 V., per tale vicenda storica, R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in genera-

le. Art. 10-15, cit., 37-38. 
46 È la nota posizione critica di R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in genera-

le. Art. 10-15, cit., 36. 
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vette di precisione – per quanto vana – raggiunte in terra tedesca)47 e si 
mostrano comunque prudenti nel tradire accoglimenti di questa o quella 
teoria sulla retroattività. 

V. Codice civile del 1942 e Costituzione 

22. Disponendo di tali precedenti, e sebbene nel frattempo dottrina e 
giurisprudenza si fossero più volte concretamente scontrate col proble-
ma della retroattività48, il legislatore del 1942 non ha avuto la volontà di 
impegnarsi in analisi più sofisticate rispetto a quelle dei precedenti del 
1804, preunitari e del 1865 e si è limitato, con l’art. 11 delle Disposi-

                                                           
47 Le disposizioni più interessanti ai nostri fini sono le seguenti: l’art. 21, per il qua-

le «le servitù continue non apparenti e le servitù discontinue, sieno, o non sieno appa-
renti, le quali al giorno dell’attuazione del nuovo codice sono state acquistate col pos-
sesso secondo le leggi anteriori, sono conservate»; l’art. 24, per il quale «i fedecom-
messi, i maggioraschi, e le altre sostituzioni fedecommissarie ordinate secondo le leggi 
anteriori sono sciolti dal giorno dell’attuazione del nuovo codice. La proprietà della 
metà dei beni è attribuita al possessore nel giorno 1° gennaio 1866, e la proprietà del-
l’altra metà è riservata al primo o ai primi chiamati nati o concepiti al detto giorno, 
salvo l’usufrutto al possessore. La divisione dei beni può essere promossa tanto dai 
possessori, quanto dai primi chiamati. Nei maggioraschi e fedecommessi dotati in tutto 
in parte dallo Stato, la nuda proprietà della parte riservata al primo chiamato, se questo 
non esiste al 1° gennaio 1866, o di una quota proporzionale al concorso dello Stato 
nella dotazione, è devoluta al patrimonio dello Stato»; l’art. 29, per il quale «le rendite, 
le prestazioni e tutti gli oneri gravanti beni immobili a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, 
censo, albergamento o altro simile, costituite sotto le leggi anteriori, sono regolate dalle 
leggi medesime». 

48 Si ricordano in particolare due vicende. La prima è quella delle discussioni acce-
se dal r.d.l. 6 novembre 1930, n. 1559, che prevedeva la decadenza dalla pensione di 
guerra non solo per chi avesse perso la cittadinanza italiana dopo l’entrata in vigore del 
decreto, ma anche per chi l’avesse persa prima. La seconda è quella del dibattito gene-
rato dalla sentenza App. Trento, 25 agosto 1936, in Giur. comp. dir. internaz. privato, 
1938, 123, che rifiutò l’applicazione in Italia della legge di rivalutazione del marco te-
desco del 16 luglio 1925 perché retroattiva e quindi contraria all’ordine pubblico inter-
nazionale italiano. Sui due temi v., diffusamente, R. QUADRI, Dell’applicazione della 
legge in generale. Art. 10-15, cit., 41-42. Sul secondo T. CARNACINI, La legge di riva-
lutazione tedesca e la sua applicazione ad opera del giudice italiano, in Giur. comp. dir. 
internaz. privato, 1938, 123. 
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zioni sulla legge in generale, a riprendere testualmente il previgente 
art. 2 delle disposizioni preliminari del codice del 1865, prevedendo 
che «la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto re-
troattivo». Parte della dottrina reputa che l’introduzione dell’articolo, 
per dirla con Quadri, sia stata più «meccanica» che ragionata49. Ciò tra-
sparirebbe dai lavori preparatori, in particolare dalla relazione della 
Commissione reale (pag. 8), laddove si liquidano i problemi che pure la 
retroattività porrebbe esprimendosi nei termini di un «principio genera-
le, sulla cui esattezza non può sorgere dubbio», dichiarandosi ben con-
sapevoli che l’articolo «per la sua soverchia generalità» non possa offri-
re grande aiuto per la soluzione delle questioni pratiche, precisando che 
comunque il legislatore «non può avere la pretesa di risolverle» e rin-
viando il futuro interprete alla dottrina e alla giurisprudenza che hanno 
«ormai stabilito con sufficiente esattezza l’interpretazione che deve 
darsi all’art. 2 (del 1865)»50. Ma è intuitivo che della vicenda si può 
offrire pure la solita diversa lettura, nel segno di un legislatore più pru-
dente che negligente, ossia di un legislatore che forse già intuiva la dif-
ficoltà dei temi in gioco e l’impossibilità di risolverli con formule ma-
gari affascinanti ma fatalmente destinate allo scacco nella pretesa di 
risolvere una volta per tutte ogni possibile conflitto tra leggi nel tempo. 

23. La prima occasione di tornare sul tema della retroattività il legi-
slatore italiano l’avrebbe avuta nel 1948, con l’adozione della prima 

                                                           
49 R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale. Art. 10-15, cit., 43. 
50 L’unico tentativo di innovare è consistito nell’inciso, contenuto nel progetto pre-

liminare ma scomparso nella formulazione definitiva, per il quale la legge non dispone 
di regola che per l’avvenire. L’inciso, come si legge nella Relazione del Guardasigilli, è 
stato eliminato per il rischio che turbasse «l’euritmia della disposizione, non senza il 
pericolo di imprevedute illazioni da parte degli interpreti, trattandosi di materia tra le 
più disputate» e perché comunque «la regola» (dell’irretroattività) «non è che un cano-
ne di interpretazione, così che è di per sé evidente che la retroattività può in singoli casi 
essere disposta dalla legge stessa». R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in genera-
le. Art. 10-15, cit., 44-45 osserva peraltro che l’eventuale introduzione dell’inciso 
avrebbe costituito una innovazione criticabile, se non altro per difetto di specificità e 
precisione. Laddove avesse voluto innovare, il legislatore del 1942 avrebbe ben potuto 
prendere posizione sulle eccezioni al principio di irretroattività, in particolare pronun-
ciandosi su temi come quello della legge più favorevole, o dell’ordine pubblico inter-
temporale. 
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costituzione repubblicana. Il legislatore costituente non ne vuole però 
approfittare, preferendo mantenere l’atteggiamento di ormai tradiziona-
le prudenza. Si interviene dettando, all’art. 25, il divieto di retroattività 
delle leggi penali («nessuno può essere punito se non in forza di una 
legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»), osservando 
però la consueta cautela nell’affrontare il tema più generale della re-
troattività. In sede di lavori preparatori vengono respinti emendamenti 
volti a costituzionalizzare il principio della retroattività della legge più 
favorevole, anche in relazione alle leggi eccezionali e temporanee, e si 
preferisce rimettere la questione al legislatore ordinario. L’art. 104 del 
progetto di costituzione presentato dalla commissione dei 7551, con il 
quale si disponeva che «le sentenze non più soggette a impugnazione di 
qualsiasi specie non possono essere annullate o modificate neppure per 
atto legislativo, salvo i casi di legge penale abrogativa o di amnistia, 
grazia e indulto» viene soppresso nel corso dei lavori. Viene anche pro-
posto, dall’on. Dominedò, un articolo per il quale «la legge [anche civi-
le] dispone per l’avvenire: essa non ha efficacia retroattiva nei confronti 
dei diritti quesiti», ma l’emendamento trova la ferma opposizione della 
Commissione. Le parole dell’on. Tupini sono estremamente significati-
ve. Nella materia civile, si dice, occorre 

procedere con estrema cautela (…). Non v’è dubbio che il principio del-
la irretroattività debba guidare tutta la legislazione e tutta l’attività del 
legislatore; ma quando si verte nel campo del diritto privato non si può 
trascurare il carattere specifico di mobilità che lo caratterizza e distin-
gue, specie in materia di diritti sociali, di fronte ai quali non dobbiamo 
né possiamo fin da questo momento cristallizzare e incatenare in formu-
le rigide la necessaria libertà del legislatore futuro, il quale però dovrà 
usarne con prudenza e col dovuto rispetto, compatibile col bene genera-
le, dei diritti quesiti52. 

La tradizionale prudenza diventa precisa scelta legislativa. Ciò, d’al-
tra parte, si giustificava con particolare ragione considerando il clima 
culturale che animava le sedute dell’assemblea costituente, profonda-

                                                           
51 Il progetto si può leggere in F. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO (a cura di), 

La costituzione della repubblica italiana, Milano, 1992, 476 e ss. 
52 Assemblea costituente, Resoconti stenografici, 2869-2870. 
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mente diverso rispetto a quello che aveva dominato la scena politica al-
l’adozione dei codici e non meno diverso rispetto a quello che aveva 
generato il retroterra di molte teorie sulla retroattività (prima tra tutte la 
teoria dei diritti quesiti). L’individualismo liberale, che aveva dominato 
la scena ottocentesca, deve fare i conti ormai da decenni con nuove 
istanze sociali (di varia matrice, in particolare cattoliche e socialiste)53. 
Istanze, è noto, ampiamente rappresentate nell’assemblea costituente. 
Pretendere di ancorare, con una costituzione rigida, la soluzione dei 
conflitti di leggi e quindi di interessi, a una regola fissa, in tale contesto, 
tutt’altro che definito sul piano dell’orientamento politico e di riflesso 
giuridico, sarebbe stato quantomeno azzardato. 

Ne è seguito il radicarsi dell’opinione per la quale un generale prin-
cipio di irretroattività in materia civile non troverebbe referente nella 
Costituzione54. I tentativi di giungere a conclusioni difformi, sulla falsa-
riga di alcune pratiche interpretative straniere (esempi significativi li si 
è avuti nella dottrina tedesca alle prese con la Costituzione di Bonn, che 
pure limita testualmente il principio di irretroattività alla sola materia 
penale)55, fin troppo avulsi già dal tenore letterale delle norme, ma an-

                                                           
53 Istanze che già all’epoca iniziavano a prendere (timidamente) piede nell’ambito 

del diritto civile. Sullo sviluppo storico cfr. N. IRTI, Diritto civile, in Digesto civ., VI, 
Torino, 2004 (rist.), 128. 

54 Come ben osserva P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 
1984, 326 e ss., i lavori preparatori sono chiaramente andati nel senso dell’applicabilità 
dell’art. 25 Cost. alla sola materia penale, tant’è che anche la Corte costituzionale nel-
l’applicare la norma si è sempre attenuta a tali limiti. Non è però mancato in dottrina 
chi ha cercato di estendere il campo applicativo della norma fino a comprendervi tutto il 
diritto punitivo di polizia e fiscale e, soprattutto, il campo dell’illecito amministrativo 
depenalizzato (quello disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689). Sul tema 
cfr. anche G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali della irretroattività delle 
leggi, cit., specie 17-21; G. AZZARITI, Il principio della irretroattività e i suoi riflessi di 
carattere costituzionale, in Riv. trim. dir.  proc. civ., 1955, 622; C. ESPOSITO, La costi-
tuzione italiana, Padova, 1954, 87 e ss.; A.M. SANDULLI, Il principio della irretroattivi-
tà delle leggi e la Costituzione, in Foro amm., 1947, II, 1, 73). 

55 La costituzione tedesca riferisce l’irretroattività alla sola materia penale: art. 103, 
2° comma. In dottrina si sono peraltro registrati vari tentativi di elaborare un generale 
principio di irretroattività facendo riferimento ad altre norme costituzionali. Da una 
parte si sono invocati l’art., 20, 3° comma e l’art., 28, 1° comma, per sostenere che i 
principi dello Stato di diritto, della separazione dei poteri, la garanzia e la tutela del 
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che dal loro sostrato teleologico, non hanno avuto fortuna. Si reputa 
solo che rimanga salva la possibilità di invocare particolari disposizioni 
della legge fondamentale la cui attuazione venga ostacolata da leggi 
retroattive56. Si sono quindi fatte entrare in gioco, in tal modo indiretto, 
norme come l’art. 3 (sul principio di eguaglianza), l’art. 24 (sulle ga-
ranzie giurisdizionali), l’art. 42 (sulla tutela della proprietà, in particolar 
modo in rapporto al delicato tema dell’espropriazione), l’art. 53 (sulla 
capacità contributiva), l’art. 102 (sulla riserva di funzione giurisdizio-
nale)57, etc.58. Vien peraltro da sé che tali norme non offrono indicazio-
                                                                                                                               
verfassungsmaessige Ordnung giustificano per la sicurezza del diritto un obbligo del 
legislatore a non violare la fiducia del cittadino nell’ordine giuridico positivo (G. GROT-
TANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali della irretroattività delle leggi, cit. 32), dal-
l’altra si è fatto leva sull’art. 2, 1° comma, per sostenere che un generale principio di 
irretroattività si potrebbe trarre dalla necessità di tutelare il pieno sviluppo della perso-
nalità dell’individuo. Entrambi gli indirizzi hanno dovuto fare i conti con la rigidità 
della loro impostazione (intesi in senso rigoroso porterebbero a ritenere costituzional-
mente illegittima ogni norma retroattiva) e sono quindi, nel dibattito, scaduti al più a 
principi, che sopportano eccezioni nell’ottica, ad esempio della «giustizia». L’introdu-
zione di siffatte, generiche, eccezioni ha però di molto ridotto la credibilità dello stesso 
indirizzo: la teoria «si trova costretta ad ammettere eccezioni al principio di irretroatti-
vità di natura tale da creare puramente una serie di contrapposizioni concettuali equidi-
stanti, senza che si riesca a capire con certezza da che parte, sul piano positivo, si possa 
parlare di prevalenza» (ibidem, 37) e «pur dicendo che ciò che è consentito in circo-
stanze soltanto eccezionali, si finisce più o meno apertamente con il dovere accettare la 
discrezionalità del legislatore» (ibidem, 35, con ampi riferimenti bibliografici). 

56 Cfr. in particolare l’approfondita analisi di G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili 
costituzionali della irretroattività delle leggi, cit. L’autore tra l’altro sottolinea come a 
conclusioni analoghe finiscano col pervenire anche la giurisprudenza statunitense (dopo 
aver circoscritto, per quanto detto, l’irretroattività pressoché solo all’ambito penale): 
v. pag. 23 e la citazione di League v. Texas, 154 U.S. 156 (1902) e quella tedesca (che 
deve fare i conti con l’art. 103, 2° comma, della Costituzione di Bonn, che parimenti 
limita l’irretroattività all’ambito penale): v. specie pp. 14 e 15. 

57 Cfr. P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, cit., 327, il quale ri-
chiama gli «scrittori che partono da un’affermazione inconfutabile – una legge non 
punitiva retroattiva non è di per sé incostituzionale, ma può esserlo quando viola prin-
cipi costituzionali – per giungere, in successivi passaggi, ad estendere (o a interpretare) 
il divieto come operante in ogni caso in cui la legge nuova incida su di una garanzia 
costituzionale (…). In tal modo il divieto della “irretroattività sfavorevole” è visto come 
un aspetto del profilo di garanzia assicurato ai diritti di libertà dalla costituzione». Per 
un esempio di tale argomentazione cfr. quanto osserva R. GUASTINI, Teoria e dogmati-
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ni dirette sul modo in cui andrebbe affrontato e risolto il problema della 
retroattività. 

VI. Conclusioni 

24. Analizzati i principali interventi legislativi sul tema dell’irretro-
attività (principali nel senso di più significativi ai fini del nostro discor-
so), è agevole trarre alcune (prime) conclusioni. La pretesa di risolvere 
il nostro conflitto di leggi nel tempo, e quindi di interessi, mediante 
norme generali e astratte sembra destinata all’insuccesso. Certo, si può 
dire, con larga parte della dottrina, che quel che è nel tempo mancato è 
stata la volontà legislativa di approfondire il tema (sia ciò dipeso da 
mancata emersione o scarsa consapevolezza dei problemi tecnici o a 
volontà, tacita o addirittura manifesta, di rimetterli alla dottrina e alla 
giurisprudenza). Certo, si può con questo sottolineare la difficoltà di 
derivare regole applicative dalle norme positive. Ma tali osservazioni 
non colgono il vero limite di siffatte operazioni concettuali. Il vero pro-
blema non è costituito dal fatto che il legislatore si è rilevato, per così 
dire, alternativamente imperito o negligente, quasi che prestando una 
                                                                                                                               
ca delle fonti, in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 1998, 178, il quale dopo aver definito 
«retroattiva in senso forte (o iper-retroattiva) ogni norma che determini una diversa 
soluzione di controversie nate antecedentemente alla sua entrata in vigore e ormai deci-
se, e che pertanto travolga decisioni giurisdizionali ormai passate in giudicato», sottoli-
nea come «per quanto il principio della cosa giudicata non sia espressamente costitu-
zionalizzato nell’ordinamento vigente, nondimeno [tali] norme retroattive (…) – con la 
sola eccezione delle norme penali di favore – devono dirsi costituzionalmente illegitti-
me. Norme siffatte sarebbero ovviamente lesive della riserva di funzione giurisdiziona-
le implicitamente statuita dall’art. 102 Cost.». 

58 Cfr. ad esempio quanto scrive R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in gene-
rale. Art. 10-15, cit., 157. In giurisprudenza v. Corte cost., 8 luglio 1957, n. 118, 
Giur. cost., 1957, 1067 e ss., per la quale «il principio generale della irretroattività della 
legge – attualmente enunciato nell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, (…) 
non è mai assurto nel nostro ordinamento alla dignità di norma costituzionale; né vi è 
stato elevato dalla vigente Costituzione, se non per la materia penale. (…) Con ciò non 
si vuole escludere che in singole materie, anche fuori di quella penale, l’emanazione di 
una legge retroattiva possa rivelarsi in contrasto con qualche specifico precetto costitu-
zionale». 
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maggior cura potesse intervenire in modo incisivo sul nostro tema. Il 
vero nodo è costituito dal fatto che la pretesa di regolare in via generale 
e astratta il nostro conflitto di leggi sembra vana. Come emerge dal-
l’analisi storica, sembra non si possa sfuggire a un’alternativa. Si può 
adottare l’impostazione che abbiamo visto connotare le legislazioni ot-
tocentesche d’area tedesca, propense a generalizzazioni d’impianto ra-
zionalistico, assai dettagliate, ma che prendono le mosse da interessi 
ben specifici (in quel contesto, la tutela, all’insegna dell’individualismo 
liberale, delle posizioni acquisite dalla borghesia, specie con riferimen-
to alle situazioni dominicali), interessi che vengono isolati e assolutiz-
zati. Ciò porta fatalmente a non considerare gli interessi contrapposti 
che pure alla lunga finiscono con l’emergere a livello politico e sociale, 
con il risultato, non solo che le norme suonano come superate non ap-
pena muta il contesto sociale e politico di riferimento, ma anche e so-
prattutto che la dottrina, lo vedremo, si trova costretta a costruire siste-
mi di eccezioni rispetto alla regola generale per consentire l’emersione 
di interessi non considerati dal legislatore, e ciò fino al punto di offu-
scare la stessa regola. O, in alternativa, secondo un’impostazione che 
abbiamo visto connotare il legislatore napoleonico e i nostri legislatori 
del 1865, 1942 e 1948, ci si mantiene su posizioni di maggior prudenza, 
o non regolando proprio la retroattività (1948) o elaborando norme di 
principio, che fungono da contenitori, spesso vuoti (1804, 1865, 1942), 
con ciò idonei a raccogliere per il futuro ogni istanza sociale ma al con-
tempo fatalmente incapaci di offrire direttive concrete e applicative per 
la soluzione dei singoli conflitti di legge nel tempo. 
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I. La dottrina e l’idea di un generale principio di irretroattività 

25. Non meno del legislatore, anche la dottrina ha sempre sentito il 
problema del conflitto di leggi del quale ci occupiamo e vi ha dedicato 
un’attenzione tutt’altro che secondaria, specie tra tutto l’Ottocento e i 
primi decenni del secolo scorso. L’analisi di tale dottrina è fondamenta-
le e lo è in un senso che non si ravvisa con riguardo ad altri temi. Tra i 
vari autori che si sono occupati di retroattività, molti hanno condotto 
analisi legate a doppio filo al diritto positivo vigente in questo o quel 
contesto storico e ordinamentale. Altri autori si sono però spinti oltre, e 
nel tentativo di supplire ai limiti della legislazione hanno elaborato dei 
sistemi che solo parzialmente potevano riflettersi nell’ordinamento po-
sitivo. Di più. Molte teorizzazioni hanno iniziato da un certo momento 
in poi a vivere di vita propria e continuano a essere invocate quand’an-
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che sotto vari profili si potrebbero ritenere in contrasto con le norme 
positive (il riferimento va, in particolare, ai delicati rapporti tra le gran-
di teorie dei diritti quesiti e del fatto compiuto e gli odierni assetti costi-
tuzionali). Buona parte delle teorie correnti in tema di retroattività, per 
effetto dell’uno e dell’altro fenomeno, vivono a prescindere dagli asset-
ti positivi. Per questo l’analisi della dottrina assume, con riferimento al 
nostro tema, un ruolo del tutto peculiare. 

26. La dottrina, sebbene in termini assai variegati, tende, nella sua 
maggioranza (von Savigny, Lassalle, Gabba, Coviello, Quadri, per limi-
tarsi agli autori più noti) e all’insegna della più incisiva generalizzazio-
ne, a impostare i discorsi sul nostro conflitto di leggi attorno a un prin-
cipio generale di irretroattività1. 

Vuoi perché il sospetto verso la retroazione da parte del legislatore è 
intuitivo, vuoi per il peso storico di alcune delle disposizioni alle quali 
abbiamo fatto sopra cenno, si discute approfonditamente (a volte acca-
nitamente) circa l’estensione del principio, le sue eccezioni, i suoi de-
stinatari (giudice o legislatore) etc., ma al centro dell’attenzione si pone 
pressoché sempre l’irretroattività2. Non sono storicamente mancate po-

                                                           
1 Lo rileva anche A. CIATTI, Retroattività e contratto. Disciplina negoziale e suc-

cessione di norme nel tempo, Napoli, 2007, 39, per il quale «il principio di irretroattivi-
tà della legge ha costituito, si può dire da sempre, il cardine e il punto di partenza di 
qualsiasi indagine di diritto intertemporale». Ma l’autore sottolinea subito che «l’impo-
stazione (…) non di rado finisce con l’ergerlo a feticcio per le proprie indagini, quasi 
come se esso costituisse una sorta di fondamento a priori dell’ordinamento positivo». 

2 È ad esempio l’impostazione di F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, 
cit., il quale, dopo aver dedicato la prima parte del tomo primo dell’opera a una ricogni-
zione dei vari interventi normativi sul tema, inizia, a pag. 121, a delineare i fondamenti 
di un generale principio di irretroattività. N. COVIELLO, Manuale di diritto civile italia-
no, Milano, 1924, 96-97 segue la stessa impostazione. Dopo aver precisato che «nel 
momento stesso in cui entra in vigore una nuova legge cessa la precedente che da que-
sta viene abolita [ma] non cessano egualmente nella vita i rapporti giuridici nati sotto 
l’impero della legge anteriore, non solo in quanto sono fatto compiuti, e che hanno già 
prodotto i loro effetti, ma anche in quanto hanno la capacità di produrne degli altri, che 
per necessità di cose vengono ad avverarsi nel tempo dell’impero della nuova legge. 
Nasce perciò la questione intorno alla legge da applicare» e dopo aver sottolineato che 
le norme transitorie non sempre risolvono tutti i casi, Coviello conclude che «si manife-
sta il bisogno di un principio generale: questo che noi abbiamo ereditato dal diritto ro-
mano, seguito poi dal canonico, viene comunemente espresso con la massima “la legge 
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sizioni divergenti. Nella dottrina tedesca, Bergmann, a metà Ottocento, 
aveva sottolineato come si debba discutere di irretroattività solo in pre-
senza di una volontà espressa in tal senso da parte del legislatore. Nel 
caso in cui la volontà del legislatore non sia chiara, si dovrebbe fare 
applicazione della nuova legge perché 

i cittadini devono considerare le norme giuridiche vigenti attualmente 
come le migliori, e come le sole giuste pel tempo presente, e quindi ri-
conoscere come suprema norma del loro agire la conformità degli attua-
li rapporti colle medesime3. 

Il discorso, che sarebbe stato criticato dalla dottrina ottocentesca 
largamente maggioritaria, finiva col ribaltare i termini della questione. 
Non si poneva al centro un generale principio di irretroattività (sicché 
nel dubbio la norma dovesse dirsi irretroattiva), bensì un generale prin-
cipio di retroattività (sicché nel dubbio la norma doveva dirsi, appunto 
retroattiva). Per quanto la posizione di Bergmann abbia trovato qualche 
proselite, ad esempio nel Borneman, si è sempre rivelata minoritaria4 e 

                                                                                                                               
non ha forza retroattiva”». In tempi più recenti segue la stessa linea concettuale 
A. GENTILI, Il diritto come discorso, Milano, 2013, 29 e ss. Non diversamente fa, so-
vente, la giurisprudenza. Cfr. la massima di Cons. Stato 12 novembre 2001, n. 5783, 
Foro it., Rep. 2002, voce Legge, n. 32: il principio di non retroattività di cui all’art. 11 
delle preleggi costituisce direttiva di carattere generale e – salvo il limite dell’irretroatti-
vità della legge penale di cui all’art. 25 Cost. – è derogabile; tuttavia, la retroattività 
dello ius superveniens ha natura eccezionale e, come tale, deve essere espressamente 
prevista, o, quantomeno, risultare in modo non equivoco dalla legge. 

3 Cfr. F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 146, al quale si deve 
la traduzione. 

4 Cfr. le critiche che vengono mosse a Bergmann da F.C. GABBA, Teoria della re-
troattività delle leggi, cit., I, 146 e ss. Gabba osserva che «il risultato pratico della dot-
trina di cui parliamo consiste, nella maggior parte dei casi, nello applicare le leggi nuo-
ve alle conseguenze dei rapporti giuridici anteriori, pel motivo che la legge nuova, la 
migliore di tutte nel tempo presente, deve avere la più estesa efficacia. In tal maniera il 
principio professato in teoria si trasforma, all’atto pratico, in un altro, e quest’altro è 
tale, che non si possa esitare a chiamarlo falso e pericoloso, senza mancar di rispetto né 
al Bergmann, né ai suoi seguaci. Invero il risolvere le questioni di retroattività col pre-
ferire la legge nuova, tutte le volte che il legislatore non abbia espressamente o tacita-
mente dichiarato il contrario, gli è lo stesso che negare affatto il bisogno di una giuri-
sprudenza transitoria, e, mettendo in un fascio diritti acquisiti e aspettative, legittimare i 
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nel tempo è stata gradatamente dimenticata (tanto che oggi si cerche-
ranno invano testi sul nostro tema che accolgano la tesi). 

Salve queste eccezioni storiche, la tendenza della dottrina, lo si riba-
disce, è sempre stata quella di affrontare il nostro conflitto di leggi nel 
tempo e quindi i conflitti di interessi che ne costituiscono il nucleo, po-
nendo al centro dei discorsi un generale principio di irretroattività. 

II. Fondamento del principio 

27. Nel momento in cui si enuncia l’esistenza di un siffatto principio 
ci si scontra peraltro da subito con un primo problema: quello di fon-
darlo (o giustificarlo, che dir si voglia)5. Problema tutt’altro che di scar-
so conto. Se è vero che ogni conflitto di leggi nel tempo come il nostro 
è un conflitto tra interessi, e se è vero che tali interessi possono essere i 
più variegati, occorrerà essere molto convincenti nello spiegare per 
quali ragioni taluni di tali interessi, quelli che spingono verso l’appli-
cazione della disciplina previgente, dovrebbero dirsi di regola prevalen-
ti. 

Una tradizionale e consistente corrente dottrinale cerca di giustifica-
re il principio adducendo un fondamento logico. 

                                                                                                                               
più gravi abusi della retroattività». Mosse queste critiche all’autore tedesco, giunge a 
pag. 150 a ribadire l’esistenza di un generale principio di irretroattività, così espresso: 
«non doversi mai intendere che il legislatore voglia manomettere diritti acquisiti, quan-
do le espressioni della legge non li aboliscano, oppure quando non rimarrebbe ineffica-
ce il disposto della legge, riferendolo unicamente ai casi futuri». 

5 Problema ben avvertito da A. GENTILI, Il diritto come discorso, cit., 30, il quale 
osserva come «l’irretroattività delle leggi sembrava ai classici un problema sempli-
ce (…). Si è sempre dato e si dà tuttora per scontato che le leggi non incidano sul passa-
to, e il convincimento non è seriamente scosso neppure dalle frequenti eccezioni. Pro-
prio perché appare ovvio, se ne lascia però alquanto in ombra il fondamento: non solo 
in senso formale, essendo piuttosto difficile (…) indicare la base normativa dell’irretro-
attività, ma anche in senso sostanziale, essendo poco chiara la ragione che si oppone, 
ma non tassativamente, alla normazione sul passato». 
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Si dice che essendo la norma un comando, il comando non può aver 
senso se non rispetto a contegni futuri6. Così, ad esempio, Marcadè, nel 
commentare l’art. 2 del codice Napoleone, già osservava che «la propo-
sizione espressa dal nostro art. 2 è imperiosamente richiesta dalla logi-
ca, ed è scritta nella natura stessa delle cose», questo perché 

per essere la legge una regola obbligatoria di condotta è della sua es-
senza di comandare, di vietare o di permettere; né può avere oggetto di-
verso. Or sarebbe assurdo di comandare, di vietare o di permettere quel 
che è già stato fatto…7. 

Una sorta di variante e al contempo di specificazione della tesi sopra 
esposta si ha in chi instaura un collegamento tra il problema della entra-
ta in vigore della legge e quello della irretroattività per sostenere che 
«une norme juridique s’applique aux phénomènes qui se produisent 
pendant que la norme est en vigueur»8. I sostenitori della teoria sono 
svariati. In Italia si può ricordare Francesco Saverio Bianchi che nel 
primo tomo del suo Corso di codice civile italiano, del 1888, recisa-
mente afferma che 

l’effetto proprio delle leggi, di obbligare alla loro osservanza, non può 
cominciare che dal giorno in cui fattane la pubblicazione si reputino di-
venute note a tutti; e da ciò stesso deriva per logica conseguenza una 
verità scritta nella stessa natura delle cose e da tutti sentita quasi istinti-
vamente e senza bisogno di dimostrazione, che cioè l’effetto delle leggi 
non può essere retroattivo9. 

                                                           
6 D. BINDSCHEDLER-ROBERT, Rétroactivité, in Hommage a P. Guggenheim, 184, ci-

tata da R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale, cit., 36. 
7 V. MARCADÈ, Spiegazione teorico-pratica del Codice napoleone, I, Palermo, 

1856, 28. 
8 M. SØRENSEN, Le problème du droit intertemporel dans l’ordre international, in 

Annuaire de l’Institut de droit international, Genève, 1972, 119. 
9 F.S. BIANCHI, Corso di codice civile italiano, Torino, 1888, 54. Nella manualistica 

sono ricorrenti formule sintetiche che in vario modo collegano il problema della retroat-
tività con quello della vigenza della legge. Si veda ad esempio, nella materia penale, 
F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 1991, 92, laddove si 
legge che il principio di irretroattività, in uno con quello di non ultrattività «consentono 
di risalire al principio superiore che si suole indicare col motto latino tempus regit 
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28. Tali teorie sono state fortemente criticate. Le critiche sono state 
in prevalenza mosse ponendosi su un piano non diverso rispetto a quel-
lo prescelto dai sostenitori delle teorie. Si è detto che queste sarebbero 
affette da logicismo. Si sono bollate siffatte ricostruzioni del fondamen-
to della irretroattività come tautologie o (quantomeno) come spiegazio-
ni afflitte da eccessiva indeterminatezza10. Alle tesi che instaurano col-
legamenti tra il problema della entrata in vigore della legge e quello 
della irretroattività si è opposta la profonda differenza concettuale in-
tercorrente tra il tema della vigenza della legge e quello della retroatti-
vità11. Portando tale analisi sul piano dell’attuale assetto normativo, 
laddove, come noto, il tema della vigenza è regolato dall’art. 73 Cost. e 
dall’art. 10 disp. prel. cod. civ. e quello della retroattività dall’art. 11 
delle stesse disposizioni, Quadri ha ad esempio osservato che 

l’art. 10 ha per oggetto soltanto un requisito di efficacia della legge 
(condicio iuris); riguarda cioè la qualità della legge di atto efficace, in-
dipendentemente dalla irretroattività o retroattività di questa. Anche le 
leggi retroattive subiscono il disposto dell’art. 10 disp. prel. e del-
l’art. 73 ult. comma della costituzione. Soltanto una volta entrata in vi-
gore, la nuova legge potrà esplicare la sua efficacia in senso irretroatti-

                                                                                                                               
actum, il quale implica che l’efficacia della legge sia circoscritta al tempo in cui questa 
è in vigore» (lo si cita sebbene per la concisione della formulazione non sia chiaro se 
nel pensiero di Antolisei le conclusioni che si vogliono raggiungere sul tema del-
l’entrata in vigore fondino la retroattività o se piuttosto siano (anche) le norme sulla 
retroattività a fondare il più generale principio che definisce del tempus regit actum). 

10 È questa in particolare la posizione assunta da R. QUADRI, Dell’applicazione del-
la legge in generale, cit. La doglianza circa il carattere tautologico delle spiegazioni 
logiche della retroattività si trova sparsa in tutto il testo: cfr. ad esempio pag. 36. 

11 In modo incisivo, F. SORRENTINO, Le fonti del diritto, in G. AMATO, A. BARBERA, 
Manuale di diritto pubblico, Bologna, 1986, 142, ha sottolineato come «efficacia nel 
tempo (…) è concetto che non coincide con quello del vigore o della vigenza della leg-
ge, questo essendo semplicemente collegato all’essere la legge parte dell’ordinamento 
giuridico, quello al periodo di tempo per il quale la legge riferisce le proprie qualifica-
zioni giuridiche ai fatti e ai rapporti della vita associata. Una legge entra in vigore da 
una certa data ma può avere efficacia retroattiva». Partendo da tale premessa l’autore 
sottolinea che «è evidente che non vi è alcun ostacolo (…) logico ad ammettere che la 
legge si riferisca a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, riconnettendovi conseguenze 
giuridiche diverse da quelle precedentemente stabilite». Sul tema, da una prospettiva 
parzialmente diversa, v. anche A. GENTILI, Il diritto come discorso, cit., 31-32. 
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vo o retroattivo, la nozione di efficacia potendo (…) abbracciare le due 
ipotesi12. 

Certo si potrebbe anche osservare come simili teorie si spieghino in 
una temperie culturale, come quella ottocentesca, ampiamente superata 
dai successivi sviluppi dottrinali. 

Ma la critica centrale e al contempo più facile che si può muovere 
alle teorie sul fondamento logico del principio di irretroattività è un’al-
tra. Ridurre il discorso sul nostro conflitto di leggi a un problema di 
applicazione di un generale principio di irretroattività e pretendere che 
questo abbia un fondamento logico impedisce di apprezzare il nucleo 
essenziale di ogni conflitto di leggi, che abbiamo visto essere costituito 
da un conflitto tra la fascia di interessi che spingerebbe ad applicare la 
norma previgente e quella che spingerebbe ad applicare la norma so-

                                                           
12 R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale. Art. 10-15, cit., 52. 

Un’analisi particolarmente approfondita del tema si rinviene in R. GUASTINI, Teoria e 
dogmatica delle fonti, cit., 176. L’autore rileva come ogni norma abbia non meno di 
cinque dimensioni temporali: quella della sua esistenza giuridica o appartenenza all’or-
dinamento; quella che Guastini chiama la vigenza; quella della validità; quella dell’ap-
plicabilità da parte degli organi giurisdizionali e amministrativi; quella dell’efficacia. 
Per quanto qui interessa, l’art. 73, 3° comma, Cost. e l’art. 10 disp. prel. cod. civ. fanno 
riferimento, per l’autore, al tempo dell’applicabilità, ossia al tempo in cui ricorre l’ob-
bligo di applicare la legge per gli organi giurisdizionali e amministrativi. L’art. 11 
disp. prel., l’art. 25 Cost., l’art. 2 cod. pen., così come più in generale ogni norma che 
intervenga sul tema della retroattività, attengono al tempo dell’efficacia, ossia all’ambi-
to di efficacia della norma inteso come insieme (classe) di fattispecie alle quali essa 
connette conseguenze giuridiche o, detto altrimenti, l’insieme di fattispecie in presenza 
delle quali essa «produce effetti» giuridici. Operata tale distinzione, risulta agevole 
sottolineare a Guastini come l’applicabilità di una norma, ossia il problema se debba o 
no essere applicata, deve essere tenuta nettamente distinta dalla sua efficacia, ossia a 
quali fattispecie debba essere applicata: «così, ad esempio, se entra oggi in vigore una 
norma che punisce un atto compiuto ieri, il tempo di applicabilità della norma in que-
stione non può avere ovviamente inizio prima di oggi, ma il suo ambito di efficacia si 
estende fino a ieri: nel senso che la norma connette una conseguenza giuridica a un atto 
compiuto ieri». Già F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 3, rilevava 
che «è un errore il dire che la legge non abbia di mira che i negozii futuri, quando con 
questo si intenda escludere affatto dal novero di quei negozj gli effetti di rapporti giuri-
dici anteriori al cominciato vigore della nuova legge». Cfr. anche Cass., sez. un., 13 
marzo 1957, n. 843, in Giur. Cost., 1957, 1297. 
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pravvenuta. Si finisce con l’elaborare un principio astorico, avulso dalla 
realtà, appunto fatta di interessi che si contrappongono. Il principio vi-
vrà pur di vita propria, ma si rivela totalmente incapace non solo di de-
scrivere la complessa evoluzione degli atteggiamenti legislativi, dottri-
nali e giurisprudenziali sulla retroattività, ma anche di orientare l’inter-
prete. Se la logica volesse l’irretroattività i legislatori non avrebbero 
volta per volta piegato (come visto) il relativo principio per soddisfare 
taluni interessi o altri. Se il principio fosse imposto dalla logica, gran-
dissima parte dei contrasti giurisprudenziali che incontreremo non 
avrebbero alcun senso d’esistere. 

29. A coloro i quali ravvisano un fondamento logico del principio di 
retroattività si contrappongono gli autori che, con varie argomentazioni, 
ritengono il principio immanente nel sistema. 

Tra i precedenti storici, a parte quelli interessanti sul piano della sto-
ria dei concetti ma di ridotta significatività ai nostri fini (molti autori13 
ricordano Demostene14 e Cicerone15) mette conto di menzionare Baco-

                                                           
13 Cfr., tra i vari, G.S. MARIDAKIS, Démosthène théoricien du droit, Bruxelles, 

1950, 169 e ss.; A. CIATTI, Retroattività e contratto. Disciplina negoziale e successione 
di norme nel tempo, cit., 41 e ss. (con perplessità). 

14 Nell’orazione Contro Timocrate, al §75 Demostene lamenta che Timocrate ha 
presentato una legge dagli effetti retroattivi, così finendo, in una società democratica, 
col comportarsi alla stregua di un oligarca: «Timocrate, dunque, (…) ha trasferito nella 
sua legge l’iniquità dell’oligarchia, e ha preteso di arrogarsi su questioni del passato 
maggiore autorità dei giudici che hanno espresso il verdetto» (DEMOSTENE, Discorsi e 
Lettere, II, Torino, 2000, 371); poi, al §116: «eppure io credevo che un legislatore do-
vesse operare riguardo al futuro, stabilendo comportamenti e regole, nonché punizioni 
adeguate per ciascun reato: questo, infatti, significa fare leggi comuni per tutti i cittadi-
ni. Invece, proporre leggi riguardo ad azioni compiute nel passato non significa legife-
rare ma offrire una via di scampo ai colpevoli» (id., 390-391); infine, al §152: «penso 
che tutti sarete d’accordo sul fatto che togliere validità ai giudizi già pronunciati sia 
grave ed empio ed equivalga a sovvertire la nostra democrazia» (id., 407). 

15 CICERONE, In Verrem actionis secundae, I, 42, par. 109, laddove si critica Verre 
che, come Pretore, con un editto sulla lex Voconia, aveva esteso il divieto di istituire la 
donna, previsto dapprima solo per i cittadini appartenenti alla prima classe di censo, a 
tutti coloro i quali, pur non censiti, avessero un patrimonio pari o superiore a centomila 
assi. Sul passo cfr. A. CIATTI, Retroattività e contratto. Disciplina negoziale e succes-
sione di norme nel tempo, cit., 41-42; G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali 
della irretroattività delle leggi, cit., 9, nt. 1; H.W. SCHEERBARTH, Die Anwendung von 
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ne (se non altro per il ruolo che la sua posizione ha assunto anche in 
tempi recenti, influenzando in modo marcato, ad esempio, il pensiero di 
R. Quadri)16. Il filosofo, nell’aforisma XLVIII, fa riferimento alle leggi 
«quae retrospiciunt» per concludere che «raro et magna cum cautione 
sunt adhibendae», giacché «non placet Janus in legibus». In tempi più 
recenti Carlo Federico Gabba, al quale si deve la prima compiuta siste-
mazione della materia in Italia, si richiama alla «giustizia»17 e, più 
avanti nel corso della sua opera, alla «natura delle cose, secondo i det-
tami della retta ragione»18. Stesso fondamento rinviene von Savigny, 
nel suo Sistema del diritto romano attuale19. Ai tempi nostri Cesare 
Massimo Bianca reputa che 

                                                                                                                               
Gesetzen auf früher entstandene Sachverhalte (sogenannte Rückwirkung von Gesetzen), 
Berlin, 1961, 31, il quale si spinge a sottolineare che «Alle Argumente, die heute gegen 
Rückanknüpfung vorgebracht werden hat Cicero (…) behandelt». 

16 Il quale trae da Bacone l’idea che piuttosto che non di retroattività si dovrebbe 
esprimersi nei termini di una «retrospezione» delle leggi: «l’espressione retroattività è 
letteralmente un non senso perché a nessuno è concesso, e neppure al legislatore, di 
porsi fuori del suo tempo, agendo nel passato» (R. QUADRI, Dell’applicazione della 
legge in generale, cit., 37). Il concetto di retrospezione viene preso in prestito (sempre 
con citazione espressa a Bacone) anche da A. GENTILI, Il diritto come discorso, cit., 31. 

17 C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., 5, per il quale «giustizia 
vuole che nello applicar la legge nuova a rapporti giuridici costituiti anteriormente, si 
rispettino tutti quei diritti che dall’una o dall’altra delle parti, fra le quali il rapporto fu 
posto in essere, siansi acquistati con questo fatto, e che essa può conservare senza nuo-
cere al pubblico ordine, si restringa per conseguenza l’impero della legge nuova a que-
gli effetti dei rapporti giuridici anteriori, che per loro natura non si possano dire veri 
diritti acquisiti dall’una parte o dall’altra, fin dall’origine del rapporto, in modo irrevo-
cabile. Diversamente operando, la giurisprudenza offenderebbe la giustizia, perché 
toglierebbe a un cittadino il suo diritto per darlo a un altro, senza che la necessità pub-
blica lo volesse, e contraddicendo anzi al carattere della legge medesima che vorrebbe 
applicare». Nella manualistica odierna F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte 
generale, cit., 94, spiegando la ratio dell’art. 2 cod. pen. osserva che «se si attribuisse 
valore retroattivo alle norme che creano nuovi reati, verrebbero puniti fatti che non 
erano vietati nel momento in cui si verificarono e che, perciò, dovevano ritenersi leciti, 
il che sarebbe sommamente ingiusto». 

18 C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 122. 
19 F.C. VON SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, VIII, Torino, 1898, 402. 
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il principio di irretroattività risponde a un’elementare esigenza di cer-
tezza dei destinatari della norma, i quali devono poter contare sulla di-
sciplina legale in vigore per sapere quali sono gli effetti giuridici dei lo-
ro atti20. 

Fuller si spinge a ritenere che l’irretroattività sia uno dei requisiti 
«intrinseci o morali» della legge21. La giurisprudenza della Corte costi-
tuzionale si è posta su un piano non molto diverso quando, per fondare 
il principio di irretroattività fuor dall’ambito penale (e quindi fuor dal 
margine di applicazione dell’art. 25 Cost.), ha invocato la necessità di 
rispettare «la certezza dei rapporti preteriti (anche se non definiti in via 
di giudicato, transazione, etc.), uno dei cardini della tranquillità sociale 
e del vivere civile»22 o quando, in tempi più risalenti, ha ritenuto trattar-
si di un fondamento dello stato di diritto, o dell’espressione di fonda-
mentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della 
norma dall’ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del 
principio generale di ragionevolezza, che ridonda nel divieto di intro-
durre ingiustificate disparita di trattamento; la tutela dell’affidamento 
legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo stato 
di diritto; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate all’ordi-
namento giudiziario23. 

                                                           
20 C.M. BIANCA, Diritto civile. 1. La norma giuridica, i soggetti, Milano, 2002, 112. 
21 L.L. FULLER, The Morality of Law, London, 1969, 33 e ss. 
22 Corte cost., 8 luglio 1957, n. 118, Giur. cost., 1957, 1067 e ss. 
23 Corte cost., 12 luglio 1995, n. 311, Foro it., Rep. 1996, voce Camera di commer-

cio, n. 19; 23 novembre 1994, n. 397, id., 1995, I, 1440; 26 gennaio 1994, n. 6, id., 
Rep. 1994, voce Impiegato dello Stato e pubblico, n. 643. Tale giurisprudenza costitu-
zionale è stata fatta oggetto di una accurata critica da A. GENTILI, Il diritto come discor-
so, cit., 32 e ss., il quale ha osservato come l’indirizzo offra una spiegazione solo appa-
rente del principio di irretroattività. L’espressione «fondamentali valori di civiltà giuri-
dica», si osserva, sarà certamente una bella espressione ma è anche «vuota retorica» e 
non spiega perché, in ambito civile, talune leggi possano essere retroattive, altre no 
(pp. 33-34). L’idea che il principio trovi fondamento nel «rispetto della funzione giuri-
sdizionale» permette di escludere l’iperretroattività che si ha quando si pretende che la 
legge superi il giudicato, ma si tratta di un profilo «marginale» (p. 36). Fondare l’ir-
retroattività sul principio di ragionevolezza non considera che lo stesso principio di 
ragionevolezza è di assai dubbia configurabilità nell’ordinamento (p. 38). Soprattutto, 
non considera che se il legislatore intende intervenire in via retroattiva, lo fa per una 
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Altri connettono l’irretroattività al rispetto della personalità e della 
libertà. In tal senso si sono posti nell’Ottocento Stahl24 e Lassalle25 e si 
è posta, nel secolo scorso, una corposa dottrina tedesca formatasi in 
sede di interpretazione della Costituzione di Bonn26. In Italia ha espres-
so con forza tali idee Rolando Quadri. Nel suo commento all’art. 11 per 
il Commentario Scialoja-Branca, del 197427, Quadri muove dal-
l’assunto che «lo “Stato di diritto” ha come logica implicazione che 
l’uomo è libero fin quando non si imbatte in un dovere e la sua libera 
sfera non può essere violata dall’autorità se non in virtù di un titolo par-
ticolare». Muovendo da tale premessa si sottolinea che 

                                                                                                                               
qualche ragione, sicché l’irragionevolezza già per questo si mette fuori gioco (p. 39). 
Infine, l’irretroattività non si può nemmeno agevolmente fondare sull’affidamento dei 
cittadini: «entrando in vigore oggi una diversa regola in base alla quale valutare il pas-
sato, non divien per ciò incerta né la norma previgente, né quella attuale. Quel che è 
frustrato è semmai l’affidamento (se è tale) del cittadino che la norma che regola il caso 
che lo riguarda non sarà mutata. Ma se si intende il principio come affidamento nella 
stabilità della legge vigente si esorbita dai limiti: questo non è mai stato garantito da 
nessun sistema, sotto nessun sole. Nulla garantisce ai cittadini che le norme non mute-
ranno» (p. 40). 

24 F.J. STAHL, Geschichte der Rechtsphilosophie, Heidelberg, 1856, II, 336. 
25 «Se quindi una legge posteriore colpisce retroattivamente l’azione libera di un 

individuo, la volontà di costui ne viene svisata e trasformata in un’altra (…). Una legge 
siffatta ha ex post per effetto che l’individuo abbia voluto e fatto un’altra cosa, gli fa 
violenza, e cozza collo stesso concetto del diritto, il quale consiste appunto nell’essere 
il diritto la effettuazione della libera volontà. Una legge siffatta non è neppure una leg-
ge, ma è il non diritto assoluto, è la distruzione dell’idea del diritto in generale (…) 
Oltre alla libera volontà, anche il sapere e il pensiero dell’individuo vengono negati e 
distrutti da una legge retroattiva (…). Siccome ciò che si vuole presuppone necessaria-
mente un pensiero, e il volere ha per base il pensare, così anche il pensare e il sapere 
dell’individuo vengono violentemente snaturati e trasformati in altri da una legge re-
troattiva. La libera determinazione, il pensare e il volere, che non esistono all’infuori 
della spontaneità dell’individuo, lo spirito medesimo, vengono resi passivi da una legge 
retroattiva, e lo spirito vien considerato e trattato come cosa senza volontà» (la tradu-
zione è di C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 172). 

26 Sulla quale cfr. G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali della irretroat-
tività delle leggi, cit. 32-36. La dottrina, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, 
riteneva di poter trovare un referente positivo alla propria costruzione nell’art. 2, 1° 
comma, della costituzione. 

27 R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale, cit., 36-193. 
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la retroattività degrada l’uomo da soggetto a oggetto (la retroattività è 
una misura (…) e non una norma, perché al soggetto interessato viene a 
mancare ogni possibilità di scelta), equivale al disconoscimento di quel-
la libertà che lo Stato di diritto vuole garantita come espressione della 
personalità. (…) Una crisi del divieto di retroattività si risolve in una 
crisi dello Stato di diritto, perché mette in crisi la personalità dell’essere 
umano che si risolve nella sua libertà, perché mette in crisi la «legalità» 
e scuote le fondamenta dell’ordine sociale. Non si tratta di una bagatel-
la, si tratta di quei fondamenti dell’ordine, che perfino i regimi politici a 
ispirazione assolutistica, dall’antichità a oggi, rispettarono come sacri28. 

Precisato in questi termini il fondamento del principio di irretroatti-
vità, Quadri conclude il paragrafo scrivendo che 

se è incontestabile che la norma retroattiva non è propriamente norma 
(norma agendi) e che rispetto a essa l’individuo si presenta come ogget-
to, in quanto perde il caratteristico attributo della personalità che è la 
determinazione responsabile in ordine al proprio agire, è vano sforzo 
andare alla ricerca di norme particolari onde giustificare un principio 
che non è scritto in nessun luogo perché corre nelle viscere dell’ordina-
mento29. 

                                                           
28 Ibidem, 170-171. Di libertà scrivono, anche se con riferimento al (peculiare) am-

bito penale e in termini meno sofisticati, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte 
generale, cit., 94, dove, nell’individuare la ratio dell’art. 2 cod. pen., si osserva che «è 
in questione anche la libertà individuale, perché, qualora le nuove norme avessero effi-
cacia retroattiva, nessuno potrebbe mai avere la sicurezza di non subire in seguito san-
zioni penali per gli atti compiuti e i cittadini sarebbero esposti ad arbitri e rappresaglia 
da parte dei reggitori dello Stato»; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte gene-
rale, Bologna, 1995, 74, per i quali il principio di irretroattività è «ispirato alla garanzia 
della libertà personale del cittadino nei confronti dei detentori del potere legislativo»; 
F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 1992, 116, per il quale «anche il principio di 
irretroattività trova il più solido fondamento sul piano politico-garantista. Esso dà al 
cittadino la sicurezza, di fronte al mutare delle valutazioni del legislatore, di non essere 
punito o di non essere punito più severamente per fatti che, al momento della loro 
commissione, non erano puniti o lo erano meno severamente. E pertanto costituisce 
espressione del più generale principio del favor libertatis». 

29 Ibidem, 173. 
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Pur avendo incontrato nel tempo qualche critica30, l’idea è stata di 
recente ripresa e sviluppata da Aurelio Gentili, ne Il diritto come di-
scorso. Si parte dall’assunto che le norme qualificano fatti, stabilendo 
cosa si può o si deve fare. Attraverso tali qualificazioni si orienta il 
comportamento dei consociati. Partendo da ciò si osserva come sia per-
fettamente razionale che il comportamento, tenuto con coscienza e li-
bertà, sia qualificato secondo la norma della quale il soggetto ha tenuto 
o avrebbe dovuto tener conto. Diventa però irrazionale qualificare lo 
stesso comportamento secondo una norma della quale l’individuo non 
avrebbe potuto tener conto (perché non ancora in vigore). Il soggetto 
«non può vedersi privato di un diritto o gravato di un obbligo in base a 
comportamenti che ha adottato quando non poteva calcolarne il valore 
giuridico che la norma retroattiva a posteriori attribuisce loro»31. Così 
procedendo, infatti, il legislatore, non solo conculca una libertà, ma dà 
vita a una scelta inefficiente, sconvolgendo i calcoli di costi e benefici 
che il soggetto, posto di fronte alla norma previgente (e agli incentivi e 
disincentivi da questa introdotti), aveva compiuto. Dalla qual cosa si 
possono generare perdite di profitti ragionevolmente attesi o sopravve-
nienze di costi che erano stati evitati, con distruzione di risorse e, quin-
di, ulteriori profili di inefficienza. Si deve quindi ritenere vigente un 
                                                           

30 G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali della irretroattività delle leggi, 
cit., 43, osserva, già nel 1970 (commentando la dottrina tedesca che anticipava l’inter-
vento di Quadri per il Commentario Scialoja-Branca) che «l’esclusione di un legame, 
nel nostro sistema, tra principio di irretroattività e libero sviluppo della persona umana 
sembra che possa essere affermata con sufficiente tranquillità». Da osservare, peraltro, 
che l’autore si poneva in un’ottica particolare, quella della possibilità di individuare un 
referente positivo, a livello costituzionale, di teorie come quella di Quadri. Mentre la 
costituzione di Bonn, si osservava, presenta un articolo (art. 2, 1° comma), che offre le 
basi per una simile costruzione, altrettanto non può dirsi per la nostra. È ben vero che 
l’art. 3 richiama lo sviluppo della persona umana, ma lo fa in stretto collegamento con 
il principio di uguaglianza. Il pieno sviluppo della persona si troverebbe, secondo l’au-
tore, in un rapporto di sussidiarietà rispetto al principio di eguaglianza, il quale a sua 
volta si pone «in termini particolarissimi nei confronti del problema della retroattività» 
(p. 44), sicché l’uno e l’altro non potrebbero essere invocati per fondare un generale 
principio di irretroattività. In assenza di una norma costituzionale che lo fondi, questo è 
il pensiero di fondo dell’autore, il principio sarebbe sempre esposto alla volontà del 
futuro legislatore. 

31 A. GENTILI, Il diritto come discorso, cit., 46. 
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generale principio di irretroattività quantomeno per tutti i casi nei quali 
la riqualificazione dei fatti conculchi libertà o dia vita a inefficienze32. 

30. A tali teorie va dato il merito di aver cercato di porre a base del 
principio di retroattività non vuoti argomenti logici ma l’esigenza di 
tutelare interessi concreti (anche se definiti in termini a volte eccessi-
vamente generali). Ad alcune di queste teorie, in particolare a quella 
che vuole fondare il principio di irretroattività sulla tutela della perso-
nalità dell’individuo, va riconosciuto un merito aggiunto, costituito da 
una significativa finezza d’analisi dell’interesse che si contrapporrebbe 
alla retroattività. 

Ma così come presentano degli indiscutibili pregi, tali teorie presen-
tano rilevanti limiti. Il primo è costituito dal fatto che l’enfasi (normal-
mente anche se non sempre allo stesso modo) riservata agli interessi 
che verrebbero pregiudicati dall’applicazione della norma sopravvenu-
ta, non trova adeguato bilanciamento con la considerazione degli inte-
ressi che farebbero propendere per l’applicazione della norma soprav-
venuta. Sicché la prospettiva ne esce limitata. Tutti noi potremmo sot-
toscrivere l’affermazione che la retroattività in certo qual modo incide 
sulla personalità dell’individuo (donde una certa spinta alla generaliz-
zazione nel senso dell’irretroattività), ma dobbiamo al contempo fare i 
conti con delle esigenze che a volte impongono la retroattività, doven-
dosi tutelare degli interessi che in un certo momento possono a buona 
ragione dirsi prevalenti. La più sconvolgente delle trasformazioni del 
diritto privato che si sono registrate negli ultimi secoli, ossia lo stravol-
gimento delle tradizioni dominicali d’ancien regime col passaggio alla 
prospettiva postrivoluzionaria incardinata sull’idea di pochi diritti reali 
e di un ferreo principio di tipicità ha comportato più d’un’applicazione 
retroattiva di norme e ben più di un contrasto con la personalità (intesa 
nel modo sopra indicato) degli individui. Ciononostante pochi di noi si 
sentirebbero di censurare quell’evoluzione perché contrastante con la 
personalità dei soggetti. I tentativi tedeschi, con la legge di rivalutazio-
ne del marco tedesco del 16 luglio 1925, di ricondurre a equità molti 
rapporti creditori che si erano sostanzialmente azzerati per via della 
folle inflazione scatenata nel periodo successivo alla prima guerra mon-

                                                           
32 Ibidem, 49. 
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diale, potevano pure dirsi, nel senso sopra indicato, lesivi della persona-
lità di qualche soggetto, ma il loro impatto positivo sugli interessi della 
generalità dei creditori suggerisce quantomeno prudenza nel trarre con-
clusioni. La dottrina più avveduta è ben consapevole dei limiti del prin-
cipio generale così fondato, finisce quindi, con un meccanismo che ana-
lizzeremo meglio in seguito, col costruire sistemi di eccezioni e con-
troeccezioni che finiscono fatalmente col privare di generalità il princi-
pio. 

Questo non è però il solo limite, né il più significativo. Le teorie alle 
quali abbiamo appena fatto cenno, per quanto antiche e venerabili, de-
vono fare i conti con gli attuali assetti ordinamentali. Qui si apre un 
tema sul quale torneremo più volte nel corso dell’indagine, ossia quello 
relativo al ruolo del principio generale di irretroattività così inteso. Co-
me da sempre rilevato in dottrina, il principio può valere come guida al-
l’interprete, nel caso in cui la formulazione di una norma porti a dubita-
re della sua retroattività, o come limite allo stesso legislatore. È intuiti-
vo che se si adotta una prospettiva più limitata, ossia si riduce il princi-
pio a un principio interpretativo, non si pongono particolari problemi. 
Al contempo, però, si riduce notevolmente l’ambito applicativo del 
principio (se ne limita l’operatività a un numero ridotto di conflitti di 
leggi nel tempo, pure, sovente, di secondario impatto). Se invece si 
adotta la prospettiva più interessante, ossia si cerca di fare del principio 
un principio veramente generale, che limiti anche il legislatore (secon-
do i desiderata, più o meno espressi, di molti degli alfieri di tali teorie), 
si incontra appunto il limite dell’attuale assetto ordinamentale. Un ge-
nerale principio di irretroattività, nei termini in cui viene enunciato da 
molte teorie dottrinali, si rivela incompatibile con una Costituzione che, 
lo abbiamo visto, non prevede irretroattività nella materia civile e lascia 
pertanto libero il legislatore ordinario di adottare norme retroattive (al-
meno finché non incidano su altri valori costituzionali). Insomma, se 
fino all’avvento di una costituzione rigida come la nostra un generale 
principio di irretroattività «immanente» nel sistema ben può esplicare 
tutta la sua forza, nel momento in cui non viene costituzionalizzato si 
rischia di ridurlo a un mero principio interpretativo, con buona pace di 
ogni entusiastica affermazione. 
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31. Una terza corrente dottrinale, maggiormente consapevole della 
necessità di confrontarsi con l’attuale assetto delle fonti, cerca di fonda-
re l’irretroattività su referenti positivi. Nella Teoria e dogmatica delle 
fonti di Riccardo Guastini per il Trattato Cicu-Messineo, ad esempio, 
non si fa alcun riferimento a fondamenti logici o a principi immanenti 
nel sistema, limitandosi a sottolineare come «nell’ordinamento vigente, 
l’ambito temporale di applicazione delle leggi» sia «fissato in via gene-
rale da non meno di tre disposizioni diverse», individuate nell’art. 11 
disp. prel. cod. civ., nell’art. 2 cod. pen. e nell’art. 25 Cost.33, per poi 
dedicarsi a un’analisi delle norme. 

32. Fondare in questo modo il principio consente di essere asettici 
senza peccare di logicismo e di evitare l’impaccio in cui cadono le teo-
rie che pretendono il principio immanente nel sistema. Ma allo stesso 
tempo si finisce con l’accollarsi i limiti propri delle norme che si invo-
cano. 

In primo luogo, nella materia civile si giunge a fondare un principio che 
si vorrebbe centrale nell’ordinamento sull’art. 11 disp. prel. cod. civ. che 
abbiamo visto costituire tutto fuorché il frutto di una meditata ed esau-
stiva riflessione sul tema. Si fonda il principio su una norma generica se 
non addirittura vaga (col problema poi di derivare da una norma incon-
sistente tutti i corollari del principio)34. 

Concentrando l’analisi sull’art. 11 disp. prel. cod. civ. ci si porta ap-
presso pure la tendenza del legislatore a considerare solo taluni degli 
interessi coinvolti nel conflitto tra leggi (quelli alla conservazione della 
disciplina previgente) senza potersi avvedere che entrano in gioco altri 
interessi (quelli all’applicazione della disciplina sopravvenuta), sovente 
tutelati da altre norme, di pari rango quando non addirittura sovraordi-
nate. 

                                                           
33 R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, in Trattato Cicu-Messineo, I, 1, Mi-

lano, 1998, 179. 
34 Si noti che una critica analoga muoveva C.F. GABBA, Teoria della retroattività 

delle leggi, cit., I, 124, a chi al tempo (fine Ottocento) tentava di elaborare e definire un 
generale principio di irretroattività partendo dalle, anche allora inadeguate, formule 
legislative. Poche pagine più avanti (p. 125), nell’enunciare le difficoltà che si incon-
travano nell’elaborazione di una compiuta teoria sul tema si doleva della «indetermina-
tezza di molte espressioni tecniche, adoperate dalle leggi». 
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Infine, fondando il principio sull’art. 11 disp. prel. cod. civ., che è 
una norma di legge ordinaria, si perviene, sempre nella materia civile, a 
ridurre notevolmente il ruolo del principio di irretroattività. I sostenitori 
del fondamento positivo del principio sono soliti osservare come, aven-
do il principio di irretroattività nell’ambito del diritto civile un rango 
non costituzionale ma meramente legislativo, la sua efficacia è diversa 
in relazione alle diverse fonti del diritto. Così, con riguardo alla legge 
statale, il principio avrebbe un carattere meramente «direttivo», ossia la 
sua osservanza sarebbe rimessa alla prudente valutazione del legislatore 
che potrebbe derogarvi in ogni momento. Il principio sarebbe vincolan-
te per il solo giudice, il quale potrebbe applicare le leggi solo a fattispe-
cie perfezionatesi dopo la loro entrata in vigore, salvo che il legislatore 
abbia diversamente ed espressamente disposto35. Il rigore della conclu-
sione viene alleviato solo quando si possa individuare una qualche for-
ma di retroattività che contrasti con specifiche norme costituzionali. 
Così si reputa generalmente, anche tra i più accesi positivisti, che sareb-
be comunque invalicabile il principio della cosa giudicata, non espres-
samente costituzionalizzato36, ma agevolmente traibile dall’art. 102 
Cost. Il discorso prende un’altra via solo quando si passi dall’analisi 
dell’impatto del principio sulla legge statale a quella dell’impatto su 
fonti sottordinate. Così si è soliti ritenere che il principio, come formu-
lato dell’art. 11 disp. prel. cod. civ., abbia carattere vincolante nei con-
fronti delle norme regionali, sia perché gerarchicamente sottordinate, 
sia perché il legislatore regionale deve comunque conformarsi ai prin-
cipi generali dell’ordinamento (questa seconda osservazione varrebbe 
anche per le leggi che costituiscano esercizio della potestà legislativa 
esclusiva delle Regioni a statuto speciale)37. Discorso non dissimile 
                                                           

35 R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, in Trattato Cicu-Messineo, cit., 182. 
36 R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, in Trattato Cicu-Messineo, cit., 182-

183. 
37 R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, in Trattato Cicu-Messineo, cit., 182-

183-184. Ma la Corte costituzionale non è sempre dello stesso avviso: cfr. Corte cost., 
24 gennaio 1989, n. 19, Foro it., 1989, I, 1371, la quale, pronunciandosi su una legge 
regionale siciliana che contemplava dei benefici economici per il personale comandato 
da altre amministrazioni, da applicarsi retroattivamente, così argomentava per escludere 
l’illegittimità costituzionale della norma: «la previsione di determinati benefici (nella 
forma di assegni perequativi), quand’anche venga a riferirsi, come nel caso in esame, a 
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viene fatto per l’efficacia del principio sui regolamenti. Nonostante 
l’art. 11 disp. prel. cod. civ. faccia specifico riferimento alla sola legge, 
la norma avrebbe comunque valore tassativo, se non altro per il dispo-
sto dell’art. 4, 1° comma, disp. prel. cod. civ., per il quale i regolamenti 
non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge38. In-
somma, il principio viene ridotto a un ruolo prevalentemente interpreta-
tivo. 

III. Delimitazione del principio 

33. Ponendo al centro di ogni discorso sul nostro conflitto di leggi 
un generale principio di irretroattività, la dottrina non si trova solo a 
doverne cercare il fondamento (operazione, si è visto, già complessa) 
ma deve spingersi a delimitarne l’estensione. Non si tratta solo di ri-
spondere a esigenze di precisione concettuale. Il nostro conflitto, prima 
ancora che un conflitto di leggi, lo si è più volte ribadito, è un conflitto 
di interessi. Una generalizzazione che muovendo da certi interessi alla 
conservazione dell’esistente porti a nette prese di posizione sul princi-
pio generale nel senso che non sia ammessa alcuna forma di retroattivi-
tà potrà aver soddisfatto qualche veloce redattore di opere manualisti-
che, ma si è subito mostrata impraticabile a ogni autore che abbia cerca-
to di affrontare il tema nel dettaglio. Per poco che si analizzi il proble-
ma emergono sempre interessi che spingono verso l’applicazione re-

                                                                                                                               
periodi di servizio anteriormente espletati in posizione di comando, non esula dalla 
competenza che l’art. 14, lett. q), dello statuto speciale riferisce alla regione, potendo, 
d’altro canto, trovare adeguata giustificazione nell’esigenza di far salvo il principio 
della parità di trattamento nell’ambito delle varie categorie di dipendenti regionali, così 
da assicurare, a pari qualifica e anzianità, identica retribuzione o trattamento di quie-
scenza» e che «questa corte, dopo aver da tempo sottolineato come il principio di ir-
retroattività della legge sia stato costituzionalizzato soltanto con riferimento alla materia 
penale (art. 25, 2° comma, Cost.), ha di recente riconosciuto che l’art. 11 disp. prel. c.c., 
dove si enuncia tale principio in via generale, non può assumere per il legislatore regio-
nale «altro e diverso significato da quello che esso assume per il legislatore statale», 
con la possibilità per l’uno e per l’altro di emanare fuori della materia penale norme 
legislative alle quali possa essere attribuita efficacia retroattiva (ord. n. 713 del 1988)». 

38 R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, in Trattato Cicu-Messineo, cit., 184. 
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troattiva della legge. Di fronte a ciò, l’unico modo di salvare il princi-
pio è quello di tentare di delimitarlo. Ogni opera di delimitazione del 
principio è ineluttabilmente un’opera di scelta in favore di taluni inte-
ressi e a discapito di altri, per quanto spesso non dichiarata (e a volte 
nemmeno del tutto consapevole). Se si intende la retroattività in modo 
ampio, evidentemente si favoriscono gli interessi all’applicazione della 
disciplina previgente. Se la si intende in modo restrittivo si riduce l’am-
bito applicativo del principio di irretroattività e quindi si favoriscono gli 
interessi che spingono verso l’applicazione della nuova disciplina. Pro-
cedendo a sofisticate operazioni di delimitazione, spesso condotte senza 
prendere espressa posizione sul conflitto di interessi, la dottrina si è 
indirizzata, nel tempo (con una consapevolezza assai variabile della 
direzione che stava prendendo), a rendere il principio generale (e astrat-
to) di irretroattività il più possibile compatibile con una realtà caleido-
scopica. 

34. Le tecniche tradizionalmente utilizzate per delimitare l’estensio-
ne del principio di irretroattività sono molteplici. La prima passa per 
l’elaborazione di teorie generali come quella dei diritti quesiti o del fat-
to compiuto. 

35. Secondo la teoria dei diritti quesiti il principio di irretroattività 
sarebbe destinato a operare ogniqualvolta la nuova legge comporti la 
violazione di un diritto quesito (o acquisito)39. 

La teoria non trova riscontro nel diritto romano (abbiamo già visto 
come i romani preferissero al più utilizzare i concetti di facta o negotia 
praeterita e invocare la distinzione tra causae finitae e causae 
pendentes: §12). Di iura quaesita si prende a scrivere, come anticipato, 
solo nel diritto intermedio, periodo nel quale, alle riflessioni sui facta o 
acta praeterita, si viene a sovrapporre la distinzione, che affiora in più 
di un testo, tra ius quaesitum e ius existens in spe non autem firmiter 
quaesitum40. Lungi dall’adottare le distinzioni analitiche che sarebbero 

                                                           
39 Che questo sia il nocciolo del problema è ben presente a G. FURGIUELE, Diritti 

acquisiti, cit., 371, per il quale «in codesta prospettiva [quella della teoria del diritto 
quesito] il diritto acquisito (…) diviene allora il limite che, qualora il legislatore non 
abbia “expressis verbis” voluto e dichiarato il contrario, legittimamente può opporsi al 
fine di escludere la retroattività della norma sopravvenuta». 

40 G. FURGIUELE, Diritti acquisiti, cit., 370. 



CAPITOLO TERZO 

 72 

apparse solo in epoca successiva, la dottrina di questo periodo non mo-
stra di intendere la teoria dei diritti quesiti come una teoria autonoma 
rispetto a quella degli atti o fatti preteriti. L’espressione iura quaesita 
viene utilizzata, nel pensiero di questi primi autori, per esprimere con-
cetti che non si differenziano ancora nettamente rispetto a quelli che in 
seguito, con l’avvento delle impostazioni sistematiche, si sarebbero ri-
condotti alla teoria del fatto compiuto41

 

42. 
Una vera dottrina del diritto acquisito così come oggi la conosciamo 

nasce nel momento in cui le possibilità di conflitti tra leggi nel tempo 
esplodono, ossia a Ottocento inoltrato. È in questo periodo che com-
paiono le prime teorizzazioni compiute sul concetto. 

Un primo importante tentativo di sistemazione si ha tra il 1861 e il 
1880, quando Lassalle, nelle varie edizioni del suo Die theorie der er-
worbenen rechte und der collision der gesetze, partendo dalla premessa, 
già incontrata, che il generale principio di irretroattività valga a tutelare 
la volontà e quindi la personalità dell’individuo, giunge alla conclusio-

                                                           
41 G. FURGIUELE, Diritti acquisiti, cit., 370, il quale cita FELINO SANDEO, 

Commentarium in decretalium libros V, Venezia, 1574 e GIOVANNI DA IMOLA, In 
primum decretalium Commentaria, Venezia, 1575. 

42 Non ci si deve punto meravigliare del ridotto affinamento analitico se solo si con-
sidera l’assai contenuto interesse che al tempo suscitavano le questioni legate allo «jus 
superveniens». In un contesto nel quale non solo l’ordinamento mancava di unitarietà 
(registrandosi anzi sovente più ordinamenti concorrenti) ma nel quale l’intervento del 
legislatore rimaneva sporadico era ovvio che l’attenzione del giurista più che non a 
questioni di conflitto tra norme succedutesi nel tempo si rivolgesse a conflitti tra ordi-
namenti o tra fonti all’interno dello stesso ordinamento. L’osservazione è comune nella 
dottrina che affronta storicamente il tema: cfr. G. FURGIUELE, Diritti acquisiti, cit., 370-
371. Ma la riprova più evidente di quel che si è scritto la si rinviene nelle prime pagine 
della monumentale Teoria della retroattività delle leggi di C.F. GABBA (Pisa, 1868), 
laddove, nell’esporre al lettore il motivo che l’aveva indotto ad affrontare il non facile 
tema l’autore sottolinea come «tutte le parti della legislazione hanno subito tra di noi 
mutamenti più o meno estesi e profondi; altre li subiranno tra poco, altre ancora, dopo 
essere già state modificate una volta, dovranno essere ritoccate ben presto una seconda. 
Un così esteso e rapido succedersi di leggi nuove deve far luogo certamente a incessanti 
e svariatissime occasioni di risolvere questioni pratiche di diritto transitorio. Ma fra le 
tante opere di giurisprudenza pratica uscite in Italia in questo secolo, e in questi ultimi 
anni, nessuna, che noi sappiamo, è specialmente dedicata a queste importantissime 
questioni» (vol. 1, pp. 7-8). 
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ne che tale principio sia destinato a operare ogniqualvolta venga inciso 
un diritto quesito, inteso come situazione giuridica soggettiva che nasce 
da un atto dell’umana volontà43. 

A distanza di circa un ventennio dalle prime elaborazioni di Lassal-
le, Gabba, nel 1868, nella sua fondamentale Teoria della retroattività 
delle leggi44, cerca di rivedere l’impostazione «volontaristica» di Las-
salle. Il nostro autore muove da questa premessa: 

giustizia vuole che nello applicar la legge nuova a rapporti giuridici co-
stituiti anteriormente, si rispettino tutti quei diritti che dall’una o dal-
l’altra delle parti, fra le quali il rapporto fu posto in essere, siansi acqui-
stati con questo fatto, e che essa può conservare senza nuocere al pub-
blico ordine, si restringa per conseguenza l’impero della legge nuova a 
quegli effetti dei rapporti giuridici anteriori, che per loro natura non si 
possano dire veri diritti acquisiti dall’una parte o dall’altra, fin dall’ori-
gine del rapporto, in modo irrevocabile. Diversamente operando, la giu-
risprudenza offenderebbe la giustizia, perché toglierebbe a un cittadino 
il suo diritto per darlo a un altro, senza che la necessità pubblica lo vo-
lesse, e contraddicendo anzi al carattere della legge medesima che vor-
rebbe applicare45. 

Partendo da questa premessa reputa scontato che la retroattività del-
le leggi sia «di sua natura limitata a pochi casi, e in certo modo ecce-
zionale»46 e che valga un generale principio di irretroattività destinato a 
operare ogniqualvolta venga inciso un diritto acquisito (non necessa-
riamente sorto da un atto della volontà, come invece voleva Lassalle). 
A questo punto si pone però, continua l’autore, il problema di definire il 
diritto acquisito e secondo Gabba sarebbe quello che: 

                                                           
43 F. LASSALLE, Die theorie der erworbenen rechte und der kollision der gesetze, 

unter besonderer berücksichtigung des römischen, französischen und preussischen 
rechts, Leipzig, 1880, I, 47. Limitando in questi termini il campo di applicazione del 
principio di irretroattività, Lassalle ammette che possa (e anzi debba) retroagire ogni 
legge che non incida su atti di volontà dell’individuo, ma si limiti a incidere su sue 
situazioni giuridiche che non sorgono da atti volontari (ma che spettano a tutti per legge 
di natura o per fatto della società). 

44 C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, Pisa, 1868. 
45 C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 5. 
46 C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 5. 
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a) è conseguenza di un fatto idoneo a produrlo in virtù della legge del 
tempo in cui il fatto venne compiuto, benché l’occasione di farlo valere 
non si sia presentata prima dell’attuazione di una legge nuova intorno al 
medesimo, e che b) a termini della legge, sotto l’impero della quale ac-
cade il fatto da cui trae origine, entrò immediatamente a far parte del 
patrimonio di chi lo ha acquistato47. 

Si va quindi oltre il volontarismo di Lassalle, per offrir tutela ai di-
ritti acquisiti quale che sia il titolo che li ha generati48. 

Su una linea ancora diversa, sempre quantomeno negli intenti, si po-
neva von Savigny, nel suo Sistema del diritto romano attuale49. In osse-
quio all’esigenza di non «ingessare» l’ordinamento, precludendo l’evo-
luzione (tanto significativa nella prospettiva storica da lui propugnata), 
Savingy distingue tra leggi che riguardano l’acquisto (erwerb) dei diritti 
e altre leggi che si riferiscono al modo di essere dei diritti (dasein). 
Operata tale distinzione, von Savigny reputa che le leggi che regolano 
l’acquisto dei diritti non possono applicarsi retroattivamente, quelle che 
ne regolano solo il modo di essere sì (salvo eccezioni compiutamente 
espresse dal legislatore)50. La tesi, pur incontrando forti critiche da par-
te degli altri sostenitori della teoria del diritto quesito (specie Lassalle e 
Gabba)51, avrebbe riscosso una significativa fortuna dottrinale (in Italia 

                                                           
47 C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 191. 
48 Infatti Gabba critica Lassalle osservando che «imperocché, quantunque sia vero 

che la maggior parte dei rapporti giuridici sono posti dall’umana volontà, e quindi la 
maggior parte dei diritti acquisiti lo sono per mezzo di atti volontari; egli è però vero 
altresì che alcuni diritti nascono direttamente o indirettamente per opera della legge, 
ipso jure. Il Lassalle ha proposta una formula che non comprende questa seconda cate-
goria di diritti» (C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 176). 

49 C.F. VON SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, Torino, 1898. 
50 Come ricorda C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 163, va 

sottolineato come tra le seconde von Savigny comprenda quelle che aboliscono la 
schiavitù, i feudi, i maggiorascati ma anche «in generale le leggi che aboliscono istituti 
di diritto». 

51 C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 163, incentra la sua cri-
tica sulla difficoltà di distinguere, sul piano concettuale, tra l’acquisto e il modo di esse-
re dei diritti: «imperocchè in che cosa consiste il modo di essere degl’istituti giuridici, 
se non nella qualità e nei limiti dei diritti, che in occasione e in virtù di essi possono 
essere acquistati? Se per esempio un legislatore statuisse che in virtù dell’adozione non 
si possa acquistare il diritto di portare il nome dell’adottante, questa legge non cambie-
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è stata ad esempio abbracciata da Simoncelli)52 e riecheggia a tutt’oggi 
in più di un orientamento giurisprudenziale. 

36. La teoria dei diritti quesiti, per quanto abbia per lungo tempo ri-
scosso un’enorme fortuna (è stata accolta, tra gli altri, da Biagio Bru-
gi53, Alberto Trabucchi54, Costantino Mortati55, etc.) e per quanto sia a 

                                                                                                                               
rebbe forse la sostanza, e quindi il modo di essere dell’adozione, e non modificherebbe 
in pari tempo i principi intorno ai modi di acquistare un nome di famiglia? Quella pre-
tesa distinzione adunque non sussiste, perché gli oggetti contrapposti rientrano in realtà 
l’uno nell’altro, e non ne formano che un solo. Che se uno affermi che la prima delle 
due specie di leggi, delle quali ora si parla, abbia per suo carattere la retroattività, l’im-
possibilità di distinguere quella specie dall’altra, farà sì che nella pratica, in nome e in 
virtù di un tale principio, egli applicherà retroattivamente qualsiasi legge. Nel caso 
immaginato dianzi si dovrà giudicare, contro la giustizia e il buon senso, che le persone 
precedentemente adottate non possano d’ora innanzi portare il nome dell’adottante. 
Analoghe osservazioni possiamo fare rispetto alla distinzione delle leggi intorno all’ac-
quisto, e delle leggi intorno alla durata dei diritti. Che anzi in questo caso la vanità e il 
pericolo pratico della distinzione sono ancor più facili a vedersi che nel caso preceden-
te. Imperocché ogniqualvolta il legislatore fa cessare un singolo diritto, che è parte di 
un istituto, impedisce in pari tempo che in virtù di questo istituto lo si possa acquistare, 
e quindi chi pensa che le leggi sulla durata dei diritti siano retroattive, dovrà nella prati-
ca modificare le conseguenze di anteriori acquisti, ogniqualvolta non si conciliino con 
una legge di tale natura; oppure rimarrà per lo meno esitante e senza lume di principj, 
nello scegliere fra la retroattività o la non retroattività di essa legge». 

52 V. SIMONCELLI, Istituzioni di diritto privato italiano, cit., 724. Di Simoncelli 
v. anche Sui limiti della legge nel tempo, negli Studi in onore di V. Scialoja, I, 1904, 
355 e ss. L’autore muove dall’assunto che «guardando all’origine della legge, il legisla-
tore si trova di fronte a due esigenze della vita del diritto, (…): la necessità che si possa 
avere una fiducia incrollabile nell’autorità delle leggi esistenti, e l’impossibilità che una 
data epoca vincoli e governi con la sua speciale coscienza giuridica tutte le epoche suc-
cessive. Se queste esigenze operassero assolutamente, si risolverebbero in due pericoli, 
i due scogli di cui parla il Lassalle: l’assoluta retroattività della legge sarebbe la morte 
della sicurezza e della fiducia giuridica; l’assoluta irretroattività sarebbe la morte dello 
sviluppo del diritto. Ma è vero è che queste due esigenze non operano assolutamente, 
ma si dividono il campo dei rapporti giuridici e si contemperano secondo il bisogno e 
l’opportunità». 

53 B. BRUGI, Istituzioni di diritto civile, Milano, 1923, 58 e ss. (con però più di una 
nota critica circa la coerenza della teoria: «la concordia delle opinioni sul rispetto al 
diritto acquisito, in ispecie nella cerchia del diritto privato, cessa non appena si tenta 
una definizione di quel diritto»: p. 59-60). 

54 A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1957. 
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tutt’oggi invocata, almeno a livello declamatorio, da una parte consi-
stente della giurisprudenza56, è stata nel tempo variamente criticata57. 

Tralasciando le osservazioni di minore impatto (ad esempio quella 
per la quale la stessa espressione «diritti acquisiti», pur dotata di pre-
gnanza espressiva, è priva di rigore intrinseco)58, un primo ordine di 
critiche lamenta l’incerta determinazione del concetto di «diritto» ac-
quisito. Facendo a volte leva sulla crisi dei concetti giuridici tradiziona-
li, si osserva come non solo lo stesso concetto di «diritto» sia di non 
agevole confinazione, ma, soprattutto, come i sostenitori della teoria 
non abbiano mai chiarito a sufficienza se l’irretroattività sia destinata a 
operare a fronte della lesione di qualsiasi diritto soggettivo59 o solo di 
taluni diritti soggettivi (in tal caso, quali?)60. Né è mai stato chiarito se 

                                                                                                                               
55 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova, 1967, 305 (in una prospet-

tiva eclettica che cerca di comporre teoria dei diritti acquisiti e teoria del fatto compiu-
to). 

56 Per limitarsi ad alcuni esempi, cfr. Cass. 28 novembre 2016, n. 24109, Foro it., 
Rep. 2016, voce Banca, credito e risparmio, n. 176, per la quale nel caso di trasforma-
zione di enti creditizi pubblici (nella specie, banco di Napoli) in società per azioni, non 
può essere esclusa, ex art. 3, 2º comma, l. n. 218 del 1990, l’applicabilità della discipli-
na sui licenziamenti di cui alla l. n. 223 del 1991, non sopravvivendo alla privatizzazio-
ne il regime di stabilità del rapporto di lavoro con un ente pubblico economico, posto 
che la salvezza dei diritti quesiti riguarda solo le posizioni soggettive già acquisite al 
patrimonio del prestatore sotto il profilo economico, e non riducibili a mere aspettative 
sotto il profilo giuridico; Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz. 21 aprile 2015, n. 337, 
id., Rep. 2015, voce Corte costituzionale, n. 89, per il quale le sentenze della corte co-
stituzionale, con le quali si pronunzia l’illegittimità di norme di legge, hanno effetti 
retroattivi, con il solo limite dei c.d. diritti quesiti e dei c.d. rapporti esauriti; Cons. Sta-
to 7 maggio 2015, n. 2294, id., Rep. 2015, voce Trentino-Alto Adige, n. 60. 

57 Cfr., tra i molti, e oltre agli autori citati in seguito, F. GALGANO, Diritto civile e 
commerciale. I. Le categorie generali. La persona. La proprietà, Padova, 1999, 98. 

58 G. FURGIUELE, Diritti acquisiti, cit., 370, il quale, richiamando N. COVIELLO, 
Manuale di diritto civile italiano, parte generale, Milano, 1929, 101, osserva come «se 
un diritto esiste non può che esisterne anche il relativo titolare e quindi essersene realiz-
zata la corrispondente fattispecie acquisitiva, talché, a stretto rigore, diritto acquisito 
equivale a diritto “tout court”». 

59 Cfr., tra i primi, F. LAURENT, Principes de droit civil, I, Bruxelles, 1869; T. HUC, 
Commentaire théorique e pratique du Code civil, I, Paris, 1892. 

60 Tra i molti si possono ricordare F. LASSALLE, Die theorie der erworbenen rechte 
und der collision der gesetze, unter besonderer berücksichtigung des römischen, 
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l’irretroattività operi anche quando la legge sopravvenuta incide su si-
tuazioni giuridiche soggettive come l’aspettativa, l’interesse, il diritto 
condizionato, i semplici poteri, etc.61. Non raramente si incontrano, tra i 
sostenitori della teoria, petizioni di principio, per le quali diritti quesiti 
sono i diritti che non vengono assoggettati alla nuova legge ma restano 
disciplinati dalla vecchia62. La teoria cade quindi in scacco proprio per 
la sua incapacità di delimitare con sufficiente precisione l’estensione 
del principio di irretroattività. 

Tale indeterminatezza, si aggiunge, non dipende solo (o tanto) da 
limiti nelle analisi concretamente condotte dalla dottrina, ma è consu-

                                                                                                                               
französischen und preussischen rechts, cit., il quale, lo si è visto, riteneva che si doves-
se distinguere tra diritti sorti da un atto volontario e diritti sorti per volontà della legge e 
F.C. VON SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, cit., con la sua teoria, parimenti 
incontrata, per la quale si doveva distinguere tra leggi sopravvenute che incidessero sul-
l’acquisto dei diritti e leggi che incidessero sulle loro modalità. 

61 V. storicamente N. COVIELLO, Manuale di diritto civile italiano, cit., 104: «men-
tre riesce chiara la distinzione tra diritto quesito e facoltà giuridica nel senso di capacità 
ad acquistare il diritto, riesce oscura ed enimmatica quella tra diritto quesito e facoltà 
giuridica nel senso di conseguenza implicita in un diritto, ma che non ha i caratteri fon-
damentali di diritto quesito» (…) «e quel che è più grave, nelle applicazioni non sempre 
al concetto unico di diritto quesito, e alla sua distinzione, sebbene elastica, da facoltà 
giuridica, si pone mente, ma troppo spesso si ricorre a criteri d’equità e anche d’oppor-
tunità, più elastici ancora, e quel ch’è peggio, soggettivi. Né mancano di esercitare qua 
e là la loro influenza i concetti di moralità e d’ordine pubblico…»; in seguito G.U. RE-
SCIGNO, Disposizioni transitorie, in Enc. dir., XIII, 1964; ai giorni nostri G. GROTTA-
NELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali della irretroattività della legge, cit., 47; 
C.M. BIANCA, Diritto civile. 1. La norma giuridica, i soggetti, cit., 113. Della difficoltà 
si avvedevano anche i sostenitori della teoria: cfr. C.F. GABBA, Teoria della retroattivi-
tà delle leggi, cit., I, 127, con riferimento alla definizione del concetto di diritto e di 
facoltà; B. BRUGI, Istituzioni di diritto civile, Milano, 1923, 59-60: «la concordia delle 
opinioni sul rispetto al diritto acquisito, in ispecie nella cerchia del diritto privato, cessa 
non appena si tenta una definizione di quel diritto». Solo ritenevano il problema risolvi-
bile, sebbene gli stessi tentativi di soluzione mostrino l’estrema complessità del tema 
(v. l’analitica esposizione da parte dello stesso Gabba, a pagg. 184 e ss., delle varie 
definizioni di diritto quesito: quelle di Chabot de l’Alliere, di Blondeau, di Meyer, di 
Merlin, del Reinhardt, dello Spangenberg, di Demolombe, del von Savigny, di Chri-
stiansen, di Lassalle). 

62 G.U. RESCIGNO, Disposizioni transitorie, cit., §2; G. PACE, Il diritto transitorio, 
con particolare riguardo al diritto privato, cit., 239. 
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stanziale allo stesso concetto. La teoria dei diritti acquisiti, osserva ad 
esempio Furgiuele, poggia «sul convincimento che, a decidere della 
ripartizione dei rapporti pendenti tra vecchia e nuova legge, debba esse-
re un giudizio sulla natura della situazione in genere quale anch’essa 
appartenente al passato». Tale giudizio, osservano i critici, non può es-
sere «condotto in modo uniforme per i vari istituti giuridici», donde, 
una volta enunciata la teoria dei diritti acquisiti, i suoi sostenitori devo-
no impegnarsi in un profluvio di «aggiunte, eccezioni, limiti, correzioni 
nell’intento di far quadrare il concetto generale colle peculiarità proprie 
delle singole situazioni»63. È proprio tale carattere del concetto di «di-
ritto acquisito», continuano sempre i critici, a far apparire come uno 
«sforzo vano» quello di costruire un criterio univoco di soluzione dei 
conflitti intertemporali o, più specificamente di soluzione del problema 
della retroattività (di delimitazione del principio generale, diciamo noi), 
facendo ricorso alla teoria del diritto acquisito64. Di più ancora, questa 
consustanziale indeterminatezza favorisce abusi (almeno concettuali) 
da parte della giurisprudenza, fin troppo frequentemente portata a quali-
ficare come «diritti» le situazioni giuridiche che intende assoggettare 
alla legge vecchia, come «aspettative» quelle che intende assoggettare 
alla legge nuova65. 

Una seconda serie di critiche muove dalla considerazione che la teo-
ria pecca per difetto (delimita troppo, nella nostra prospettiva): limitan-
do l’applicazione del principio alla sola violazione dei diritti quesiti non 
si riesce a garantire altre situazioni per le quali si imporrebbe pur sem-
pre l’applicazione della vecchia legge66. 

Una terza serie di critiche, muovendo da opposta prospettiva, indi-
vidua un limite alla teoria nel fatto che, imponendo in ogni caso il ri-
spetto del diritto quesito, rischia di precludere la modifica normativa 
dei diritti destinati a durare nel tempo67. Un’analisi particolarmente ap-
profondita in questo senso è stata condotta da Rolando Quadri nel suo 

                                                           
63 G. FURGIUELE, Diritti acquisiti, cit., 373. 
64 G. FURGIUELE, Diritti acquisiti, cit., 373. 
65 A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, gli articoli da 1 a 11, cit., 

476. 
66 C.M. BIANCA, Diritto civile. 1. La norma giuridica, i soggetti, cit., 113. 
67 C.M. BIANCA, Diritto civile. 1. La norma giuridica, i soggetti, cit., 113. 
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intervento per il Commentario Scialoja-Branca68. Quadri osserva come 
la dottrina favorevole alla teoria del diritto acquisito non ha mai chiarito 
(né avrebbe potuto chiarire) se questa 

imponga di riconoscere la situazione in base alla legge anteriore come 
meritevole di rispetto soltanto per il periodo in cui la legge anteriore era 
in vigore o nel senso che la situazione deve essere mantenuta anche per 
l’avvenire, senza che la legge nuova possa alterarne o mutarne il conte-
nuto per l’avvenire69. 

Inteso nel secondo senso, il rispetto del diritto acquisito non avrebbe 
per l’autore nulla a che vedere con il problema dell’irretroattività. Sic-
ché la teoria dei diritti quesiti, proprio perché naturalmente destinata a 
creare tale equivoco, non potrebbe essere accolta: 

la problematica relativa al principio del rispetto dei diritti acquisiti si 
distingue nettamente da quella della irretroattività della legge perché 
temporalmente la trascende, in quanto costituisce un limite anche alla 
produzione di effetti nuovi in base alla legge nuova e non soltanto un 
limite rispetto alle situazioni giuridiche prodotte e viventi nel passato70. 

Al di là del richiamo da parte di Quadri a un preciso concetto di re-
troattività, è evidente la natura del limite che si denuncia: la teoria è 
troppo rigida, e finisce col non permettere un’adeguata considerazione 
degli interessi all’evoluzione dell’ordinamento. 

Alla teoria taluno ha anche rimproverato di far uso di un criterio non 
estensibile (o quantomeno non sempre estensibile) al di fuori del diritto 
privato. In particolare, la teoria del diritto quesito non sempre si rende-
rebbe compatibile con il diritto pubblico, laddove spesso non c’è ragio-
ne di parlare di diritti soggettivi71. 

                                                           
68 R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale, cit., 108-120. 
69 Ibidem, 111-112. Quadri si esprime nei termini di un «equivoco gravissimo». 
70 Ibidem, 113. 
71 G.U. RESCIGNO, Disposizioni transitorie, cit., §2; F. MESSINEO, Manuale di dirit-

to civile e commerciale, I, Milano, 1958, 90; G. PACE, Il diritto transitorio, con partico-
lare riguardo al diritto privato, cit., 237. Un cenno in G. FURGIUELE, Diritti acquisiti, 
cit., 375. 
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Altro rilievo critico, per quanto dogmaticamente discutibile se visto 
con gli occhi del giurista di oggi, è stato mosso da chi ha osservato che 
se l’acquisizione del diritto è legata al suo ingresso nel patrimonio del 
soggetto (come si legge, ad esempio, in Gabba), allora non si potrebbe-
ro considerare tutelati i diritti non patrimoniali72 (rilievo, si diceva, oggi 
dogmaticamente discutibile perché il concetto di patrimonio nella ri-
flessione giusprivatistica è ormai stato esteso anche ai diritti non patri-
moniali). 

Infine, in tempi più recenti si è sollevato il problema della compati-
bilità della teoria con l’attuale assetto ordinamentale. In un sistema co-
me il nostro, nel quale l’irretroattività è sancita, a livello costituzionale, 
per la sola materia penale e nel quale la legge successiva può abrogare 
la precedente, risulta difficile riservare spazio a una teoria che pretende 
di attribuire senz’altro un maggior rilievo ai diritti sorti nel vigore della 
legge previgente. Considerando che i diritti acquisiti non sono, in quan-
to tali, dotati di alcuna copertura costituzionale, tutta la teoria finirebbe 
col ridursi a un principio interpretativo, che vincola al più il giudice, 
non certo il legislatore73. 

37. La teoria dei diritti quesiti è stata quindi sottoposta, nel tempo, a 
un accurato vaglio critico e ha subito importanti censure, di modo che 
molti suoi profili di debolezza sono già stati ampiamente esaminati e 
descritti. Ai nostri fini occorre però sottolineare tre ulteriori limiti della 
teoria, solo parzialmente sovrapponibili a quelli evidenziati in dottrina. 

Un primo limite risiede nel fatto che il ricorso alla teoria, nella pre-
tesa di delimitare un generale principio di irretroattività, rischia di ot-
tundere la stessa percezione della vera struttura del nostro conflitto di 
leggi. Questo, lo abbiamo visto, sottende un conflitto di interessi. Ogni-
qualvolta si applichi la teoria dei diritti quesiti si finisce, consapevol-
mente o meno, col comporre un conflitto di interessi. Più in particolare 

                                                           
72 Anche qui, un cenno in G. FURGIUELE, Diritti acquisiti, cit., 375. 
73 G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali della irretroattività della legge, 

cit., 31: «del resto la stessa dottrina che ancora sostiene il limite dei diritti acquisiti alla 
retroattività della legge conviene poi sulla difficoltà di individuare con adeguata certez-
za quali diritti possano essere qualificati come tali ed è in sostanza destinata a ricadere 
nella tesi del principio interpretativo e della struttura della norma, tenuto conto che i 
diritti acquisiti non sono, in quanto tali, garantiti dalla Costituzione». 
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si compone il conflitto tra l’interesse (o la fascia di interessi) che spinge 
verso l’applicazione della disciplina previgente e l’interesse (o la fascia 
di interessi) che spinge verso l’applicazione della disciplina sopravve-
nuta. Lo si fa delimitando l’operatività del principio di irretroattività (e 
quindi delimitando i casi in cui la norma può essere retroattiva) appunto 
mediante il concetto di diritto acquisito. Ma l’applicazione della teoria 
non richiede che tale conflitto di interessi, che pure costituisce il nucleo 
del problema, venga reso esplicito. Di più. Gli stessi autori che hanno 
elaborato la teoria il più delle volte non lo hanno reso esplicito (con 
qualche eccezione, specie con riguardo alla posizione di Savigny). Que-
sto costituisce un primo significativo limite della teoria (e, tra l’altro, 
una prima ragione della sua oscurità quando la si voglia portare sul pia-
no applicativo). 

Il secondo limite è costituito dal fatto che, all’insegna della genera-
lizzazione che si è più volte evidenziata, tale teoria spinge a porre l’at-
tenzione verso una delle due fasce di interessi che si contrappongono 
nel nostro conflitto di leggi. Già impostare il problema del conflitto di 
leggi nei termini dell’applicazione di un generale principio di irretroat-
tività, salve al più delle eccezioni (come si fa anche nella teoria del di-
ritto acquisito), porta fatalmente a considerare in misura maggiore gli 
interessi che si oppongono all’applicazione retroattiva della nuova 
norma rispetto a quelli che invece spingerebbero verso tale applicazio-
ne. Se poi, nel delimitare l’ambito applicativo del principio ci si affida 
al concetto di «diritto acquisito», ossia a un concetto che è espressivo 
proprio di quella prima fascia di interessi, è evidente il rischio di fare 
cadere in secondo piano, nella percezione dell’interprete, gli interessi 
che spingerebbero verso l’applicazione della nuova norma (e basta leg-
gere le opere dei sostenitori della teoria del diritto acquisito per avve-
dersi dell’evidente squilibrio nella considerazione dei contrapposti inte-
ressi, questo anche quando, come in Savigny, si cercano dei correttivi). 
Ciò è comprensibile, in chiave storica (non va dimenticato che, come 
accennato, la teoria dei diritti acquisiti è fortemente influenzata da un 
individualismo liberale che mira a conservare le mete faticosamente 
acquisite dalla borghesia ottocentesca). Ma tolta la teoria dal contesto 
storico che ha segnato i suoi fasti, si rischia di perdere l’esatta com-
prensione del problema dei conflitti di leggi, con risultati applicativi 
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che, a contesto storico, politico ed economico profondamente mutati, 
possono venir percepiti come assurdi dai portatori di specifici interessi 
all’innovazione, ormai tutt’altro che di rado tutelati dal legislatore. 

Terzo limite, quello forse più significativo: gli alfieri della teoria del 
diritto quesito pretendono di risolvere il problema del nostro conflitto di 
leggi sostenendo che ogniqualvolta la nuova legge incida su un diritto 
acquisito non può essere applicata retroattivamente. Pretendono cioè di 
risolvere ogni conflitto di leggi (e quindi di interessi) mediante un crite-
rio generale e (lo abbiamo visto) astratto74. Per riprendere, con qualche 
sviluppo, quanto già sottolineato da Furgiuele, la sovrapposizione di 
tale criterio al caleidoscopico combinarsi degli interessi non porta sem-
pre a risultati ragionevoli, perché può capitare il caso in cui la nuova 
legge incide sì su un diritto acquisito, ma per soddisfare interessi che 
sono protetti dall’ordinamento in misura maggiore rispetto allo stesso 
diritto acquisito. Per superare l’impasse si potrà pur cercare di formula-
re, in via generale, delle eccezioni al principio, ma le eccezioni sono 
naturalmente destinate a soffrire degli stessi limiti del principio, non 
riuscendo a governare esaurientemente ogni possibile conflitto di inte-
ressi. 

Si comprendono quindi le ragioni per le quali la teoria del diritto ac-
quisito è sempre stata accompagnata da imbarazzi, più o meno dichiara-
ti, diffusi non solo tra i detrattori ma tra i suoi stessi sostenitori. Si 
comprende, ancor più, perché col tempo abbia segnato il passo. 

38. La dottrina e la giurisprudenza, sempre nel tentativo di delimita-
re il principio di irretroattività, si sono progressivamente allontanate 
dalla teoria dei diritti acquisiti per abbracciare una diversa teoria, quella 
del fatto compiuto. Questa costituisce per molti versi un perfeziona-
                                                           

74 Per quanto curiosamente lo stesso C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle 
leggi, cit., I, 126, nell’iniziare la trattazione del tema dell’irretroattività, metta in guar-
dia contro l’uso di formule generali e poi riprenda in termini più incisivi il concetto a 
pag. 180, laddove si legge che «un’altra non meno importante conclusione dei nostri 
studi, intorno alle varie dottrine fondamentali sulla retroattività, si è, che vano è lo sfor-
zo di ridurre tutta questa teoria a un principio generalissimo e in pari tempo di facile 
applicazione per la sua semplicità. Il solo scrittore che avendo un esatto concetto della 
natura delle questioni transitorie, volle ciò nondimeno ricercare un principio siffatto, 
venne a formulare un canone vero bensì, ma incompleto e insufficiente. Codesta sorte 
non può non toccare a chiunque si accinga alla stessa intrapresa». 
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mento della distinzione, già romana, tra causae finitae e rapporti pen-
denti e mira a svincolare la delimitazione del principio di irretroattività 
dal delicato riferimento al diritto cercando di sostituire a questo il con-
cetto, che si vorrebbe più «oggettivo», di fatto75. 

Nella sua versione primigenia, la teoria va nel doppio senso che la 
nuova legge non possa intervenire sugli effetti passati di un fatto perfe-
zionatosi sotto il vigore della legge precedente e che non possa interve-
nire sugli effetti di un fatto perfezionatosi nel vigore della legge prece-
dente neppure quando tali effetti sono destinati a prodursi dopo l’entra-
ta in vigore della nuova legge76. La versione che però col tempo diverrà 
dominante in Italia si deve a Nicola Coviello (e al suo Manuale, giu-
stamente citato come il punto più alto raggiunto nel nostro Paese dalle 
tendenze sistematiche diffuse tra gli anni Ottanta dell’Ottocento e l’ini-
zio della prima guerra mondiale)77. Secondo Coviello «la norma di leg-
ge non può obbligare prima della sua esistenza; epperò è ragionevole e 
giusto ch’essa non estenda la sua efficacia ai fatti compiuti prima del 
suo apparire»78. Occorre però intendersi, scrive il nostro autore, sul 
concetto di «estendere» l’efficacia a tali fatti. 

Efficacia retroattiva c’è, non solo quando la nuova legge disconosce le 
conseguenze già realizzate del fatto compiuto, cioè distrugge i vantaggi 
già nati, ma anche quando impedisce una conseguenza futura di un fatto 
già compiuto, per una ragione relativa a questo fatto soltanto; dimodo-
ché la privazione del vantaggio futuro si mostri come un effetto del-
l’aver compiuto quel fatto determinato. 

Tra le ipotesi nelle quali la nuova legge regola le conseguenze di un 
fatto passato che si verificano sotto il suo impero occorrerebbe in parti-
colare distinguere due ipotesi. Si avrebbe retroattività in senso proprio, 
vietata, quando la nuova legge disciplina conseguenze «che non posso-
no venir regolate dalla legge nuova, senza che questa venga a regolare 
lo stesso fatto che n’è la causa». Non si avrebbe invece vera retroattivi-

                                                           
75 Cfr. anche G.U. RESCIGNO, Disposizioni transitorie, in Enc. dir., XIII, 1964. 
76 Cfr. P. ROUBIER, Le droit transitoire, cit.; G. PACE, Il diritto transitorio, con par-

ticolare riguardo al diritto privato, cit. 
77 N. IRTI, Diritto civile, in Digesto civ., VI, Torino, 2004 (rist.), 128. 
78 N. COVIELLO, Manuale di diritto civile italiano, cit., 107. 
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tà quando «la nuova legge regola anche le conseguenze d’un fatto pas-
sato che s’avverano sotto il suo impero per sé stesse considerate, e non 
per una ragione relativa a quel fatto, il quale non vien così toccato». 
Qui si avrebbe «applicazione immediata della legge». Il criterio che 
permetterebbe di distinguere le due ipotesi sarebbe 

il rapporto di causa a effetto che passerebbe tra il fatto passato e l’appli-
cazione della nuova legge: la ragione per cui la conseguenza di un fatto 
passato viene a essere disconosciuta. Cioè: la legge nuova non è appli-
cabile a conseguenze di fatti passati, sebbene s’avverino sotto il suo 
impero, quando la sua applicazione abbia per necessario presupposto il 
fatto passato. 

La conclusione è che 

la teoria si può formulare così. La massima «la legge non ha forza re-
troattiva» significa che il giudice non può applicarla a fatti passati, o 
sconoscendo le conseguenze già avverate, o togliendo efficacia, o attri-
buendone una diversa, alle conseguenze nuove in base alla sola valuta-
zione del fatto passato79. 

La teoria, presa nell’una o nell’altra sua versione, storicamente sor-
ge, lo si è anticipato, come reazione ai limiti della teoria dei diritti que-

                                                           
79 N. COVIELLO, Manuale di diritto civile italiano, cit., 108. Dopo aver enunciato la 

teoria, Coviello cerca di darne delle esemplificazioni: «così una legge ch’esige per la 
vendita di immobili l’atto scritto, mentre quella precedente permetteva la forma verba-
le, non solo non sarà applicabile per negare l’efficacia agli atti di disposizione compiuti 
dal compratore al tempo della legge abolita, ma nemmeno per negare efficacia a quegli 
atti che venga a compiere dopo. Si avrebbe altrimenti retroattività non solo nel primo 
caso (disconoscimento del fatto passato); ma anche nel secondo, perché si verrebbe a 
negare al compratore la validità dell’atto di disposizione da lui compiuto imperando la 
nuova legge (fatto nuovo), non per la ragione che quest’atto è per sé invalido, perché lo 
supponiamo compito secondo le prescrizioni della nuova legge, ma perché il suo titolo 
di proprietà non ha i requisiti che ora sono necessari (ragione relativa al fatto passato). 
(…) Al contrario una legge nuova che, per esempio, abolisca le servitù prediali perpe-
tue, ingiunga il riscatto di tutte le rendite perpetue, sarebbe applicabile anche alle servi-
tù e alle rendite anteriormente costituite. Poiché nell’applicazione di tale legge non 
viene in considerazione il fatto passato, ma si tien conto dello stato di cose attuale, an-
corché esso non abbia radice nel passato» (pp. 108-109). 
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siti. Limiti di precisione, da una parte (abbiamo ripercorso le critiche 
che su quei limiti si incentrano), ma al contempo limiti concettuali co-
stituiti dal fatto che da un certo momento è apparso più semplice (e 
quindi fruttuoso) trattare della retroattività incentrando il discorso sul 
fatto generatore del diritto quesito o dell’altra situazione da tutelare, 
piuttosto che non sul diritto in sé. Come osservava Ferrara, 

la teoria [del fatto compiuto] pone in una formula semplice e completa 
il principio della irretroattività, perché non solo ha la stessa ampiezza 
della teoria della intangibilità dei diritti quesiti, poiché non si hanno di-
ritti quesiti senza un fatto costitutivo che li faccia nascere, ma abbraccia 
altresì tutti gli altri casi di situazioni giuridiche che solo a furia di sforzi 
e contraddizioni si fanno rientrare sotto la nozione di diritto quesito, 
mentre rende inutili quei completamenti e aggiunte che sono inevitabili 
per sorreggere quella teoria congenitamente lacunosa80. 

La teoria è nel tempo divenuta prevalente, almeno a livello di de-
clamazione, anche nella giurisprudenza civile. Una massima consolida-
ta da ormai qualche decennio (consolidata seppur sovente accompagna-
ta a enunciazioni che fanno cenno a teorie diverse, come quella dei di-
ritti quesiti) così recita: 

la legge nuova non può essere applicata ai rapporti giuridici esauriti 
prima della sua entrata in vigore [e fin qui è evidente il richiamo alla 
tradizionale distinzione tra causae finitae e pendentes] né a quelli sorti 
anteriormente e ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti 

                                                           
80 F. FERRARA SR., Trattato di diritto civile italiano, I, Roma, 1921, 273, nt. 1. Su 

tale passaggio, in chiave storica, v. anche G. FURGIUELE, Diritti acquisiti, cit., 374-375. 
In termini non molto diversi si poneva Coviello: «questa teoria è preferibile a tutte le 
altre per varie ragioni. Anzitutto ha il pregio di dare un criterio di facile applicazione 
pratica per discernere quando si possa o no regolare con la legge nuova rapporti giuridi-
ci che sono conseguenze di un fatto passato. Non obbliga ad esaminare se v’ha diritto 
quesito, facoltà o aspettativa, bastando vedere in che rapporto stia l’applicazione della 
legge col fatto passato» (N. COVIELLO, Manuale di diritto civile italiano, cit., 109). 
Ovviamente ciò non significa che i sostenitori della teoria dei diritti acquisiti non com-
prendessero che questi sorgono pur sempre da fatti: semplicemente fondavano il criterio 
per la soluzione del problema della retroattività sui primi e non sui secondi (v., per un 
esempio, C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., 17, laddove chiaramente 
si ricorda che ogni diritto «oritur ex facto»). 
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già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia in tutto o 
in parte alle conseguenze attuali e future di esso81. 

Altra massima che riprende Coviello e alla prima si accompagna, 
così recita: 

lo stesso principio comporta, invece, che la nuova legge sia applicata ai 
fatti, agli «status» e alle situazioni esistenti o sopravvenute, ancorché 
conseguenti a un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina di-
sposta dalla nuova legge, debbono essere considerati in se stessi, pre-
scindendo dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che 
resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la discipli-
na giuridica del fatto generatore82. 

                                                           
81 Esattamente nei termini Cass. 3 marzo 2000, n. 2433, Foro it., Rep. 2000, voce 

Legge, n. 77; cfr. anche T.a.r. Lombardia 18 marzo 2008, n. 572, id., Rep. 2008, voce 
Farmacia, n. 111; Cass. 28 settembre 2002, n. 14073, id., Rep. 2003, voce Professioni 
intellettuali, n. 233; 18 luglio 2002, n. 10436, id., Rep. 2002, voce Contratto in genere, 
n. 329; 23 ottobre 2002, n. 14943, id., Rep. 2002, voce Legge, n. 29; 28 settembre 2002, 
n. 14073, id., Rep. 2002, voce Previdenza sociale, n. 547; 26 giugno 1991, n. 7154, id., 
Rep. 1991, voce Assicurazione (contratto), n. 182; 31 marzo 1983, n. 2351, id., 
Rep. 1983, voce Previdenza sociale, n. 324. 

82 Cass. 29 aprile 1982, n. 2705, Foro it., Rep. 1982, voce Legge, n. 39. Ma v., più 
recentemente, anche Cass. 2 agosto 2016, n. 16039, Foro it., Rep. 2016, voce Legge, 
n. 47, laddove si applica anche tale criterio: «il principio della irretroattività della legge 
comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici 
esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, 
in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a 
togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la 
disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti 
o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti a un fatto 
passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, 
prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati (in applicazione di tale 
principio, la suprema corte ha confermato la decisione impugnata che, nel decidere sul 
subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, aveva assunto la 
data del decesso degli originari assegnatari quale momento cui fare riferimento per l’in-
dividuazione della normativa regionale applicabile ai fini del riconoscimento del prete-
so diritto, escludendo così i nipoti degli assegnatari, già compresi – alla stregua della 
disciplina previgente – nel novero degli aventi diritto)»; conformi Cass. 3 luglio 2013, 
n. 16620, id., Rep. 2013, voce cit., n. 58; 28 settembre 2002, n. 14073, id., Rep. 2002, 
voce Previdenza sociale, n. 547; 3 marzo 2000, n. 2433, id., Rep. 2000, voce Legge, 
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39. Anche la teoria del fatto compiuto ha incontrato consistenti criti-
che. 

Tra chi la sostiene, si dice, c’è sì un accordo unanime sulla necessità 
di far riferimento al fatto e agli effetti (senza scomodare i diritti), ma 
non è per nulla chiaro il ruolo che tali fatti ed effetti assumerebbero83. 
Tra i sostenitori della teoria, si aggiunge, non è mai stato univocamente 
chiarito né quale debba essere la sorte degli effetti verificatisi sotto il 
vigore della legge antica, né quale debba essere la sorte degli effetti de-
stinati a verificarsi nel vigore della legge nuova, ma frutto di fatti perfe-
zionatisi nel vigore della legge antica84. A seconda della versione della 
teoria che si ritenga di accogliere (a seconda di come si voglia concre-
tamente contemperare gli interessi in gioco) le risposte variano note-
volmente. Alcuni reputano che i primi effetti, verificandosi sotto il vi-
gore della legge previgente e per essere il frutto di fatti verificatisi nel 
vigore della legge antica, da questa dovrebbero essere regolati85. Altri, 
di converso, ritengono che debbano essere regolati di norma dalla legge 
antica, facendo salva l’ipotesi che la legge nuova li consideri scissi dal 
fatto di origine86. Quanto ai secondi effetti, verificatisi sotto la legge 
nuova ma frutto di fatti perfezionatisi sotto la legge previgente, le incer-
tezze non sono minori, ritenendo alcuni autori che andrebbero regolati 
                                                                                                                               
n. 77. V. poi, in ordine a norme sopravvenute che incidano sulla validità dei contratti, 
Cass. 29 novembre 1999, n. 13339, Foro it., Rep. 1999, voce Contratto in genere, 
n. 379; Trib. Rovigo, 31 luglio 1993, id., Rep. 1995, voce Fideiussione e mandato di 
credito, n. 29; in ordine a norme che incidano sulla validità di atti unilaterali recettizi, 
Cass. 1° marzo 1999, n. 1711, id., Rep. 1999, voce Lavoro (rapporto), n. 1964; 
Pret. Milano, 30 giugno 1990, id., Rep. 1991, voce Lavoro (rapporto), n. 1397. 

83 G.U. RESCIGNO, Disposizioni transitorie, cit., §2 rileva come la teoria del fatto 
compiuto, «dando rilievo al fatto giuridico come tale, dimenticava che i fatti giuridici 
per lo più si inseriscono in una situazione giuridica che dura nel tempo e che ai fini 
della loro disciplina giuridica rileva non tanto il fatto in sé quanto il legame che unisce 
entro una situazione giuridica complessiva e indivisibile il fatto singolo ai fatti passati 
che ne rappresentano il presupposto necessario e ai fatti futuri che ne rappresentano le 
conseguenze e gli sviluppi possibili», donde appunto la difficoltà che la teoria incontra 
nel definire una volta per tutte il ruolo del singolo fatto o del singolo effetto. 

84 G. FURGIUELE, Diritti acquisiti, cit., 375. 
85 F. FERRARA SR., Trattato di diritto civile italiano, I, cit., 267-268. 
86 N. COVIELLO, Manuale di diritto civile italiano, parte generale, Milano, 1929, 

108-109. 



CAPITOLO TERZO 

 88 

dalla legge previgente, altri che andrebbero regolati da quella nuova, 
altri ancora distinguendo in applicazione del solito criterio della scindi-
bilità rispetto al fatto di origine. 

Non solo. Come si è osservato, la già ridotta linearità della dottrina 
si incrina ancor più se si considera che trattando di capacità e status, 
anche i più rigorosi tra i teorici del fatto compiuto non di rado li reputa-
no assoggettati alla legge nuova quand’anche il fatto idoneo a produrli 
si sia verificato nel vigore della legge abrogata87. 

La linearità, ancora, viene completamente meno nelle applicazioni 
giurisprudenziali. Le formule espresse nelle massime, si è detto, sono 
fortemente insoddisfacenti. Questo specie laddove (riprendendo Coviel-
lo) la giurisprudenza pretende di distinguere, per decidere tra l’applica-
zione della legge nuova o di quella abrogata, tra i casi in cui gli effetti 
deriverebbero senz’altro dai fatti perfezionatisi nel vigore della legge 
precedente e quelli in cui gli effetti deriverebbero sì da quei fatti ma 
sarebbero considerati dal nuovo legislatore «in se stessi, prescindendo 
dal collegamento con il fatto che li ha generati». La pretesa di operare 
tale distinzione, oggettivamente impossibile, alimenterebbe una sostan-
ziale discrezionalità giurisprudenziale88. 

40. In realtà la teoria del fatto compiuto sembra segnare qualche 
passo in avanti nell’analisi (quantomeno evita il ricorso allo sfuggente 
criterio del «diritto» acquisito) ma non riesce a sfuggire ai limiti di fon-
do della teoria che si vorrebbe rimpiazzare. 

Al pari di questa, anche la teoria del fatto compiuto, nel momento in 
cui si pretende di utilizzarla per delimitare il principio di irretroattività, 
è destinata a operare nella soluzione di un conflitto di leggi. Ogni sua 
applicazione si traduce, ne sia o meno consapevole l’interprete, nella 
composizione di un conflitto tra l’interesse (o la fascia di interessi) che 
spinge verso l’applicazione della disciplina previgente e l’interesse (o la 
fascia di interessi) che spinge verso l’applicazione della disciplina so-

                                                           
87 G. FURGIUELE, Diritti acquisiti, cit., 375. 
88 G. FURGIUELE, Diritti acquisiti, cit., 378. A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge 

in generale, gli articoli da 1 a 11, cit., 478, osservando come in giurisprudenza fino agli 
anni Cinquanta del secolo scorso abbia dominato la teoria dei diritti quesiti, giunge a 
concludere che i giudici hanno finito con l’abbracciare quella del fatto compiuto pro-
prio perché, in talune versioni almeno, consentiva loro una maggior discrezionalità. 
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pravvenuta. Le divergenze di vedute tra i vari sostenitori della teoria in 
ordine al rilievo da attribuire a certi fatti e a certi effetti altro non sono 
se non il riflesso di scelte circa gli interessi da tutelare in via prioritaria. 
Se si adotta la versione più risalente della teoria, si favorisce l’interesse 
ad applicare la disciplina previgente. Se si accoglie la teoria di Coviello 
si tiene in considerazione anche l’altro interesse, quello all’innovazio-
ne. Se poi, come fa la giurisprudenza, si ricorre a un uso per così dire 
«eclettico» della teoria, il ruolo degli interessi e delle scelte (portati fino 
al caso specifico) appare evidentissimo. Ha poco rilievo chiedersi se la 
teoria del fatto compiuto, specie nella versione di Coviello, sia mag-
giormente in grado di esprimere una tutela per gli interessi che spingo-
no verso l’innovazione. Il vero problema è che anche la teoria del fatto 
compiuto, al pari di quella del diritto acquisito, non richiede che il con-
flitto di interessi, che pure costituisce il nucleo del problema, venga 
reso esplicito. Anzi, il conflitto viene sottaciuto, in ossequio a un crite-
rio che si vorrebbe puramente formale. Ma con ciò non si permette al-
l’interprete alcuna consapevolezza del materiale sul quale si sta lavo-
rando. 

Ciò costituirebbe un limite ancora relativo, se quantomeno il criterio 
formale (incentrato sui concetti di fatto ed effetto) riuscisse a esprimere 
compiutamente gli interessi coinvolti nel conflitto. Ma così non è. La 
teoria del fatto compiuto non solo non riesce a superare il principale 
limite della teoria dei diritti acquisiti, costituito dall’astrattezza dei cri-
teri di riferimento, ma addirittura lo incrementa. Anche in tal caso si 
pretende di risolvere il problema del nostro conflitto di leggi e quindi di 
interessi pretendendo di applicare una formula che possa andar bene per 
ogni stagione. Si pretende di risolvere ogni conflitto di leggi e quindi di 
interessi mediante un criterio generale e astratto. Ciò conduce agli stessi 
problemi che si sono incontrati trattando della teoria del diritto acquisi-
to. Se (limitandosi a un esempio) si sostiene che la retroattività sia vie-
tata ogniqualvolta la legge vuole intervenire sugli effetti già verificatisi 
del fatto che si è perfezionato nel vigore della legge previgente, si uti-
lizzerà un criterio che in molti casi si rivela opportuno. Che, forse, 
astrattamente è il più opportuno. La sovrapposizione di tale criterio al 
caleidoscopico combinarsi degli interessi porterà però prima o poi a 
scontrarsi col caso in cui la nuova legge incide sì sull’effetto già pro-
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dotto di un fatto verificatosi nel vigore della legge precedente, ma per 
soddisfare interessi che sono protetti dall’ordinamento in misura mag-
giore rispetto agli interessi all’applicazione della disciplina previgente. 
Evenienza, è appena il caso di rilevarlo, che in un momento storico co-
me il nostro, atteso l’interventismo del legislatore, è certamente di più 
probabile verificazione di quanto non lo fosse nel placido Ottocento li-
beral-borghese. 

Non solo, perché lo specifico problema si manifesta in termini ancor 
più incisivi rispetto a quanto non si verificasse in relazione alla teoria 
dei diritti acquisiti. Sovente, si è visto, per decidere tra l’applicazione 
della legge nuova o di quella abrogata e quindi per risolvere il nostro 
conflitto di leggi e di interessi, ci si affida al criterio per il quale si do-
vrebbe distinguere tra i casi in cui gli effetti deriverebbero senz’altro 
dai fatti perfezionatisi nel vigore della legge precedente e quelli in cui 
gli effetti deriverebbero sì da quei fatti ma sarebbero considerati dal 
nuovo legislatore «in se stessi, prescindendo dal collegamento con il 
fatto che li ha generati». Ricorrendo a tale criterio non ci si limita a uti-
lizzare un indice astratto, che potrebbe non coordinarsi con la specifica 
distribuzione di interessi. Si utilizza in più un criterio che, per tornare 
alla critica mossa dalla dottrina, è assolutamente vago, poggiando su 
una distinzione oggettivamente impossibile da compiere. 

IV. Continua: i gradi della retroattività 

41. Tornando al tema, si diceva che la dottrina, una volta impostato 
il nostro problema attorno all’operatività di un generale principio di 
irretroattività, deve non solo fondarlo, ma anche delimitarlo e che nel 
delimitarlo ha utilizzato varie tecniche. Accanto alla (e in parallelo con 
la) tecnica costituita dall’elaborazione delle grandi teorie alle quali ab-
biamo fatto cenno, la dottrina tende a utilizzare una tecnica, che si è 
soliti definire dei «gradi della retroattività» e che consiste nel costruire 
una tassonomia che comprenda le varie classi di casi in relazione ai 
quali si potrebbe astrattamente discutere di retroattività per concludere 
che solo per talune di tali classi si verificherebbe una «vera» retroattivi-
tà, come tale idonea a essere colpita dal divieto. Occorre chiedersi se 
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questa tecnica sortisca risultati migliori rispetto a quelli che si possono 
conseguire con il ricorso alle grandi teorie. 

Chi utilizza tale tecnica, e sono i più, discute appunto di «gradi» del-
la retroattività89, pur non registrandosi unanimità di vedute né sul nu-
mero di tali «gradi» né sulle etichette che dovrebbero essere loro riser-
vate. Così si introducono, a seconda degli autori, due, tre o finanche 
quattro gradi di irretroattività. Si discute di retroattività «impropria», 
«indiretta», «di portata minore», «lieve», «in senso debole», di retroat-
tività «propria», «diretta», «di portata maggiore», «in senso forte», di 
«iporetroattività» o «iperretroattività», senza che le singole etichette 
abbiano sempre lo stesso significato nei vari autori. Ciò rende già pro-
blematica l’applicazione della tecnica di delimitazione. In più chi ne fa 
uso, non meno rispetto a chi si muove nell’ottica delle «grandi teorie» 
alle quali abbiamo fatto sopra cenno, non solo evita di enunciare il con-
flitto tra interessi sotteso al conflitto di leggi, ma in più pretende di ri-
solverlo mediante criteri generali e astratti, incompatibili con l’eteroge-
neità e la complessità dei casi che si possono verificare. 

42. Nella tassonomia alla quale abbiamo fatto cenno la forma di re-
troattività più incisiva è costituita dalla c.d. iperretroattività, che si ha 
allorquando la legge sopravvenuta pretenda di regolare diversamente 
effetti in relazione ai quali si è già formato il giudicato o che sono co-
perti da una transazione o ancora che sono coperti dalla prescrizione. Si 
tratta delle causae finitae proprie del diritto romano. La dottrina, nel 
tempo, pur utilizzando vari argomenti, ha generalmente ritenuto che tali 
casi siano coperti dal generale principio di irretroattività90, pur con 

                                                           
89 Cfr. R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, in Trattato Cicu-Messineo, Mi-

lano, 1998, 178. Tra i primi sostenitori della teoria dei gradi v. F.X. AFFOLTER, Ge-
schichte des intertemporalen Privatrechts, Lipsia, 1902 e D. DONATI, Il contenuto del 
principio della irretroattività della legge, in Riv. it. sc. giur., 1915, 235. 

90 Cfr. R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, cit., 178, per il quale «retroatti-
va in senso debole» sarebbe «ogni norma che determini la soluzione di controversie 
nate antecedentemente (o comunque concernenti fatti antecedenti) alla sua entrata in 
vigore ma non ancora decise in sede giurisdizionale», mentre «retroattiva in senso for-
te» sarebbe «ogni norma che determini una diversa soluzione di controversie nate ante-
cedentemente alla sua entrata in vigore e ormai decise, e che pertanto travolga decisioni 
giurisdizionali ormai passate in giudicato»; B. BRUGI, Istituzioni di diritto civile, Mila-
no, 1923, 61, per il quale «naturalmente i casi già decisi per via di transazione o di sen-
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qualche (significativa) difficoltà tra gli autori più recenti a sciogliere il 
nodo circa il ruolo del principio. Se per la maggior parte degli autori 
della tradizione questo si sarebbe imposto per tutte le causae finitae 
anche al legislatore, la dottrina più moderna deve fare i conti col siste-
ma delle fonti inaugurato dalla Costituzione. Se, come vedremo, può 
risultare agevole trovare una norma costituzionale che vieti al legislato-
re di incidere sul giudicato, il discorso si fa molto più complesso per le 
altre causae finitae (transazione, prescrizione) e non è un caso che mol-
ti riducano, in questi casi, l’irretroattività a un principio interpretativo. 

43. Seguendo un ordine ideale delle classi di retroattività, segue la 
classe di casi nei quali il legislatore agisce nel passato modificando o 
facendo venir meno le conseguenze riconnesse dalla vecchia legge a 
fatti venuti a esistenza durante la sua vigenza. Si parla generalmente di 
retroattività propria e si tende, anche in tal caso, a far operare il princi-
pio di irretroattività, pur aprendo con maggior generosità alle eccezioni 
e pur ponendosi in termini ancora più drammatici il problema del rap-
porto tra principio e sistema delle fonti (qui molti assegnano all’irretro-
attività un ruolo meramente interpretativo). 

44. Sempre seguendo l’ordine, un tipo di retroattività meno incisivo 
si avrebbe quando il legislatore attribuisce a fatti venuti a esistenza sot-
to il vigore di una certa normativa, effetti il cui realizzarsi è successivo 
al subentrare della nuova disciplina. Qui il discorso si fa più complesso. 
Mentre parte della dottrina sembra applicare anche a questi casi il prin-
cipio di irretroattività, altri (abbiamo già visto, discorrendo, la posizio-
ne di Coviello in seno ai sostenitori della teoria del fatto compiuto) pre-
feriscono esprimersi nei termini di una retroattività impropria, indiretta, 
di portata minore, lieve o debole e quindi escludere che a tale classe si 
applichi il principio di irretroattività o quantomeno introducendo im-

                                                                                                                               
tenza costituente cosa giudicata sono un fatto compiuto (in qualunque modo abbiano 
inteso la legge le parti o il tribunale) che non si potrebbe revocare o discutere senza 
offendere il principio fondamentale della res iudicata». Per F.C. GABBA, Teoria della 
retroattività delle leggi, cit., I, 30 in nessun caso si può configurare una iperretroattivi-
tà, né in relazione ai casi in cui la nuova legge incidesse su situazioni già coperte dal 
giudicato, né quando incidesse su situazioni coperte da transazioni, su obblighi ormai 
estinti per intervenuto pagamento. 
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portanti distinguo91, ciò per mettere in esponente le esigenze di svilup-
po del sistema. 

45. Vengono ancora i casi nei quali il legislatore interviene su situa-
zioni ormai definitivamente inidonee a produrre effetti giuridici. Di tale 
classe di casi ha scritto Rolando Quadri nel suo commento all’art. 11 
disp. prel. cod. civ. per il Commentario Scialoja-Branca. Il riferimento 
è ai fenomeni nei quali, per usare le sue parole, 

la situazione della vita alla quale si riferisce l’astratta possibilità di scel-
ta fra l’applicazione della legge c.d. abrogata e la legge c.d. abrogante 
[non] sia suscettiva di continuare a esistere nel presente, dopo essere 
esistita nel passato92. 

                                                           
91 G. FURGIUELE, Diritti acquisiti, cit., 371, pur in un veloce passaggio, distingue tra 

il caso in cui la norma operi ex tunc e quello in cui la norma disponga «effetti per il fu-
turo, tuttavia effetti dipendenti da fatti, o situazioni, già realizzatisi all’epoca della di-
sciplina in un secondo momento abrogata» e riconduce il primo fenomeno al concetto 
di «retroattività propria, diretta o di portata maggiore», il secondo a quello di «retroatti-
vità impropria, indiretta o di portata minore». N. LIPARI, Le fonti del diritto, cit., 42 
adotta una posizione meno drastica sottolineando come sul tema dell’applicabilità della 
nuova norma agli effetti di norme previgenti che si sono verificati dopo la sua entrata in 
vigore non possa essere data alcuna indicazione d’ordine generale, dovendosi interpre-
tare caso per caso la volontà del legislatore. Il tema della retroattività debole torna, sep-
pur sotto diverse spoglie, nella giurisprudenza per la quale la nuova legge troverebbe 
applicazione anche ai rapporti costituiti sotto il vigore della legge preesistente, purché 
non ancora esauriti (versione moderna del concetto di causae finitae che abbiamo visto 
ricorrere in Ulpiano, Paolo, Diocleziano, Massimiliano e in altri passi delle fonti roma-
ne). Inciderebbe su questi con effetto ex nunc, cioè dal momento della sua entrata in vi-
gore. Cfr., in tema di contratti, Cass. 28 marzo 2002, n. 4490, Foro it., Rep. 2002, voce 
Contratti bancari, n. 65, in motivazione; 18 maggio 2001, n. 6819, id., 2011, I, 3183, 
per la quale l’art. 1469-quater c.c. ha effetto solo per i contratti successivi all’entrata in 
vigore della l. 52/96, che lo ha introdotto nell’ordinamento, oltre che per gli effetti an-
cora in corso di quelli stipulati anteriormente; più in generale Cons. giust. amm. sic., 
sez. giurisdiz. 21 aprile 2015, n. 337, Foro it., Rep. 2015, voce Corte costituzionale, 
n. 89, per il quale le sentenze della corte costituzionale, con le quali si pronunzia l’ille-
gittimità di norme di legge, hanno effetti retroattivi, con il solo limite dei c.d. diritti 
quesiti e dei c.d. rapporti esauriti. 

92 R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale, cit., 84. 
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Per Quadri la retroattività diventa impossibile (con la conseguenza 
che non ha senso applicare alcun principio di irretroattività) 

quando in relazione a un determinato evento del passato non c’è più 
possibilità di dar vita a qualcosa di obbligatorio nel presente e nel-
l’avvenire, a una situazione giuridica diversa da quella vissuta, perché 
ne sono venuti meno i presupposti reali93 

e fa l’esempio di una legge che disponesse in senso contrario circa 
gli obblighi reciproci dei coniugi rispetto ai matrimoni sciolti per morte 
dei coniugi stessi94. 

Infine, la meno significativa tra le retroattività si avrebbe quando il 
legislatore pretenda di agire nel passato (più che non sul passato) ren-
dendo non avvenuto ciò che è avvenuto. L’osservazione condivisa è che 
un fenomeno di questo tipo (spesso etichettato come «retroattività im-
possibile»)95 è prima ancora in fatto che in diritto oggettivamente im-
possibile96, sicché la dottrina, che non è solita dedicare se non fugaci 
cenni al tema, esclude che in tali casi operi il principio di irretroattività. 

                                                           
93 R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale, cit., 83. 
94 Si osservi, per inciso, che l’esempio diventa veramente calzante se si introduce 

una precisazione. Di retroattività impossibile nel senso voluto da Quadri si potrebbe 
parlare nel caso in cui la legge disponesse sugli obblighi di natura personale dei coniu-
gi, non su quelli di natura patrimoniale. Per questi, quantomeno quando vi siano eredi, 
la «situazione della vita» potrebbe non essere venuta integralmente meno, perché si 
potrebbero sempre immaginare azioni tra gli eredi dell’uno e dell’altro. 

95 F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 27 e ss. 
96 G. FURGIUELE, Diritti acquisiti, in Digesto civ., V, Torino, 2004 (rist.), cit., 371; 

cfr. anche R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale, cit., 36-37, per il quale 
«è chiaro, e senza possibilità di contestazione, che ogni norma svolge la propria opera-
tività esclusivamente nel futuro, il problema vero risolvendosi nel modo nel quale con-
figurare tale futura operatività delle norme dette “retroattive”. L’espressione retroattivi-
tà è letteralmente un non senso perché a nessuno è concesso, e neppure al legislatore, di 
porsi fuori dal suo tempo agendo nel passato»; N. COVIELLO, Manuale di diritto civile 
italiano, Milano, 1924, 97: «se la massima volesse intendere che la legge non è retroat-
tiva, nel senso che non può distruggere il passato, e fare esistere uno stato di cose che 
non è esistito, sarebbe una massima di buon senso, e addirittura ingenuo sarebbe stato il 
legislatore ch’ebbe cura di proclamarla. (…) È materialmente impossibile che il fatto 
diventi non fatto». 
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46. Il ricorso a tale tecnica di delimitazione, che passa per la defini-
zione di classi di casi ai quali il generale principio di irretroattività po-
trebbe applicarsi, trattandosi di «vera» retroattività e di casi ai quali non 
potrebbe invece applicarsi, trattandosi di retroattività in tono minore o 
«impossibile», è stato fatto oggetto, nel tempo, di più di una critica. 

Il riferimento a talune forme di irretroattività, come quella «impos-
sibile» alla quale abbiamo fatto da ultimo cenno, è stato denunciato 
come inutile sul piano pratico-applicativo: si tratta di un puro esercizio 
dottrinale (per semplificare, proprio perché tale retroattività è impossi-
bile non ci sarà alcuna concreta occasione di affrontarla). 

Il riferimento ad altre forme di retroattività è stato discusso sotto al-
tri profili. L’uso del concetto di «iperretroattività» (che si darebbe 
quando la legge pretenda di incidere sul giudicato) è stato criticato so-
prattutto in relazione al problema, già adombrato, della sua relazione 
col sistema delle fonti. Molte posizioni dottrinali vanno nel senso di 
ritenere che il divieto di iperretroattività, almeno quando riferito alle 
nuove leggi che incidano sul giudicato, non si ridurrebbe a un principio 
interpretativo, ma opererebbe anche come limite al legislatore, trattan-
dosi di un corollario del principio, costituzionalmente protetto, della 
divisione dei poteri97 (principio che troverebbe referente nell’art. 101, 
2° comma, nell’art. 102, nell’art. 104, 1° comma, come più in generale 
in tutto il titolo IV della Costituzione). Il legislatore, si dice, qualora 
incidesse retroattivamente sui rapporti già coperti dal giudicato, fini-
rebbe col sostituirsi al giudice, violando la riserva di giurisdizione98. La 
tesi, pur ampiamente diffusa, è stata fortemente criticata da chi più spe-
cificamente si è occupato del tema. Si è osservato come non si rinvenga 
in Costituzione alcuna norma espressa tale da vietare l’iperretroat-
tività99. Di più, l’art. 104 del Progetto della Costituzione, il quale pre-
vedeva che le sentenze passate in giudicato non potessero più essere 

                                                           
97 Cfr. G. AZZARITI, Il principio della irretroattività e i suoi riflessi di carattere co-

stituzionale, cit., 630. 
98 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1986, 1249; R. GUASTINI, 

Il giudice e la legge, Torino, 1995, 39. In giurisprudenza, seppur in un obiter dictum, 
cfr. Corte cost., 19 gennaio 1995, n. 15, Foro it., 1995, I, 1419. 

99 G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali della irretroattività delle leggi, 
cit., 60. 
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annullate o modificate neppure con legge, fatti salvi alcuni casi, è stato 
cancellato nel corso dei lavori preparatori. L’autorità della cosa giudi-
cata, si continua, riposa su norme di legge ordinaria, che sono derogabi-
li mediante altre norme di legge. D’altra parte, si aggiunge, 

così intesa l’intangibilità del giudicato produrrebbe un effetto paraliz-
zante nei confronti del legislatore per una serie di casi o di rapporti che, 
magari soltanto in ragione della più sviluppata litigiosità delle parti, 
hanno avuto la ventura di essere stati sottoposti al giudice e così di per-
venire a essere fissati con sentenza; casi e rapporti che, perlomeno in 
ipotesi, non sono di per sé più meritori di riconoscimento e di garanzia 
contro la retroattività della legge degli altri analoghi o addirittura iden-
tici, ma con diverse (possibili) parti, che tale ventura non ebbero100. 

La conclusione alla quale giunge questa dottrina è che una disposi-
zione la quale regoli in modo diverso una fattispecie già coperta dal 
giudicato non viola il principio della divisione dei poteri se viene solo 
di riflesso a incidere sulle pronunce giurisdizionali che avevano quella 
fattispecie come presupposto. Al più si potrebbe configurare una viola-
zione del principio laddove la nuova legge sia esclusivamente diretta a 
porre nel nulla uno o più giudicati senza alcuna innovazione dell’ordi-
namento (in tal caso la legge potrebbe essere impugnata davanti alla 
Corte costituzionale)101. Ovviamente il dibattito sul ruolo del principio, 
già acceso laddove si discuta di nuove leggi che incidano sul giudicato, 
diventa incandescente quando si discuta delle altre causae finitae e la 
dottrina più moderna sta convergendo verso la soluzione di attribuire 
all’irretroattività, in tali casi, un ruolo meramente interpretativo (con 
intuibile svilimento della sua portata). 

Soprattutto, si è lamentato che la distinzione in classi è sovente 
oscura. Le classi vengono etichettate facendo ricorso a una congerie di 
termini o locuzioni (si è visto che ci si esprime nei termini di retroattivi-
tà «impropria», «indiretta», «di portata minore», «lieve», «in senso de-
bole», di retroattività «propria», «diretta», «di portata maggiore», «in 

                                                           
100 G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali della irretroattività delle leggi, 

cit., 63. 
101 G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali della irretroattività delle leggi, 

cit., 65-66. 
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senso forte», di «iporetroattività» o «iperretroattività», senza che le sin-
gole etichette abbiano sempre lo stesso significato nei vari autori), la 
qual circostanza certo non agevola l’utilizzo del criterio. In più non è 
sempre facile comprende gli esatti confini dell’una o dell’altra classe 
(anche perché tali confini sono spesso mobili e dipendono dalle impo-
stazioni seguite via via dal singolo autore, ossia, nella nostra ottica, dal 
modo in cui più o meno consapevolmente risolve il conflitto di interessi 
sotteso al conflitto di leggi). 

47. Ma, critiche tradizionali a parte, la tecnica dei «gradi» di retroat-
tività accusa limiti ben più incisivi, ove visti nella nostra ottica, non 
diversi rispetto a quelli dei quali soffrono le grandi teorie sull’irretroat-
tività (d’altronde la tecnica dei gradi solitamente si accompagna alle 
teorie dei diritti quesiti o del fatto compiuto). 

Il discorso ruota sempre attorno alla considerazione che ogni tecnica 
di delimitazione di un generale principio di irretroattività è destinata a 
operare nella soluzione di un conflitto di leggi. Ogniqualvolta si am-
metta l’operatività di un generale principio di irretroattività e lo si con-
fini ricorrendo al concetto di «gradi» della retroattività, si finisce, con-
sapevolmente o meno, col comporre il solito conflitto tra l’interesse (o 
la fascia di interessi) che spinge verso l’applicazione della disciplina 
previgente e l’interesse (o la fascia di interessi) che spinge verso l’ap-
plicazione della disciplina sopravvenuta. Se, ad esempio, escludo la 
retroattività debole dai casi in cui si può parlare di «vera» retroattività e 
quindi escludo che a tale classe di ipotesi possa applicarsi il principio di 
irretroattività, finisco col favorire, sempre in relazione a tali casi, la fa-
scia di interessi all’applicazione della disciplina sopravvenuta. Il pro-
blema è costituito dal fatto che giungo (o quantomeno rischio di giun-
gere) a tale soluzione senza rendere esplicito il nucleo del problema, 
appunto quello del conflitto di interessi. Questo costituisce un limite 
che la tecnica dei gradi di irretroattività condivide sia con la teoria dei 
diritti quesiti sia, seppur in misura minore, con la teoria del fatto com-
piuto. 

Il secondo limite è costituito dal fatto che l’enunciazione di un prin-
cipio generale di irretroattività accompagnato dal ricorso alla teoria dei 
«gradi» come strumento di delimitazione spinge naturalmente, non me-
no della teoria dei diritti acquisti, a porre l’attenzione verso una delle 
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due fasce di interessi che si contrappongono nel nostro conflitto di leg-
gi. Impostare il problema del conflitto di leggi nei termini dell’applica-
zione di un generale principio di irretroattività, salve le delimitazioni, lo 
abbiamo già osservato, porta fatalmente a considerare in misura mag-
giore gli interessi che si oppongono all’applicazione retroattiva della 
nuova norma rispetto a quelli che invece spingerebbero verso tale ap-
plicazione. Ne segue che anche applicando tale tecnica si rischia di per-
dere l’esatta comprensione del problema dei conflitti di leggi. 

Il terzo, più significativo, limite, sempre comune alla tecnica delle 
grandi teorie, è quello per il quale si pretende di risolvere il problema 
del nostro conflitto di leggi invocando criteri generali e astratti, destina-
ti a operare in ogni potenziale ipotesi. La teoria dei gradi (meglio: que-
sta o quella teoria che sfrutta la tecnica dei gradi) pretende di sostenere 
che, data una classe di fenomeni, in ogni caso, in relazione a questi il 
principio di irretroattività opererebbe (si vedano i casi di retroattività 
forte) o non opererebbe (così, per molti, nei casi di retroattività debole). 
La sovrapposizione di tali criteri generali e astratti a una realtà variega-
ta e complessa non dà però sempre risultati soddisfacenti perché può 
capitare il caso, per limitarsi a un esempio pressoché ovvio, in cui la 
nuova legge dà sì vita a una retroattività forte, ma per soddisfare inte-
ressi che sono protetti dall’ordinamento in misura maggiore rispetto 
agli interessi ad applicare la disciplina previgente. In questi casi si crea 
un’impasse che al lettore dovrebbe risultare ormai ben nota, impasse 
che i sostenitori della teoria dei «gradi», non diversamente rispetto a chi 
ricorre alle grandi teorie, cercano di superare introducendo una pletora 
di deroghe e eccezioni, fatalmente destinate a soffrire degli stessi limiti 
del principio. 

V. Continua: la tecnica delle deroghe ed eccezioni 

48. Una terza tecnica utilizzata dalla dottrina per delimitare il gene-
rale principio di irretroattività è costituita proprio dall’individuazione di 
varie deroghe ed eccezioni. 
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49. Una prima deroga si rinviene nella c.d. retroattività favorevole. 
La tesi, reiterata nel tempo fino a divenire sostanzialmente tralatizia, è 
ben definita da Guastini: 

ovviamente nulla osta a che una legge connetta a una fattispecie realiz-
zatasi anteriormente alla sua entrata in vigore una conseguenza «favo-
revole» (ad esempio: un premio, uno sgravio fiscale, etc.) o comunque 
l’acquisizione di un vantaggio (ad esempio: un diritto). Una legge re-
troattiva è percepita come ingiusta allorché connette a una fattispecie 
una conseguenza «sfavorevole» (ad esempio: una sanzione penale), o 
comunque uno svantaggio (ad esempio: un obbligo fiscale, la limitazio-
ne di un diritto)102. 

Ne seguirebbe che ogniqualvolta dall’applicazione retroattiva della 
legge non possano derivare che effetti favorevoli, l’applicazione del 
generale principio di irretroattività sarebbe posta fuori gioco. 

Tanto tradizionale è la tesi, quanto tradizionali sono le critiche che 
le vengono mosse. 

Una prima critica ruota attorno alla considerazione che i sostenitori 
della c.d. retroattività favorevole sovente muovono da una sottovaluta-
zione degli interessi in conflitto. Sul piano del diritto civile è intuitivo 
che, entrando normalmente in gioco rapporti tra soggetti, diventa diffi-
cile definire quando una norma è favorevole: la norma sopravvenuta 
favorevole per una delle parti del rapporto ben potrebbe essere sfavore-
vole per l’altra o le altre103. Non è un caso che la dottrina che si è mag-
giormente impegnata nell’elaborazione della nostra eccezione, ossia 
quella tedesca, abbia dovuto spingersi a complesse elaborazioni per 
definire quando una norma sia «favorevole», elaborazioni che per i cri-
tici (tra gli autori italiani, in particolare, il Pace) non sono mai giunte a 
una definizione veramente soddisfacente104. 

                                                           
102 R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, cit., 180. 
103 F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 161. 
104 Sulla dottrina tedesca v. in particolare G. PACE, Il diritto transitorio, con parti-

colare riguardo al diritto privato, Milano, 1944, 183 e ss. e la bibliografia ivi citata. 
Per Pace la tesi della c.d. retroattività favorevole andrebbe respinta sia in ragione della 
normale «bilateralità» del diritto, sia per la difficoltà di contemperare il principio gene-
rale con l’eccezione. 
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La critica è stata in tempi più recenti rinvigorita, portandola sul pia-
no dell’attuale sistema delle fonti, da Grottanelli de’ Santi. Il costitu-
zionalista ha osservato come già muovendosi sul piano del diritto priva-
to la teoria della retroattività favorevole mostri la corda per la difficoltà 
di individuare cosa sia una norma retroattiva «favorevole». Se però il 
discorso viene portato sul piano costituzionale, le difficoltà esplodono, 
perché si pretende di portare su questo piano nozioni di «favorevole e 
sfavorevole» elaborate altrove e in difetto di precisi referenti costitu-
zionali. Come osserva l’autore, non è possibile 

adottare, nell’angolazione di una norma, la qualifica unitaria di favore-
vole o sfavorevole rispetto ai soggetti, essendo pur sempre possibile 
presentare un’interpretazione contraria ove si volga l’attenzione al fine 
immediato e ultimo del legislatore. 

E infatti, 

come negare che in definitiva ogni legge, o quasi ogni legge, retroattiva 
o meno che sia, apportando un’innovazione nell’ordinamento, ad alcuni 
tra i consociati è favorevole e per altri invece svantaggiosa? E come ne-
gare che il singolo sacrificio è normalmente un’astrazione quando lo 
Stato, particolarmente in una società pluralista, persegue con la sua atti-
vità una finalità di pubblico interesse che volta a volta fa propri gli inte-
ressi settoriali più diversi e talora contrastanti e traccia così la risultante 
di quello che Geny chiamava l’equilibrio degli interessi presenti?105. 

Insomma, conclude Grottanelli de’ Santi, se è vero che in taluni casi 
la gerarchia di valori offerta dalla Costituzione permette di fondare la 
retroattività favorevole (il riferimento è al caso, del tutto specifico, del 
diritto penale), nella normalità delle ipotesi pretendere di elaborare un 
meccanismo principio-eccezione tale da vincolare il legislatore, fuor da 
ogni riferimento costituzionale, è quantomeno improprio. 

Per richiamare Gabba e riassumere la posizione della dottrina criti-
ca, se rettamente applicata, la teoria favorevole all’applicazione retroat-
tiva della legge favorevole si rivela «ben lontana dall’essere un criterio 
pratico fondamentale nella teoria della retroattività». E infatti la teoria 
                                                           

105 G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali della irretroattività delle leggi, 
cit., 72-76. 
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si limita a esprimere un principio ovvio106, nei casi, totalmente eccezio-
nali, nei quali la legge retroattiva possa produrre solo effetti favorevoli, 
mentre è inapplicabile in tutti gli altri casi. 

50. Una seconda deroga viene tradizionalmente individuata nelle 
norme interpretative. L’assunto è che il legislatore il quale adotti una 
legge interpretativa, con cui chiarisce il significato di una legge prece-
dente, non intervenga retroattivamente107. E infatti, si dice, il legislatore 
in questo caso non innova, ma si limita a chiarire il significato di leggi 
già esistenti e suscettibili di essere interpretate in quel modo: le leggi 
interpretative sarebbero meramente ricognitive108. 

La tesi è antica. Come incidentalmente osservato, se ne vogliono 
rinvenire tracce già nel diritto romano, evocando il noto passo ulpianeo 
(Dig. 21, 1, 2) nel quale si precisa che il legislatore, in tali casi, «non 
dat, sed datum significat», ossia non esprime nulla più di un concetto 
che già era stato espresso o nella Novella 19 di Giustianiano, per la 
quale «ea quae per interpretationem adjiciuntur, in illis obtinere debere, 
in quibus legibus interpretatis locus est», o ancora nella novella 143, 
pr., per la quale «quam interpretationem non in futuris tantummodo 

                                                           
106 F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 161. 
107 Per F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 20, la retroattività è 

in tali casi «più apparente che reale». 
108 R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, cit., 185-186, il quale però ricorda 

come si debbano far salvi gli «invalicabili limiti costituzionali che si riferiscono alle 
leggi penali (…) e, in parte, a quelle tributarie»; sul tema cfr. anche C. LAVAGNA, L’in-
terpretazione autentica nei contributi della dottrina giuridica italiana, in Nomos, 1986, 
3, 33. F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 23, nel discutere del-
l’applicabilità delle leggi interpretative ai giudizi ancora pendenti, ricorda che «non es-
sendo la legge interpretativa una legge nuova, ma soltanto una dichiarazione della legge 
interpretata, e quindi virtualmente contenuta in questa, il giudice d’appello, coll’appli-
carla, non introduce in sostanza nella sua sentenza elementi estranei alla lite, nello stato 
in cui questa era al momento dell’emanazione della sentenza definitiva, dalla quale si è 
appellato». In giurisprudenza ha seguito tale linea di pensiero, tra le molte, Cass. 7 no-
vembre 1998, n. 11235, Foro it., 1998, I, 3509, quantomeno nel passo nel quale si leg-
ge: “non si pone nella specie un problema di ragionevolezza di una regolamentazione 
retroattiva, né di prevedibilità di tale regolamentazione per il contribuente poiché la 
retroattività non è stata disposta dal legislatore, ma è diretta conseguenza della natura 
interpretativa della norma, volta a chiarire l’esatto contenuto di una regola già esisten-
te”. 
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casibus, verum in praeteritis etiam valere sancimus, tamquam si nostra 
lex ab initio cum interpretatione tali a nobis promulgata fuisset». Il 
concetto, ripreso dalla dottrina del diritto intermedio (in particolare in 
Baldo)109, è poi passato a talune moderne codificazioni. Il legislatore 
prussiano del 1794, riprendiamo anche qui cose già dette, ad esempio, 
al par. 4 dell’introduzione ha disposto che l’interpretazione di una legge 
anteriore a opera del legislatore dovesse trovare applicazione a tutti i 
casi non ancora decisi. Oltre che antica la tesi è accolta dalla dottrina 
maggioritaria110 e abbracciata da una parte considerevole della giuri-
sprudenza111. 

A fronte del frequente abuso da parte del legislatore nel ricorso alle 
norme di interpretazione autentica112, questa dottrina e questa giuri-
sprudenza, piuttosto che non rivedere l’assunto di partenza, si impegna-
no nella ricerca di criteri che permettano di individuare con certezza le 
norme interpretative. Così si procede a varie precisazioni. Si osserva 
come non si possa trarre alcuna indicazione univoca sul carattere della 
legge semplicemente ricorrendo al titolo, alla formulazione delle nor-
me, ai lavori preparatori: «non è detto (…) che una legge abbia natura 

                                                           
109 BALDO DEGLI UBALDI, In primam digesti veteris partem Commentaria, Venezia, 

1599, ad l. Omnes populi, tit. De justitia et jure, fol. 13 (v.) e 14 (r.). 
110 F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 19, osservava come «lo 

svolgimento dei principi giuridici (…) è di una duplice natura, cioè storico o logico. Il 
primo consiste nello avvertire nuovi lati, o nuove attinenze di istituzioni giuridiche, non 
vedute per lo addietro, e farne oggetto di nuovi principj; il secondo consiste nel dedurre, 
col soccorso della riflessione, da principj già ammessi tutte le conseguenze di cui sono 
capaci, e che sono potenzialmente, vi ac potestate, racchiuse in essi. Il primo sviluppo 
dicesi storico, il secondo logico-deduttivo; quest’ultimo appunto, allorquando è fatto 
dal legislatore, devesi ritenere vera e propria interpretazione della vis ac potestas della 
legge precedente. Imperocché nessuno evidentemente può esplicare un concetto meglio 
di chi lo ebbe a formulare». 

111 Cfr., ad esempio, T.a.r. Lazio 3 aprile 2006, n. 2268, Foro it., Rep. 2007, voce 
Sanità pubblica, n. 736, per il quale le leggi interpretative sono legittime a meno che 
non siano preordinate a vanificare i giudicati. 

112 Abuso che, come rileva R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, cit., 186-
187, si concreta nell’attribuzione alla legge precedente di un significato del tutto dif-
forme da quello che la giurisprudenza le aveva attribuito o addirittura di un significato 
che la legge non poteva ragionevolmente avere, con risultato di derogare surrettizia-
mente al principio di irretroattività. 
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interpretativa solo perché si presenta come tale, solo perché si autoqua-
lifica come interpretativa. L’interprete deve comunque indagarne il rea-
le contenuto normativo»113. Si reputa che affinché una norma possa es-
sere ritenuta genuinamente interpretativa le sue disposizioni non deb-
bano essere suscettibili di una applicazione autonoma, indipendente 
dalla legge interpretata114; deve poi ricorrere il presupposto, richiesto 
specie in giurisprudenza, della preesistenza di serie incertezze applica-
tive e oscillazioni giurisprudenziali115. Oltre a cercare di delineare i 
confini entro il quali una norma si potrebbe dire genuinamente interpre-
tativa, si cerca anche di porre dei limiti generali alla portata derogatoria 
delle norme interpretative. Così, in particolare, si esclude tradizional-
mente che il legislatore possa intervenire in via retroattiva su rapporti 
già definiti dal giudicato (in alcuni, il limite viene esteso ai rapporti 
definiti con transazione)116. In passato il fondamento del limite veniva 
individuato nell’autorità delle fonti romane (in particolare nella già cita-
ta Novella 19, laddove si legge «exceptis illis causis, quae ante quam 
hae leges a nobis latae essent, vel sententia judicis, vel transactione 
decisae sunt»)117, oggi si preferisce individuarlo nell’art. 102 Cost. Si 
reputa altresì che la nuova legge non possa essere intenzionalmente di-
retta a incidere su concrete fattispecie «sub iudice»118. 
                                                           

113 R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, cit., 186. In giurisprudenza Corte 
cost., 23 novembre 1994, n. 397, Foro it., 1995, I, 1440. 

114 Lo osservava già F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 21: 
«l’efficacia retroattiva di una legge interpretativa non può attribuirsi a quegli articoli 
della medesima, nei quali per avventura essa: a) introduca una novità, cioè un qualche 
principio che non si possa dire virtualmente contenuto nella legge interpretata». 

115 R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, cit., 187. In giurisprudenza Corte 
cost., 12 luglio 1995, n. 311, Foro it., Rep. 1996, voce Camera di commercio, n. 19, per 
la quale la legge di interpretazione autentica deve rispondere alla funzione che le è pro-
pria: quella di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di imporre una delle possi-
bili varianti di senso compatibili col tenore letterale, sia al fine di eliminare eventuali 
incertezze interpretative, sia per rimediare a interpretazioni giurisprudenziali divergenti 
con la linea di politica del diritto perseguita dal legislatore. 

116 F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 22. 
117 F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 22. 
118 Corte cost., 26 gennaio 1994, n. 6. Per una precisazione v. Corte cost. 23 novem-

bre 1994, n. 397, id., 1995, I, 1440, per la quale «deve considerarsi (…) che, secondo 
l’orientamento di questa Corte, “non è contestabile che il legislatore ordinario abbia il 
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La tesi per la quale alle norme di interpretazione sarebbe riservata 
una disciplina derogatoria rispetto al principio generale di irretroattività 
è stata però fortemente criticata. 

Si è detto che l’attività del legislatore, lungi dall’essere solo inter-
pretativa, è anche in questo caso creativa, vuoi per il ruolo politico e 
tutt’altro che super partes del legislatore, vuoi perché il legislatore che 
«interpreta» in epoca moderna è normalmente diverso da quello che ha 
adottato la legge da «interpretare»119. Se ne è concluso che anche le 
                                                                                                                               
potere di dettare norme dall’applicazione delle quali possono derivare effetti nei riguar-
di dei procedimenti giudiziari in corso”, specie allorché tale intervento sia dettato al fi-
ne di “impedire una situazione di irrazionale disparità di trattamento” (sent. n. 91 del 
1988). In tali casi la legge interpretativa, “pur interferendo necessariamente nella sfera 
del potere giudiziario, non incide sul principio della divisione dei poteri” (sent. n. 118 
del 1957 e sent. n. 123 del 1988), dal momento che essa agisce sul piano astratto delle 
fonti normative, e determina una indiretta incidenza generale su tutti i giudizi, presenti 
o futuri, senza far venir meno la “potestas iudicandi”, bensì semplicemente ridefinendo 
il modello di decisione cui l’esercizio di detta potestà deve attenersi (sent. n. 240 del 
1994; sent. n. 402 del 1993, sent. n. 39 del 1993; e sent. n. 6 del 1988). Allorquando, 
invece, risulti l’intenzione della legge interpretativa di vincolare il giudice ad assumere 
una determinata decisione in specifiche e individuate controversie, la funzione legisla-
tiva perde la propria natura e assume contenuto meramente provvedimentale, come nel 
caso in cui “il legislatore, usando della sua prerogativa di interprete d’autorità del dirit-
to, precluda al giudice la decisione di merito imponendogli di dichiarare l’estinzione dei 
giudizi pendenti” (sent. n. 123 del 1987)». 

119 R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale. Art. 10-15, cit., 138-155. 
L’autore muove dal rilievo che la trattazione dell’argomento delle leggi interpretative è 
solita prendere spunto dal diritto romano, in particolare dalle Novelle giustinianee 19 e 
143, sopra già ricordate. Il richiamo, si osserva, non tiene però conto della profonda di-
versità di assetti ordinamentali tra l’esperienza romana e quella odierna. Non tiene in 
conto del ruolo dell’attuale principio della divisione dei poteri, in forza del quale l’in-
terpretazione è istituzionalmente attribuita al giudice e non al legislatore. Ma soprattutto 
non tiene nel debito conto la diversità del modo in cui si intendeva il ruolo del legislato-
re, almeno in antico costituito dalla scoprire un diritto preesistente più che non dal 
crearlo. Nel contesto odierno non è facile costruire una classe di leggi, quelle «interpre-
tative», che si distinguerebbero da tutte le altre, senza cadere in finzioni. E infatti il le-
gislatore, quando detta una norma «interpretativa», crea diritto, svolge un ruolo politi-
co, di certo non si limita a dire quale era la sua volontà, se non altro perché nell’attuale or-
ganizzazione del potere legislativo chi interpreta non è di solito lo stesso parlamento che 
ha promulgato la legge, né ha necessariamente gli stessi orientamenti politici; A. CIATTI, 
Retroattività e contratto. Disciplina negoziale e successione di norme nel tempo, cit., 72-
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norme interpretative dovrebbero essere assoggettate a un vaglio di 
compatibilità con l’ordinario principio di retroattività. Conclusioni che 
nel tempo hanno riscosso sempre maggiori consensi dottrinali e sono 
ormai abbracciate anche da un consistente orientamento della giuri-
sprudenza costituzionale120. 

51. Una terza deroga si rinviene nell’ordine pubblico o in una specie 
di questo, il c.d. ordine pubblico intertemporale. L’assunto di parte del-
la dottrina e della giurisprudenza è quello per il quale il principio di 
irretroattività non opererebbe per le norme di ordine pubblico121. Altra 
                                                                                                                               
73; P. POLLASTRO, Sulla pretesa irretroattività delle leggi interpretative, in 
Riv. crit. dir. priv., 1988, 547. 

120 Corte cost. 2 febbraio 1988, n. 123, Foro it., 1989, I, 652. La corte, nell’occupar-
si «dell’art. un. l. 9 maggio 1984 n. 118, la quale, intitolata come legge di interpretazio-
ne autentica della l. n. 336 del 1970, dichiara applicabili i benefici combattentistici, con 
effetto dalla data prevista dalle relative norme istitutive, anche nei confronti dei tratta-
menti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la 
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti» deve affrontare una doglianza relativa 
alla legittimità costituzionale della norma in quanto retroattiva. In motivazione, nel 
respingere la doglianza, il collegio rileva che «la legge di interpretazione autentica (…) 
non si distingue dalla legge innovativa con efficacia retroattiva, essendo anch’essa in-
novativa (v. sent. n. 118 del 1957, id., 1957, I, 1133) e naturalmente retroattiva, e non 
interferisce, di per sé, con la sfera riservata al potere giudiziario». Ritenendo di dover 
applicare gli usuali criteri di valutazione di legittimità delle leggi retroattive, la Corte 
osserva come «il legislatore può conferire efficacia retroattiva alle sue disposizioni, 
salvo che non superi i limiti derivanti dal divieto posto dall’art. 25 Cost. per la materia 
penale o da altri specifici disposti costituzionali, quali, per esempio, quello dell’art. 3 
Cost. Di conseguenza, ove, come nel caso presente, tali limiti siano rispettati, “è indif-
ferente che il legislatore disponga l’operatività di una legge anche per il passato, anzi-
ché mediante un’apposita norma, mediante un diverso strumento, quale è, come nella 
specie, l’autodefinizione di interpretazione autentica” (sent. n. 36 del 1985, id., 1986, I, 
638)». 

121 V. già Cons. Stato 24 marzo 1875, in Legge, 1875, II, 261, per il quale le nuove 
leggi cancellano dagli atti anteriori dell’uomo tutte quelle disposizioni che siano contra-
rie all’ordine pubblico sebbene legittimate al tempo in cui furono fatte. Ma non manca 
una giurisprudenza critica: cfr. Cass. 14 giugno 1997, n. 5369, Foro it., Rep. 1997, voce 
Comunione e condominio, n. 205, per la quale il principio della irretroattività della leg-
ge (sancito dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale) deve ritenersi applica-
bile anche alle norme di ordine pubblico, e non trova, pertanto, deroga nel disposto 
della l. 6 agosto 1967 n. 765, il cui art. 18, prevedendo lo specifico obbligo di riservare 
appositi spazi condominiali a parcheggio, fa esplicito riferimento alle «nuove costru-



CAPITOLO TERZO 

 106 

dottrina, in termini meno radicali, sostiene che il principio di irretroatti-
vità debba cedere ogniqualvolta l’applicazione retroattiva della nuova 
norma serva a soddisfare esigenze di ordine pubblico122. 

Anche in tal caso la dottrina è per la maggior parte critica. Si osser-
va come la distinzione tra norme che sarebbero di ordine pubblico e 
norme che non lo sarebbero è per larga parte indefinita, sicché finisce 
con lasciare campo all’arbitrio del giudice nell’optare per l’applicazio-
ne della legge previgente o di quella sopravvenuta123, con evidente pe-
ricolo per il principio di divisione dei poteri. Non solo. La teoria secon-
do la quale per le norme di ordine pubblico si imporrebbe l’applicazio-
ne retroattiva viene criticata sul piano logico-concettuale, osservando 
come lo stesso principio di irretroattività sia un principio di ordine pub-
blico, che non potrebbe essere così banalmente violato124. Ammettendo 
in generale che ogniqualvolta la norma sia di diritto pubblico possa es-
sere applicata retroattivamente, si aggiunge, si perviene all’assurdo di 

                                                                                                                               
zioni», con la conseguenza che deve ritenersi affetta da invalidità la delibera condomi-
niale, adottata a maggioranza, che abbia autorizzato il parcheggio degli autoveicoli 
nelle aree comuni di un edificio, costruito anteriormente all’entrata in vigore della citata 
normativa, nonostante una espressa previsione contraria contenuta nel regolamento 
condominiale contrattuale. 

122 A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, gli articoli da 1 a 11, cit., 
474, ricorda come il concetto di ordine pubblico intertemporale, in questa sua seconda 
accezione, come limite al principio di irretroattività accertabile dalla giurisprudenza, 
abbia avuto molta più fortuna all’estero che non in Italia, dove invece si è sempre guar-
dato con un certo sospetto a soluzioni ermeneutiche che potessero riconoscere ampi 
poteri in materia alla giurisprudenza (anche in risposta a una prassi giurisprudenziale 
che, nel vigore del codice del 1865, avrebbe secondo l’autore rivendicato ampi poteri in 
tal senso). 

123 F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 151, il quale esprime in 
modo suggestivo l’idea di vaghezza del concetto: «ben si può dire senza temerità che 
due uomini, i quali si mettessero a sciogliere questioni transitorie con quel fallace crite-
rio dell’ordine pubblico e della pubblica convenienza, in pochissimi casi si potrebbero 
accordare». 

124 Per quest’ultima critica cfr. F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, 
cit., I, 151. Una sintesi delle critiche in A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in ge-
nerale, gli articoli da 1 a 11, cit., 476, nt. 10. 
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concludere che le norme penali dovrebbero di regola essere applicate 
retroattivamente125. 

52. Altra deroga è stata ravvisata da parte della dottrina in relazione 
alle cosiddette leggi confermative. Queste si distinguerebbero dalle in-
terpretative perché si limitano ad accertare la sussistenza di una legge 
che si dubita sia ancora in vigore126. Le leggi confermative, oggetto del-
la deroga, sarebbero quelle che incidono sui fatti perfezionatisi e sugli 
effetti prodotti nel vigore della legge originaria, nel senso di confermar-
li, ma per qualche autore ottocentesco vi rientrerebbero anche talune 
leggi che producono effetti più incisivi, in particolare quelle che con-
fermando le leggi previgenti in aggiunta introducono nuove prescrizioni 
di dettaglio127. 

Non manca però una consistente dottrina critica verso la possibilità 
di intendere le leggi confermative alla stregua di norme per le quali è 
eccezionalmente ammessa la retroattività. Non si sfugge, si dice, a 
un’alternativa. O la norma sopravvenuta è propriamente confermativa, 
e allora non ha senso discutere di (conflitti di leggi generati dalla) re-
troattività, visto che l’effetto di tali leggi altro non è se non quello di 
confermare gli effetti propri della legge originaria128. O la norma so-
pravvenuta non è solo confermativa, ma introduce alcunché di nuovo, si 
tratti pure di mere prescrizioni di dettaglio. In tal caso si deve escludere 
che il legislatore possa utilizzare leggi confermative per variare o inte-
grare il contenuto precettivo di quelle confermate: si tratterebbe di un 
abuso, di un modo fraudolento di aggirare il principio di irretroattivi-
tà129. 

                                                           
125 F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 151. 
126 F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 24. 
127 Cfr. gli autori citati in F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., 

I, 25. 
128 F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 24, per il quale «sic-

come (…) codesto effetto consiste in sostanza nel confermare l’opinione che già si 
poteva avere, e da taluno era anche propugnata, intorno all’esistenza di un’altra legge, 
così non si può dire propriamente che la legge confermativa abbia un effetto suo pro-
prio, non che un effetto retroattivo, e appena può ritenersi che se ne debba ragionare in 
un discorso intorno alla retroattività». 

129 F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 25: «non è del resto le-
cito il suppore che un legislatore voglia abusare di una legge falsamente chiamata con-
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53. Specie in passato una consistente corrente dottrinale (Gabba ri-
chiama Voet, Henne, Pfeitfer, Bergmann, Lassalle)130, ha ritenuto che 
anche le norme proibitive derogassero al generale principio di irretroat-
tività. Ciò sull’assunto che per loro natura fossero tali da esprimere la 
volontà del legislatore di applicarle anche alle fattispecie perfezionatesi 
nel vigore della legge precedente. 

La tesi è stata però variamente criticata. Si è osservato come gli 
stessi sostenitori del carattere derogatorio delle leggi proibitive si trovi-
no ben presto in difficoltà quando, portando la teoria sul piano delle 
applicazioni pratiche, devono ammettere che la deroga non opera in 
tutta una serie di ipotesi. Sicché per salvare la teoria sono costretti a 
elaborare distinzioni tanto sottili quanto, per dirla con Gabba, «cavillo-
se»131. Il fatto è, si aggiunge, che non è possibile trarre aprioristicamen-
te dal carattere proibitivo della norma la volontà del legislatore di ap-
plicarla retroattivamente. Vuoi perché non si comprende per qual ra-
gione ciò dovrebbe valere per le proibizioni ma non, ad esempio, per i 
comandi. Vuoi, soprattutto, perché operando simili generalizzazioni 
aprioristiche non si apprezzano nella giusta misura gli interessi che si 
vanno a colpire ammettendo l’applicazione retroattiva della norma132. 

                                                                                                                               
fermativa, per ridare vigore per lo passato a una legge che realmente avesse cessato di 
averlo. Che se codesto venisse commesso (…) il giudice non dovrebbe permettersela 
per il solo motivo che la pretesa legge confermativa porti questo nome». 

130 F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 152. 
131 F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 155 e ss. 
132 F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 154, per il quale (ov-

viamente nell’ottica della teoria dei diritti quesiti, ma con riflessioni che hanno più 
ampia portata) «come poi la circostanza del proibire implichi per sé sola l’intenzione 
del legislatore di dare alla legge effetto retroattivo, per quanto noi ci siamo sforzati di 
comprenderlo, non ci siamo potuti riuscire. Noi non comprendiamo come per proibire 
ci vogliano più gravi ragioni che per comandare, non comprendiamo del pari come mai, 
ogniqualvolta il legislatore non abbia espressamente imposta la retroattività, e il rag-
giungimento dello scopo della legge non renda necessario l’attribuire al legislatore 
siffatta intenzione, l’avere egli proibito un fatto o una relazione giuridica qualunque, 
dispensi dal ritenere che abbia voluto anche in tal caso rispettare i diritti acquisiti, es-
sendo questo rispetto di tanta importanza scientifica e pratica, da doversi pensare ap-
punto che il legislatore non abbia voluto mancarvi, quando il pensar ciò non sia impedi-
to dall’una o dall’altra delle anzidette circostanze». 
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54. Al di là delle singole critiche che possono venir mosse (e che 
sono state mosse) alle tesi favorevoli a questa o quella deroga, è la stes-
sa idea di delimitare un generale principio di irretroattività ricorrendo a 
eccezioni o deroghe a presentarsi come critica. Il ricorso all’idea della 
deroga è un interessante espediente concettuale per superare i limiti 
delle grandi teorie (diritti acquisiti, fatto compiuto) e delle teorie sui 
gradi dell’irretroattività. Ogniqualvolta in applicazione delle generaliz-
zazioni imposte da una di queste teorie si giunga a risultati che si repu-
tano inopportuni si può tentare di salvare la coerenza del sistema addu-
cendo una deroga o un’eccezione (colta tra le principali sopra riportate 
o magari coniata ex novo). Ciò non toglie che l’espediente, come soven-
te capita, finisca con l’acuire i problemi, anziché col risolverli. 

Se parto dall’idea per la quale esiste un generale principio di irre-
troattività e poi introduco delle eccezioni, rischio, per iniziare, di occul-
tare il vero problema dei nostri conflitti di leggi nel tempo, che è dato 
da un conflitto di interessi. Certo, il conflitto di interessi si potrà vedere 
in controluce (come quando si pone l’accento sulla retroattività favore-
vole o sulla retroattività delle norme di ordine pubblico), ma rimarrà 
sempre in secondo piano. 

Soprattutto, si rischia di accentrare l’attenzione degli interpreti su 
una o su poche e ben definite fasce di interessi, così banalizzando il 
conflitto. Si rischia, in altri termini, di combattere una generalizzazione 
discutibile con una generalizzazione non meno criticabile. Se la regola 
che viene enunciata è quella dell’irretroattività e se l’idea è quella che 
questa regola generale trovi eccezione in una serie ben definita di ipote-
si, l’attenzione dell’interprete andrà agli interessi (solitamente indivi-
duati in modo generico) che sorreggerebbero l’irretroattività e agli inte-
ressi, pressoché tipizzati (sebbene individuati in modo non meno gene-
rico), che sorreggerebbero le eccezioni. Tutto un mondo di beni e di 
correlati interessi rischia di sfuggire dal fuoco concettuale dell’interpre-
te. 

Infine e, viene a questo punto da dire, al solito, la tecnica si scontra 
con l’impossibilità di elaborare dei criteri generali e astratti (delle dero-
ghe ed eccezioni generali e astratte all’altrettanto generale e astratto 
principio di irretroattività) che valgano a coprire ogni concreto conflitto 
di leggi nel tempo. E lo scontro è inevitabile se si considera che ogni 
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sistema di deroghe ed eccezioni non può che risentire del clima concet-
tuale (politico, economico, giuridico) nel quale viene elaborato. Sicché 
a ogni fisiologica variazione di quel clima (al passaggio dall’individua-
lismo liberale di impronta borghese allo stato interventista, all’entrata 
in vigore della Costituzione, etc.) deroghe ed eccezioni rischiano di non 
venir percepite più come allineate al sistema nel suo complesso. Con il 
risultato che in più di un caso, venendo anche la deroga o eccezione 
percepita come incongrua, si tenderà a rivederla o ad accompagnarla a 
una deroga alla deroga, rendendo ancor meno coerente il quadro. 

VI. Conclusioni 

55. Legislatore e dottrina sono andati, nel tempo, alla ricerca di una 
formula che, in relazione al nostro conflitto di legge, potesse imbriglia-
re una volta per tutte un caleidoscopio di interessi contrapposti. Una 
formula che permettesse, quasi come un algoritmo, di risolvere in modo 
passabilmente certo ogni potenziale conflitto di leggi. La ricerca, che 
muove da generalizzazioni di esigenze in sé condivisibili, si è rivelata 
troppo pretenziosa, in fondo vana. Ogni criterio che si è via via propo-
sto ha dovuto fare i conti non solo con l’enorme complessità del tema, 
decisamente restio a farsi sistemare con pochi tratti di penna, ma anche 
con la dimensione temporale. Criteri finanche accettabili in un certo 
contesto storico (politico, economico, giuridico) possono diventare in 
un breve torno d’anni totalmente inadeguati e quindi suonare come 
avulsi dallo stesso ordinamento (si sono più volte evidenziati, a tal pro-
posito, i criteri e le teorie che maggiormente rispondevano all’indivi-
dualismo liberale). Volendo ridurre i limiti dei vari criteri nel tempo 
proposti e delle varie teorie a un comune denominatore, questo va certo 
individuato nella pretesa di svincolarsi dalla realtà e dalla complessità 
dei conflitti di interessi sottesi al nostro conflitto di leggi. Nella pretesa, 
in altri termini, di risolvere i vari conflitti di interessi con criteri che 
magari partono dalla considerazione di taluni degli interessi coinvolti 
(ecco la generalizzazione), ma che poi dovrebbero iniziare a vivere di 
vita propria, facendosi astratti. Una certa dose di astrazione, si potrebbe 
dire, è necessaria a garantire la generalità, che a sua volta garantisce la 
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certezza. Ma sarebbe agevole replicare che troppa astrazione e troppa 
generalità impoveriscono ogni discorso che si voglia scientifico. 

56. Col tempo i limiti delle formulazioni legislative e dei criteri e 
delle teorie dottrinali tradizionali si sono manifestati in tutta la loro en-
tità e ciò ha inciso sia sull’atteggiamento dei giuristi teorici, sia su quel-
lo dei giuristi pratici. 

È profondamente mutato l’atteggiamento della dottrina. Se tra fine 
dell’Ottocento e inizio del Novecento il tema poteva ben dirsi di moda, 
e spopolavano le trattazioni espressamente dedicate al nostro conflitto 
di leggi, a partire dalla seconda metà del Novecento l’attenzione dottri-
nale si è fortemente diradata. Il fenomeno è stato lucidamente descritto 
da Furgiuele. Questi, alla vigilia del nuovo millennio, nel suo intervento 
per il Digesto, ha lamentato una marcata fase di decadenza non solo 
delle teorie sulla retroattività, teoria del fatto compiuto compresa, ma 
addirittura dello stesso problema teorico, ormai soggetto, osserva, «a 
una crescente emarginazione (…) rispetto a quelli via via suscettibili di 
porsi all’attenzione dell’interprete»133. Mentre i teorici ottocenteschi, si 
dice, ancora potevano aspirare a una teoria della retroattività che potes-
se imporsi sullo stesso legislatore, il positivismo legalistico che ha im-
perato a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta del secolo 
scorso ha reso improba tale operazione concettuale134. L’assetto costi-
tuzionale delineato nel ’48, nel quale, rispetto alla retroattività in ambi-
to civile, l’unico a potersi autolimitare sarebbe il legislatore, ha inferto 
un altro grave colpo alle aspirazioni della dottrina a porsi come guida 
rispetto ai fenomeni di successione delle leggi nel tempo. Il succedersi 
sempre più rapido (e convulso) di innovazioni normative, ha reso diffi-
cile condurre opere di razionalizzazione135. A tutto ciò si aggiunge il 
                                                           

133 G. FURGIUELE, Diritti acquisiti, cit., 376. 
134 Cfr. A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, gli articoli da 1 a 11, 

cit., 473-474: «il positivismo giuridico ha reso irriconoscibile la versione originaria 
[della teoria del fatto compiuto] degradando il dogma a norma di applicazione per il 
giudice: risultavano inammissibili le sue implicazioni assiologiche, che lo configurava-
no come un principio superlegislativo. In questa concezione la nuova legge ritenuta più 
giusta ha una naturale vocazione a invadere il passato; il formalismo giuridico ha svalu-
tato il dogma favorendo l’applicazione immediata della legge nuova». 

135 Si osservi come già F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., 8, nel 
mettere sull’avviso il lettore della difficoltà di trattare il tema della retroattività, osser-
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declino dell’individualismo dominante nel tardo Ottocento e nei primi 
del Novecento, con una propensione sempre maggiore a preferire gli 
interessi sociali e collettivi su quelli strettamente individuali (e quindi 
con una propensione a favorire le innovazioni legislative, anche a di-
scapito dei «diritti» dei singoli)136. Ne è derivato, continua Furgiuele, il 
disimpegno della dottrina e una sorta di riduzione del tema all’esegesi 
dei singoli interventi normativi, esegesi non di rado delegata alla giuri-
sprudenza137. In ciò, la teoria dei diritti acquisiti, quella del fatto com-
piuto, le teorie sui gradi della retroattività, la pretesa di elaborare siste-
mi di regole ed eccezioni, sembrano aver segnato il passo (o quantome-
no farebbero molta fatica a reggerlo)138. 

57. Al «disimpegno» dottrinale (seppur interrotto da qualche opera 
significativa) si è accompagnato un preoccupante eclettismo giurispru-
denziale. 

                                                                                                                               
vasse come «stabilire dei principj metodici generali onde risolvere questioni di tal natu-
ra è intrapresa ancor più ardua, se si pensa alla grandissima varietà che possono presen-
tare quistioni siffatte. (…) Se vi ha materia, nella quale la varietà dei casi doveva essere 
di ostacolo al conseguimento di un siffatto risultato [dell’elaborazione di una compiuta 
teoria], è certamente quella di cui ragioniamo». Considerando che Gabba scriveva alla 
metà dell’Ottocento, è intuibile quanto il problema possa essersi accresciuto. 

136 Un cenno in A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, gli articoli da 
1 a 11, cit., 474. 

137 G. FURGIUELE, Diritti acquisiti, cit., 376-377. 
138 V., sul tema, anche M.A. LIVI, Alcune considerazioni sul principio di irretroatti-

vità della legge nel diritto dei contratti, in AA.VV., Studi in onore di Nicolò Lipari, 
Milano, 2008, 1382, La «crisi» delle grandi teorie ha spinto taluni recenti autori ad 
affrontare il tema in modo più asettico, senza spingersi in dettagliate analisi sul criterio 
da invocare per delimitare la retroattività vietata. Così, per limitarsi a uno degli inter-
venti più autorevoli dell’ultimo ventennio, R. Guastini (Teoria e dogmatica delle fonti, 
cit., 177-188), dopo aver definito la retroattività come il fenomeno che si verifica quan-
do una norma riconnette conseguenze o effetti giuridici a fattispecie realizzatesi in un 
momento antecedente alla sua entrata in vigore, dedica le restanti pagine a distinguere 
due tipi di retroattività, quella in senso debole e la iperretroattività che incide sul giudi-
cato, a precisare che la seconda è illegittima per il contrasto col principio della cosa 
giudicata, a precisare che, quanto alla prima, il principio di irretroattività non si impone 
(almeno non di regola) sul legislatore statale ma solo sul giudice, e che si impone inve-
ce sul legislatore regionale e sui regolamenti, a definire, infine, il ruolo delle leggi in-
terpretative. Tutto il discorso evita accuratamente di toccare il tema delle grandi teorie. 
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Orfana delle sistemazioni tradizionali, la giurisprudenza ha inaugu-
rato, quantomeno dalla seconda metà del Novecento, un atteggiamento 
nel quale convivono l’adesione a teorie tradizionali (diritti acquisiti, 
fatto compiuto, gradi della retroattività, etc.), la riduzione del problema 
a una questione meramente esegetica, l’elaborazione, specie nella giuri-
sprudenza costituzionale, di criteri autonomi di soluzione dei conflitti, 
non sempre ben definiti. 

Così, mentre si leggono indifferentemente massime che continuano 
a prestare adesione all’idea del diritto acquisito o a quella del fatto 
compiuto, con la tesi della c.d. retroattività implicita si scardina ogni 
possibile sistema. Se si muove dall’assunto che il principio di retroatti-
vità non abbia valore costituzionale (ovviamente fuor dal caso del-
l’art. 25 Cost. e da altri casi specifici), allora una norma di legge ordi-
naria potrebbe senz’altro derogare all’art. 11 disp. prel. cod. civ. e di-
chiararsi retroattiva. Se a livello dottrinale si continua, per lo più, a rite-
nere che la volontà del nuovo legislatore di dare applicazione retroatti-
va alla legge debba essere espressa, in giurisprudenza si è gradatamente 
scivolati verso l’idea (appunto, esegetica) per la quale a dominare do-
vrebbe essere l’interpretazione della nuova legge, che potrebbe condur-
re a ravvisare anche delle retroattività implicite. Giuliani, nel suo inter-
vento per il Trattato Rescigno139, ha ben riassunto le linee portanti di 
tale meccanismo derogatorio. Si parte dall’assunto che il principio di 
irretroattività possa essere derogato anche in modo tacito, purché la 
deroga sia «desumibile in modo non equivoco da obiettivi elementi del 
contesto normativo»140. Muovendo da tale assunto, si reputa poi che 
possano essere utilizzati, per accertare il carattere retroattivo di una 
norma, indici presuntivi come quello per il quale una norma può essere 
ritenuta tale «allorché ponga in essere una nuova disciplina degli effetti 
di un rapporto, o di un fatto, sorto sotto la legge precedente»141 o quello 
per cui è indice di retroattività la circostanza che la legge disciplini gli 
effetti di un rapporto posto in essere sotto la legge anteriore, ma senza 

                                                           
139 A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, gli articoli da 1 a 11, cit., 

484-485. 
140 Cfr. ad esempio Cass. 28 maggio 1979, n. 3111, in Mass. Giust. civ., 1979, 

1344. 
141 Cons. Stato 1° marzo 1977, n. 170, in Foro amm., 1977, I, 475. 
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distinguere tra gli effetti verificatisi anteriormente e quelli verificatisi 
posteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina142. Non solo. 
Ci si spinge fino a ritenere che, potendosi utilizzare, nell’interpretazio-
ne della nuova legge, tutti gli ordinari criteri ermeneutici, si possa fare 
ricorso anche all’interpretazione adeguatrice143. Tutto ciò sorregge un 
meccanismo derogatorio di una duttilità estrema. Il principio di irretro-
attività, che continua ad essere declamato, nei fatti finisce con l’essere 
agevolmente manipolabile dal giudice. A questa situazione, già suffi-
cientemente destrutturata, si aggiungono i richiami da parte della giuri-
sprudenza costituzionale, a principi totalmente vaghi come quello di 
ragionevolezza. Il risultato complessivo è ben compendiabile in una 
doglianza dottrinale assai diffusa. La doglianza per la quale la giuri-
sprudenza tenderebbe a utilizzare volta per volta la teoria o il criterio 
che meglio riescano a giustificare scelte (composizioni dei conflitti) già 
compiute. Insomma, l’eclettismo a favore di qualcosa che suona molto 
come arbitrio del giudice. 

58. Che questo sia il quadro attuale, è difficilmente negabile. La cri-
si delle grandi teorie con le quali si è cercato di delimitare il principio 
di irretroattività è ormai non solo assodata ma anche ampiamente di-
chiarata. Ciò non significa che non residuino spazi per la dottrina. Se la 
crisi delle grandi teorie è una crisi degli strumenti concettuali che si è 
ritenuto di utilizzare per risolvere i nostri conflitti di leggi (e di interes-
si), il ruolo della dottrina non ne esce ridimensionato, ma semmai raf-
forzato. 

                                                           
142 Cass. 11 luglio 1975, n. 2743, in Giust. civ., 1975, I, 1233. 
143 Cass. 20 luglio 1994, n. 6752, in Foro it., Rep. 1994, voce Legge, n. 60. 
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I. Premessa 

59. Definito nel primo capitolo l’oggetto dello studio, il secondo ca-
pitolo è stato dedicato all’analisi delle soluzioni offerte dal legislatore 
al problema del particolare conflitto di leggi che si verifica quando la 
legge sopravvenuta si pretende retroattiva, il terzo all’analisi delle solu-
zioni offerte dalla dottrina. Si è concluso che teorie e criteri tradizionali 
sono inadeguati a risolverlo. 

Nel far questo si è analizzato come nel tempo si è affrontato il pro-
blema della retroattività nei suoi termini più generali. Ma questo saggio 
è dedicato alla retroattività declinata in relazione ai diritti reali. Per 
comprendere se e fino a che punto le osservazioni circa i limiti dei cri-
teri tradizionali di soluzione dei confitti di leggi come il nostro siano 
condivisibili occorre affinare l’analisi1. Occorre chiedersi come legisla-

                                                           
1 La necessità di portare il discorso su un piano maggiormente pratico, avendo ri-

guardo alle varie materie sulle quali veniva a incidere il problema della retroattività non 
sfuggiva a C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 9. Questi ammoniva a 
non esporre principi senza procedere a una «previa accurata classificazione delle mate-
rie». «Manifesto [sarebbe] il pericolo di stabilire principj, apparentemente fondati, in 
realtà o troppo ristretti di fronte ad argomenti dei quali non si ebbe occasione di tener 
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tore e dottrina abbiano affrontato lo specifico tema della retroattività 
delle norme che creano o aboliscono un diritto reale, che ne modificano 
la struttura o che incidono sui suoi modi di costituzione, modificazione, 
estinzione. L’affinamento dell’indagine è necessario, per due ragioni, 
Da una parte, teorie e criteri sono sensibili all’oggetto al quale si appli-
cano (opera una certa ricorsività). Una teoria, pur discutibile nella sua 
formulazione più generale, potrebbe risultare apprezzabile ove applica-
ta a settori limitati dell’esperienza giuridica (la valutazione va condotta 
in particolare per la teoria dei diritti acquisiti, nata proprio avendo ri-
guardo alle situazioni dominicali). Poi, come vedremo a breve, le teorie 
tradizionali sono state accompagnate (nel pensiero di molti autori) da 
significative variazioni nel momento in cui le si è portate sul piano del-
le situazioni dominicali. Non si tratta quindi solo di ottenere conferme 
dell’adeguatezza di teorie e criteri tradizionali quando applicati a un 
settore specifico. Si tratta in più di rivalutarli leggendoli alla luce di tali 
variazioni. 

II. La legislazione 

60. Tale affinamento dell’analisi deve muovere dal ruolo svolto dal 
legislatore nella soluzione dei conflitti di legge nel tempo in tema di 
diritti reali. Tale ruolo va indagato esaminando, in primo luogo, l’im-
patto sulla nostra materia delle norme transitorie (trattazione non del 
tutto agevole, considerata la ridotta attenzione a queste prestata dalla 
dottrina)2 3. 
                                                                                                                               
conto, o troppo estesi, a motivo di una precipitata generalizzazione. Manifesto è poi non 
meno che l’un pericolo e l’altro saranno più o meno evitati, secondoché la distribuzione 
sistematica dei casi pratici sarà determinata da una più o meno attenta considerazione 
dei varj loro caratteri, e da un maggiore o minore accorgimento nell’assegnare fra i 
medesimi quelli che si debbano ritenere di preferenza come decisivi nello studio di cui 
si tratta». 

2 L’attenzione dedicata dalla dottrina alle norme transitorie, come corpo normativo 
a sé, con le sue specificità, è stata e continua ad essere assai ridotta, sicché non è agevo-
le rintracciare specifiche analisi sul ruolo di tali disposizioni (intese come complesso di 
norme) nella soluzione dei nostri conflitti. Particolarmente attenta all’analisi delle nor-
me generali sulla retroattività (come l’art. 11 disp. prel.) e, all’estremo opposto, pronta, 
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61. Nei termini più semplici il diritto transitorio ha operato alla stre-
gua di una sorta di limite esterno del nostro campo di studi, nel senso 
                                                                                                                               
in sede di commento ai singoli istituti, a sottolinearne l’evoluzione nel tempo, la dottri-
na si è assai di rado occupata delle norme transitorie nel loro complesso. Basti conside-
rare che nessuno dei principali trattati o commentari estende la trattazione fino a tali 
disposizioni (non lo fanno il Commentario Scialoja-Branca, il Trattato di diritto priva-
to di Rescigno, il Trattato di diritto civile di Sacco, il Commentario di Schlesinger e 
Busnelli, il Trattato di diritto civile e commerciale di Cicu-Messineo, nemmeno il più 
recente Commentario al codice civile di Cendon; certo, nella scelta di non dedicare 
alcun volume alle disposizioni di attuazione e transitorie possono aver volta per volta 
inciso una ragione di economia, ritenendosi più opportuno trattare delle singole disposi-
zioni transitorie affrontando questa o quella norma o una ragione per così dire sistema-
tica, essendo spesso il singolo commentario dedicato al codice civile rispetto al quale le 
disposizioni di attuazione e transitorie possono essere considerate (a ragione) un corpo 
estraneo. Quale che sia la ragione che ha di volta in volta ispirato i coordinatori delle 
varie opere, rimane il fatto che si è sovente persa l’occasione di indagare ciò che vi è di 
specifico nel corpo delle disposizioni transitorie in sé considerato). Non risultano nem-
meno monografie specificamente dedicate alle norme transitorie e, più in generale, gli 
scritti che le riguardano sono sporadici e non sempre approfonditi (nel vigore del codice 
del 1865 cfr. G. FOSCHINI, I motivi delle disposizioni transitorie per l’attuazione del 
codice civile del Regno d’Italia, ordinati sotto ciascun articolo, Torino, 1868; nel vigo-
re del codice del 1942, P.G. MONATERI, Diritto transitorio, in Digesto civ., VI, Torino, 
2004 - rist., 442 imposta la trattazione sul diritto intertemporale; G. OSTI, Transitorio, 
diritto, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, diretta da G. Treccani, 
XXXIV, Roma, 1949, 173, si limita a un veloce affresco sul tema). A oggi le trattazioni 
più compiute si rinvengono ancora in R. QUADRI, Disposizioni transitorie, in No-
viss. dig. it., 1960; G.U. RESCIGNO, Disposizioni transitorie, in Enc. dir., XIII, Milano, 
1964. 

3 Nell’introduzione abbiamo distinto tra diritto transitorio e diritto intertemporale, 
pur precisando di accogliere la distinzione per comodità d’analisi e perché tradizionale, 
al solo scopo di inquadrare il nostro conflitto di leggi. Si è infatti precisato che ci si 
occuperà di diritto intertemporale, in particolare di retroattività. Nel secondo capitolo si 
è, volutamente e in conformità alle premesse, incentrata l’analisi sul diritto intertempo-
rale, dedicando solo alcuni cenni (prevalentemente incidentali) al diritto transitorio. Il 
fatto che questo saggio sia stato anticipato dalla suddetta distinzione e che su questa per 
larga parte si basi non deve però far semplicisticamente concludere che si possa distin-
guere in modo netto tra questioni di diritto transitorio e di diritto intertemporale. Soprat-
tutto, non deve far concludere, altrettanto semplicisticamente, che laddove entri in gio-
co una norma transitoria non vi sia spazio alcuno per questioni di diritto intertemporale 
e quindi che in tali casi non si registrino i conflitti di leggi ai quali è specificamente 
dedicata la nostra indagine. Il discorso è molto più complesso. 
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che quando dell’efficacia temporale della legge previgente e di quella 
sopravvenuta si è specificamente occupata una disposizione transitoria 
sufficientemente specifica e ben formulata, si è tradizionalmente ritenu-
to che non residuassero spazi per conflitti di leggi nel tempo come quel-
li che ci interessano, ossia per il diritto intertemporale. In questi termi-
ni, il diritto transitorio (circa le norme che intervengono sui diritti reali) 
è sempre stato percepito, pur nella varietà degli indirizzi dottrinali, co-
me un naturale confine del nostro campo d’indagine. 

62. Un numero consistente di conflitti di leggi nel tempo è infatti 
stato regolato (e viene a tutt’oggi regolato) da norme transitorie. 

Un censimento di tutte le norme transitorie che hanno nel tempo re-
golato la nostra materia sfugge ampiamente ai confini di questa ricerca. 
Anche volendo limitare l’indagine al complesso passaggio dal diritto 
intermedio all’attuale assetto dei diritti reali, si deve scontare l’avvicen-
darsi di più corpi normativi, che si sono situati in un ambito temporale 
molto ampio e che quantomeno prima dell’unità d’Italia (ma in parte 
anche dopo) hanno risentito di una forte frammentazione della realtà 
politica della penisola. Molti di questi corpi normativi, se non tutti, so-
no accompagnati da disposizioni transitorie. 

Per offrire qualche indicazione di massima, si può ricordare come4 il 
Piemonte abbia visto la materia dei diritti reali prima regolata dalle 
Leggi e costituzioni di Vittorio Amedeo II, pubblicate nel 1723 e modi-
ficate nel 1729, poi dalle Costituzioni di Carlo Emanuele III, pubblicate 
nel 17705. Il 20 marzo 1804 è entrato in vigore nello Stato il Codice 
Napoleone. Con editto del 14 maggio 1814, venuta meno la dominazio-
ne napoleonica, sono state rimesse in vigore le regie costituzioni e le 
altre leggi vigenti prima del 23 giugno 1800. Il 20 giugno 1837 è stato 
promulgato il Codice Albertino (poi entrato in vigore il 1° gennaio 
1838 in Piemonte e nella Liguria, il 1° novembre 1848 nella Sardegna). 
Il codice è stato seguito da alcuni corpi normativi, tra i quali, rilevanti 
ai nostri fini, l’editto del 14 ottobre 1837 sulla creazione dei maggiora-

                                                           
4 Sul tema v., in generale, V. SIMONCELLI, Istituzioni di diritto privato italiano, 

Roma, 1921, 92, n. 1. 
5 Sulle quali cfr. A. SCIOLLA, Le regie costituzioni piemontesi e l’opera riformatrice 

di Vittorio Amedeo II e di Carlo Emanuele III di Savoia, Roma, 1941. La materia dei 
diritti reali è regolata nel quinto libro delle due compilazioni. 
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schi (poi aboliti con la l. 18 febbraio 1851), la l. 5 giugno 1850 sugli 
acquisti dei corpi morali (e regolamento del 12 luglio 1850), la l. 13 
luglio 1857 sullo svincolo delle enfiteusi, l’editto 22 luglio 1822 relati-
vo alle ipoteche. 

Per la Sardegna vanno ricordate le Leggi civili pel Regno di Sarde-
gna, promulgate da Carlo Felice il 16 gennaio 1827, il citato codice al-
bertino, la l. 23 aprile 1865, di abolizione dei diritti di cussorgia e 
ademprivili. 

Più semplice la situazione per Genova e la Liguria, regolata dappri-
ma dagli Statuti civili, pubblicati il 16 dicembre 1588 ed entrati in vigo-
re il 1° marzo 1589. Questi, pur variamente ritoccati nel tempo, sono 
rimasti in vigore fino al 23 settembre 1805, data di adozione del Codice 
Napoleone. Con Decreto del 4 marzo 1814 il nuovo governo della Re-
pubblica manteneva in vigore il codice francese (salvo che per alcuni 
profili, irrilevanti ai nostri fini), che sarebbe stato sostituito dal Codice 
Albertino il 1° gennaio 1838. 

Per la Lombardia, la nostra materia è stata regolata dagli antichi Sta-
tuti di Milano, riordinati e pubblicati da Carlo V (Nuove Costituzioni di 
Milano), il 27 agosto 1551, dagli ordini ed editti del Senato di Milano, 
fino all’entrata in vigore del codice Napoleone (1° aprile 1806). Con 
patente del 28 settembre 1815 veniva pubblicato l’ABGB, che entrava 
in vigore il 1° gennaio 1816. 

A Venezia i diritti reali sono stati per lungo tempo regolati dallo Sta-
tuto Veneto di Jacopo Tiepolo, in cinque libri, e dalle leggi posteriori 
che hanno formato il libro sesto, nonché dagli Statuti e da varie altre 
Leggi venete. Caduta la Repubblica nel 1797, con decreto 30 marzo 
1806 è stato pubblicato il Codice Napoleone, poi sostituito, dal 1815, 
dall’ABGB (che sarebbe qui rimasto in vigore fino al 26 marzo 1871). 

In Toscana, fino all’entrata in vigore del Codice Napoleone (1° 
maggio 1808) hanno trovato applicazione il diritto romano e il diritto 
canonico secondo l’uso del foro. La l. 15 novembre 1814, abolito il Co-
dice Napoleone, ha richiamato le antiche leggi. Un successivo motu-
proprio di Leopoldo II, del 2 maggio 1836, ha richiamato il sistema ipo-
tecario francese. 

Per gli Stati Pontifici, fino all’ordinanza del luogotenente generale 
Mioliss del 24 gennaio 1812, con la quale sono state adottate le leggi 
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francesi, hanno trovato vigore il diritto romano e quello canonico, con 
le modifiche apportate dalle costituzioni dei Pontefici. Il successivo 
editto 13 maggio 1814 del Cardinal Rivarola aboliva il Codice Napo-
leone e richiamava la disciplina in vigore all’epoca della cessazione del 
governo pontificio. Con un successivo Motuproprio del 6 luglio 1816 
Pio VII disponeva circa la soppressione dei fedecommessi. Infine, Gre-
gorio XVI pubblicava il 10 novembre 1834 un Regolamento legislativo 
e giudiziario degli affari civili, che entrava in vigore il 1° gennaio 1835. 

Quanto al Regno delle due Sicilie vanno quantomeno ricordate, pri-
ma dell’adozione dei codici, la l. 2 agosto 1806, di abolizione delle feu-
dalità, la l. 15 marzo 1807, che scioglieva i fedecommessi e i monti di 
famiglia. Il 1° gennaio 1809 entrò in vigore il Codice Napoleone. Il 21 
marzo 1819 questo venne sostituito dal Codice pel Regno delle due Si-
cilie. 

Questo per i contesti più significativi, non dimenticando realtà mi-
nori come Lucca6, Parma7 o Modena8. 

63. Con l’unificazione il quadro si semplifica notevolmente, potendo 
l’interprete giovarsi delle disposizioni transitorie dei codici unitari. 

Il legislatore del 1865 dedica ai diritti reali un corposo gruppo di di-
sposizioni transitorie9. Ad aprire la serie delle disposizioni specifica-
mente dedicate ai diritti reali sono gli artt. 10 e 11 sull’usufrutto legale 

                                                           
6 Qui agli Statuti del 1539 ha fatto seguito il Codice Napoleone, promulgato il 21 

aprile 1806 e rimasto in vigore fino al 1866. 
7 Dove al Regolamento giudiziario pel civile e pel criminale, pubblicato il 1° gen-

naio 1804, ha fatto seguito il codice Napoleone (23 settembre 1805) e il codice civile 
parmense (10 aprile 1820). 

8 Qui al Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di S.A. Serenissima Francesco III 
d’Este, duca di Modena, del 26 aprile 1771, ha fatto seguito l’adozione del codice Na-
poleone e, a seguito dei decreti del 28 agosto 1814, il richiamo in vigore del codice 
Estense del 1771 e delle altre leggi previgenti all’annessione napoleonica, conservando 
del sistema francese il solo regime ipotecario. 

9 Le disposizioni, adottate col r.d. 30 novembre 1865, n. 2606, sono state estese alla 
provincia di Roma col r.d. 27 novembre 1870, n. 6030 (e con l. 28 giugno 1871, n. 286 
quanto agli artt. 24 e 25 relativi all’abolizione dei fedecommessi, in un primo momento 
riservati), alle province della Venezia e di Mantova col r.d. 25 giugno 1871, n. 284, alla 
Venezia Giulia e Tridentina con il r.d. 4 novembre 1928, n. 2325. 
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dei genitori sui beni del figlio10. L’art. 20 si occupa delle piazze di spe-
ziale, della loro qualità come beni e delle ipoteche sulle stesse gravanti. 
L’art. 21, norma di notevole impatto pratico, regola l’acquisto delle 
servitù: 

le servitù continue non apparenti e le servitù discontinue, sieno o non 
sieno apparenti, le quali al giorno dell’attuazione del nuovo Codice so-
no state acquistate col possesso secondo le leggi anteriori, sono conser-
vate. 

Gli artt. 24 e 25 affrontano un tema allora all’ordine del giorno, 
quello dei fedecommessi. Per l’art. 24 «i fedecommessi, i maggioraschi, 
e le altre sostituzioni fedecommessarie ordinati secondo le leggi ante-
riori sono sciolti dal giorno dell’attuazione del nuovo Codice»; si pre-
vedono un particolare meccanismo di devoluzione della proprietà dei 
beni, regole per la divisione e altre norme di dettaglio11. 

                                                           
10 Art. 10: «l’usufrutto legale già spettante ai genitori sui beni dei loro figli, che non 

siano legalmente o volontariamente emancipati, è conservato e spetta ai medesimi a 
norma del nuovo Codice. Ove l’usufrutto competesse ai genitori anche dopo la maggio-
re età o l’emancipazione dei figli è loro conservato pel tempo che rimane a decorrere 
secondo le leggi anteriori; quando però tale tempo eccedesse il termine di un anno dal-
l’attuazione del detto Codice, l’usufrutto cesserà allo scadere dello stesso anno. L’usu-
frutto legale spettante agli altri ascendenti secondo le leggi anteriori cessa coll’attuazio-
ne del nuovo Codice, e spetta ai genitori, se ve ne sono, a norma delle disposizioni in 
esso contenute». Per il successivo art. 11, «se giusta le leggi anteriori l’usufrutto è ces-
sato per l’età di anni diciotto del figlio, senza che questo sia legalmente o volontaria-
mente emancipato, i genitori lo riacquistano coll’attuazione del nuovo Codice per il 
tempo e secondo le regole stabilite nel medesimo. Se per le leggi anteriori non compe-
tesse ai genitori l’usufrutto loro attribuito dal nuovo Codice sui beni dei figli, essi lo 
acquistano dal giorno dell’attuazione dello stesso Codice anche su i beni già pervenuti 
ai medesimi». 

11 L’art. 24 così prosegue: «La proprietà della metà dei beni è attribuita al possesso-
re nel giorno 1° gennaio 1866, e la proprietà dell’altra metà è riservata al primo o ai 
primi chiamati nati o concepiti al detto giorno, salvo l’usufrutto al possessore. La divi-
sione dei beni può essere promossa tanto dai possessori, quanto dai primi chiamati. Nei 
maggioraschi e fedecommessi dotati in tutto o in parte dallo Stato, la nuda proprietà 
della metà riservata al primo chiamato, se questo non esiste al 1° gennaro 1866, o di 
una quota proporzionale al concorso dello Stato nella dotazione, è devoluta al patrimo-
nio dello Stato». Per il successivo art. 25 «all’adempimento degli obblighi e dei pesi 
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Gli articoli da 29 a 32 si occupano di temi al tempo sentiti non meno 
attuali: quelli degli oneri reali, delle enfiteusi e di varie servitù persona-
li. Per l’art. 29, già criticato dalla dottrina (ad esempio da Brugi)12, a 
tutt’oggi ampiamente richiamato da chi si occupa di oneri reali13, 

le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri gravanti beni immobili a titolo 
di enfiteusi, subenfiteusi, censo, albergamento od altro simile, costituite 
sotto le leggi anteriori, sono regolate dalle leggi medesime. 

Seguono anche in questo caso norme di dettaglio14. 

                                                                                                                               
inerenti al fedecommesso o maggiorasco sono tenuti i possessori anzidetti, e dopo la 
loro morte per una metà i loro eredi e per l’altra metà i primi chiamati, compreso lo 
Stato nel caso espresso nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente. A garantia degli 
accennati obblighi spetta un’ipoteca sui beni immobili del fedecommesso o maggiora-
sco, da iscriversi entro sei mesi dal giorno dell’attuazione del nuovo Codice, ove l’ipo-
teca non sia iscritta nei sei mesi, non ha effetto e non prende grado che dall’iscrizione. 
La medesima può anche essere iscritta sulle rendite del debito pubblico che costituisco-
no in tutto od in parte la dote del fedecommesso o maggiorasco». 

12 B. BRUGI, Istituzioni di diritto civile, cit., 62, lamentava il fatto che il legislatore 
del 1865, dopo aver abolito vari istituti privatistici ormai incompatibili con i nuovi as-
setti (il riferimento era costituito da fedecommessi e maggioraschi) con riguardo agli 
oneri reali si era fermato «a mezza via». 

13 Cfr. A. FUSARO, Obbligazione «proper rem» e onere reale, in Dig. civ., XII, To-
rino, 2004 (rist.), 391; G. GANDOLFI, Onere reale, in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, 
127 e ss. 

14 Per la seconda parte dell’art. 29 «Il dominio utile dei beni enfiteutici si devolverà 
però giusta le norme di successione sì legittima come testamentaria stabilite nel nuovo 
Codice, senza riguardo alle vocazioni in favore di un determinato ordine di persone 
contenute negli atti d’enfiteusi». Per l’art. 30 «è fatta facoltà agli enfiteuti o debitori di 
rendite semplici o fondiarie costituite sotto le leggi anteriori di redimere il fondo o ri-
scattare la rendita giusta le norme rispettivamente stabilite negli articoli 1564 e 1784 
del nuovo Codice, non ostante qualunque patto in contrario, e salve le originarie con-
venzioni di affrancazione o riscatto più favorevoli agli enfiteuti o debitori. Ove si tratti 
di enfiteusi temporanee, il capitale da pagarsi per l’affrancazione può ricevere un au-
mento che in caso di contestazione è fissato dall’autorità giudiziaria, premessa una 
perizia e tenuto conto di ogni pregiudizio che possa derivarne al direttario. Se il titolo di 
concessione riservasse al direttario la piena proprietà o la rendita delle piante, l’utilista 
deve pagargli, oltre al capitale pel canone, una somma corrispondente al valore delle 
piante o alla loro rendita capitalizzata nella ragione legale. L’utilista deve altresì pagare 
al direttario la metà di un laudemio nelle enfiteusi perpetue, e tre quarti di laudemio 
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Con gli articoli 33 e 34 si passa alla trascrizione. Per l’art. 33, 

gli articoli 1932 e 1942 del nuovo Codice [articoli che precisavano qua-
li atti andassero trascritti e gli effetti della trascrizione] non sono appli-
cabili agli atti che hanno acquistato data certa, e alle sentenze pronun-
ziate prima dell’attuazione dello stesso Codice. Gli effetti di tali atti e 
sentenze sono regolati dalle leggi anteriori, salvo ciò che è stabilito nei 
due articoli seguenti. Ove le leggi anteriori stabilissero per l’efficacia 
della traslazione riguardo ai terzi una formalità diversa dalla trascrizio-
ne, e tale formalità non fosse eseguita al giorno dell’attuazione del nuo-
vo Codice, si deve al detto effetto far seguire la trascrizione a norma del 
Codice medesimo15. 

L’art. 34 si occupa, più nel dettaglio, della trascrizione delle doman-
de di «rivocazione, rescissione, risoluzione» di un atto16. 
                                                                                                                               
nelle temporanee: il laudemio è fissato secondo i titoli di concessione, e in mancanza di 
patto speciale, secondo le leggi sotto le quali le concessioni furono fatte». Per l’art. 31 
«per determinare il capitale e la quota di laudemio da pagarsi per l’affrancazione se-
condo l’articolo precedente, sono riputate perpetue: 1. Le concessioni dichiarate perpe-
tue nei titoli e nei documenti che ne tengono luogo; 2. Le concessioni delle quali non 
sia espressa la durata; 3. Le concessioni a cui riguardo si sia riconosciuta o si possa 
riconoscere obbligatoria per consuetudine od altrimenti, la indeterminata rinnovazione 
dell’investitura; 4. Le concessioni fatte a favore di una famiglia, linea o discendenza in 
infinito e senza limite di gradi o di generazioni; 5. Le concessioni che dovessero ancora 
durare per cento o più anni dall’attuazione del nuovo Codice. La concessione si presu-
me sempre perpetua, salvo consti il contrario dal titolo costitutivo». A chiudere il grup-
petto di norme era l’art. 32, per il quale «le disposizioni dei tre articoli precedenti si 
applicano anche alle enfiteusi già rese affrancabili da leggi anteriori al presente decreto. 
Nulla però è innovato alle norme stabilite dalle dette leggi per l’affrancazione delle 
enfiteusi di cui spetti il dominio diretto a un corpo morale, in quanto riguarda: 1. I modi 
di pagamento più favorevoli agli utilisti; 2. I criteri stabiliti per determinare se un’enfi-
teusi sia perpetua o temporanea. La facoltà di consolidare l’utile col diretto dominio 
spettante al direttario giusta le precedenti leggi di affrancazione, non può più esercitarsi 
dopo l’attuazione del nuovo Codice, se la domanda non fu proposta prima secondo le 
stesse leggi». 

15 Si registra una recente applicazione della norma in Trib. Nola, 19 febbraio 2004, 
Foro it., Rep. 2004, voce Trascrizione, n. 23. 

16 Per l’art. 34, «se giusta le leggi anteriori la rivocazione, rescissione o risoluzione 
dell’atto producesse effetto soltanto riguardo ai terzi che avessero acquistato diritti sul-
l’immobile dopo la domanda giudiziale, indipendentemente dalla trascrizione di essa, 
questa deve a tale effetto trascriversi entro un mese dal giorno in cui viene proposta. 
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Segue una corposa serie di norme dedicate alle ipoteche. Dopo 
l’art. 35, che conserva al creditore ipotecario alcune azioni riconosciu-
tegli dalla legge previgente17, l’art. 36 dispone che «i privilegi, le ipote-
che e le prenotazioni competenti, giusta le leggi anteriori, sono conser-
vati in conformità delle medesime, osservate però le disposizioni stabi-
lite in appresso». Seguono l’art. 37, il quale indica i termini, dall’entrata 
in vigore del codice, entro il quale occorre procedere all’iscrizione del-
l’ipoteca18 e varie norme di dettaglio19. 
                                                                                                                               
Ove la domanda fosse stata proposta prima dell’attuazione del nuovo Codice, ma non 
fosse ancora pronunziata la sentenza che dichiara la rivocazione, rescissione o risolu-
zione basta al detto effetto che sia trascritta la sentenza entro un mese dal giorno in cui 
sarà passata in giudicato». 

17 «Il venditore, il cui privilegio o la cui ipoteca fosse estinta al giorno dell’attuazio-
ne del nuovo Codice, può conservare, riguardo ai terzi, l’azione di risoluzione che gli 
competesse secondo le leggi anteriori, facendo iscrivere tale azione entro sei mesi dal-
l’attuazione del Codice medesimo». 

18 Per l’art. 37, «i privilegi e le ipoteche che secondo le leggi anteriori fossero effi-
caci riguardo ai terzi ancorché non inscritti, o per la cui iscrizione competesse ancora 
giusta le stesse leggi un termine utile che eccedesse l’anno dal giorno dell’attuazione 
del nuovo Codice, devono essere iscritti entro il detto anno per conservare il loro grado. 
Quando il termine utile per l’iscrizione non decorresse giusta le leggi anteriori nei rap-
porti del terzo acquirente e dei suoi aventi causa, se non dal giorno della trascrizione del 
titolo di acquisto, della voltura o di altra simile formalità nei pubblici registri, il privile-
gio e l’ipoteca devono iscriversi entro un mese dall’attuazione del nuovo Codice per 
conservare i loro effetti secondo le leggi anteriori. Le prenotazioni concesse sotto le 
leggi anteriori e non iscritte prima dell’attuazione del nuovo Codice, non hanno effetto 
se non sono iscritte nei dieci giorni dalla detta attuazione». 

19 Per l’art. 38 «i privilegi e le ipoteche sì generali come speciali e le prenotazioni 
competenti giusta le leggi anteriori, e non iscritti al giorno dell’attuazione del nuovo 
Codice, si devono iscrivere nelle forme e colle indicazioni stabilite dallo stesso Codice. 
I privilegi e le ipoteche che secondo le dette leggi furono iscritti senza determinazione 
di una somma di danaro, o senza specifica designazione degli immobili, devono essere 
nuovamente iscritti colle indicazioni stabilite dal nuovo Codice entro un biennio dall’at-
tuazione del medesimo per conservare il loro grado. Se al giorno dell’attuazione del 
nuovo Codice gli immobili appariscono nei libri censuari passati agli eredi o ad altri 
aventi causa del debitore, i privilegi, le ipoteche e le prenotazioni che non siano iscritti 
contro i detti possessori, devono essere nuovamente iscritti anche contro questi ultimi, 
giusta l’articolo 2006 dello stesso Codice, entro un biennio dall’attuazione del medesi-
mo, per conservare il loro grado. Questa disposizione non si applica alle province to-
scane». Per l’art. 39, «i privilegi e le ipoteche indicati nell’articolo 37, come pure i 
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L’art. 47 si occupa delle prescrizioni, prevedendo che quelle 

cominciate prima dell’attuazione del nuovo Codice sono regolate dalle 
leggi anteriori. Nondimeno le prescrizioni cominciate prima della detta 
attuazione e per le quali, secondo le leggi anteriori, si richiederebbe an-
cora un tempo maggiore di quello fissato dal nuovo Codice, si compio-
no col decorso del tempo fissato in esso, computabile dal giorno dell’at-
tuazione del medesimo. 

Infine, l’art. 48 detta una norma di chiusura, prevedendo che 

nelle materie che formano soggetto del nuovo Codice, cessano di aver 
forza dal giorno dell’attuazione del medesimo tutte le altre leggi gene-
rali o speciali, come pure gli usi e le consuetudini, a cui il Codice stesso 
espressamente non si riferisca. 

                                                                                                                               
privilegi, le ipoteche e le prenotazioni indicati nei due capoversi dell’articolo 38, che 
non siano iscritti nelle forme e nei termini in essi stabiliti, non hanno effetto e non 
prendono grado che dall’iscrizione fatta giusta il nuovo Codice. Se l’ipoteca colpisce 
beni futuri giusta le leggi anteriori, essa non ha effetto e non prende grado sui beni che 
vengono acquistati dal debitore dopo decorsi i detti termini, se non a misura che è iscrit-
ta sui beni medesimi». L’art. 40 si occupava di profili fiscali (imposta di bollo) e delle 
competenze in materia di cancellieri e notai. Per l’art. 41 «le rinnovazioni delle iscri-
zioni prese prima dell’attuazione del nuovo Codice, devono farsi nelle forme stabilite in 
esso, e colle indicazioni espresse negli articoli 1987 e 2006 dello stesso Codice. Le 
dette iscrizioni si devono rinnovare nel termine stabilito dalle leggi anteriori. Se il ter-
mine fosse sospeso da legge o provvedimento speciale, le iscrizioni devono rinnovarsi 
nel termine stabilito dalle stesse leggi anteriori, computato il tempo decorso durante la 
sospensione: ove però, fatta tale computazione, il termine fosse già scaduto, o fosse per 
scadere prima dell’attuazione o entro l’anno dall’attuazione del nuovo Codice, il termi-
ne utile per la rinnovazione resta prorogato a tutto il detto anno. Quelle fra le anzidette 
iscrizioni che secondo le leggi anteriori fossero dispensate dalla rinnovazione, ma vi 
siano soggette secondo il nuovo Codice, devono rinnovarsi nel termine di quindici anni 
computabili dall’attuazione del medesimo. Le rinnovazioni che occorressero in appres-
so si devono eseguire nel termine fissato dallo stesso Codice». Infine, per l’art. 42 «i 
privilegi e le ipoteche competenti secondo le leggi anteriori possono essere ridotti nei 
casi e per le cause espresse nel nuovo Codice. La riduzione e la cancellazione dei privi-
legi e delle ipoteche è sempre fatta nelle forme stabilite dallo stesso Codice». 
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64. Con r.d. 30 gennaio 1941, n. 15 viene promulgato il libro del co-
dice civile «della proprietà», che entra in vigore il 28 ottobre 194120. 
Con successivo r.d. 3 ottobre 1941 vengono promulgate le disposizioni 
per l’attuazione e transitorie di tale libro21. 

La prima di queste (art. 21) detta il regime transitorio degli acquisti 
per invenzione di cose smarrite, prevedendo che le cose ritrovate ante-
riormente all’entrata in vigore del libro della proprietà o il prezzo di 
esse si acquistano dal ritrovatore col decorso di un anno dall’entrata in 
vigore del codice medesimo, salvo che, secondo le disposizioni del co-
dice del 1865, rimanga a decorrere un termine minore. Il successivo 
art. 22 si occupa dei termini entro i quali il proprietario deve chiedere la 
rimozione delle opere fatte da terzi al fine di evitare l’accessione, e pre-
vede che quelli previsti dal libro della proprietà si applicano anche nel 
caso in cui costruzioni, piantagioni e altre opere siano state fatte prima 
del giorno dell’entrata in vigore del libro medesimo e decorrono da tale 
giorno se il proprietario ha avuto anteriormente notizia dell’incor-
porazione. Queste due nome esauriscono le disposizioni transitorie de-
dicate alla proprietà (se si eccettua il successivo art. 39 dedicato, in ge-
nerale, all’usucapione). 

Gli artt. 23-30 sono dedicati all’enfiteusi. L’art. 23 prevede che le 
enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori siano regolate dalle leggi me-
desime. Gli articoli da 24 a 30 dettano deroghe e precisazioni a tale 
principio22. 

Gli articoli da 31 a 34 sono dedicati a usufrutto, uso e abitazione. Si 
tratta di norme di dettaglio: l’art. 31 si occupa dell’acquisto dei frutti al 
termine dell’usufrutto23; l’art. 32 si occupa della disciplina delle loca-
                                                           

20 Codice civile. Libro della proprietà preceduto dalla carta del lavoro, Roma, 
1941. 

21 Codice civile. Libro della proprietà. Disposizioni per l’attuazione e disposizioni 
transitorie. Relazione – Indice, Roma, 1941. 

22 Le norme hanno travato svariate ragioni d’applicazione da parte della giurispru-
denza di legittimità. Per una rassegna cfr. V. DE MARTINO, Schedario della giurispru-
denza civile della cassazione, cit., voce Enfiteusi, specie sottovoci Affrancazione, Ca-
none, Laudemio, Prelazione. Dal 1980, complice l’intervento della l. 607/1966, non si 
registra più alcun precedente edito che le riguardi. 

23 Per l’acquisto dei frutti al termine dell’usufrutto, se questo ha avuto inizio ante-
riormente al 28 ottobre 1941, si osserva la disciplina del codice del 1865 (art. 480). 
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zioni concluse dall’usufruttuario (art. 188 del libro della proprietà)24; 
l’art. 33 di taluni aspetti del diritto di ritenzione25; infine, l’art. 34 pre-
vede che l’art. 212, il quale definisce l’ambito della famiglia rilevante 
ai fini dei diritti di uso e di abitazione si applica anche a quelli, tra que-
sti, costituiti prima dell’entrata in vigore del libro della proprietà. 

L’art. 38 dispone poi che per i diritti spettanti al possessore, all’usu-
fruttuario o all’enfiteuta a causa di riparazioni, di miglioramenti o di 
addizioni eseguite anteriormente all’entrata in vigore del libro della 
proprietà si applicano le norme del codice del 1865, salvo quanto è sta-
bilito dall’art. 33 sopra incontrato26. 

L’art. 39, come anticipato dedicato all’usucapione, dispone che 
quando questa si perfeziona secondo un termine più breve di quello sta-
bilito dal codice del 1865, l’usucapione cominciata prima dell’entrata in 
vigore del libro della proprietà si compie nel termine più breve, che 
decorre dall’entrata in vigore del libro medesimo, salvo che per il com-
pimento di essa, secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a 
decorrere un termine minore. La stessa regola viene estesa anche al-
l’estinzione del diritto per non uso. 

Due sole norme sono dedicate alla servitù, anche se molto rilevanti 
sul piano applicativo: l’art. 35 e l’art. 40. La prima dispone che «se 
l’interclusione del fondo si è verificata per effetto di vendita anteriore 
all’entrata in vigore del libro della proprietà, il compratore non è tenuto 
a dare il passaggio senza indennità». Per la seconda, 

il termine per l’usucapione delle servitù discontinue apparenti comincia 
a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del libro della proprietà. La 
disposizione dell’art. 264 del detto libro [ora art. 1075 cod. civ.] si ap-

                                                           
24 Che per il citato art. 151 si applica anche alle locazioni concluse dall’usufruttua-

rio anteriormente al 28 ottobre 1941. 
25 «Il diritto di ritenzione ammesso dagli artt. 1006 e 1011 del codice spetta all’usu-

fruttuario anche per le somme a lui dovute in dipendenza di anticipazioni effettuate 
prima del 28 ottobre 1941». 

26 Cfr. Cass. 20 agosto 1951, n. 2545, in V. DE MARTINO, Schedario della giuri-
sprudenza civile della cassazione, cit., voce Ritenzione (diritto di), n. 2. 
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plica se la prescrizione del modo della servitù non si è compiuta prima 
dell’entrata in vigore del libro medesimo27. 

65. Venendo alle disposizioni transitorie del codice del 1942, a parte 
alcune disposizioni «relative al libro I» del codice che comunque inci-
dono sulla nostra materia (l’art. 119, 2° comma, sulle ipoteche a favore 
dei lucri dotali; l’art. 131 sulle ipoteche legali sui beni del tutore), la 
disciplina transitoria che ci interessa viene dettata a partire dalla sezio-
ne III delle Disposizioni per l’attuazione e transitorie, ossia dal gruppo 
di articoli che vanno dal 142 al 158. Oltre a queste norme, dedicate alla 
comunione e ai diritti reali di godimento, il legislatore detta disposizio-
ni transitorie sul regime pubblicitario e sui diritti reali di garanzia, ossia 
pegni e ipoteche. 

Diversamente rispetto alle disposizioni di attuazione e transitorie del 
libro della proprietà non si rinviene alcuna disposizione specificamente 
dedicata alla proprietà. Gli artt. 21 e 22 delle disposizioni transitorie del 
1941 non vengono ripresi. Quanto all’enfiteusi, gli artt. da 23 a 30 delle 
disposizioni transitorie del 1941 vengono ripresi dagli artt. 142-149 del 
1942, che verranno in seguito abrogati dall’art. 18 l. 22 luglio 1966, 
n. 607, per il quale, al primo comma, «le enfiteusi costituite sotto le 
leggi anteriori all’entrata in vigore del vigente codice civile sono rego-
late dalle norme del codice e dalla presente legge» e, al terzo, «sono 
comunque abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente 
legge»28. Usufrutto, uso e abitazione vengono regolati dagli artt. da 150 
a 153, che ripetono gli artt. da 31 a 34 del 1941. L’art. 157 del 1942 
riprende testualmente l’art. 38 del 1941. L’art. 39 del 1941 (sul termine 

                                                           
27 Norma che, poi ripresa, per quanto vedremo, dall’art. 158 disp. att. cod. civ. 1942, 

ha trovato e che continua a trovare una significativa applicazione pratica. Cfr. tra le 
molte Cass. 7 marzo 2013, n. 5774, Foro it., Rep. 2013, voce Servitù, n. 37; Cass. 27 
maggio 1982, n. 3219, id., Rep. 1982, voce Servitù, n. 54. Sulla successione delle nor-
me in tema di servitù cfr. anche Cass. 29 aprile 2015, n. 8725, Foro it., Rep. 2015, voce 
Servitù, n. 15; 23 dicembre 2011, n. 28641, Foro it., Rep. 2011, voce Servitù, n. 28; 12 
giugno, 2001, n. 7911, id., Rep. 2001, voce Servitù, n. 12. 

28 Cfr., per il rilievo della l. 607/1966, Cass. 4 dicembre 1969, n. 3870, in V. DE 

MARTINO, Schedario della giurisprudenza civile della cassazione, cit., voce Enfiteusi, 
sottovoce Affrancazione - Legittimazione, n. 1. 
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per l’usucapione) non viene ripreso. Gli artt. 25 e 40 del 1941, dedicati 
alle servitù, vengono testualmente ripresi dagli artt. 154 e 158. 

Rispetto al 1941 si introducono tre norme dedicate al condominio. 
Per l’art. 155, 

le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e 
la trascrizione di essi si applicano anche ai regolamenti formati prima 
del 28 ottobre 1941. Cessano di avere effetto le disposizioni dei rego-
lamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nel-
l’ultimo comma dell’art. 1138 del codice e nell’art. 72 di queste dispo-
sizioni29. 

Il successivo art. 155-bis (introdotto con l’art. 26 l. 11 dicembre 
2012, n. 220) dispone che 

l’assemblea, ai fini dell’adeguamento degli impianti non centralizzati di 
cui all’art. 1122-bis, primo comma, del codice, già esistenti alla data di 
entrata in vigore del predetto articolo [2012], adotta le necessarie pre-
scrizioni con le maggioranze di cui all’art. 1136, commi primo, secondo 
e terzo, del codice. 

L’art. 156 si occupa dei condomini costituiti in forma di società 
cooperativa30. 

Si introducono infine norme sulla pubblicità immobiliare e sui diritti 
reali di garanzia. 

Quanto alla trascrizione, per l’art. 224, la trascrizione di un atto, 
eseguita in conformità delle leggi anteriori a effetti diversi da quelli 
stabiliti dal codice, produce gli effetti previsti dal codice stesso, a de-
correre dal giorno della sua entrata in vigore. Per l’art. 225, 

                                                           
29 Della norma ha fatto di recente applicazione analogica Trib. Cagliari, 21 luglio 

2016, Foro it., Rep. 2017, voce Comunione e condominio, n. 134. 
30 «I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono conservare tale 

forma di amministrazione. Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edili-
zie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si 
applicano le disposizioni delle leggi speciali». Sulla norma cfr. Cass. 16 maggio 1991, 
n. 5478, Foro it., Rep. 1992, voce Edilizia popolare, n. 58. 
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le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell’omissione della 
trascrizione o dell’annotazione non si applicano agli atti anteriori al-
l’entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era 
richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi31. 

Seguono norme di dettaglio sulla trascrizione delle domande giudi-
ziali (artt. 226 e 227)32 33 e sulla trascrizione di testamenti e certificati 
di denunciata successione34. 

Gli articoli da 230 a 232 si occupano del sistema tavolare. Il gruppo 
di norme si apre con la previsione che 

salvo quanto è disposto dai successivi artt. 231 e 232, le norme del 
r.d. 28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri fondiari nel testo alle-
gato al decreto medesimo, fino a che non sarà provveduto al loro coor-
dinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore 
nei territori delle nuove province, e in luogo delle disposizioni del codi-
ce del 1865 si intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del 
nuovo codice. 

                                                           
31 Per una recente applicazione cfr. Trib. Nola, 19 febbraio 2004, cit. trattando del-

l’art. 33 delle disposizioni di attuazione del codice del 1865. 
32 Secondo l’art. 226, «la trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli 

artt. 2652 e 2653 del codice, anche se eseguita prima dell’entrata in vigore di questo, 
non pregiudica in nessun caso i diritti acquistati dai terzi prima di tale entrata in vigore, 
se essi erano fatti salvi dalle leggi anteriori». Per l’art. 227, «le disposizioni del codice, 
secondo le quali la trascrizione di una domanda giudiziale eseguita oltre un certo termi-
ne non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, non si applicano ai diritti che sono stati 
acquistati anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso e che non erano fatti 
salvi dalle leggi anteriori, a meno che i diritti medesimi siano resi pubblici prima della 
trascrizione della domanda e il termine stabilito dal codice per la loro salvezza sia de-
corso dal giorno dell’entrata in vigore di questo». 

33 Sull’art. 227 cfr., in giurisprudenza, Cass. 18 luglio 1953, n. 2390, in V. DE MAR-

TINO, Schedario della giurisprudenza civile della cassazione, cit., voce Trascrizione, 
sottovoce Domanda giudiziale, in genere, n. 6. 

34 Per art. 228 «la trascrizione del testamento o del certificato di denunciata succes-
sione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal giorno dell’entrata in vigore 
del codice gli stessi effetti che questo attribuisce alla trascrizione dell’accettazione del-
l’eredità». 
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Gli artt. 231 e 232 adeguano sotto alcuni profili (atti di costituzione 
del patrimonio familiare, cessioni dei beni al creditore, etc.) la legge 
tavolare al tessuto del nuovo codice35. 

Per il pegno, l’art. 237 dispone che se questo 

è stato costituito anteriormente all’entrata in vigore del codice, le con-
dizioni per l’efficacia della prelazione sono determinate dalle leggi an-
teriori. Si osservano invece le disposizioni del codice per ciò che con-
cerne i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio. Continua tuttavia 
ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell’art. 1888 del co-
dice del 1865, se il secondo credito è divenuto esigibile anteriormente 
all’entrata in vigore del nuovo codice 

(la norma prevedeva che il creditore non potesse essere costretto al 
rilascio del pegno prima che fosse estinto anche il secondo debito). 

Alle ipoteche è dedicato un corposo gruppo di norme: gli articoli da 
238 a 244. Per il primo articolo, 

l’opponibilità ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa ipote-
cata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti è regolata dalle di-
sposizioni del codice, quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o 
liberazioni effettuate anteriormente all’entrata in vigore del codice stes-
so, sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente. 

L’art. 239 si occupa della disciplina delle ipoteche su beni indivisi36. 
L’art. 240 dispone che 

le ipoteche iscritte prima dell’entrata in vigore del codice conservano la 
loro efficacia per venti anni dall’entrata in vigore del codice stesso, a 
meno che per la cessazione di tale efficacia, secondo le disposizioni del 
codice del 1865, rimanga a decorrere un termine più breve. 

Seguono varie disposizioni di dettaglio37. 

                                                           
35 Un’ormai remota applicazione dell’art. 231 si rinviene in Cass. 16 aprile 1981, 

n. 2308, Foro it., Rep. 1981, voce Trascrizione, n. 30. 
36 «Le disposizioni dell’art. 2825 del codice [ipoteche sui beni indivisi] si applicano 

anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all’entrata in vigo-
re del codice stesso, se la divisione ha luogo posteriormente». 
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Un’ultima norma, compresa nel capo III delle disposizioni per l’at-
tuazione e transitorie, dedicato alle disposizioni generali e finali, 
l’art. 252, si occupa dell’acquisto, dell’esercizio e dell’estinzione dei 
diritti (compresi quindi quelli reali), disponendo che 

quando per l’esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per 
l’usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito 
dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all’esercizio dei 
diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il 
nuovo termine decorre dall’entrata in vigore dei singoli libri del codice, 
purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un 
termine minore. La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in 
cui l’acquisto di un diritto è subordinato al decorso di un termine più 
breve di quello stabilito dalle leggi anteriori38. 

66. L’esistenza di una norma transitoria preclude, nell’impostazione 
tradizionale, ogni discorso sulla retroattività. Il conflitto tra leggi nel 
tempo, si dice, è direttamente risolto dalla legge, sicché non ha senso 
interrogarsi sui principi di diritto intertemporale. 

                                                                                                                               
37 Per l’art. 241, «la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 2855 del codice [gra-

do degli interessi maturati dopo il compimento dell’annata in corso alla data del pigno-
ramento] non si applica alle ipoteche iscritte prima dell’entrata in vigore del codice 
stesso. L’estensione degli effetti dell’iscrizione continua a essere regolata dalle leggi 
anteriori». L’art. 242 prevede che «le disposizioni del codice, secondo le quali l’eserci-
zio di determinate facoltà del terzo acquirente dell’immobile ipotecato è subordinato al-
la trascrizione del titolo, non si applicano a coloro il cui acquisto è anteriore all’entrata 
in vigore del codice stesso, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a 
quell’effetto richiesta». Per l’art. 243 «Le disposizioni degli artt. 2872, secondo comma, 
e 2873, secondo e terzo comma, del codice [che riguardano la riduzione delle ipoteche] 
si applicano anche alle ipoteche iscritte anteriormente all’entrata in vigore del codice 
stesso». Infine, per l’art. 244, «Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche è in 
corso all’entrata in vigore del codice, esso prosegue secondo le norme delle leggi anterio-
ri, ma, per quanto concerne l’espropriazione, si osservano le disposizioni dell’art. 222 
delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura civile». 

38 Si tratta, tra le disposizioni transitorie, di una di quelle che ha avuto il maggior 
numero di riscontri giurisprudenziali. Basti qui citare, ad esempio, Cass. 12 maggio 
2011, n. 10453, Foro it., Rep. 2011, voce Usufrutto, n. 15; 13 gennaio 1999, n. 280, id., 
Rep. 1999, voce Usucapione, n. 12. 
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Peraltro, sebbene la soluzione di una quantità consistente di conflitti 
di leggi (e di interessi) sia stata nel tempo agevolata da norme transito-
rie, gli spazi per l’operatività del diritto intertemporale, in relazione ai 
diritti reali, sono sempre rimasti molto ampi. È sempre residuato un 
gran numero di ipotesi nelle quali, per riprendere i termini usati nel 
primo capitolo, pacifico il momento di entrata in vigore delle due leggi, 
si è dovuto discutere dell’ambito di efficacia temporale della legge pre-
vigente e di quella sopravvenuta e lo si è dovuto fare in assenza di nor-
me che regolassero lo specifico conflitto di leggi, dovendo ricorrere a 
norme, principi o criteri generali. 

I legislatori del 1865 e del 1942, come visto, si sono rivelati parchi 
nel dettare disposizioni transitorie circa i diritti reali. La disciplina tran-
sitoria è per entrambi i codici ricca di disposizioni dedicate alla trascri-
zione e all’ipoteca (il che si spiega in ragione delle modifiche che le 
relative discipline hanno subito) ma mancante di disposizioni relative al 
diritto reale per eccellenza, ossia alla proprietà, ed estremamente povera 
di disposizioni relative alla servitù (che potrebbe candidarsi al secondo 
posto per rilievo applicativo tra i diritti reali). Questo nonostante il pas-
saggio dai codici preunitari al codice del 1865 prima e dal codice del 
1865 al codice del 1942 poi abbiano segnato fondamentali evoluzioni 
nell’assetto sia della proprietà39, sia della servitù40. 
                                                           

39 L’evoluzione viene riassunta da P. RESCIGNO, Proprietà (dir. priv.), in Enc. dir., 
XXXVII, Milano, 1988, specie §§ 2-4. 

40 A mero titolo d’esempio, basti ricordare come nel passaggio dal codice del ’65 a 
quello del ’42, l’intera materia delle distanze legali sia passata dal piano delle servitù a 
quello della proprietà, con rilevanti riflessi di disciplina. Nel disciplinare la servitù, il 
legislatore del 1865 riprende l’impostazione culta trasfusa nel codice Napoleone: il 
capo II, dedicato alle servitù prediali, si apre con una sezione prima, Delle servitù stabi-
lite dalla legge, in cui vengono disciplinati quelli che oggi si definiscono rapporti di 
vicinato (muri, edifici, fossi, costruzioni, scavamenti, piantagioni, luci e prospetti, stilli-
cidi: artt. da 533 a 592) nonché quelle che oggi si chiamano servitù coattive (artt. 593-
615). La sezione seconda, dedicata alle Servitù stabilite per fatto dell’uomo, regola 
invece le servitù volontarie (artt. 616-638). Infine, una terza e una quarta sezione si 
occupano dell’esercizio delle servitù e della loro estinzione (artt. 639-672). Quindi, 
diversamente rispetto alla disciplina attuale, ma al pari di quanto avveniva nel codice 
Napoleone, la disciplina delle servitù, nel codice del 1865, comprende anche la materia 
dei rapporti di vicinato, oggi pacificamente compresa tra i limiti della proprietà e non 
tra le servitù, nonché qualche altro istituto, che oggi viene parimenti ritenuto compreso 
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A contenere il ruolo delle disposizioni transitorie, e quindi a lasciare 
spazio ai conflitti di diritto intertemporale, si è accompagnata un’altra 
scelta dei legislatori, in particolare di quello del 1942. Sul piano struttu-
rale si è optato per disposizioni transitorie molto specifiche. Come si è 
visto nel secondo capitolo, non sono mancati storicamente casi nei quali 
le disposizioni transitorie hanno assunto un’ampiezza significativa 
(cfr. l’art. 8 della patente di promulgazione dell’Allgemeines Landrecht 
prussiano). Il legislatore italiano del 1865 si è generalmente attenuto a 
una formulazione specifica delle norme. Ha sì cercato di introdurre una 
disposizione transitoria dotata di una certa ampiezza, che valesse, in 
certo qual modo, a colmare lo iato tra l’estrema ampiezza dell’art. 2 del 
codice e l’estrema specificità delle disposizioni transitorie. Con l’art. 48, 
come visto, si è introdotta una sorta di norma di chiusura, prevedendo 
che 

nelle materie che formano soggetto del nuovo Codice, cessano di aver 
forza dal giorno dell’attuazione del medesimo tutte le altre leggi gene-
rali o speciali, come pure gli usi e le consuetudini, a cui il Codice stesso 
espressamente non si riferisca. 

                                                                                                                               
tra i limiti alla proprietà, come, ad esempio, quello del diritto d’accesso all’altrui fondo 
per eseguirvi riparazioni, regolato, nel codice del 1865, dall’art. 592. L’impostazione, al 
tempo tradizionale, inizia però, proprio dopo l’avvento del codice del 1865, a dar segni 
di stanchezza. La dottrina prende a criticare la collocazione sistematica delle norme sui 
rapporti di vicinato ritenendo di dover distinguere le servitù, come diritti reali minori di 
godimento a sé stanti, dai limiti al diritto di proprietà, che a questo afferiscono 
(cfr. B. BRUGI, Istituzioni di diritto civile italiano, Milano, 1923, 447). Si adduce una 
differenza di ratio (funzionale) delle due discipline: mentre quella delle servitù servi-
rebbe ad asservire un fondo a un altro, quella delle limitazioni legali (distanze e altre) 
varrebbe a regolare la coesistenza dei fondi, e quindi risponderebbe a interessi non me-
ramente individuali (cfr. A. BURDESE, Le servitù prediali, cit., 8). Si adduce altresì una 
differenza strutturale. Le servitù si tradurrebbero in un carico unilaterale su un fondo, 
quello servente, e a favore di altro fondo, quello dominante, mentre i rapporti di vicina-
to sarebbero caratterizzati da una soggezione reciproca dei proprietari dei fondi vicini. 
Oltre a ciò, le servitù richiederebbero uno specifico titolo d’acquisto, mentre ciò non 
varrebbe per le limitazioni, che ineriscono al diritto di proprietà (cfr. R TRIOLA, Le ser-
vitù. Artt. 1027-1099, Milano, 2008, 10). Ciò porterà il legislatore del 1942 a ripensare 
la materia, escludendo i rapporti di vicinato dal novero delle servitù. 
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Ma la norma non ha mai ricevuto particolare attenzione, né dalla 
dottrina, né dalla giurisprudenza. Il legislatore del 1942, da parte sua, 
verosimilmente accogliendo suggestioni dottrinali ormai chiaramente 
orientate a distinguere nettamente tra norme transitorie e diritto inter-
temporale, non ha seguito la strada del codice previgente. Le disposi-
zioni sono molto specifiche e non riportano alcuna norma di chiusura, 
sicché per quanto sfugge alle (poche) norme transitorie è lasciata strada 
al diritto intertemporale. 

67. Molti conflitti di leggi nel tempo riguardanti i diritti reali hanno 
quindi richiesto, e continuano a richiedere, l’applicazione di norme di 
diritto intertemporale. Ma queste, proprio nel momento in cui vengono 
applicate alla nostra materia, confermano la loro inadeguatezza. Trala-
sciando talune esperienze storiche e comparate (dove si manifesta una 
maggior attenzione per i conflitti in tema di diritti reali), e limitando 
l’analisi ai codici postunitari, è intuitivo che né dall’art. 2 del codice del 
1865, né dall’analogo art. 11 delle disposizioni preliminari al codice del 
1942 si possono trarre indici adeguati per risolvere specifici conflitti di 
leggi in tema di diritti reali41. Prova ne è il fatto che le riflessioni dottri-
nali, sulle quali torneremo compiutamente, hanno sviluppato tutto un 
sistema che vive di vita propria, nel quale la stessa formula normativa 
(art. 2 cod. civ. 1865 o art. 11 disp. prel. cod. civ. 1942) ha consentito 
nel tempo le conclusioni più disparate, non di rado l’una opposta all’al-
tra. 

Si può ben dire che i limiti che abbiamo visto caratterizzare gli in-
terventi normativi sul tema della retroattività, quindi la scarsa consape-
volezza da parte del legislatore dei problemi tecnici o, alternativamente, 
                                                           

41 Basti ricordare quanto traspare dai lavori preparatori, in particolare dalla relazio-
ne della Commissione reale (pag. 8), laddove, lo si è anticipato, si sono liquidati i pro-
blemi che pure le trattazioni sulla retroattività già allora avevano evidenziato esprimen-
dosi nei termini di un «principio generale, sulla cui esattezza non può sorgere dubbio», 
dichiarandosi ben consapevoli che l’articolo 11 disp. prel. cod. civ. «per la sua sover-
chia generalità» non possa offrire grande aiuto per la soluzione delle questioni pratiche, 
precisando che comunque il legislatore «non può avere la pretesa di risolverle» e rin-
viando il futuro interprete alla dottrina e alla giurisprudenza che hanno «ormai stabilito 
con sufficiente esattezza l’interpretazione che deve darsi all’art. 2 (del 1865)» (sul tema 
v. diffusamente R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale. Art. 10-15, cit., 
44-45). 
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la volontà di rimetterli alla dottrina e alla giurisprudenza, unitamente 
alla concreta impossibilità di dettare norme che risolvano una volta per 
tutte ogni possibile conflitto tra leggi nel tempo, non solo si conferma-
no ma addirittura esplodono quando portati sul piano (che si fa meno 
astratto e filosofico e più tecnico e applicativo) dei diritti reali. Né di 
questo ci si può minimamente sorprendere, se solo si considera quanto 
nel corso degli ultimi due secoli sia cambiata la valutazione degli inte-
ressi sottesi ai nostri conflitti di leggi, nel passaggio da un’economia 
essenzialmente agraria a una industriale e poi a uno stato sociale nel 
quale gli interessi dominicali sono stati da più di un indirizzo dottrinale 
declassati all’insegna di forme più o meno marcate di funzionalizzazio-
ne. Pretendere di risolvere una volta per tutte, con una norma di diritto 
intertemporale, conflitti di leggi nel tempo che coinvolgano interessi 
dominicali è impresa semplicemente vana. 

68. Seguendo una certa ingenua impostazione dottrinale, che percor-
re strisciante tutta la storia della nostra materia e che periodicamente 
riemerge, si potrebbe concludere qui il discorso sul ruolo del legislatore 
nella soluzione dei conflitti di leggi nel tempo quando riferiti ai diritti 
reali. Pur con varietà di accenti non è pressoché mai mancato chi, spe-
cie occupandosi della nostra materia in termini generali, ha inteso di-
stinguere in modo netto diritto transitorio e diritto intertemporale, quasi 
fossero due mondi non comunicanti42. Se si accettasse tale autonomia, 
potremmo concludere già da ora che le formule legislative sono state 
nel tempo inadeguate a risolvere i nostri problemi. Questo perché il di-
ritto transitorio ha consentito e continua a consentire la soluzione di 
molti conflitti di leggi nel tempo, ma lascia aperto lo spazio a problemi 
di retroattività che vanno risolti secondo il diritto intertemporale e le 
norme di diritto intertemporale si sono nel tempo rivelate manifesta-
mente inadeguate a offrire criteri di soluzione dei nostri conflitti. 

                                                           
42 Cfr. A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, gli articoli da 1 a 11, in 

Trattato Rescigno, I, Torino, 1999, il quale dà conto della diversità di atteggiamento, a 
tal proposito, tra dottrina italiana e dottrina tedesca, la prima propensa a distinguere 
nettamente diritto transitorio e diritto intertemporale, la seconda più incline a criticizza-
re la distinzione (che peraltro non ha alcun ruolo significativo in autori del calibro di 
C.F. VON SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, cit., e F.C. GABBA, Teoria della 
retroattività delle leggi, cit.). 
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Si tratterebbe però di un’analisi ingenua. 
Dal primo capitolo di questo saggio si è accettata per comodità d’in-

dagine la distinzione tra diritto transitorio e diritto intertemporale. Sin 
dall’inizio si è però avvertito il lettore di quanto sia problematica e im-
precisa, lasciando intendere non solo che a volte non è facile, a fronte di 
una norma, comprendere se sia transitoria o di diritto intertemporale, 
ma in più che tra norme transitorie e norme di diritto intertemporale, 
almeno con riferimento a quelle che si occupano di diritti reali, ricorro-
no varie correlazioni. 

Che a volte non sia facile distinguere emerge in modo evidente se 
solo si considera che la norma espressamente definita transitoria può 
essere formulata in termini così generali da mettere in crisi il criterio 
per il quale il diritto transitorio comprenderebbe le norme che regolano 
conflitti specifici, mentre quello intertemporale comprenderebbe le 
norme che regolano i conflitti sull’efficacia temporale della legge ap-
punto in via generale43. Di esempi di questo tipo sono stati ricchi i codi-
ci tedeschi (anche in ragione del fatto che, lo abbiamo visto, molti codi-
ci hanno «costruito» le disposizioni transitorie su teorie che noi defini-
remmo di diritto intertemporale)44. Ma l’esempio per noi forse più ecla-

                                                           
43 Ricordiamo che per G.U. RESCIGNO, Disposizioni transitorie, cit., che riassume la 

dottrina sul tema, il diritto intertemporale comprende le regole che «hanno validità per 
intere categorie di norme e anzi si sono articolate fino a investire ogni ramo del diritto, 
costituendosi in un complesso omogeneo e coerentemente organizzato». Le disposizioni 
transitorie comprendono invece «regole specifiche dettate dal legislatore per risolvere 
contingentemente i problemi che nascono dalla successione nel tempo di leggi indivi-
due». 

44 Si vedano ad esempio l’art. 8 della Patente di promulgazione dell’Allgemeines 
Landsrecht prussiano del 1794 per il quale chiunque, alla promulgazione del codice, si 
trovi «in possesso (…) secondo le precedenti leggi di una cosa o di un diritto» deve 
essere tutelato «nel godimento e nell’esercizio di tal facoltà» senza che si trovino prete-
sti nel nuovo codice per arrecarvi «molestia o pregiudizio»; il par. 75 dell’Ordinanza 
della città di Lubecca del 4 maggio 1814, per la quale «tutti i diritti realmente acquisiti 
mediante atti giudiziali o stragiudiziali, contingenze e contratti, o in virtù della legge, 
debbonsi giudicare secondo la legislazione vigente al tempo in cui vennero acquistati»; 
la legge del 30 maggio 1814 e l’ordinanza transitoria del 28 luglio 1814, della città di 
Amburgo per le quali «tutti i diritti realmente acquistati secondo le leggi francesi devo-
no conservare pienamente la loro validità e si devono giudicare secondo quelle leggi»; 
l’ordinanza del 23 agosto 1814 della città di Hannover, per la quale «tutti i diritti privati 
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tante, senza voler rivangare esperienze straniere, è costituito dal già 
citato art. 48 delle disposizioni transitorie del codice del 1865, per il 
quale 

nelle materie che formano soggetto del nuovo Codice, cessano di aver 
forza dal giorno dell’attuazione del medesimo tutte le altre leggi gene-
rali o speciali, come pure gli usi e le consuetudini, a cui il Codice stesso 
espressamente non si riferisca. 

A fronte di una norma così strutturata (espressa in termini così gene-
rali), la stessa distinzione che per comodità abbiamo utilizzato (con-
formemente a una dottrina ormai tradizionale) entra, o quantomeno ri-
schia di entrare, in crisi (e non è un caso che la dottrina più risalente 
evitasse di accogliere la distinzione nei termini draconiani in cui la ac-
coglie più di un autore moderno45 e che, tra la dottrina moderna, quella 
più accorta si dimostra molto prudente nel delineare le tassonomie46). 

                                                                                                                               
acquistati durante l’impero delle leggi forestiere abolite, rimangono validi»; l’ordinanza 
del 13 agosto 1814 di Brema, per la quale «tutti i diritti che durante l’impero delle leggi 
francesi sono già stati realmente acquistati in virtù di atti giudiziali o stragiudiziali, di 
contingenze o di contratti, rimangono pienamente assicurati alle parti contraenti e inte-
ressate, a tenore di tali leggi, atti e contratti»; l’ordinanza transitoria del 25 luglio 1814 
dell’Oldemburgo, per il par. 2 della quale «tutti i diritti e gli obblighi provenienti im-
mediatamente dalle leggi francesi cessano di esistere, a eccezione di ciò che a titolo di 
tali leggi fosse già stato precedentemente acquistato, ed entrano in luogo dei medesimi i 
diritti nascenti dalle leggi e consuetudini ristabilite. Al contrario, tutti i diritti privati 
nascenti immediatamente da atti, unilaterali o bilaterali, leciti o illeciti, i quali si provi-
no essere accaduti durante l’impero delle leggi francesi in conformità alle medesime, 
come pure quelli nascenti da sentenze passate in giudicato, rimangono assicurati a 
ognuno anche in avvenire, anche rispetto a ciò che fosse contrario alle disposizioni del 
diritto patrio ristabilito, tanto se sia stata promossa, quanto se non sia stata promossa 
azione intorno ai medesimi. Atti, posti in essere durante l’impero delle leggi francesi, ai 
quali quelle leggi non attribuiscono effetto alcuno, non danno origine ad alcuna pretesa 
dopo il ristabilimento dell’antico diritto». 

45 La distinzione non compare, e anzi viene smentita dal modo in cui la materia vie-
ne trattata, per limitarsi ad alcuni esempi, in F.C. VON SAVIGNY, Sistema del diritto 
romano attuale, cit.; C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, III, cit.; V. SI-
MONCELLI, Istituzioni di diritto privato italiano, cit.; A. CAVAGLIERI, Diritto internazio-
nale privato e diritto transitorio, Padova, 1904; C. BALDONI, La successione nel tempo 
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Quanto alle correlazioni tra diritto transitorio e diritto intertempora-
le, è vero che in molti casi l’interprete trova una norma transitoria, ben 
formulata, diretta a risolvere lo specifico conflitto di leggi nel tempo. 
Pensiamo, per fare un esempio, all’art. 158 disp. att. cod. civ. che, nel-
l’occuparsi delle nuove norme sulle servitù discontinue, prevede che «il 
termine per l’usucapione delle servitù discontinue apparenti comincia a 
decorrere dal 28 ottobre 1941», ossia dall’entrata in vigore del codice. 

                                                                                                                               
delle norme di diritto internazionale privato, in Riv. dir. intern., 1932, 16; P. LEVEL, 
Essai sur les conflits de lois dans le temps, Paris, 1959. 

46 G.U. RESCIGNO, Disposizioni transitorie, in Enc. dir., XIII, 1964, al quale va ri-
conosciuto il merito di essere tra gli autori moderni uno di quelli che più (e meglio) ha 
studiato le norme transitorie, ammette sì la distinzione tra queste e il diritto intertempo-
rale, nel senso che le prime regolerebbero conflitti specifici, il secondo regolerebbe i 
conflitti in generale, ma fin da subito precisa che «né la tesi che considera le disposi-
zioni transitorie come parte del diritto intertemporale, né quella che distingue le prime 
dal secondo sono del tutto esatte o false» (§1). Si debbono infatti distinguere almeno 
quattro classi di norme transitorie. Nella prima classe rientrano le norme con le quali «il 
legislatore si preoccupa di risolvere preventivamente e autoritativamente questioni con-
troverse di diritto intertemporale, individuando esattamente rispetto a norme singole il 
momento di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, o, in altre parole, decidendo 
se e fino a che punto la norma nuova retroagisce, se e fino a che punto la norma abroga-
ta è ultrattiva» (§1). Tali norme, continua Rescigno, «sono [anch’esse] norme di diritto 
intertemporale e più specificamente, giacché non disciplinano una categoria astratta di 
norme, ma disciplinano concretamente l’efficacia temporale di norme individue, norme 
singolari di diritto intertemporale. Come nel diritto internazionale privato esistono nor-
me generali che determinano i criteri di collegamento con ordinamenti stranieri rispetto 
a ipotesi di genere, ma esistono anche norme di specie (nei trattati ad esempio) che, 
rispetto a materia specifica o a rapporti di specie, pongono criteri propri, confermativi 
ma più spesso derogativi a quelli generali, così nel diritto intertemporale, accanto ai 
princìpi generali validi per tutto l’ordinamento (ad esempio principio di immediata 
applicabilità), accanto ai princìpi validi per tutto un settore o ramo del diritto (il princi-
pio di non retroattività della legge penale nel diritto penale), vigono regole specifiche 
rispetto a specifiche leggi o addirittura a specifiche disposizioni. Poiché però tutte que-
ste regole, dalle più generali alle più specifiche, in quanto norme omogenee che hanno 
la medesima funzione e struttura, debbono necessariamente coordinarsi armonicamente 
e coerentemente in funzione dell’oggetto disciplinato, ne consegue che esse debbono 
necessariamente dar vita a un sistema particolare, quello appunto che viene chiamato 
diritto intertemporale». Evidente quanto siano labili i confini tra le categorie. 
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Qui si potrà senz’altro applicare la norma transitoria47. Potrà però anche 
darsi il caso nel quale la norma transitoria sia specifica, nel senso di 
applicarsi a ben determinate leggi previgenti e ad altrettanto ben deter-
minate leggi sopravvenute, ma non ben formulata, non indicando in 
modo preciso il criterio di soluzione del conflitto. In tal caso i rapporti 
tra diritto transitorio e diritto intertemporale si faranno più fluidi. Si 
potranno invocare principi di diritto intertemporale, in particolare prin-
cipi sull’irretroattività, per favorire l’interpretazione della norma transi-
toria. Ricorrono ipotesi nelle quali il diritto intertemporale corre in aiu-
to al diritto transitorio. 

Soprattutto, si registra il caso simmetrico nel quale è il diritto transito-
rio a correre in aiuto al diritto intertemporale. Si tratta del ben noto tema 
dell’applicazione analogica della norma transitoria48. Tra i sostenitori 
dell’autonomia di diritto transitorio e diritto intertemporale non è manca-
to chi ha ritenuto le norme transitorie eccezionali, inferendone l’inconfi-
gurabilità di ogni loro applicazione analogica (art. 14 disp. prel. cod. civ.). 
Dalle norme transitorie non si potrebbe quindi trarre alcun principio di 
diritto intertemporale. Non è stato però difficile, alla dottrina più accor-
ta, evidenziare i limiti di tali tesi, non solo quelli per così dire generali 
connessi a ogni discorso sulla portata dell’art. 14 disp. prel.49, ma anche 
taluni più specificamente pertinenti alla nostra materia. Si è osservato, 
in primo luogo, come la norma transitoria possa confermare per un caso 
specifico un principio generale di diritto intertemporale. In questa ipo-
tesi non si può ritenere che ci si trovi di fronte a una norma eccezionale, 

                                                           
47 La difficoltà, ricorrendo una norma transitoria specifica e ben formulata di questo 

genere, non sarà tanto concettuale, quanto di ricerca della disposizione. L’individuazio-
ne sarà semplice quando entrino in conflitto due norme tra le quali si collochi tempo-
ralmente un solo corpo di norme transitorie (esempio: conflitto tra una norma del codi-
ce del 1865 e una del codice del 1942). Potrà essere via via più complessa man mano 
che aumentano i corpi di norme transitorie che si situano tra le norme in conflitto. 

48 Cfr. G.U. RESCIGNO, Disposizioni transitorie, cit., §3. 
49 Sui quali v., ad esempio, L. GIANFORMAGGIO, Analogia, in Dig. civ., I, Torino, 

2004 (rist.), 320 e ss. Si sottolinea la difficoltà di individuare validi criteri distintivi tra 
analogia (vietata dall’art. 14 disp. prel. per le norme eccezionali) e interpretazione 
estensiva (consentita): di fronte al naufragio di ogni altro criterio distintivo l’autrice 
riconduce l’interpretazione estensiva a una analogia «facile» accettabile dal senso co-
mune e l’analogia in senso stretto a un’analogia che richiede giustificazione (par. 10). 
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sicché può aprirsi la strada anche ad applicazioni analogiche. La norma 
transitoria può anche portare delle eccezioni a dei principi di diritto in-
tertemporale, ma ciò non significa che sia senz’altro e in ogni caso 
esclusa l’applicazione analogica. Il concetto di «eccezione» è infatti, si 
dice, relazionale. La norma transitoria eccezionale può applicarsi ana-
logicamente entro i limiti in cui l’eccezione costituisce essa stessa prin-
cipio o applicazione di principio, per quanto deviante rispetto ad altro 
principio più generale di diritto intertemporale50. 

Visto alla luce di tali precisazioni, il discorso sull’adeguatezza delle 
norme legislative a risolvere i nostri conflitti di leggi nel tempo non può 
essere risolto in poche battute (cioè sottolineando, come sopra fatto, che 
le norme transitorie non si occupano di ogni conflitto di leggi nel tempo 
circa i diritti reali e che le norme di diritto intertemporale sono inade-
guate). Occorre infatti considerare anche l’impatto delle interrelazioni 
tra i due corpi normativi. 

69. Ciò vale in particolare per le assai diffuse operazioni concettuali 
con le quali, proprio in tema di diritti reali, si è cercato di integrare le 
troppo vaghe disposizioni degli artt. 2 del codice civile del 1865 e 11 
delle disposizioni preliminari del codice del 1942 mediante applicazioni 
analogiche delle disposizioni transitorie. 

Sulla storia di tali operazioni ci sarebbe molto da indagare. Nei limi-
ti di questo saggio si può evidenziare come ci si sia mossi in due dire-
zioni tra loro ben distinte. 

Taluni autori hanno preteso di trarre dalle disposizioni transitorie 
argomenti idonei a sostenere l’intero sistema del diritto intertemporale. 
In certi contesti la pretesa avrebbe potuto trovare qualche fondamento 
in una manifesta comunanza d’intenti (e di strumenti) tra legislatore e 
dottrina. Come visto nel secondo capitolo molte delle disposizioni tran-
sitorie che hanno accompagnato i codici hanno tradito l’adesione del 
legislatore a chiare impostazioni generali, anche dottrinali, sui conflitti 
di leggi nel tempo. Così, ad esempio, le Ordinanze adottate ad Hanno-
ver, a Brema, nell’Oldemburgo che abbiamo incontrato al §20 del se-
condo capitolo sono tutte chiaramente indicative del retroterra culturale 
del legislatore. Sicché chi, ravvisando uno spirito di fondo in questo o 

                                                           
50 G.U. RESCIGNO, Disposizioni transitorie, cit., §3. 
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quel sistema di norme transitorie, ha ritenuto di poter trarre per analogia 
conferme all’esistenza di questo o quel principio generale di diritto in-
tertemporale non si trovava del tutto fuori strada. La stessa operazione 
non poteva però essere condotta con altrettanta fortuna nel vigore delle 
disposizioni transitorie dei nostri due codici. È ben vero che molti so-
stenitori della teoria dei diritti acquisiti nei loro sforzi argomentativi 
richiamano questa o quella disposizione transitoria, specie del 1865, a 
sostegno delle loro teorie (ciò vale per Gabba, ma anche per voci che 
hanno aderito alla teoria dei diritti acquisiti in modo più critico, come 
quella del Simoncelli)51. Tali operazioni sono però discutibili sul piano 
concettuale, per varie ragioni. I legislatori italiani delle disposizioni 
transitorie, sia quello del 1865, sia quello del 1942, non hanno mai uti-
lizzato la locuzione «diritto acquisito» e si sono rivelati assai parchi 
nell’utilizzare locuzioni sinonimiche. Al contempo, si sono ben guarda-
ti dall’utilizzare la locuzione «fatto compiuto» o locuzioni analoghe. 
Insomma, si sono guardati dall’utilizzare termini o locuzioni che potes-
sero tradire l’adesione a questa o quella teoria. Né l’adesione può essere 
inferita in via teleologica. Dalla lettura delle disposizioni transitorie non 
sembra di poter trarre, se si procede con rigore d’analisi, delle indica-
zioni non si dice univoche ma almeno sufficientemente forti da far dire 
con sicurezza che il legislatore ha optato per l’una o per l’altra teoria, 
per l’uno e per l’altro principio o criterio di diritto intertemporale. Cer-
to, si trovano norme che sembrerebbero muovere dalla teoria dei diritti 
quesiti52, ma se ne rinvengono altre che sembrerebbero smentirla53. Allo 

                                                           
51 Simoncelli, nelle sue Istituzioni di diritto privato, cit., 726, nel trattare dei diritti 

reali, osserva come «in generale il regime della proprietà immobiliare e dei diritti che si 
acquistano su di essa sono per la loro importanza sociale regolati dalla legge nuova. 
Così si spiega tutto ciò che la legge stabilisce negli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 45 e 47 disp. trans. relativi al sistema dei privilegi, delle ipoteche, e della 
usucapione, cioè alla parte che più interessa la società». 

52 Concorda con la teoria dei diritti quesiti nella sua formulazione per così dire clas-
sica l’art. 21 disp. trans. cod. civ. del 1865, per il quale «le servitù continue non appa-
renti e le servitù discontinue, sieno o non sieno apparenti, le quali al giorno dell’attua-
zione del nuovo Codice sono state acquistate col possesso secondo le leggi anteriori» 
venivano conservate. Concorda con la teoria dei diritti quesiti secondo la formulazione 
del von Savigny la prima parte dell’art. 10 disp. trans. cod. civ. del 1865, per il quale 
«l’usufrutto legale già spettante ai genitori sui beni dei loro figli, che non siano legal-
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stesso modo, si rinvengono norme che sembrano dimostrare l’opzione 
del legislatore per la teoria del fatto compiuto54, ma altre che potrebbero 
essere invocate per argomentare nel senso opposto. Altre norme ancora 
sembrano porsi al di là di ogni teoria e le relazioni accompagnatorie, 
specie quella alle disposizioni transitorie del libro della proprietà (1941) 
tradiscono una estrema prudenza del legislatore, che sembra impegnarsi 
a non offrire argomenti in favore di nessuna delle grandi teorie (va ri-
cordato che negli anni Quaranta la disputa tra sostenitori della teoria del 
diritto acquisito e sostenitori di quella del fatto compiuto era ancora 
molto accesa). Sicché ogni operazione che miri a dimostrare l’adesione 
del legislatore delle norme transitorie a questa o quella grande teoria 
sulla retroattività si dimostra una forzatura concettuale. Tant’è che chi, 
come Gabba, fa ampio uso di tali tecniche argomentative, finisce con 
l’utilizzare i richiami alle norme transitorie tanto per giustificare la teo-
ria (nel caso di Gabba, quella dei diritti quesiti)55, quanto per giustifica-
                                                                                                                               
mente o volontariamente emancipati, è conservato e spetta ai medesimi a norma del 
nuovo Codice»; l’art. 29 delle stesse disposizioni, per il quale le rendite, le prestazioni e 
tutti gli oneri gravanti beni immobili a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, censo, alber-
gamento od altro simile, costituite sotto le leggi anteriori, rimanevano (e rimangono) 
regolate dalle leggi medesime; l’art. 36, secondo il quale «i privilegi, le ipoteche e le 
prenotazioni competenti, giusta le leggi anteriori, sono conservati in conformità delle 
medesime». 

53 Cfr. l’art. 24 disp. trans. cod. civ. del 1865, per il quale i fedecommessi, i mag-
gioraschi, e le altre sostituzioni fedecommessarie ordinati secondo le leggi anteriori 
sono sciolti dal giorno dell’attuazione del nuovo Codice. Sempre, beninteso, che non si 
dica che la norma si conforma alla tesi per la quale ai normali principi sulla tutela dei 
diritti acquisiti farebbero eccezione le norme destinate a incidere su diritti perpetui (il 
fedecommesso è certo tale). 

54 Cfr. l’art. 33 disp. trans. cod. civ. del 1865, per il quale «gli articoli 1932 e 1942 
del nuovo Codice [articoli che precisavano quali atti andassero trascritti e gli effetti 
della trascrizione] non sono applicabili agli atti che hanno acquistato data certa, e alle 
sentenze pronunziate prima dell’attuazione dello stesso Codice. Gli effetti di tali atti e 
sentenze sono regolati dalle leggi anteriori». 

55 C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, III, cit., 73, laddove si precisa 
che l’art. 36 delle disp. trans. del codice del 1865 per il quale «i privilegi, le ipoteche e 
le prenotazioni competenti, giusta le leggi anteriori, sono conservati in conformità delle 
medesime», conferma la teoria dei diritti quesiti appunto con riguardo alle ipoteche. 
Alla successiva pagina 74 Gabba richiama lo stesso art. 36 per ricordare che «l’inviola-
bilità dei diritti acquisiti di pegno e di ipoteca non significa soltanto che quei diritti 
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re una pletora di eccezioni di impatto tale da minare il fondamento della 
stessa teoria56. E tutto suona un po’ come giustificazione ex post, un po’ 
come tentativo di adeguare una teoria che per sua natura non può essere 
comprensiva (lo abbiamo visto nel terzo capitolo) a una realtà ben più 
complessa di quella che si vorrebbe esistente57. 

Se i tentativi di ricorrere all’analogia per costruire o suffragare interi 
sistemi di diritto intertemporale si rivelano, almeno nel contesto dei 
nostri due ultimi codici, concettualmente discutibili, un discorso diver-
so deve essere fatto per altro genere di operazione concettuale condotto 

                                                                                                                               
debbano essere in qualche modo lasciati sussistere dalle leggi posteriori, ma che debba-
no propriamente venir rispettati con quel contenuto e con quella estensione che avevano 
quando vennero acquistati». A pagg. 110-111 invoca anche i successivi artt. 37-43 a 
sostegno della teoria del diritto acquisito. 

56 Basti ricordare i passi nei quali Gabba invoca le norme transitorie per giustificare 
la retroattività delle norme che incidono su «diritti perpetui»: «le disposizioni transito-
rie italiane per l’attuazione del Codice Civile hanno applicato più di una volta quel 
grande principio, e specialmente rispetto ai fedecommessi (art. 24-25), e all’enfiteusi 
(art. 2932)» (C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, III, cit., 44). 

57 La giurisprudenza si mostra consapevole del limite di tali operazioni concettuali. 
Tant’è che, ad esempio, pur applicando regolarmente l’art. 252 disp. att. all’usucapione 
ordinaria (cfr. Cass. 13 gennaio 1999, n. 280, Foro it., Rep. 1999, voce Usucapione, 
n. 12, per la quale in tema di possesso ad usucapionem, qualora il possesso abbia avuto 
inizio in epoca anteriore all’entrata in vigore del codice civile del 1942, occorre avere 
riguardo non al termine trentennale stabilito dall’art. 2135 codice abrogato, ma a quello 
ventennale di cui all’art. 1158 c.c. vigente, con decorrenza dal 28 ottobre 1941, giusta 
disposto dell’art. 252 delle disposizioni transitorie e di attuazione) si rifiuta di trarre 
indicazioni dalla norma per regolare i conflitti di leggi nel tempo generati dall’introdu-
zione dell’usucapione speciale con la legge l. 10 maggio 1976, n. 346 (cfr. Cass. 14 
giugno 1999, n. 5851, id., Rep. 1999, voce Usucapione, n. 17, per la quale ai fini del 
compimento del periodo di quindici anni, necessario per l’usucapione speciale di cui al-
l’art. 1159 bis c.c., introdotto dalla l. 10 maggio 1976, n. 346, è invocabile anche l’inin-
terrotto possesso iniziatosi prima dell’entrata in vigore della l. n. 346 cit., senza che, in 
contrario rilevi il disposto di cui all’art. 252 disp. att. c.c.; v. anche Cass. civ. 26 giugno 
1997, n. 5711, id., Rep. 1997, voce Usucapione, n. 15; 16 dicembre 1994, n. 10824, id., 
Rep. 1994, voce Usucapione, n. 8 e sez. un., 27 ottobre 1993, n. 10690, id., Rep. 1993, 
voce Usucapione, n. 15, per le quali all’applicabilità dell’art. 252 disp. att. «ostano la 
ratio e il contesto normativo della citata l. n. 346 del 1976, indicativi dell’intento del 
legislatore di sottrarne gli effetti ai temperamenti derivanti dalla norma procedurale 
indicata»). 
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dalla dottrina: il più modesto ricorso all’analogia per integrare le norme 
di diritto intertemporale in relazione a specifici conflitti di legge nel 
tempo. Ammessa l’interpretazione analogica delle norme transitorie, e 
nei limiti nei quali può essere ammessa, questo uso può supplire a molti 
limiti delle norme di diritto intertemporale, seppur in relazione a fatti-
specie ben definite. 

70. Volendo concludere sul ruolo che tradizionalmente è stato rico-
nosciuto alle norme positive nella soluzione dei nostri conflitti di legge 
nel tempo (e quindi di interessi) nell’ambito dei diritti reali, possiamo 
dire: che le norme transitorie, specie per come formulate dal nostro le-
gislatore, permettono di risolvere direttamente un numero significativo 
ma ridotto di conflitti di legge; che le norme di diritto intertemporale, 
come l’art. 2 cod. civ. 1865 o l’art. 11 disp. prel. cod. civ. 1942 mostra-
no tutti i loro limiti anche quando si tratti di affrontare conflitti in tema 
di diritti reali; che i tentativi di superare tali limiti mediante applicazio-
ni analogiche delle norme transitorie per integrare il sistema del diritto 
intertemporale si sono rivelati discutibili nella misura in cui hanno pre-
teso di fondare interi sistemi di diritto intertemporale, meno quando si 
sono più modestamente volti a risolvere specifici conflitti di legge. 

III. La dottrina 

71. Pur con le estensioni consentite dall’analogia, trattando di diritti 
reali residua quindi un ampio novero di conflitti di leggi nel tempo non 
coperti dalle norme transitorie e non risolvibili in modo adeguato facen-
do mero riferimento alle norme generali di diritto intertemporale 
(art. 11 disp. prel. cod. civ. o previgente art. 2 disp. prel. cod. civ. 1865). 

Consapevole di ciò, la dottrina, anche quando si occupa di diritti 
reali, tende a costruire dei sistemi di diritto intertemporale e lo fa ragio-
nando attorno all’esistenza di un generale principio di irretroattività e 
cercando di delimitarne l’estensione mediante il ricorso alle grandi teo-
rie (ormai ben note al lettore), quella dei diritti acquisiti e quella del 
fatto compiuto. L’obiettivo dichiarato è introdurre criteri generali e 
astratti di soluzione dei conflitti di leggi nel tempo, idonei come tali a 
confinare la discrezionalità (o l’arbitrio) del giudice. Ma tali aspirazioni 
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si scontrano con l’estrema difficoltà di elaborare indici che, pur rima-
nendo generali e astratti, si adattino all’estrema varietà degli interessi in 
gioco. 

72. Storicamente e in contesti diversi da quello della nostra penisola, 
non sono mancati tentativi di risolvere i conflitti di leggi in tema di di-
ritti reali facendo applicazione della teoria del diritto acquisito o di 
quella del fatto compiuto nella loro formulazione più generale. Tali ten-
tativi, in alcuni casi, si sono spinti fino a influenzare le scelte legislati-
ve. Così, il già citato codice svizzero, al titolo finale, dopo aver di fatto 
codificato, all’art. 1, la teoria del fatto compiuto58, all’art. 17, con un 
certo eclettismo riprende von Savigny e detta una disposizione transito-
ria sui diritti reali che testualmente prevede: 

i diritti reali acquisiti prima dell’entrata in vigore di questo codice con-
tinuano a sussistere sotto riserva delle disposizioni sul registro fondia-
rio; tuttavia l’estensione della proprietà e dei diritti reali limitati è sog-
getta al diritto nuovo dopo l’entrata in vigore del codice civile, in quan-
to non sia fatta da questo un’eccezione (2° comma). Se questi diritti non 
potessero essere costituiti secondo il nuovo codice, rimangono sottopo-
sti alla legge anteriore (3° comma). 

Che le teorie tradizionali, nella loro generalità, non permettano ap-
plicazioni soddisfacenti ai nostri conflitti di leggi (e di interessi) è pe-
raltro evidente. Le formulazioni sono troppo generali per applicarsi a 
una realtà variegata come quella dei diritti reali. Una legge che crei un 
nuovo diritto reale incide sulla realtà giuridica in modo profondamente 
diverso da una che lo abolisca o da una che lo modifichi. Tra quelle che 
lo modificano, quelle che introducono nuovi modi di costituzione han-
no un impatto diverso da quelle che ne modifichino il contenuto o che 

                                                           
58 La disposizione, come già rilevato, così recita: «gli effetti giuridici di fatti ante-

riori all’entrata in vigore di questo codice sono regolati, anche posteriormente, dalle 
disposizioni del diritto federale e cantonale che vigevano al tempo in cui i detti fatti si 
sono verificati (1° comma). Perciò gli atti compiuti prima dell’entrata in vigore del 
codice sono regolati, per quanto riguarda la loro forza obbligatoria e i loro effetti, anche 
per l’avvenire, dalle disposizioni vigenti quando vennero compiuti (2° comma). Invece 
i fatti compiuti posteriormente sono regolati dal diritto nuovo, salve le eccezioni previ-
ste dalla legge (3° comma)». 
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prevedano nuove forme di estinzione59. Le formulazioni sono troppo 
generali anche per consentire un adeguato apprezzamento degli interes-
si in gioco, specie se considerati nella loro dimensione temporale 
(quindi nella loro relatività e variabilità). Prova ne è il fatto che presso-
ché nessuno dei nostri grandi autori si azzarda a compiere operazioni 
concettuali di questo tipo. Si preferisce evitare il ricorso alle teorie nella 
loro formulazione più generale per cercare di specificarle in relazione ai 
vari diritti reali e alle varie vicende che li riguardino. Lo si fa però in 
modo sensibilmente diverso da autore a autore. Ciò che varia è il grado 
della specificazione. 

73. In taluni autori si rimane a un grado notevole di generalità e 
astrattezza. Ne abbiamo un esempio in Coviello, nel Manuale di diritto 
civile. Dopo aver trattato della teoria del fatto compiuto in termini ge-
nerali, Coviello la declina in relazione a talune classi di fattispecie. Per 
quanto qui interessa l’autore si occupa, tra l’altro, delle «leggi concer-
nenti la condizione giuridica delle cose» (§35, n. 2). Secondo Coviello, 

queste sono d’immediata applicazione per tutte le cose che si trovano 
nelle circostanze da loro considerate, ancorché il proprietario od altro 
avente diritto abbia ottemperato a tutte le norme della legge precedente 
che attribuiva alle cose una diversa natura, e ne faceva diverso tratta-
mento. Così, se una nuova legge non consideri più come immobili per 
destinazione le cose considerate tali dalla legge anteriore, il proprietario 
che sotto l’impero di questa ha messo le cose mobili nella relazione col-
l’immobile ch’era necessaria per immobilizzarle, non può, basandosi su 
questo fatto, pretendere che quelle cose siano sottratte all’esecuzione 
mobiliare da parte dei suoi creditori; e poco importa indagare se tale sua 
pretesa costituisca un diritto quesito o una semplice facoltà60. 

Poco oltre, nel n. 5, Coviello passa a occuparsi delle «leggi riguar-
danti la natura e la durata dei diritti patrimoniali». I conflitti generati da 
tali leggi, ossia la gran parte dei conflitti di leggi nel tempo generati da 
norme sui diritti reali, vengono liquidati da Coviello in questi termini: 

                                                           
59 Sfruttiamo qui una tassonomia che, vedremo a breve, è stata introdotta da 

C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, III, cit. 
60 N. COVIELLO, Manuale di diritto civile italiano, cit., 111. 
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se una legge consideri come diritto reale un diritto d’obbligazione, o vi-
ceversa, oppure limiti la durata di un diritto perpetuo, oppure abolisca 
un istituto giuridico (come il fidecommesso, il feudo, il benefizio), essa 
è applicabile immediatamente, anche se il diritto derivi da negozi giuri-
dici anteriori, senza che con ciò abbia forza retroattiva. Poiché in simi-
glianti ipotesi non si tiene conto del fatto passato, ma solo dello stato 
presente di cose, cioè dell’esistenza del diritto che si vuole abolito, o si 
rende temporaneo, o di natura diversa da quella attribuita dalla legge 
precedente61. 

Nonostante il maggior grado di dettaglio, anche tali impostazioni 
tradiscono i limiti delle grandi teorie. Nel nostro esempio la generaliz-
zazione circa le leggi concernenti la condizione giuridica delle cose (n. 
2), operata senza riferimento agli interessi sottesi al singolo, specifico, 
conflitto di leggi, può entrare in crisi in più d’un’ipotesi concreta. Si 
pensi al caso, che tratteremo diffusamente in seguito, della norma so-

                                                           
61 N. COVIELLO, Manuale di diritto civile italiano, cit., 113. Dal passo traspare l’im-

postazione di fondo di Coviello. Come ricorderemo, questi reputa che non si abbia vera 
retroattività quando «la nuova legge regola anche le conseguenze d’un fatto passato che 
s’avverano sotto il suo impero per sé stesse considerate, e non per una ragione relativa a 
quel fatto, il quale non vien così toccato». Qui si avrebbe «applicazione immediata 
della legge». Il criterio che permetterebbe di distinguere le due ipotesi sarebbe «il rap-
porto di causa ad effetto che passerebbe tra il fatto passato e la l’applicazione della 
nuova legge: la ragione per cui la conseguenza di un fatto passato viene ad essere di-
sconosciuta. Cioè: la legge nuova non è applicabile a conseguenze di fatti passati, seb-
bene s’avverino sotto il suo impero, quando la sua applicazione abbia per necessario 
presupposto il fatto passato». Abbiamo già visto (§39) come la teoria sia stata criticata 
per la difficoltà di applicare tale criterio causale. Nell’ambito dei diritti reali la difficol-
tà si manifesta in termini ancor più evidenti. A pag. 109 Coviello porta questo esempio: 
«una legge nuova che (…) proibisca le servitù prediali perpetue, ingiunga il riscatto di 
tutte le rendite perpetue, sarebbe applicabile anche alle servitù e alle rendite anterior-
mente costituite. Poiché nell’applicazione di tale legge non viene in considerazione il 
fatto passato o il comportamento delle persone nel tempo anteriore, ma si tiene conto 
dello stato di cose attuale, ancorché esso abbia radice nel passato». È intuitiva la diffi-
coltà di concludere con certezza che applicando le nuove leggi «non viene in considera-
zione il fatto passato o il comportamento delle persone nel tempo anteriore, ma si tiene 
conto dello stato di cose attuale, ancorché esso abbia radice nel passato». Insomma, è 
intuitiva la difficoltà di cogliere tratti distintivi certi tra il caso in cui la legge incide su 
fatti passati e quella in cui incide su stati di cose attuali che traggano la loro origine nel 
passato. 
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pravvenuta che in relazione a un condominio qualifichi come comune 
un bene o una porzione di bene prima in proprietà esclusiva di uno dei 
condomini. Concludere che la norma sopravvenuta, rientrando nella 
classe delle norme che concernono la «condizione giuridica delle cose», 
sia di immediata applicazione significa obliare il conflitto tra interessi 
che la successione di norme nel tempo in tali casi genera. Non si offre 
considerazione all’interesse del proprietario a conservare la sua situa-
zione dominicale. Si potrà ritenere che tale interesse ceda il passo ad 
altri più significativi (sul tema torneremo ampiamente poi), ma preten-
dere, mediante l’enunciazione di un principio generale e astratto, di non 
considerarlo e di non considerare gli svariati modi in cui può contrap-
porsi ad altri interessi (alcuni prevalenti, altri destinati a soccombere) 
appare inopportuno. Pur in diverso modo, ogni grande teoria, specie 
fino a quando rimane a un elevato grado di generalità e astrazione, fini-
sce fatalmente col porre in esponente solo alcuni interessi (in Coviello 
quelli che spingono verso l’evoluzione del sistema, altri in diversi auto-
ri). La generalizzazione circa i conflitti tra leggi riguardanti la natura e 
la durata dei diritti patrimoniali (n. 5), conflitti nei quali prevarrebbe 
sempre la legge sopravvenuta, sconta limiti non meno evidenti. Si ridu-
ce una realtà estremamente complessa, fatta di una varietà pressoché 
infinita di possibili conflitti concreti e di un caleidoscopio di interessi 
che si contrappongono in varie guise, a una classe generale dai confini 
nemmeno ben definiti nella quale emerge un unico interesse (peraltro 
nemmeno dichiarato) che è quello, in sé estremamente generico, a favo-
rire l’evoluzione del sistema. Non c’è da meravigliarsi se poi, sul piano 
applicativo, la teoria non riesce a offrire un indirizzo. La giurispruden-
za, alle prese con la realtà del singolo conflitto concreto, a volte segue 
le indicazioni di Coviello, a volte le smentisce clamorosamente. 

Altri alfieri delle grandi teorie, consapevoli della vanità di ridurre un 
tema estremamente complesso a poche formule generali, optano per un 
approccio maggiormente analitico. Sempre prendendo le mosse dal ge-
nerale principio di irretroattività e dalla teoria che usano per confinarlo, 
cercano di sezionare i conflitti di leggi in tema di diritti reali distin-
guendo varie classi di casi e sottocasi. Costruiscono insomma una tas-
sonomia nella speranza di specificare principio e teoria in relazione a 
ogni singola classe di casi. 
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Un esempio significativo lo troviamo in Carlo Federico Gabba e nel-
la sua Teoria della retroattività delle leggi. Nel terzo tomo dell’opera, 
dopo essere partito dall’idea che una norma sopravvenuta può dirsi re-
troattiva quando pretende di trovare (o si pretende trovi) applicazione 
(dettando effetti) a fattispecie perfezionatesi prima della sua entrata in 
vigore, Gabba osserva come il nostro conflitto di leggi in relazione ai 
diritti reali si possa declinare in vari modi. Si dovrebbero distinguere, 
sul piano tassonomico, i seguenti casi: a) quello nel quale la nuova leg-
ge introduce un nuovo diritto reale con effetto retroattivo62; b) quello 
nel quale abolisce un diritto reale preesistente; c) quello in cui, più mo-
destamente, si limita a regolare diversamente, ma sempre con effetto 
retroattivo, i modi di acquisto del diritto reale; d) o il suo contenuto; 
e) o ancora la sua estinzione63. Distinte le varie figure di retroattività, 
Gabba passa a trattarle una per una, distinguendo in seno alle classi del-
le sottoclassi e analizzando in quali modi il principio di irretroattività, 
letto alla luce della teoria dei diritti acquisiti, si declini in relazione a 
ciascuna classe e sottoclasse di ipotesi. 

                                                           
62 Si è annoverata in questa classe (non molto numerosa) di casi l’introduzione di 

nuove servitù, in particolare di quelle di acquedotto coattivo a partire dall’entrata in 
vigore del codice del 1865 (artt. 592-598: C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle 
leggi, III, cit., 13); l’introduzione di forme di proprietà intellettuale (C.F. GABBA, Teo-
ria della retroattività delle leggi, III, 42, pur nutrendo più di una perplessità sul caratte-
re di proprietà in senso stretto della proprietà intellettuale: «non crediamo che di pro-
prietà si possa esattamente parlare rispetto alle produzioni intellettuali, e neppure cre-
diamo che qualunque sia il concetto adottato da un legislatore circa i diritti degli autori, 
basti a fare annoverare questi diritti fra i reali la circostanza dell’intento loro negativo, 
cioè esclusivo delle arbitrarie contraffazioni, perché siamo anche noi dell’avviso, oggidì 
dominante, che a contraddistinguere i diritti reali non basti por mente all’azione negato-
ria da cui sono accompagnati, ma debbasi por mente eziandio alla natura dell’oggetto 
loro, che sia una cosa materiale»). 

63 C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, III, cit., al quale ci si è ispirati, 
ha adottato un ordine leggermente diverso nell’esposizione della materia, occupandosi 
nel terzo capitolo «Dell’ammissibilità dei diritti reali astrattamente considerati» e di-
stinguendo in seno al capitolo i seguenti paragrafi: «1. Della introduzione di nuovi dirit-
ti reali. 2. Dell’abolizione dei diritti reali. 3. Dell’acquisto dei diritti reali. 4. Della per-
dita dei diritti reali » e facendo seguire, nel quarto capitolo, il tema «Dell’estensione e 
degli effetti dei diritti reali». 
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Così procedendo si affina sicuramente l’analisi ma ci si imbatte in 
limiti non meno insidiosi. 

I confini tra le varie classi e sottoclassi, a un’analisi attenta, si rive-
lano non di rado molto fluidi. Si consideri la classe, in Gabba, dei «pro-
blemi di retroattività che si pongono in relazione a leggi che introduco-
no diritti reali». Questa non presenta confini ben definiti rispetto alle 
altre classi sopra enunciate. È vero che in taluni casi l’introduzione di 
un nuovo diritto reale non incide su preesistenti diritti reali. Nella mag-
gior parte delle ipotesi, però, l’introduzione del nuovo diritto produce 
effetti riflessi su altri diritti reali, effetti riflessi che possono tradursi in 
una modifica del contenuto delle altre situazioni dominicali o addirittu-
ra nell’estinzione di altre situazioni dominicali. Molti conflitti di leggi 
nel tempo possono quindi essere letti da diverse prospettive, come con-
flitti generati da norme che introducono nuovi diritti ma anche come 
conflitti generati da norme che, seppur in via riflessa, modificano o ad-
dirittura aboliscono diritti esistenti64. Affrontare il tema pretendendo di 
distinguere, sul piano tassonomico, le ipotesi di introduzione di un nuo-
vo diritto reale e pretendere di introdurre principi che valgono per que-
sta specifica classe e non per altre rischia di ingenerare più di un (serio) 
imbarazzo concettuale65. 
                                                           

64 Si consideri ad esempio l’ipotesi in cui la legge sopravvenuta introduca una nuo-
va servitù. L’introduzione della nuova servitù si traduce nella limitazione dell’esten-
sione della proprietà dei (nuovi) fondi serventi, quindi (anche) in un problema di ridefi-
nizione del contenuto della proprietà. 

65 Ovviamente si potrebbe pensare che i limiti non riguardino il modo di procedere 
in sé, quanto l’applicazione che ne ha fatto Gabba. Si potrebbe, in altri termini, pensare 
che non sia sbagliata l’idea di creare una tassonomia dei conflitti di legge in tema di 
diritti reali ai quali applicare una grande teoria di riferimento, purché si stia poi attenti a 
generare classi dai confini e dai rapporti ben definiti. L’obiezione non coglierebbe però 
nel segno. Specie in un contesto, come il nostro, estremamente complesso, nel quale i 
possibili conflitti di legge sono pressoché infiniti, la pretesa di procedere in via analitica 
elaborando tassonomie di casi e sottocasi produrrebbe l’effetto di portare il discorso a 
un tale livello di complessità da rendere sostanzialmente controproducente la stessa 
verve analitica. L’interprete si troverebbe a vagare in una rete estremamente ampia di 
concetti, così ampia da non poter più essere utilmente dominata. Ed è anche in ragione 
di ciò che la dottrina moderna tende a criticare la teoria dei diritti quesiti lamentando 
che, elaborato un principio, finisce poi con lo svanire in una pletora di distinzioni, de-
roghe, eccezioni. 
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Il limite di ogni trattazione per così dire analitica, che cerchi di spe-
cificare il modo in cui debba operare una delle grandi teorie in relazio-
ne a una serie di classi e sottoclassi di ipotesi non è però solo questo. Si 
consideri il modo nel quale il tema della condizione giuridica delle cose 
viene affrontato da Gabba. Questi parte dall’assunto che sia «canone 
universalmente ammesso dagli scrittori (…) che tutte le leggi concer-
nenti le qualità giuridiche delle cose materiali, si applicano immediata-
mente a tutte le cose esistenti»66. Fin qui si giunge alle stesse conclu-
sioni alle quali abbiamo visto sopra giungere Coviello nella generalità 
della sua impostazione, solo con uno sforzo maggiore nello spiegare le 
ragioni del principio, che consistono 

nel non riferirsi leggi siffatte a diritti concreti, ma piuttosto alla possibi-
lità generica dei medesimi. Ma oltre a questa ragione ve ne ha un’altra, 
non meno efficace, ed è l’evidente intenzione del legislatore che tali 
leggi vengano in tal modo applicate, imperocché se dall’azione delle 
medesime venissero esentate le cose esistenti, lo scopo del legislatore 
verrebbe manifestamente in gran parte frustrato67. 

Gli interessi che farebbero propendere per l’enunciazione del princi-
pio sono evidenti. Gabba si avvede però che la generalizzazione è trop-
po spinta e che opposti interessi, sebbene significativi, non trovano 
considerazione. Introduce allora un correttivo. Certo, osserva, il princi-
pio si può applicare senza incertezze laddove, ad esempio, si tratti di 
discutere se si possa ritenere perfezionato l’acquisto «di un diritto che 
la legge nuova più non riconosce, se l’acquisto non era già stato perfe-
zionato al momento in cui questa legge è stata posta in vigore»68. Ma 
non gli sfugge che si registrano casi in cui il conflitto di interessi (di-
remmo noi) si atteggia in modo diverso. 

Se un diritto qualunque, avente a oggetto una cosa materiale, è stato ac-
quistato, ma non ancora esercitato allorché venne attuata una nuova 
legge che più non lo ammette, potrà esso nondimeno venir esercitato 
dopo? 

                                                           
66 C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, III, cit., 3. 
67 C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, III, 3-4. 
68 C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, III, cit., 7. 
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Alla domanda Gabba risponde introducendo un primo correttivo al 
principio sopra enunciato. «È sfuggita alla generalità dei giureconsulti», 
osserva Gabba, 

la distinzione fra la possibilità di acquistare un dato diritto avente per 
oggetto una cosa materiale, dopo l’attuazione di una nuova legge che 
più non lo riconosce, e la possibilità di esercitare dopo una tale attua-
zione un diritto di quella specie solamente acquistato sotto l’impero del-
la legge precedente (…). Fedeli al principio che i diritti acquistati devo-
no essere rispettati 

continua l’autore, 

noi ne deduciamo in questa occasione un canone, che finora non è stato 
avvertito nella sua generalità, ma più di una volta è stato dalla giuri-
sprudenza parzialmente applicato. Noi riteniamo che per regola genera-
le i diritti reali non più riconosciuti dalla legge nuova rispetto a certe 
cose, devono poter essere esercitati anche dopo l’attuazione di essa leg-
ge, se furono debitamente acquistati sotto l’impero della legge antica. Il 
contrario può essere ammesso soltanto in quei casi nei quali tal sia la 
chiara intenzione del legislatore, oppure ciò sia necessario affinché la 
legge non diventi illusoria»69. 

Quindi, se in Gabba il principio generale rimane quello per il quale 
le norme che regolano la condizione giuridica delle cose sono di imme-
diata applicazione, tale principio trova una prima eccezione nel caso in 
cui l’applicazione della legge sopravvenuta (che muta la condizione 
giuridica delle cose) pregiudichi un diritto ormai acquisito. Qui, di-
remmo noi, prevale l’interesse del proprietario alla conservazione del 
diritto dominicale. Peccato che anche in tal caso l’elaborazione di un 
principio generale porti a ritenere che in tutta questa classe di casi vada 
tutelato l’interesse all’applicazione della disciplina previgente, senza di 
fatto considerare contrapposti interessi. Il discorso di Gabba, per quanto 
specificamente riguarda l’applicazione delle nuove leggi sulla condi-
zione giuridica delle cose, si ferma qui. Ma al lettore attento della sua 
Teoria della retroattività non può sfuggire che il principio al quale si è 
pervenuti può trovare a sua volta un’altra specificazione, seppur formu-

                                                           
69 C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, III, cit., 8. 
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lata in altre pagine. L’applicazione di tali nuove leggi, seguendo il ra-
gionamento di Gabba, non può incidere su diritti quesiti. Salvo che si 
tratti di diritti perpetui, come la proprietà, ossia di diritti destinati a per-
petuarsi per tramite di vicende successorie. Per questi, infatti, varrebbe 
la diversa regola per la quale la legge nuova può sempre intervenire in 
via retroattiva. Ciò per non ostacolare il progresso dell’ordinamento. 
Ma anche l’eccezione dell’eccezione, con la sua formulazione generale 
e astratta, finisce coll’evidenziare un interesse (quello al progresso del-
l’ordinamento) senza considerare la gran copia di interessi che a questo 
potrebbero contrapporsi. 

L’esempio (se ne potrebbero fare altri)70, mostra icasticamente i li-
miti che una grande teoria, come quella dei diritti quesiti, incontra 
quand’anche si cerchi di specificarla il più possibile in relazione alle 
varie classi e sottoclassi di casi. Il tentativo di elaborare principi gene-
rali che vengono in via di successiva approssimazione sostituti da spe-
cificazioni e specificazioni e quindi da eccezioni ed eccezioni di ecce-
zioni per rincorrere tutti gli interessi che possono astrattamente venir 
coinvolti nel conflitto è fatalmente destinato allo scacco. Finché, ricor-
rendo a generalizzazioni, si rimane all’enunciazione di un principio che 
varrebbe per la generalità dei casi che appartengono a una classe, più o 
meno ampia, si finisce sempre con l’accentrare l’attenzione dell’inter-
prete su taluni interessi, tra l’altro storicamente condizionati, quasi non 
ne esistessero (o non ne potessero esistere o non ne potessero mai veni-
re ad esistenza) altri. 

Se le formulazioni legislative non appaiono in grado di orientare 
l’interprete nel risolvere i conflitti di leggi nel tempo che riguardano i 
diritti reali, almeno ogniqualvolta ci si debba spingere oltre il rassicu-

                                                           
70 Si veda ad esempio come Simoncelli (che pure accoglie la più realistica conce-

zione del von Savigny), nelle sue Istituzioni di diritto privato, cit., 726, tratta il tema dei 
diritti reali. L’autore osserva come «in generale il regime della proprietà immobiliare e 
dei diritti che si acquistano su di essa sono per la loro importanza sociale regolati dalla 
legge nuova. Così si spiega tutto ciò che la legge stabilisce negli articoli 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 e 47 disp. trans. relativi al sistema dei privilegi, delle ipo-
teche, e della usucapione, cioè alla parte che più interessa la società». Anche in questo 
caso la generalizzazione porta fatalmente a concentrarsi su una sola delle due fasce di 
interessi in conflitto. 
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rante portato di una norma transitoria, i criteri offerti dalle grandi teorie 
non offrono pertanto maggior aiuto. Splendidi esempi di nitore logico, 
falliscono quando portati su un piano, quello dei concreti interessi che 
si contrappongono, nel quale la pura logica deve lasciare il campo alla 
complessità del reale. 

74. Né sortiscono migliori risultati gli indirizzi dottrinali che per af-
frontare il nostro tema preferiscono delimitare il generale principio di 
irretroattività, declinato in relazione ai diritti reali, ricorrendo alla tecni-
ca delle eccezioni. 

75. Taluno, con prospettiva generalissima, rievoca (più o meno 
espressamente) la necessità di considerare l’ordine pubblico. Come si 
ricorderà, una parte consistente della dottrina, pur tra critiche anche 
feroci, reputa che il generale principio di irretroattività trovi un limite 
nelle norme di ordine pubblico. Da tale affermazione di principio a un 
corollario applicativo in tema di diritti reali il passo, in alcuni autori, è 
breve. Così Biagio Brugi, nelle sue fortunate Istituzioni di diritto civi-
le71, trattando delle leggi eccezionalmente retroattive sottolinea che ta-
lune sono di diritto pubblico, ma altre «spettano al diritto privato per 
attuare nella più larga misura possibile i concetti del nuovo codice (...) 
o per abolire certi istituti ormai incompatibili con il nostro ordine pub-
blico». E se in Brugi il concetto viene utilizzato con prudenza (si ri-
chiamano soprattutto casi specifici, regolati da disposizioni transitorie), 
in Simoncelli la prudenza viene messa da parte. Nelle Istituzioni di di-
ritto privato, trattando il tema dei diritti reali, l’autore conclude tout 
court che «in generale il regime della proprietà immobiliare e dei diritti 
che si acquistano su di essa sono per la loro importanza sociale regolati 
dalla legge nuova»72. Il richiamo all’ordine pubblico non è esplicito ma 
il ragionamento sotteso è evidente. 

Tali impostazioni soffrono dei limiti ampiamente descritti nel terzo 
capitolo, uno dei quali diventa particolarmente marcato quando il di-
scorso viene portato sul piano dei diritti reali. Che il concetto di ordine 
pubblico presenti margini indefiniti e sia in definitiva (molto) relativo è 
ben noto, ma nel nostro ambito a ciò si aggiunge una significativa com-

                                                           
71 B. BRUGI, Istituzioni di diritto civile italiano, Milano, 1923, 60-61. 
72 V. SIMONCELLI, Istituzioni di diritto privato italiano, Roma, 1921, 726. 
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plicazione, data dalla dimensione temporale dei nostri discorsi. Preten-
dere di introdurre un principio generale nel senso che le norme sui dirit-
ti reali farebbero sempre eccezione al divieto di irretroattività per l’im-
portanza sociale degli interventi normativi sulle situazioni dominicali 
presuppone che nel tempo questa importanza rimanga costante (di mo-
do che tali interventi possano sempre essere considerati di ordine pub-
blico). Presuppone, in altri termini, che gli interessi e la loro protezione 
da parte del legislatore rimangano costanti nel tempo. Ma la storia delle 
situazioni dominicali dimostra l’esatto contrario. Si ripete, anche con 
riferimento alla tesi del carattere eccezionalmente retroattivo delle 
norme di ordine pubblico, la difficoltà per teorie che vorrebbero regola-
re una volta per tutte ogni conflitto di leggi nel tempo (e quindi di inte-
ressi) di proiettarsi nel futuro, oltre il contesto politico, sociale, econo-
mico e giuridico nel quale furono formulate. 

76. Anche l’eccezione al generale principio di irretroattività che si è 
soliti ravvisare nel caso di norme sopravvenute più favorevoli ha ri-
scosso un certo successo nell’ambito dei diritti reali, sebbene soprattut-
to tra gli autori che si sono occupati di taluni temi specifici, come quel-
lo del conflitto tra norme integrative delle distanze tra le costruzioni 
(art. 873 cod. civ.) e mediante un uso a volte sfumato dell’apparato 
concettuale. 

Il problema concernente l’intervento o la successione di norme inte-
grative, mancando norme transitorie, viene tradizionalmente risolto dal-
la dottrina e dalla giurisprudenza escludendo che la norma integrativa 
sopravvenuta rispetto alla costruzione dell’edificio73 produca i suoi ef-
fetti quando conduce a una modifica per così dire in peius della disci-
plina costringendo una delle parti del rapporto a demolire o arretrare la 
propria costruzione74. Tale soluzione si imporrebbe per varie ragioni. A 

                                                           
73 Sull’individuazione del momento della costruzione cfr. Cass. 30 giugno 2017, 

n. 16268, non massimata; 3 marzo 2008, n. 5741, id., Rep. 2008, voce Edilizia e urba-
nistica, n. 271; 27 aprile 2006, n. 9637, id., Rep. 2006, voce cit., n. 411; 26 ottobre 
2000, n. 14128, id., Rep. 2000, voce cit., n. 361. 

74 Cass. 25 luglio 2016, n. 15298, Foro it., Rep. 2016, voce Edilizia e urbanistica, 
n. 110; 22 settembre 2010, n. 20038, id., Rep. 2011, voce cit., n. 315; 7 maggio 2010, 
n. 11146, non massimata; 18 marzo 1998, n. 2887, id., Rep. 1998, voce cit., n. 388; 27 
febbraio 1998, n. 2171, ibidem, n. 389; 3 febbraio 1998, n. 1047, ibidem, n. 378; 17 
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volte si richiama il rispetto dovuto ai diritti quesiti75. Se invece la nor-
ma sopravvenuta è meno restrittiva o più favorevole, per la giurispru-
denza e la dottrina dominanti è applicabile anche alle costruzioni rea-
lizzate prima della sua entrata in vigore, con l’unico limite dell’even-
tuale giudicato formatosi nella controversia sulla legittimità della co-
struzione stessa76, onde l’illegittimità (vien da dire, sopravvenuta) del-
l’eventuale ordine di demolizione degli edifici originariamente illeciti 
alla stregua delle precedenti norme, nei limiti in cui siano consentiti 
dalla nuova normativa77 e, nel caso in cui la costruzione risulti parzial-
mente illegittima anche alla stregua della disciplina sopravvenuta, l’im-
possibilità di ordinarne l’arretramento o la demolizione in misura mag-
giore di quella necessaria ad assicurare il rispetto della nuova prescri-
zione78. Della conclusione, come si diceva, si dà a volte una spiegazio-
ne che non chiama in causa la teoria della retroattività delle norme fa-
vorevoli. Si è ad esempio sostenuto che la soluzione, 

                                                                                                                               
dicembre 1997, n. 12735, id., Rep. 1997, voce cit., n. 451; 4 agosto 1997, n. 7185, ibi-
dem, n. 351; 13 aprile 1995, n. 4267, id., Rep. 1996, voce cit., n. 634; 3 settembre 1991, 
n. 9348, id., Rep. 1991, voce cit., n. 268. 

75 In dottrina cfr. C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., 13-14: «se 
una legge nuova stabilisce certe distanze da osservarsi nelle costruzioni, nelle escava-
zioni e nelle piantagioni, non vi ha dubbio che non si potrà in virtù di tal legge far di-
struggere le costruzioni, colmare le scavazioni, rimuovere le piante che all’epoca del-
l’attuazione della medesima si trovassero a distanza minore di quella ch’essa impone. 
Imperocché siffatte costruzioni, piantagioni, e scavazioni sono fatti accaduti sotto l’im-
pero della legge precedente, mentre la legge nuova concerne manifestamente l’atto del 
costruire scavare, o piantare, e quindi soltanto all’origine del fatto della costruzione, 
escavazione o piantagione vuol essere applicata». In giurisprudenza cfr. Cass. 25 luglio 
2016, n. 15298, cit.; 29 luglio 2003, n. 11633, id., Rep. 2003, voce Edilizia e urbanisti-
ca, n. 385; 2 dicembre 1994, n. 10351, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 545. 

76 Cass. 4 agosto 1988, n. 4828, Foro it., Rep. 1988, voce Edilizia e urbanistica, 
n. 282; Cass. 20 aprile 1994, n. 3737, Foro it., Rep. 1994, voce Edilizia e urbanistica, 
n. 497. 

77 Cass. 2 marzo 2007, n. 4980, Foro it., Rep. 2007, voce Edilizia e urbanistica, 
n. 504; 13 aprile 1995, n. 4267, cit.; 12 febbraio 2000, n. 1565, id., Rep. 2000, voce 
Edilizia e urbanistica, n. 606; 3 febbraio 1998, n. 1047, cit.; 28 novembre 1998, 
n. 12104, id., Rep. 1998, voce Edilizia e urbanistica, n. 398; Cass. 13 aprile 1995, 
n. 4267, id., Rep. 1996, voce cit., n. 634. 

78 Cass. 3 febbraio 1998, n. 1047, cit.; 13 aprile 1995, n. 4267, cit. 
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non deriva dalla retroattività delle norme, che è di regola vietata dal-
l’art. 11, co. 1º, delle preleggi, ma costituisce conseguenza del fatto che, 
pur rimanendo sussistente l’illecito di chi abbia costruito in violazione 
di norme giuridiche vigenti al tempo della realizzazione della costru-
zione (…), viene però meno l’illegittimità della situazione di fatto de-
terminatasi con la costruzione, essendo questa conforme allo «jus 
superveniens» e, quindi, identica alla condizione delle costruzioni rea-
lizzate dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina79. 

Non è però difficile rintracciare in filigrana i precedenti storici di ta-
le orientamento proprio nella tesi che vorrebbe l’irretroattività limitata 
nel caso di norme più favorevoli. 

Anche con riguardo a tale specifica applicazione del principio della 
retroattività della legge più favorevole si evidenziano i limiti che afflig-
gono la teoria, primo tra i quali quello connesso al fatto che specie nel-
l’ambito dei rapporti privatistici ciò che è favorevole per una delle parti 
del rapporto è sovente sfavorevole per l’altra. Sicché chi, ad esempio, 
abbia fatto affidamento su talune distanze (e quindi su una certa esten-
sione del proprio godimento) non è ben chiaro per quali ragioni do-
vrebbe a priori vedere pregiudicato il proprio affidamento solo perché è 
entrata in vigore una norma integrativa più favorevole o (il che è lo 
stesso) meno restrittiva per l’altra parte del rapporto reale. Non che non 
si possa giungere, all’esito di una adeguata comparazione degli interessi 
in gioco, a conclusioni analoghe a quelle della dottrina e della giuri-
sprudenza maggioritaria. Solo non sfuggono alle critiche le impostazio-
ni che pretendono di giungere a tali esiti solo perché una norma può 
essere etichettata come favorevole. 

77. Oltre alle eccezioni che appartengono per così dire alla teoria 
generale dell’irretroattività, variamente declinate in relazione ai diritti 
reali, la dottrina ha elaborato eccezioni specifiche, riferite ai nostri soli 
diritti, prima tra tutte quella relativa ai cosiddetti diritti perpetui (già 
incidentalmente incontrata). 

Tra i sostenitori di un principio generale di irretroattività, chi nel de-
limitarlo ha fatto ricorso alla teoria dei diritti acquisiti ha solitamente 
sostenuto che la norma sopravvenuta non possa abolire con effetto re-

                                                           
79 Cass. 28 novembre 1998, n. 12104, cit.; 22 febbraio 1996, n. 1368, Foro it., 

Rep. 1996, voce Edilizia e urbanistica, n. 330. 
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troattivo un diritto reale, vedendo in ciò un contrasto «col principio 
fondamentale di tutta quanta la dottrina della retroattività»80, salvo in-
trodurre un correttivo per le leggi sopravvenute abolitive di diritti reali 
perpetui, per tali intendendosi quelli destinati a perpetuarsi per succes-
sione inter vivos o mortis causa, primo tra i quali la proprietà, ovvia-
mente esclusa quella temporanea. Tali leggi avrebbero sempre effetto 
retroattivo81. Si evidenzia una sorta di interesse generale a non «inges-
sare» l’ordinamento, a non porre limiti all’evoluzione giuridica82. Il 
                                                           

80 C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, III, cit., 17. 
81 C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, III, cit., 17. È importante ripor-

tare le ragioni addotte dall’autore a sostegno della conclusione. Nel primo tomo del-
l’opera, a pag. 268-269 si osserva che «trattandosi (…) d’istituzioni perpetue, il godi-
mento delle quali spetta a determinati individui, che se lo trasmettono gli uni agli altri 
mediante una vera e propria successione o inter vivos o causa mortis, siccome accade 
per esempio rispetto alla proprietà individuale, alle enfiteusi perpetue, ai fedecommessi 
di famiglia e ai feudi, il diritto alla loro perpetua conservazione non può dirsi un vero e 
proprio diritto acquisito che la Società non possa toglier di mezzo, non già perché vi 
manchi un idoneo subbietto concreto, ma perché idoneo non è a tal uopo il suo effetto. 
Invero si comprende benissimo che p. es. il diritto di trasmettere perpetuamente un 
fedecommesso di famiglia, come è stato acquistato dal fondatore del fedecommesso, 
così sia passato da lui a tutti i suoi successori, ma ciò che è impossibile ad ammettere si 
è che la Società, permettendo la costituzione di un fedecommesso perpetuo, abbia inte-
so veramente di vincolare sé medesima per sempre, e d’interdirsi per sempre un muta-
mento di consiglio e di volontà. Sempre e giammai, in significato assoluto, sono clauso-
le che non possono accompagnare gli umani proponimenti. (…) Di certo il principio 
che i diritti acquisiti continuano a sussistere, a onta di qualunque mutamento nella legi-
slazione dello Stato, è un limite al diritto che spetta alla Società di modificare costan-
temente il proprio interno ordinamento onde progredire, e quindi coll’affermare un tale 
principio la Società prestabilisce e vincola il proprio modo di essere per l’avvenire. Ma 
il rispetto dei diritti acquisiti è appunto un principio vero in quanto non lo si disgiunga 
da quella sua determinazione, che consiste nel sottrarre all’impero del medesimo i dirit-
ti aventi per effetto di perpetuare un dato fenomeno giuridico nel seno della società; in 
altri termini, effetti idonei dei diritti acquisiti sono quelli da noi precedentemente addi-
tati (…) alla condizione però che non si debbano perpetuamente rinnovare». 

82 Per C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, III, cit., 268, imporre il 
principio di irretroattività anche alle leggi sopravvenute che incidono su diritti «perpe-
tui» costituirebbe «un limite al diritto che spetta alla Società di modificare costantemen-
te il proprio interno ordinamento onde progredire, e quindi coll’affermare un tale prin-
cipio la Società prestabili[rebbe] e vincol[erebbe] il proprio modo di essere per l’avve-
nire». 
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ragionamento di questi autori, tradotto nei termini del criterio che qui si 
intende suggerire, è questo: nel caso di «diritti perpetui» come la pro-
prietà, ossia di diritti destinati a perpetuarsi con la successione inter 
vivos o mortis causa, dovrebbe sempre prevalere l’interesse all’applica-
zione della disciplina sopravvenuta, trattandosi dello stesso interesse al-
l’evoluzione dell’ordinamento, che altrimenti sarebbe conculcato83. 
L’elaborazione di una tale eccezione crea svariati problemi. Anche vo-
lendo soprassedere all’osservazione che l’introduzione di una eccezione 
così generale alla teoria dei diritti quesiti finisce con lo svilirla84, rima-
ne un limite di fondo. La tesi che conclude per la retroattività delle 
norme che aboliscono diritti perpetui assume che operi una volta per 
tutte l’interesse che si adduce per sostenere che le norme che incidono 
su diritti perpetui siano sempre retroattive; assume che tale interesse sia 
sempre egualmente tutelato dall’ordinamento; assume infine che pre-
valga sempre sull’interesse all’applicazione della disciplina previgente. 
Con ciò la tesi pecca di genericità. Non è tanto questione di chiedersi se 
operi un generico interesse all’evoluzione dell’ordinamento, ma se con 

                                                           
83 Interesse evidentemente sovraindividuale, che coinvolge tutta la società: «in vero 

la proprietà e il possesso una volta acquistati, non sono diritti che esistano in confronto 
di determinate persone, come gli altri diritti reali, che diconsi frazionarj della proprietà 
appunto perché appartengono a una persona o al proprietario di un fondo in confronto 
di altra persona e sul fondo altrui. Essi esistono invece in confronto della intiera società; 
il contenuto loro non è una determinata utilità che l’acquirente possa ottenere dalla cosa 
in confronto di altra persona, ma è la concreta possibilità di qualunque utilità col mezzo 
della cosa materiale e in confronto di chicchessia, la quale possibilità è per tutti i citta-
dini la stessa, passa dall’uno all’altro mediante trasmissione della cosa, ma soltanto 
dalla legge sociale è determinata, legge anteriore e superiore a qualunque individuo e a 
qualunque privata pattuizione» (C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, III, 
cit., 39-40). 

84 Non a caso N. COVIELLO, Manuale di diritto civile italiano, cit., 104, nel criticare 
la teoria dei diritti quesiti lamenta anche che «nelle applicazioni non sempre al concetto 
unico di diritto quesito, e alla sua distinzione, sebbene elastica, da facoltà giuridica, si 
pone mente; ma troppo spesso si ricorre anche a criteri d’equità e anche d’opportunità, 
più elastici ancora, e quel ch’è peggio, soggettivi. Né mancano di esercitare qua e là la 
loro influenza i concetti di moralità, d’ordine pubblico, e si tien conto perfino della 
durata di un diritto; così non possono essere materia di diritti quesiti gl’istituti giuridici 
per loro natura perpetui, se non relativamente agli individui che attualmente ne godo-
no». 
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riferimento allo specifico conflitto di leggi nel tempo oggetto d’esame 
operi un altrettanto specifico interesse all’evoluzione (insomma, all’ap-
plicazione della legge nuova) e in quale modo questo specifico interes-
se venga tutelato dall’ordinamento. Altrimenti il rischio è di cadere, al 
solito, nel limite costituito dalla formulazione di assunti generali e 
astratti destinati a scontrarsi con la molteplicità delle fattispecie concre-
te. 

78. Nemmeno la dottrina tradizionale riesce quindi a offrire criteri 
soddisfacenti per la soluzione dei conflitti di leggi nel tempo che sfug-
gono all’applicazione di precise norme transitorie. Le teorie via via ela-
borate, che pure, negli intenti dei loro autori, dovevano scrivere la paro-
la fine per ogni futura discussione sul nostro tema, non hanno retto, con 
le loro generalizzazioni, al trascorrere del tempo. Sono state elaborate 
in tempi nei quali la scena culturale era dominata da concezioni del di-
ritto privato ormai inattuali; in tempi in cui gli interessi in conflitto era-
no sensibilmente diversi rispetto a quelli odierni e l’ordinamento rico-
nosceva un ruolo e una protezione agli interessi dominicali ormai da 
tempo superati; in un contesto nel quale i rapporti tra le fonti erano 
concettualmente lontanissimi rispetto a quelli odierni. La loro (attuale) 
inadeguatezza non può stupire. 
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I. Crisi dei criteri tradizionali 

79. Volendo riassumere in un concetto quanto visto fino a ora, si po-
trebbe dire che l’aspirazione da parte del legislatore e della dottrina al-
l’elaborazione di principi e criteri volti a risolvere ogni possibile con-
flitto tra leggi l’una delle quali si pretenda retroattiva (e quindi a com-
porre ogni relativo conflitto di interessi) esprime un antichissimo aneli-
to di certezza. Il meccanismo che, isolando taluni interessi, porta me-
diante generalizzazioni a elaborare teorie generali sulla retroattività è 
funzionale a offrire soluzioni chiare e univoche. L’aspirazione è però 
destinata a frangersi contro una realtà che nella nostra materia più che 
in altre è caleidoscopica. 

80. Pur nella costante lotta, specie dottrinale, contro ogni atteggia-
mento che suonasse arrendevole, da un certo momento in poi non è 
mancato chi ha ritenuto di dover alzare bandiera bianca e, in un moto di 
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almeno supposto realismo, di dover concludere per l’impossibilità di 
elaborare un principio o un criterio che permettesse di risolvere una 
volta per tutte i nostri conflitti. 

Indicativa in tal senso è la posizione di Windscheid, che in pieno Ot-
tocento, tra i fasti della teoria dei diritti acquisiti, nel suo Diritto delle 
Pandette1, invitava a evitare il ricorso a principi generali e ad accettare 
il fatto che le questioni di retroattività sono essenzialmente questioni di 
interpretazione della legge sopravvenuta. Similare l’atteggiamento del 
legislatore tedesco del BGB. Nonostante il codice sia stato promulgato 
nel 1900, quindi a cavallo tra codici che regolavano espressamente le 
questioni sulla retroattività (così il codice italiano del 1865, il codice 
svizzero del 1907, quello austriaco del 1911), il legislatore ha omesso 
di enunciare qualsiasi principio generale di irretroattività. Sulla stessa 
linea si pone la tesi in certo senso nichilista della dottrina più recente, 
che pone in serio dubbio la stessa praticabilità, in un contesto come 
quello attuale (caratterizzato da rapporti tra le fonti notevolmente più 
complessi di quelli ottocenteschi e da un’evidente ipertrofia legislativa), 
delle teorizzazioni tradizionali2. Tutto questo anche senza considerare 
l’eclettismo giurisprudenziale al quale abbiamo fatto cenno, nel quale 
convivono applicazioni spesso decisamente libere dei canoni tradizio-
nali, ricorso a criteri sfuggenti e assai poco strutturati (il riferimento va 
in particolare a parametri come quello della «ragionevolezza» laddove 
usata in chiave di soluzione dei nostri conflitti), applicazioni non me-
diate di criteri interpretativi vari, mediante le quali si riesce a confezio-
nare motivazioni che spesso suonano come giustificazioni ex post. 

81. Insomma, declamazioni a parte, non c’è dubbio che la storia dei 
nostri temi sia da tempo percorsa anche da tendenze assai poco ottimi-
stiche circa la stessa configurabilità di qualche criterio di soluzione dei 
nostri conflitti. Ma l’effetto diretto di tale nichilismo, se portato alle sue 
logiche conseguenze, rischia di essere quello di sostanziale arbitrio giu-
risprudenziale. 

                                                           
1 B. WINDSCHEID, Diritto delle pandette, traduzione dei professori Carlo Fadda ed 

Emilio Bensa, con note e riferimenti al Diritto Civile Italiano, I, Torino, 1930; 
2 V. In particolare G. FURGIUELE, Diritti acquisiti, cit., 376; A. GIULIANI, Le dispo-

sizioni sulla legge in generale, gli articoli da 1 a 11, cit., 473-474. Il tema è stato com-
piutamente affrontato al §56. 
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Occorre individuare un criterio di soluzione dei nostri conflitti che 
riesca a offrire una guida all’interprete senza soffrire della mancanza di 
realismo dei criteri tradizionali. Che sia compatibile con l’attuale asset-
to delle fonti, anzi, che sia strutturato in modo tale da essere relativa-
mente insensibile a eventuali futuri cambiamenti dell’assetto delle fonti. 
Che non sia legato a doppio filo agli attuali assetti economici e sociali 
ma che possa assecondare l’evoluzione della società (e connesse, even-
tuali, modifiche ordinamentali). Per farlo è opportuno fare un passo 
indietro, e tornare al nucleo essenziale del nostro conflitto di leggi. 

II. Il conflitto di leggi come conflitto di interessi 

82. Se si muove dalla tradizionale spiegazione funzionale del diritto 
privato, fondata sull’articolarsi di una relazione tra beni, interessi e 
forme di protezione di tali interessi da parte dell’ordinamento, non è 
difficile leggere nei nostri confitti di leggi nel tempo dei conflitti di in-
teressi. 

In tale prospettiva i conflitti presentano una struttura ben definita. 
Ogni legge che si pretenda retroattiva mira a soddisfare e quindi a pro-
teggere certi interessi, intesi nel senso di tensioni individuali o colletti-
ve verso dei beni, ossia verso delle entità che possano apportare utilità. 
Al contempo la legge che si vuole retroattiva incide su altri interessi, 
individuali o collettivi, sempre intesi come tensioni verso certi (altri) 
beni, tutelati da altre norme, compresa quella previgente. Detto in altri 
termini, sotteso a ogni conflitto di leggi nel tempo oggetto di questo 
studio si rinviene un conflitto tra interessi contrapposti. Da una parte un 
fascio di interessi che fa propendere per il mantenimento della soluzio-
ne normativa offerta dalla legge previgente, dall’altra un contrapposto 
fascio di interessi che fa propendere per l’applicazione della nuova leg-
ge3. 

                                                           
3 Ciò appare chiaro a F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 18, 

laddove scrive: «il giurista si accorge facilmente di due cose: primieramente, non poter-
si negare in modo assoluto alle leggi nuove ogni effetto retroattivo, cioè ogni e qualun-
que influenza sulle ulteriori conseguenze dei fatti e rapporti di diritto che s’avverarono 
sotto l’impero della legge precedente, essendo manifesto l’intento della nuova legge di 
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Riconosciuta questa struttura, viene spontaneo concludere, facendo 
ricorso a tecniche ormai ampiamente collaudate dalla civilistica, che il 
conflitto va risolto dando priorità all’interesse o alla fascia di interessi 
maggiormente tutelati dall’ordinamento positivo4 e quindi, a seconda 
dei casi, ammettendo o vietando la retroattività5. 

                                                                                                                               
modificare per lo avvenire il sistema giuridico in quel punto che forma oggetto delle 
sue disposizioni; secondariamente, non potersi nemmeno assoggettare totalmente quel-
le conseguenze alla nuova legge, come vi saranno assoggettati i rapporti futuri, senza 
offendere in molti casi la giustizia, senza cioè interdire ingiustamente a chi ha osservato 
la legge anteriore quei diritti che in questo modo egli si era procurato. L’una verità e 
l’altra sono evidenti del pari: la prima corrisponde a quella legge del progresso sociale 
per cui dalle cose passate alle nuove non si viene per salti, ma per lente trasformazioni; 
la seconda corrisponde a quell’altra legge del patto sociale, per cui il cittadino (…) in 
ricambio dell’osservanza della legge ottiene certi diritti. Queste due verità però sembra-
no al giurista essere in collisione fra di loro, ove non vengano assegnati opportuni con-
fini all’applicazione pratica dell’una e dell’altra. (…) Tale è l’occasione e tale è l’ogget-
to vero e proprio degli studj intorno alla retroattività della legge». 

4 È appena il caso di ricordare l’importanza che nel tempo tale tecnica di composi-
zione degli interessi in conflitto ha assunto nel settore della responsabilità civile, a par-
tire quantomeno dal fondamentale saggio di P. TRIMARCHI, Illecito (diritto privato), in 
Enc. dir., XX, 1970, 90 (le cui linee essenziali sono oggi riprese e sviluppate in La 
responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno, Milano, 2017, 31 e ss.), per poi essere 
definitivamente accolta dalla giurisprudenza con la non meno fondamentale Cass., 
sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, Foro it., 1999, I, 2487. Sul tema cfr. anche M. FRANZO-
NI, L’illecito, Milano, 2004, 799 e ss. 

5 Nella dottrina più recente si avvicina alla nostra impostazione A. GENTILI, Il dirit-
to come discorso, cit. 47-51. Pur andando alla ricerca del fondamento di un generale 
principio di irretroattività e pur ritenendo di ravvisarlo, al pari di Quadri, nell’esigenza 
di tutelare la libertà del soggetto, Gentili apre il discorso al tema delle inefficienze alle 
quali conduce l’applicazione retroattiva della legge (pp. 47-50), salvo poi rilevare come 
a volte la retroattività, più che non ridurre le risorse, le restituisce per altra via «a chi è 
pregiudicato – giustizia retributiva – o ad altri –giustizia distributiva». Rileva quindi 
che sul piano dell’efficienza «che un pregiudizio si verifichi non è sufficiente; occorre 
che (…) il saldo sia negativo» (p. 50). Sebbene poi l’autore riporti nel finale il discorso 
sul piano della tutela della libertà (nel senso che la lesione di questa non si potrebbe mai 
giustificare: p. 51), l’idea di un conflitto di interessi e dell’esigenza di dare priorità a 
quello maggiormente tutelato traspare. Occorre però fare una precisazione. Il nostro 
discorso è focalizzato sul piano civile e su questo piano può risultare più agevole «co-
struire» il tema del nostro conflitto di leggi nel tempo come un problema di conflitto di 
interessi. Nell’ambito penale la conclusione può risultare meno intuitiva, soprattutto 
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83. Gli interessi in gioco (intesi, si ribadisce, come tensioni verso un 
bene) vanno individuati caso per caso, pena perdere il contatto con la 
concretezza delle fattispecie6. 

Nell’individuazione di tali interessi il caleidoscopio di forme che il 
conflitto può assumere non può essere ridotto, come pure la dottrina 
tradizionale è solita fare, a un generico conflitto tra interesse (più con-
notato in termini individuali) «alla certezza» (tanto propugnato dai so-
stenitori della teoria dei diritti quesiti nella sua forma più tradizionale) e 
interesse (più connotato in termini collettivi o sociali) «alla evoluzione 

                                                                                                                               
perché l’attenzione dei giuristi è qui rivolta in modo ancor maggiore verso gli interessi 
che favoriscono l’applicazione della norma previgente (si pensi al dibattito sull’art. 2 
cod. pen. e sulla tutela delle libertà). Se però si leggono le pagine dedicate da F. Manto-
vani nel suo manuale istituzionale di diritto penale al principio di irretroattività 
(F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 115 e ss.) si riesce ad aver piena contezza del fatto 
che anche in ambito penalistico ogni conflitto di leggi nel tempo come il nostro si ridu-
ce a un conflitto di interessi. Mantovani, con un’incisiva ricostruzione storica, ricorda 
come mentre il principio di irretroattività in ambito penale come noi lo conosciamo sia 
stato sempre addotto come baluardo di libertà, non sono mancate esperienze storiche 
nelle quali si è enunciato un contrapposto principio di retroattività, nell’ottica di una più 
efficace difesa sociale ma anche di una più sostanziale giustizia, non ritenendosi giusto 
lasciare impuniti, per lacune legislative, gli autori di fatti antisociali che hanno dato 
causa alla nuova legge penale. Mantovani richiama quindi l’art. 3 del codice penale del-
l’Unione Sovietica del 1922, che enunciava espressamente la retroattività, le applica-
zioni pratiche di analogo principio nel vigore del codice penale del 1926 (che peraltro 
non disciplinava espressamente l’efficacia della legge penale nel tempo), la legge cine-
se del 1951 che respingeva il principio di irretroattività per le leggi destinate a operare 
mutamenti sociali, etc. Sebbene oggigiorno nessuno, nel nostro Paese, possa ragione-
volmente rievocare analoghi principi, svettando nel settore penale le esigenze di tutela 
della libertà individuale, ciò non toglie che il nostro conflitto di leggi nel tempo anche 
in ambito penale si atteggi come un conflitto tra due interessi contrapposti: il favor 
libertatis (come noto direttamente protetto dall’art. 25 Cost. e dall’art. 2 cod. pen.) da 
una parte, esigenze di maggior difesa sociale (oggi pacificamente soccombenti) dall’al-
tra. 

6 Problema del quale si avvede anche la dottrina formatasi in tema di responsabilità 
civile quando, nel comparare, ai fini del riconoscimento dell’ingiustizia del danno, gli 
interessi in conflitto, mette in guardia contro il rischio di raggruppare ipotesi che non 
presentino «conflitti di interessi simili, risolubili in base a direttive economiche e socia-
li tra loro connesse»: P. TRIMARCHI, La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, dan-
no, cit., 32. 
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dell’ordinamento» (alla maniera, per limitarsi a due esempi, del von 
Savigny o di Coviello). Questo perché si finirebbe col sottovalutare una 
miriade di profili. Per limitarsi ad alcuni cenni, l’interesse alla «certez-
za» sottende profili individualistici ma anche collettivi, così come, al-
l’inverso, l’interesse allo sviluppo sottende non solo interessi collettivi 
ma anche interessi puramente individuali e la variabile collettivo/indivi-
duale ha un peso significativo nella comparazione. Ancora, non si può 
ridurre tutto alla contrapposizione di interessi per così dire generici per-
ché il modo in cui si colorano nei loro profili di specificità è essenziale 
per la comprensione degli interessi che concretamente si contrappon-
gono e quindi per la soluzione del conflitto. L’interesse alla certezza, 
per limitarsi a un esempio finanche scontato, non può essere trattato 
allo stesso modo nel caso in cui la certezza sia funzionale alla tutela di 
un sottostante interesse di natura patrimoniale e nel caso in cui sia fun-
zionale alla tutela di un sottostante interesse di natura personale (quali 
che siano poi le preferenze assiologiche di fondo), etc. 

84. Individuati gli interessi in gioco, il conflitto va composto, anche 
in questo caso seguendo direttive ben note, dando la priorità all’interes-
se prevalente e la prevalenza va riconosciuta a quello degli interessi che 
risulti maggiormente tutelato dall’ordinamento, alla luce della protezio-
ne, diretta o indiretta, che gli riservano le norme positive7. È tale mag-
                                                           

7 Si fa applicazione di una direttiva anche in questo caso ben nota agli studiosi della 
responsabilità civile. Nella motivazione di Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, Foro 
it., 1999, I, 2487, si legge che «compito del giudice, chiamato ad attuare la tutela ex 
art. 2043 cod. civ., è (…) quello di procedere a una selezione degli interessi giuridica-
mente rilevanti, poiché solo la lesione di un interesse siffatto può dare luogo a un “dan-
no ingiusto”, e a tanto provvederà istituendo un giudizio di comparazione degli interessi 
in conflitto, e cioè dell’interesse effettivo del soggetto che si afferma danneggiato, e 
dell’interesse che il comportamento lesivo dell’autore del fatto è volto a perseguire, al 
fine di accertare se il sacrificio dell’interesse del soggetto danneggiato trovi o meno 
giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell’autore della condotta, 
in ragione della sua prevalenza. Comparazione e valutazione che (…) non sono rimesse 
alla discrezionalità del giudice, ma che vanno condotte alla stregua del diritto positivo, 
al fine di accertare se, e con quale consistenza e intensità, l’ordinamento assicura tutela 
all’interesse del danneggiato, con disposizioni specifiche (così risolvendo alla radice il 
conflitto…), ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri profili (…) mani-
festando così una esigenza di protezione (nel qual caso la composizione del conflitto 
con il contrapposto interesse è affidata alla decisione del giudice…)». Il richiamo al 
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gior tutela sul piano positivo a consentire di ricondurre i discorsi sulla 
retroattività a un ambito prettamente giuridico, evitando (ricorrenti) 
deviazioni extragiuridiche, più volte denunciate dalla dottrina8. Soprat-
tutto, questo modo di comparare gli interessi in conflitto impone al no-
stro criterio di coordinarsi con l’attuale assetto delle fonti (nell’ovvio 
senso che l’interesse protetto da una fonte di rango superiore prevarrà 
su quello tutelato da una fonte di rango inferiore). 

85. Non è né possibile, né opportuno costruire tassonomie delle pos-
sibili combinazioni di interessi giuridicamente protetti e delle relative 
comparazioni. Non è possibile perché non si riuscirebbe a esaurire tutte 
le ipotesi. Non è opportuno, perché si finirebbe, surrettiziamente, col 
ripetere operazioni concettuali analoghe a quelle della costruzione di 
criteri generali e astratti di soluzione dei nostri conflitti di leggi nel 
tempo, criteri che sopra abbiamo criticato9. Ciò non toglie che, a mero 
                                                                                                                               
legislatore d’altra parte si impone perché questi è pur sempre sovrano. Tant’è che anche 
tra molti dei più ferventi sostenitori della teoria del diritto acquisito non c’era dubbio 
che «l’arbitrio del legislatore» potesse «accorda[re a una legge] effetto retroattivo sui 
diritti anteriormente acquisiti»: F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., 
I, 25. 

8 Per limitarsi a una delle denunce più incisive, si può ricordare come Giovanni 
Grottanelli de’ Santi, seppur dall’angolo visuale del costituzionalista, già nel 1970 rile-
vava come molte delle enunciazioni in tema di retroattività non trovassero la loro fonte 
né nella Costituzione (che, ricordiamolo per l’ennesima volta, nulla dispone in ordine 
alla retroattività in ambito civile), né nella legge ordinaria. Partendo da indubbie esi-
genze extragiuridiche, osservava l’autore, la dottrina ha spesso costruito un generale 
principio di irretroattività privo di vero fondamento positivo. Al contempo, lo stesso 
legislatore, si diceva, «evita normalmente di far ricorso alla legislazione retroattiva non 
perché così deve, ma perché esigenze del genere al quale abbiamo accennato si fanno 
sentire in modo sicuramente non meno efficacie delle regole di diritto, nell’interesse 
della continuità dell’ordinamento» (G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali 
della irretroattività delle leggi, cit., 71-72). 

9 Non è un caso che P. TRIMARCHI, La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, 
danno, cit., 31, nell’introdurre il discorso sull’ingiustizia del danno (discorso che si 
fonda sulla comparazione degli interessi in conflitto) metta in guardia dalla pretesa di 
elaborare «una teoria generale dell’illecito, intesa come una formula o come un insieme 
di formule che consentano di distinguere il lecito dall’illecito o come una sistemazione 
delle caratteristiche comuni alle fattispecie illecite», osservando come una simile ope-
razione concettuale sia impossibile («o tutt’al più è possibile al livello di formule pove-
re di contenuto»). Le analogie di struttura con il nostro tema sono evidenti. 
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titolo esemplificativo, si possa fare qualche cenno alle combinazioni di 
interessi di più probabile verificazione sul piano pratico-applicativo. 

86. In relazione a talune di tali combinazioni la composizione del 
conflitto è agevole. Il pensiero va ai casi in cui uno degli interessi con-
trapposti è direttamente tutelato dalla Costituzione. Quell’interesse avrà 
la priorità, salva l’ipotesi (di rara verificazione) che si rinvengano con-
trastanti interessi di pari rango, anch’essi direttamente tutelati dalla Co-
stituzione. 

Si rientra certamente in tali ipotesi (per quanto fuor dal diritto priva-
to) quando entrano in gioco norme penali retroattive. La fascia di inte-
ressi che spinge verso l’applicazione della disciplina previgente è diret-
tamente protetta dall’art. 25 Cost. (con qualche eccezione che in questa 
sede, limitandoci ad esempi, non interessa). Ne segue in termini abba-
stanza chiari che i diversi interessi che fanno propendere per l’applica-
zione della disciplina sopravvenuta sono destinati a soccombere. 

Seguendo una consistente e autorevole dottrina, di tutela diretta di 
interessi di rango costituzionale si può parlare anche con riferimento ai 
casi in cui la retroattività venga a incidere su situazioni definite dal giu-
dicato. L’intervento retroattivo, in questi casi, pregiudica l’interesse 
(collettivo) alla divisione dei poteri e la correlata riserva di giurisdizio-
ne, che tradizionalmente (sebbene non univocamente) si ritengono con-
templati dall’art. 102 Cost.10 (è intuitivo, si dice, che il legislatore 

                                                           
10 Cfr., in tal senso, G. AZZARITI, Il principio della irretroattività e i suoi riflessi di 

carattere costituzionale, cit., 630; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Pado-
va, 1986, 1249; R. GUASTINI, Il giudice e la legge, Torino, 1995, 39. In giurisprudenza, 
seppur in un obiter dictum, cfr. Corte cost., 19 gennaio 1995, n. 15, Foro it., 1995, I, 
1419: «la legge interpretativa inoltre, pur se ha il fine di imporre all’interprete un de-
terminato significato normativo della disposizione interpretata, non tocca la potestà di 
giudicare, ma muove sul diverso piano delle fonti normative e precisa la regola e il 
modello di decisione cui l’esercizio della potestà di giudicare deve attenersi (…). Non 
lede quindi la funzione giurisdizionale, a meno che non violi il giudicato [corsivo no-
stro] o non sia intenzionalmente diretta a incidere sui concreti giudizi in corso per de-
terminarne gli esiti». Ma contra v. G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali 
della irretroattività delle leggi, cit., 60; Corte cost. 23 novembre 1994, n. 397, id., 
1995, I, 1440, che reputa violata la riserva giurisdizionale solo quando la nuova legge 
influisca direttamente ed esplicitamente sul giudicato, senza contestualmente modifica-
re in termini generali la legge sulla quale si basava. 
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avrebbe gioco facile, se si ammettesse quella che parte della dottrina 
definisce l’iperretroattività, a porre nel nulla le decisioni giurispruden-
ziali). Ne segue che contrapposti interessi all’applicazione della disci-
plina sopravvenuta sono normalmente destinati a soccombere. Il tema 
tradizionale del divieto di «iperretroattività», quando riferito alle situa-
zioni coperte dal giudicato, non va quindi affrontato, come pure in pas-
sato si è fatto, invocando ragioni logiche o principi giusnaturalistici11. 
Più semplicemente, il conflitto tra un interesse al mantenimento del 
giudicato, cardine della divisione dei poteri, che verrebbe pregiudicato 
dalla retroattività della legge, e l’interesse via via promosso dalla legge 
retroattiva va composto, di regola, in favore del primo, perché dotato di 
copertura costituzionale. Si dice di regola, perché nulla esclude, almeno 
in astratto, che il legislatore, con le dovute forme, possa perseguire inte-
ressi di rango superiore. 

Già più controverso è il tema dell’impatto dell’art. 53 Cost. sulla so-
luzione dei conflitti di leggi che si creano quando una norma tributaria 
pretenda di applicarsi in via retroattiva, così incidendo sull’attualità 
della capacità contributiva. Per taluni anche in tal caso la protezione 
accordata in via diretta dalla Costituzione renderebbe (normalmente) 
prevalente la fascia di interessi che spingono verso l’applicazione della 
disciplina previgente rispetto alla contrapposta fascia di interessi all’ap-
plicazione della disciplina sopravvenuta. Ma il tema è dibattuto12. 

In tutti i casi in cui una norma sovraordinata tuteli direttamente uno 
degli interessi contrapposti il conflitto è di (relativamente) agevole 

                                                           
11 Si può ricordare il modo nel quale F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle 

leggi, cit., I, 28 spiega il divieto: «è finzione impossibile, è mostro giuridico, che il 
legislatore non può volere, né devesi supporre che abbia voluto. La legge può concede-
re qualcosa per l’avvenire, ma concedere per il passato è assurdo proposito, per l’ovvia 
ragione che ciò che è accaduto non può farsi che non sia tale». 

12 Ma sulle posizioni altalenanti assunte dalla giurisprudenza costituzionale in ordi-
ne alla portata applicativa dell’art. 53 Cost. v. V. MASTOIACONO, I limiti alla retroatti-
vità nel diritto tributario, Milano, 2005; P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fonda-
mentali, cit., 331 e s.; S. DORIGO, Il divieto di retroattività delle norme tributarie: spun-
ti ricostruttivi a partire da una recente sentenza sull’abuso del diritto, in Riv. dir. trib., 
2013, I, 603; A. GIOVANNINI, Retroattività e stabilità delle leggi d’imposta, in Giur. it., 
1995, I, 433; F. AMATUCCI, La certezza del diritto come fondamento del divieto di re-
troattività della legge tributaria, in Dir. e pratica trib., 1995, II, 3. 
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composizione, nel senso che, salvo si rinvenga un contrapposto interes-
se costituzionalmente meritevole di analoga tutela (circostanza astrat-
tamente immaginabile), si dovrà favorire l’interesse ad applicare la 
norma previgente: la retroattività non sarà consentita. 

87. Sarà normalmente agevole risolvere il conflitto anche quando la 
norma sopravvenuta si dichiari espressamente applicabile in via retroat-
tiva. Una norma che si dichiara retroattiva tutela direttamente e specifi-
camente l’interesse alla propria applicazione anche a fattispecie perfe-
zionatesi nel vigore della norma previgente. Pacifica la tutela di tale 
interesse, si potranno dare due evenienze. 

Nella prima, il contrapposto interesse all’applicazione della discipli-
na previgente è tutelato in via diretta da una norma sovraordinata. In 
questo caso prevarrà questo secondo, contrapposto interesse. Così, per 
limitarsi a un’ovvietà, se la norma con la quale si introduce una nuova 
figura di reato si dichiarasse applicabile alle fattispecie perfezionatesi 
prima della sua entrata in vigore, nessuno potrebbe ragionevolmente 
negare che il legislatore ordinario abbia inteso favorire l’interesse al-
l’applicazione della norma sopravvenuta, ma al contempo nessuno po-
trebbe ammettere tale applicazione, perché l’interesse all’applicazione 
della disciplina previgente è direttamente protetto da una norma so-
vraordinata: l’art. 25 Cost. (e si rientra nell’ipotesi vista in preceden-
za)13. 

La seconda evenienza è quella nella quale all’interesse (o alla fascia 
di interessi) all’applicazione della nuova norma, direttamente tutelato 
dalla legge che si dichiara retroattiva, non si contrappone alcun interes-
se tutelato da norme sovraordinate all’applicazione della disciplina pre-
vigente. In tal caso prevarrà l’interesse alla applicazione della nuova 
norma, se non altro perché trova una tutela specifica e diretta che l’inte-
resse contrapposto non trova. Se il legislatore dichiara che la nuova 
norma va applicata retroattivamente è perché reputa di dover soddisfare 
interessi prioritari sia rispetto al generico interesse alla certezza codifi-
cato dall’art. 11 disp. prel. cod. civ., sia rispetto ad altri interessi tutelati 
da norme pariordinate. 

                                                           
13 È appena il caso di rilevare che in ipotesi come questa il conflitto va composto 

sollevando questione di legittimità costituzionale della norma sopravvenuta. 
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88. Affrontando in tali termini il problema che si pone quando una 
norma si dichiari espressamente retroattiva, sarà agevole suggerire una 
soluzione a due questioni che tradizionalmente agitano i sostenitori del-
le teorie sui «gradi» dell’irretroattività. 

La prima è questa: taluni reputano che l’«iperretroattività» vietata 
(sanzionata dal principio di irretroattività) non sarebbe solo quella che 
si traduce nel regolare diversamente nuovi effetti coperti dal giudicato, 
ma che si estenderebbe anche ai casi in cui si regolino diversamente 
effetti accertati con (o prodotti da) sentenze non ancora passate in giu-
dicato. 

La questione è stata nel tempo variamente affrontata. Molti autori 
hanno ritenuto che non si possa dubitare che anche in tal caso l’inter-
vento retroattivo del legislatore sia vietato, citando sovente l’autorità 
delle fonti romane (in particolare della Novella 115) e la considerazione 
che per sua natura il giudizio d’appello non possa vertere che sulle cir-
costanze di fatto e sulle norme di diritto che si davano al tempo in cui è 
stata pronunciata la sentenza impugnata14. Autori più recenti si spingo-
no a sostenere che la retroattività sarebbe anche in questi casi vietata 
perché altrimenti si giungerebbe a lesioni del principio di eguaglianza. 
Le cause, si osserva, al momento dell’entrata in vigore della nuova leg-
ge potrebbero trovarsi al livello di causae finitae (ossia coperte dal giu-
dicato) o di cause pendentes (seppur in appello o in cassazione) per ra-
gioni del tutto fortuite (ad esempio, i diversi tempi di definizione dei 
processi presso questa o quella corte) o addirittura per manovre dilato-
rie di una delle parti, magari funzionali ad attendere l’entrata in vigore 
della nuova legge. Se per le prime cause non fosse consentito l’inter-
vento retroattivo e per le seconde sì, si potrebbero appunto generare 
contrasti col principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Altra dottrina anco-
ra (Quadri) lamenta che, ad applicare la legge nuova anche ai processi 
in corso nei quali si sia già registrata una sentenza di primo grado o 

                                                           
14 F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 29: «quanto alle senten-

ze definitive sulle quali pende un’appellazione, non v’ha dubbio che anche su di esse 
non possa influire una legge retroattiva, non interpretativa, emanata durante la procedu-
ra appellatoria. Imperocché ogni sentenza definitiva pone termine alla lite nel senso 
appunto che nel giudizio d’appello non si possa tener conto di elementi che non esiste-
vano già al momento in cui quella sentenza fu giudicata». 
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d’appello, si verrebbe a «sconvolge[re] il sistema della garanzia giuri-
sdizionale, perché con il passaggio alla nuova legge, le operazioni giu-
risdizionali svolte in vista dell’applicazione della legge anteriore per-
dono di funzionalità», finendo col «trasforma[re] in definitiva la Cassa-
zione in un giudice di primo grado sul piano dell’accertamento del dirit-
to»15. 

Anche questo tema dell’«iperretroattività», collegata non al giudica-
to ma al fatto che sia già stata pronunciata una sentenza, va corretta-
mente ridotto a un conflitto di interessi. Considerato che a fronte di una 
norma espressamente retroattiva l’interesse alla sua applicazione è di-
rettamente e specificamente protetto, e quindi è destinato a prevalere su 
ogni altro interesse protetto da una norma pariordinata, occorre valutare 
se il contrapposto interesse all’applicazione della disciplina previgente 
sia direttamente tutelato da una qualche norma sovraordinata, così da 
poterlo reputare prevalente. 

L’interesse, si ribadisce protetto direttamente e specificamente, al-
l’applicazione retroattiva della norma certo non cede al contrapposto in-
teresse a garantire che il giudizio d’appello verta sulle circostanze di 
fatto e sulle norme di diritto che si davano al tempo in cui è stata pro-
nunciata la sentenza impugnata. Questo contrapposto interesse non è in-
fatti tutelato da alcuna norma costituzionale o comunque sovraordinata. 
Non si può dire che sia protetto da norme sovraordinate nemmeno l’in-
teresse a evitare «disuguaglianze»: questo non può dirsi direttamente 
protetto dall’art. 3 Cost. Come acutamente rilevato in dottrina, la dispa-
rita di trattamento tra le parti delle causae finitae e di quelle pendentes 
non sarebbe la conseguenze della discriminazione tra cittadino a citta-
dino, «ma puramente di circostanze che dal punto di vista della genera-
lità e astrattezza della legge non presentano alcuna rilevanza»16. 

L’interesse a un doppio grado di merito, che verrebbe conculcato 
dall’applicazione retroattiva della legge a sentenza di primo grado o 
d’appello già intervenuta, è invece direttamente tutelato da una norma 
sovraordinata. Sul punto occorre ricordare come la Corte costituzionale 
abbia nel tempo escluso che il principio del doppio grado di merito sia 

                                                           
15 R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale, cit., 129. 
16 R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale, cit., 128. 
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stato costituzionalizzato (eccetto che nel contesto della giustizia ammi-
nistrativa: art. 125 Cost.). Ma il principio viene tutelato dall’art. 14, 
par. 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici stipulato 
il 19 dicembre 1966 e entrato in vigore per l’Italia il 23 novembre 
197817. Sicché si può ben dire che l’interesse a un doppio grado di giu-
risdizione, che si oppone all’applicazione della norma sopravvenuta a 
situazioni già coperte da una sentenza di primo grado o d’appello, trovi 
una tutela sovraordinata18. 

A ciò deve aggiungersi che l’art. 6 della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, rubricato Diritto a un equo processo, per il quale, al 
primo comma, ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata 
equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribu-
nale indipendente e imparziale è stato reiteratamente interpretato dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo nel senso che lo Stato non può in-
tervenire in materia civile con una legge retroattiva per porre rimedio 
alle iniziative giudiziarie intraprese con successo nei suoi confronti19. 

                                                           
17 Cfr., sul tema del doppio grado di merito, P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà 

fondamentali, Bologna, 1984, 293; L.P. COMOGLIO, Commento all’art. 24, I e II com-
ma, in Commentario della costituzione a cura di G. Branca, 1981, 75-76. 

18 Se la norma sopravvenuta, pur dichiarandosi espressamente retroattiva, non si 
esprime sulla sua applicazione ai giudizi in corso, andrà interpretata in senso conforme 
al citato art. 14, par. 5. Se si dichiara espressamente applicabile anche ai giudizi in cor-
so, ne andrà denunciata l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 Cost., 
letto in relazione con la citata norma del Patto internazionale dei diritti civili e politici. 

19 Corte europea diritti dell’uomo, 21 settembre 2007, Foro it., Rep. 2008, voce Di-
ritti politici e civili, n. 125 e Risorse umane nella p.a., 2008, fasc. 1, 133 (m), 
n. ZAMPIERI: lo stato non può intervenire in materia civile con una legge retroattiva per 
porre rimedio alle iniziative giudiziarie intraprese con successo nei suoi confronti per 
l’accertamento di un diritto di natura patrimoniale in quanto le ragioni imperative di 
interesse generale, che solo possono giustificare l’adozione di una legge retroattiva, non 
sono mai riconducibili alle ragioni di natura finanziaria, connesse al rischio derivante 
dalla soccombenza nei giudizi avviati nei confronti dello stato amministrazione; secon-
do l’univoco insegnamento della giurisprudenza comunitaria il principio della parità 
delle armi nel processo, incluso tra i principi dell’equo processo dettati dall’art. 6 della 
convenzione europea, impedisce un’ingerenza del potere legislativo volto a ottenere 
una determinata soluzione delle controversie in corso in favore dello stato; 29 marzo 
2006, id., Rep. 2006, voce Diritti politici e civili, n. 133 e in Corriere giur., 2006, 929, 
n. CONTI: l’applicazione retroattiva ai giudizi pendenti dei criteri indennitari introdotti 
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Sicché non solo l’interesse al doppio grado di giudizio è tutelato da una 
norma sovraordinata, ma (quantomeno nei procedimenti in cui sia parte 
lo Stato, nelle sue varie articolazioni) anche quello alla parità delle armi 
nel processo. 

Essendo tutelati da norme sovraordinate, i due interessi prevalgono 
su quello all’applicazione della disciplina sopravvenuta, quand’anche 
tutelato specificamente e direttamente per essersi la norma sopravvenu-
ta dichiarata retroattiva. 

La seconda questione che può trovare agevole soluzione ricorrendo 
al nostro criterio è quella, sempre riguardante il tema dell’iperretroatti-
vità, che si pone allorquando ci si chiede se una norma espressamente 
retroattiva possa incidere su rapporti estinti per prescrizione od oggetto 
di transazione. Nel tempo buona parte della dottrina, prendendo in par-
ticolare spunto dalle fonti romane (che abbiamo già riportato), ha dato 
risposta negativa. Ma il tema va rimeditato. 

Il conflitto di interessi si pone in termini profondamente diversi ri-
spetto a quanto non avvenga per il caso nel quale la norma retroattiva 
sia destinata a incidere su situazioni oggetto di una sentenza non coper-
ta dal giudicato. Da una parte abbiamo sempre l’interesse all’applica-
zione della disciplina sopravvenuta, protetto in via diretta e specifica 
dalla stessa norma che si dichiara retroattiva. Dall’altra non sembra si 
possa individuare alcun interesse protetto da norme sovraordinate tale 
da imporre l’applicazione della disciplina previgente. Certo, l’interesse 
ad applicare la disciplina previgente è protetto. La protezione è offerta 
dall’art. 11 disp. prel. e dalle norme che sanciscono l’intangibilità degli 
effetti di prescrizioni e transazioni. Ma qui non entra in gioco un con-
flitto tra interessi protetti da norme di rango diverso. Le norme che tute-
lano gli interessi contrapposti sono di pari rango. A fronte di questo 

                                                                                                                               
in materia espropriativa dall’art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, realizzando una significa-
tiva compressione delle aspettative patrimoniali che gli espropriati avrebbero potuto 
pretendere sulla base della legislazione vigente al momento della presentazione della 
domanda giudiziale, che invece rapportava l’indennità d’espropriazione di un fondo al 
suo valore di mercato, integra un’ingerenza del potere legislativo sul funzionamento del 
potere giudiziario rivolto a influenzare la risoluzione di una lite di cui lo stato convenu-
to è parte processuale e costituisce violazione dell’equo processo garantito dall’art. 6, 
par. 1, convenzione europea dei diritti dell’uomo. 
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conflitto, se la nuova norma si dichiara espressamente applicabile anche 
ai rapporti già coperti dalla prescrizione e dalla transazione, l’interesse 
all’applicazione della disciplina previgente è destinato a soccombere. 
L’interesse all’applicazione della disciplina sopravvenuta è infatti pro-
tetto in via più specifica (è la stessa norma sopravvenuta a dichiararsi 
retroattiva). 

89. Il discorso si fa più complesso se non si rientra nelle ipotesi pre-
cedenti, se cioè nessuna norma costituzionale o sovraordinata tuteli di-
rettamente uno degli interessi in gioco e, contestualmente, la norma 
sopravvenuta non si dichiari espressamente retroattiva. Si tratta di un 
consistente novero di ipotesi che oggi si è soliti ricondurre alla c.d. re-
troattività implicita20. 

È in ipotesi come queste che il criterio suggerito manifesta la sua va-
lenza. L’interprete dovrà ricorrere a un bilanciamento, secondo tecniche 
che ormai da tempo appartengono al bagaglio concettuale del civilista21. 
                                                           

20 Che si ha appunto quando la norma non si dichiara espressamente retroattiva, ma 
si dubita se, in via interpretativa, sia applicabile retroattivamente. Per un’applicazione 
della c.d. retroattività implicita v. ad esempio Cass. 15 ottobre 2002, n. 14664, Foro it., 
Rep. 2002, voce Espropriazione per p.i., n. 221, la quale ha concluso in via interpreta-
tiva per la retroattività dell’art. 41 l.prov. autonoma di Trento 11 settembre 1998 n. 10, 
il quale, nel modificare la precedente normativa dettata dalla l.prov. 19 febbraio 1993 
n. 6, ha dettato nuovi criteri di determinazione dell’indennità di espropriazione, ritenuti 
applicabili anche nei giudizi di opposizione alla stima in corso. La corte ha rilevato 
come la norma prevedesse, in pendenza di opposizione alla stima non ancora passata in 
giudicato, oltre alla possibilità per i soggetti interessati di richiedere alla Commissione 
competente la rideterminazione dell’indennità secondo la nuova disciplina, una maggio-
razione del 20% per coloro che dimostrino di aver rinunciato al giudizio di opposizione. 
Per la Cassazione è evidente dalla disposizione transitoria che nessuna ragione avrebbe 
avuto la previsione di una maggiorazione da operare sulla nuova determinazione se non 
si fosse consentito all’interessato di non rinunciare al giudizio, perdendo così il diritto 
alla maggiorazione, e di richiedere l’accertamento dell’indennità con riferimento ai 
nuovi criteri. 

21 Sul bilanciamento la letteratura è ormai vastissima. Tecnica ormai centenaria ne-
gli Stati Uniti (cfr. A. VESPAZIANI, Il bilanciamento dei diritti nella cultura giuridica 
statunitense, in Diritto pubblico, 2001, 2, 457), ha nel tempo sfondato nell’ambito civi-
listico (per la responsabilità civile v. ad esempio, tra i molti, per la responsabilità civile, 
oltre al celeberrimo P. TRIMARCHI, Illecito (diritto privato), in Enc. dir., XX, 1970, 90, 
recentemente seguito da La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno, Milano, 
2017, E. NAVARRETTA, Bilanciamento di interessi costituzionali e regole civilistiche, in 
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Dovrà apprezzare in modo analitico tutti gli interessi coinvolti dal con-
flitto di leggi nel tempo, sia quelli che spingono verso l’applicazione 
della disciplina previgente, sia quelli che inducono all’applicazione di 
quella sopravvenuta. Censiti gli interessi, si tratta, interesse per interes-
se, di valutare in quale misura siano tutelati dall’ordinamento. 

Si dovrà tener conto di tutte le forme di protezione, diretta, ma an-
che indiretta. Un esempio di protezione indiretta del quale tratteremo 
compiutamente in seguito è quello offerto all’interesse del proprietario 
all’intangibilità della propria situazione dominicale a fronte di interven-
ti retroattivi che si rivelino sostanzialmente espropriativi22. L’interesse 
del proprietario è qui tutelato, tra l’altro, dall’art. 42, 3° comma, Cost., 

                                                                                                                               
AA.VV., La responsabilità civile fra presente e futuro, in Riv. crit. dir. priv., 1998, 559; 
per l’espropriazione: R. CONTI, L’espropriazione e il giudice, fra «princìpi» e «bilan-
ciamento» dei diritti fondamentali, in Politica del diritto, 2008, 383), tra i costituziona-
listi (A. VESPAZIANI, Interpretazione del bilanciamento dei diritti fondamentali, Pado-
va, 2002; G. PINO, Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei 
problemi, in Etica e politica, 2006, 1, 1), tra i filosofi (R. ALEXY, Teoria dei diritti fon-
damentali, Bologna, 2012; M.V. BALLESTRERO, R. GUASTINI, Dialogando su principi e 
regole, in Materiali storia cult. giur., 2017, I, 127). 

22 Si pensi al modo in cui il codice civile del 1942 ha regolato il condominio, intro-
ducendo tra le parti comuni beni – come le facciate dell’edificio – che nella legislazione 
austriaca previgente nelle province redente erano di proprietà esclusiva. Come vedremo 
meglio in seguito, all’indomani dell’entrata in vigore del codice non sono mancate sen-
tenze e interventi dottrinali tesi ad escludere che le nuove norme sul condominio fosse-
ro applicabili agli edifici preesistenti ogniqualvolta ciò si traducesse in una violazione 
dei «diritti quesiti» dei proprietari. Così, per limitarsi a qualche esempio, si è sostenuto 
che l’art. 1117 cod. civ., nella parte in cui annovera tra le parti comuni i muri perimetra-
li (le «facciate»: n. 1), non avrebbe potuto trovare applicazione con riferimento agli 
edifici costruiti nelle province redente e nel vigore del codice civile austriaco, preve-
dendo quest’ultimo che il proprietario di ciascun piano di edificio fosse proprietario 
esclusivo anche delle corrispondenti porzioni dei muri perimetrali. La dottrina e la giu-
risprudenza più recenti hanno invece ormai abbracciato la diversa posizione per la quale 
avendo il legislatore del ’42 compiutamente regolato la materia ex novo e in difetto di 
disposizioni transitorie (quindi al di fuori del campo di applicazione degli artt. 155 e 
156 disp. att.), per l’intera disciplina ci si deve rifare al nuovo codice, essendo irrilevan-
te che l’edificio sia stato realizzato prima della sua entrata in vigore. Si sostiene, più in 
particolare, che si debbono applicare le norme del codice del 1942 per individuare le 
parti comuni, così come per definire i diritti di sopraelevazione spettanti al proprietario 
dell’ultimo piano dell’edificio. 
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che detta modalità e limiti dell’espropriazione. Si tratta di tutela indiret-
ta, come evidente solo a ricordare la gran messe di dibattiti provocata 
dalla distinzione tra interventi espropriativi e conformativi, dibattiti 
emersi nella soluzione di conflitti tra interessi proprietari e altri interes-
si (collettivi)23. 

Certi interessi saranno tutelati in modo specifico, ma non manche-
ranno tutele più generiche, e qui il richiamo all’art. 11 disp. prel., che 
offre protezione al generale interesse alla certezza è intuitivo. 

Per valutare se un interesse riceva protezione si potranno considera-
re anche le norme transitorie24, senza che si possa trovare ostacolo nel-
l’annoso tema della distinzione tra diritto intertemporale e diritto transi-
torio, al quale abbiamo già fatto cenno. Come il lettore ricorderà, non 
manca chi ha negato che le norme transitorie possano essere interpreta-
te estensivamente o analogicamente o che possano essere utilizzate per 
trarre conclusioni sulla soluzione dei problemi di retroattività o irre-

                                                           
23 D. CHINELLO, Vincoli conformativi o espropriativi: natura giuridica e criteri di 

distinzione, in Urbanistica e appalti, 2016, 329; G. CIULLO, La distinzione fra vincoli 
conformativi ed espropriativi negli strumenti urbanistici, in Urbanistica e appalti, 
2013, 425; G. BOBBIO, Vincoli conformativi e vincoli espropriativi: una tradizionale 
dicotomia ancora significativa nella pianificazione del territorio, in Foro amm.-Tar, 
2007, 700. 

24 E così, con riferimento alla nostra materia dei diritti reali, ci si può chiedere se il 
conflitto di leggi nel tempo che si verifica quando si discute dell’applicazione retroatti-
va di una norma possa essere risolto invocando, in via analogica, le disposizioni transi-
torie del codice civile che si occupano appunto di diritti reali: gli artt. 150-153 che si 
occupano dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, occupandosi specificamente dell’ac-
quisto dei frutti al termine dell’usufrutto (art. 150), delle locazioni concluse dall’usu-
fruttuario (art. 151), del diritto di ritenzione dell’usufruttuario (art. 152), del concetto di 
famiglia in relazione ai diritti di uso e abitazione (art. 153); gli artt. 154 e 158 che si oc-
cupano di servitù, la prima norma con riferimento all’interclusione del fondo nelle ser-
vitù coattive, la seconda con riferimento all’acquisto per usucapione delle servitù di-
scontinue apparenti e dell’inconfigurabilità di una estinzione parziale delle servitù per 
non uso; gli artt. 155 e 156 che si occupano del condominio, regolando, sempre sotto il 
profilo intertemporale, la revisione dei regolamenti di condominio, l’efficacia delle norme 
del regolamento che contrastano con l’art. 1138 cod. civ. o con l’art. 72 disp. att. cod. civ., 
i condomini costituiti in forma di società cooperativa e i rapporti di condominio negli 
edifici di cooperative edilizie che godono del contributo dello Stato nel pagamento 
degli interessi sui mutui. 
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troattività delle leggi in generale25. Sicché, si potrebbe trarne l’inferen-
za che le norme transitorie non possano nemmeno essere utilizzate per 
«colorare» normativamente gli interessi in conflitto. Si è però già sotto-
lineato perché quelle tesi, che radicalizzano la distinzione tra i due cor-
pi normativi, non meritino seguito. Ponendo il problema della retroatti-
vità nei termini di un conflitto tra interessi nulla osta a fare applicazione 
anche analogica delle norme transitorie per qualificare gli interessi via 
via coinvolti e per accertare in quale misura siano protetti dall’ordina-
mento positivo26. 

Nel procedere alla comparazione occorrerà infine considerare non 
solo la misura nella quale gli interessi vengono protetti ma anche la mi-
sura nella quale gli interessi protetti vengono incisi, sempre nell’ottica 
dell’ordinamento positivo. Si tratta, nella prospettiva di Alexy, della 
regola della ponderazione27. Nel caso in cui l’applicazione della disci-
plina sopravvenuta incida in modo significativo su un interesse protetto 
                                                           

25 Cfr. A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, gli articoli da 1 a 11, 
cit., 470, che, richiamando tra gli altri G. PACCHIONI, Delle leggi in generale e della 
loro retroattività e teoria generale delle persone, cose e atti giuridici, Padova, 1937, 
reputa che questo sia l’atteggiamento dominante nella dottrina italiana (di contro alla 
dottrina dell’attrazione del diritto transitorio nel diritto intertemporale che troverebbe la 
sua maggior emersione in Savingy). 

26 Si viene a condividere, seppur partendo da tutt’altri assunti concettuali, quanto 
osservava C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 130, per il quale, 
nello studio della retroattività, «non v’ha dubbio che anche lo studio delle leggi transi-
torie, emanate nei tempi moderni, può essere valido sussidio». 

27 Per Alexy (R. ALEXY, Teoria dei diritti fondamentali, Bologna, 2012, nonché Di-
ritti fondamentali, bilanciamento e razionalità, in Ars interpretandi, 2002, 131-144; On 
Balancing and Subsumption. A structural Comparison, in Ratio Juris, 2003, 433-449; 
La formula per la quantificazione del peso nel bilanciamento, in Ars interpretandi, 
2005, 97-123), quanto maggiore è il grado di non soddisfazione o di interferenza con un 
altro diritto, tanto maggiore deve essere l’importanza della soddisfazione dell’altro. Si 
deve, si sottolinea, compiere il giudizio di comparazione in tre passaggi. Al primo si 
stabilisce il grado di non soddisfazione di uno dei due diritti (qui, interessi protetti); al 
secondo si stabilisce l’importanza della soddisfazione del diritto concorrente; al terzo si 
stabilisce se l’importanza di soddisfare questo secondo giustifichi l’interferenza o la non 
soddisfazione del primo diritto. Per un’analisi della prospettiva di Alexy v. M.V. BAL-
LESTRERO, R. GUASTINI, Dialogando su principi e regole, in Materiali storia cult. giur., 
2017, I, 127 e G. PINO, Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa 
dei problemi, in Etica e politica, 2006, 1, 33-35. 
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(ad esempio, su una situazione dominicale) mentre l’applicazione della 
disciplina previgente incide in modo limitato su un interesse di pari 
rango, si dovrà propendere per l’applicazione della disciplina sopravve-
nuta. 

90. In conclusione, al di là di queste esemplificazioni, nella soluzio-
ne dei nostri conflitti di leggi nel tempo si dovrà far ricorso a tutti gli 
indici tradizionalmente invocati per operare un giudizio di comparazio-
ne tra interessi contrapposti. In seguito torneremo su più di un esempio 
di soluzione di siffatti conflitti nell’ambito dei diritti reali. 

Nell’applicazione dei criteri di soluzione dei conflitti sopra esposti 
si potrà generare una sorta di tipicità giurisprudenziale. Con il tempo 
classi di casi che si porranno all’attenzione dell’interprete finiranno con 
l’essere trattate in modo appunto «tipico». Il meccanismo, tutt’altro che 
nuovo al diritto civile, specie quando si tratta di contemperare interessi 
contrapposti, è funzionale al sistema. Occorre però evitare di (ri)cadere 
in indebite generalizzazioni e quindi di riattribuire, sotto diverse spo-
glie, carattere precettivo a categorie come quelle dell’iperretroattività. 

Un esempio renderà più comprensibile il punto. Se si procede, nel 
tempo, a contemperare gli interessi che entrano in gioco ogniqualvolta 
ci si chieda se si possa applicare retroattivamente una norma che finisca 
con l’incidere su rapporti già definiti con un pagamento, è prevedibile 
che si giungerà a una sorta di tipicità nel senso che la retroattività in 
questi casi non sia configurabile perché di norma l’interesse che spinge 
ad applicare la legge nuova soccombe rispetto all’interesse ad applicare 
quella previgente. Ciò non deve però spingere a una (indebita e astori-
ca) generalizzazione. Non si deve dimenticare che sotteso c’è sempre 
un problema di conflitto di interessi, che si atteggia variamente a se-
conda delle (innumerevoli) circostanze concrete. Non si deve quindi 
giungere a conclusioni affrettate come quella, tradizionale, per la quale 
la «iperretroattività» che incida su rapporti esauriti con un pagamento 
non sarebbe mai ammissibile. Non è infatti difficile immaginare casi in 
cui il conflitto si verifichi, nelle circostanze concrete, in modo tale che 
l’interesse all’applicazione della legge sopravvenuta prevalga su quello 
all’applicazione della legge previgente. Pensiamo all’evenienza (che si 
è storicamente data e che ha dato origine a più di una controversia dot-
trinale e giurisprudenziale) di un’inflazione tale da azzerare, nella so-
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stanza, il valore dei crediti28. Poniamo che il legislatore, per fronteggia-
re tale situazione, intervenga con una legge che introduce un meccani-
smo di rivalutazione automatica dei crediti. Poniamo che si debba valu-
tare se tale meccanismo di rivalutazione sia destinato a operare solo per 
i rapporti pendenti o anche per quelli già esauriti con un pagamento. È 
intuitivo che se dall’intervento legislativo dipendono le sorti economi-
che del Paese, l’interesse all’applicazione della nuova legge anche ai 
rapporti definiti con un pagamento potrà far aggio sull’interesse indivi-
duale alla conservazione della previgente disciplina, e non sarà difficile 
trovare i referenti normativi di tale soluzione. 

Se quindi l’applicazione dei criteri indicati potrà portare a una sorta 
di tipicità giurisprudenziale, in nessun caso questa potrà spingersi fino a 
suggerire generalizzazioni che, traducendosi in rigide formule generali 
e astratte (e non di rado astoriche), possano portare a un tradimento del 
criterio. 

III. Criterio del conflitto di interessi e criteri tradizionali 

91. Il criterio che ruota attorno all’idea del conflitto di interessi può 
mostrarsi superiore a quelli tradizionali solo laddove riesca a offrire una 
guida all’interprete senza soffrire di mancanza di realismo, sia compa-
tibile con l’attuale assetto delle fonti (anzi sia strutturato in modo tale 

                                                           
28 Per la vicenda concreta (dalla quale, va precisato, si è tratto solo spunto per «co-

struire» l’esempio), v. App. Trento, 25 agosto 1936, in Giur. comp. dir. internaz. priv., 
1938, 123, con nota di T. CARNACINI, La legge di rivalutazione tedesca e la sua appli-
cazione ad opera del giudice italiano. Si discuteva dell’applicabilità in Italia della legge 
di rivalutazione del marco tedesco del 16 luglio 1925. All’indomani della grande guer-
ra, come noto, il marco venne profondamente svalutato per una manovra inflazionistica 
del governo tedesco. L’inflazione finì col minare la stessa tenuta economica della Ger-
mania, sicché dopo alcuni tentativi giurisprudenziali di por rimedio alla situazione in-
troducendo in via interpretativa dei meccanismi di rivalutazione, intervenne il legislato-
re con la legge citata, la quale introdusse un indice di rivalutazione dei crediti del 25% 
(con qualche correttivo equitativo). La Corte d’Appello di Trento ritenne la legge non 
applicabile in Italia in quanto contrastante con l’ordine pubblico internazionale italiano. 
La vicenda è richiamata anche in R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale, 
cit., 41 (specie nota 13). 
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da risultare relativamente insensibile a eventuali futuri cambiamenti 
dell’assetto delle fonti), possa assecondare l’evoluzione della società (e 
connesse, eventuali, modifiche ordinamentali). 

92. Sotto il primo profilo, il criterio suggerito si rivela preferibile a 
quelli tradizionali, sotto vari aspetti. 

In primo luogo, il criterio non assume l’esistenza di un principio ge-
nerale di irretroattività. Anzi, mette in guardia contro ogni generalizza-
zione che conduca a ritenere l’esistenza di un tale principio (o di con-
trapposti principi di retroattività)29. Anche tralasciando le voci critiche 
più antiche (esempio, Bergmann), il sospetto di alcuni dei legislatori 
più moderni (a partire dal BGB) e della dottrina dei giorni nostri, che 
abbiamo definito nichilista, verso le teorie tradizionali sulla retroattività 
muove in gran parte dalla difficoltà di assumere l’esistenza di un siffat-
to principio generale a fronte di un quadro nel quale le eccezioni non 
solo sembrano più vistose dello stesso principio ma sembrano pure 
agevolmente «costruibili» al bisogno. A ciò va aggiunto che ogniqual-
volta si metta al centro del discorso l’esistenza di un siffatto principio si 
finisce fatalmente col rivolgere l’attenzione dell’interprete verso una 
sola fascia di interessi: quella alla conservazione della disciplina previ-
gente. L’altra fascia di interessi finisce con l’essere relegata in secondo 
piano. Ciò crea significativi problemi ermeneutici quando nello specifi-
co conflitto d’interessi l’interesse o la fascia di interessi all’applicazio-
ne della norma sopravvenuta siano particolarmente incisivi sul piano 
sociale e particolarmente tutelati sul piano giuridico. In tal caso l’inter-
prete non può che sperimentare un senso di dissonanza, avendo presen-
te un principio giuridico che si scontra con una realtà con esso incom-
patibile. Il tentativo dottrinale di inquadrare tali casi in un sistema nel 

                                                           
29 In dottrina non manca chi inizia la trattazione del tema del «limite dell’irretroatti-

vità della legge» enunciando che «quello dell’irretroattività della legge non costituisce 
un limite generale dell’attività legislativa. Infatti, essendo tale principio espresso in via 
generale soltanto nell’articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile (…), 
esso è liberamente derogabile e modificabile dal legislatore ordinario»: così F. SORREN-
TINO, Le fonti del diritto, in G. AMATO, A. BARBERA, Manuale di diritto pubblico, Bo-
logna, 1986, 142. La prospettiva è solo parzialmente sovrapponibile alla nostra, ma 
l’esigenza di affrancarsi da troppo facili riduzioni del tema all’applicabilità di un gene-
rale principio di irretroattività emerge. 
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quale a un generale principio di irretroattività si accompagnano varie 
eccezioni, lo si è visto, non soddisfa. Il rimedio complica il quadro, più 
che non semplificarlo. 

Dovendo considerare tutti gli interessi in gioco nel singolo, specifi-
co, conflitto di leggi, è preferibile evitare ogni opinione preconcetta. 
Anziché prendere le mosse da supposti principi generali, l’interprete va 
invitato a procedere a una più realistica comparazione condotta caso per 
caso30, per con l’ausilio razionalizzatore delle tecniche di bilanciamen-
to31. 

93. Tanto più che questo principio generale di irretroattività, che già 
conviene abbandonare per le accennate ragioni di opportunità, avrebbe 
un fondamento non ben definito. 

Di certo non avrebbe un fondamento logico. 
Le opinioni favorevoli a riconoscere una base logica al nostro prin-

cipio, oltre a inserirsi in una tradizione metodologica (ed epistemologi-
ca) ormai recessiva, muovono da una (profonda) incomprensione dei 

                                                           
30 Quanto appena scritto non comporta, ovviamente, alcuna conclusione sulla di-

stribuzione dei casi in cui si darà preferenza all’applicazione della legge previgente e di 
quelli in cui si darà preferenza a quella sopravvenuta. Potrà anche darsi il caso che i 
primi prevalgano, come sarebbe se si applicasse un generale principio di retroattività. È 
anzi verosimile che sommando tutte le potenziali composizioni dei conflitti concreti si 
debba giungere alla conclusione che l’ordinamento guardi con sfavore alla retroattività. 
Ciò che si vuol sostenere è solo che per risolvere il nostro conflitto di leggi non è ne-
cessario assumere l’esistenza di un generale principio di irretroattività e anzi che è 
inopportuno assumerla. 

31 Su tale ruolo di razionalizzazione v. G. PINO, Conflitto e bilanciamento tra diritti 
fondamentali. Una mappa dei problemi, in Etica e politica, 2006, 1, 1, il quale ricorda 
come «il successo del bilanciamento, sia nelle pratiche dei giuristi, sia nei dibattiti teo-
rici, può essere spiegato con la sua natura bifronte, con la sua aspirazione a riempire lo 
spazio vuoto che separa le due anime del diritto, le due aspirazioni del giurista: quella 
sapienziale, se non addirittura “buonista”, che vorrebbe ancorare la decisione giuridica 
all’apprezzamento quasi equitativo delle esigenze che emergono nel caso concreto, 
soppesando volta per volta le ragioni e i torti, e quella formalistica, se non legalistica, 
che aspira alla certezza del diritto e alla prevedibilità delle decisioni giudiziali adottate 
sulla base di norme generali e astratte». Il bilanciamento, continua l’autore, trova la sua 
legittimazione «in forme di razionalità “sostanziale” (…) o in forme di razionalità 
scientifica o aritmetica che assicurino la misurabilità e la non arbitrarietà delle scelte di 
valore di volta in volta adottate». 
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principi della logica (almeno se si fa riferimento alla tradizionale logica 
deduttiva) o da fallacie. Se per «logica» si intende la logica deduttiva, 
allora «logica» (meglio: logicamente valida) è la conclusione il cui con-
tenuto sia già compreso nelle premesse. Ne segue che si potrebbe trova-
re un fondamento «logico» al nostro principio solo trovando delle pre-
messe che contengano in sé come necessaria la conclusione dell’irretro-
attività. 

Solitamente, come visto, la premessa dalla quale si vorrebbe muove-
re è quella per la quale la legge produce effetto dalla sua pubblicazione, 
sicché non potrebbe produrre effetto retroattivo. Dalla premessa che la 
legge non dispone che per l’avvenire si vorrebbe trarre come necessaria 
la conclusione che la stessa legge non può avere effetto retroattivo nel 
senso che non può riconnettere effetti o conseguenze a fattispecie per-
fezionatesi prima della sua entrata in vigore. La fallacia è però eviden-
te: si tratta di una fallacia di rilevanza, di un’ignoratio elenchi. Dalla 
premessa per la quale la legge produce effetto dalla sua pubblicazione 
non segue come conseguenza necessaria l’irretroattività, in qualunque 
modo venga intesa (alla stregua dei discorsi sui «gradi» di retroattività): 
tanto che la si voglia intendere nel senso del fenomeno per il quale con 
la nuova legge si modificano le conseguenze già ricollegate a fatti veri-
ficatisi nel vigore della vecchia legge, quanto che la si voglia intendere 
come il fenomeno per il quale si ricollegano per il futuro nuovi effetti a 
fatti verificatisi sotto l’impero della legge previgente. È infatti evidente 
(la dottrina, lo abbiamo visto, lo ha da tempo sottolineato), che la legge, 
una volta entrata in vigore, può avere o meno effetto retroattivo perché 
può prevedere o meno che i suoi effetti si applichino a fattispecie perfe-
zionatesi prima della sua entrata in vigore. L’errore dei sostenitori del 
fondamento logico dell’irretroattività è stato spiegato in vari modi, ri-
correndo a categorie le più disparate, ma il fondo della spiegazione, per 
quanto osservato, è semplice. Credere che l’irretroattività costituisca 
logica conclusione dei principi sull’entrata in vigore della legge signifi-
ca confondere il tema dell’entrata in vigore della legge con quello degli 
effetti che, una volta entrata in vigore, la legge stessa si riconosce. 

Quindi sicuramente non si può fondare un generale principio di irre-
troattività sulla logica. 
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94. Non lo si può fondare nemmeno su un piano per così dire giu-
snaturalistico, riducendo il discorso a una questione di operatività di un 
principio immanente all’ordinamento che deriverebbe dalla stessa natu-
ra delle cose. 

Le diverse opinioni muovono da assunti apparentemente idonei a ri-
scuotere un’approvazione generalizzata. Sembrerebbe di dover conve-
nire sulla necessità di tutelare esigenze di certezza che si fondano su 
costanti psicologiche, economiche, giuridiche. Se però si approfondisce 
l’analisi è agevole avvedersi che tali conclusioni sono minate alla base. 
Se dal piano della generica esigenza di certezza che fonderebbe un ge-
nerale principio di irretroattività si passa al piano specifico e ben più 
realistico del singolo conflitto concreto, non è difficile riscontrare che 
quella esigenza di certezza può declinarsi in mille modi, più o meno 
pressanti, più o meno tutelati dall’ordinamento. Se poi da un piano nel 
quale domina l’attenzione verso gli interessi favorevoli all’applicazione 
della disciplina previgente si passa a un diverso piano in cui si debbono 
considerare tutti gli interessi, anche quelli favorevoli all’applicazione 
della disciplina sopravvenuta, ecco emergere un florilegio di interessi 
ad applicare quest’ultima, interessi che possono benissimo ricevere 
maggior tutela da parte del legislatore. Insomma, se si approfondisce 
l’analisi, si impiega poco a dubitare della fondatezza di un’impostazio-
ne nella quale tutto ruota attorno a generalizzazioni che astraggono fin 
troppo dai singoli conflitti concreti. 

Insomma, il presunto principio di irretroattività non può trovare fon-
damento nemmeno nella natur der sache o in altro argomento giusnatu-
ralistico. 

95. Nemmeno il principio può trovare fondamento positivo. 
Si è visto come le norme che vengono invocate quali referenti di 

questa o quella soluzione al problema della retroattività e quindi di 
principi generali di irretroattività variamente estesi, siano state non di 
rado adottate da legislatori che avevano una percezione approssimativa 
delle questioni che si annidano nel tema e come frequentemente si tratti 
di norme non sufficientemente dettagliate, avendo il legislatore rimesso 
(in qualche caso espressamente) le questioni di dettaglio alla dottrina e 
alla giurisprudenza. Già questo fa sorgere più di un dubbio circa la pos-
sibilità di fondare il nostro principio sul piano positivo. 
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Ma non è solo, o meglio, non è tanto questo. Il fatto è che una simile 
operazione concettuale, portata nel contesto ordinamentale odierno (si è 
più volte sottolineato, profondamente diverso rispetto a quello ottocen-
tesco), accusa significativi limiti. In ambito civile un generale principio 
di irretroattività potrebbe essere fondato positivamente sul solo art. 11 
disp. prel., che però è norma di legge ordinaria, sicché si deve giungere 
a sostenere che esiste sì un generale principio di retroattività, però de-
rogabile ogniqualvolta il legislatore adotti una norma espressamente 
retroattiva. Fin qui si potrebbe ancora ragionare in termini di principio 
ed eccezione, non fosse che si apre subito il tema della retroattività im-
plicita, che si ha quando dall’interpretazione della norma sopravvenuta 
si può desumere la volontà del legislatore di applicarla retroattivamen-
te. Giunti a questo punto si potrebbe sostenere che il principio fondato 
sull’art. 11 disp. prel. serva quantomeno a far presumere che nel dubbio 
la norma non sia retroattiva. Ma, così facendo, cosa rimane di un prin-
cipio generale di irretroattività? Non c’è da meravigliarsi, partendo da 
queste basi, se la lettura delle (si è visto eclettiche) motivazioni giuri-
sprudenziali genera una sensazione di dissonanza tra principi declamati 
e prassi applicative. 

Insomma, non si può nemmeno ritenere che un principio generale di 
irretroattività trovi sicuro e realistico fondamento positivo. 

In conclusione, il criterio che si è suggerito non assume l’esistenza 
di un principio generale di irretroattività, vuoi perché non è opportuno 
assumerlo (è un principio «pressoché votato all’insuccesso sul piano 
dell’efficacia», si è detto)32, vuoi perché non avrebbe alcun sicuro fon-
damento. Nel risolvere ogni singolo, specifico, conflitto di leggi l’inter-
prete deve comparare tutti gli interessi, senza partire da alcun precon-

                                                           
32 Cfr. G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali della irretroattività delle 

leggi, cit., 69, per il quale «il contrasto (…) tra contenuto del principio generale e realtà 
effettiva è reso tanto più appariscente dal fatto che si tratta di un principio generalissi-
mo (se si ammette una gerarchia tra i principi generali), appunto perché esso si configu-
ra come limite della legge indipendentemente dal contenuto di questa, pressoché votato 
all’insuccesso sul piano dell’efficacia, proprio perché, con la sua affermazione, vuole 
risolvere la contraddizione naturale e immanente in ogni ordinamento, seppur con grado 
diverso a seconda dei periodi storici, tra conservazione del passato ed esigenza di mu-
tamento». 
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cetto sulla prevalenza di taluni di questi (specie quelli ad applicare la 
disciplina previgente). 

96. Il criterio esposto appare più realistico rispetto a quelli tradizio-
nali anche sotto un secondo profilo. 

Il principale limite di tutte le tecniche suggerite dalla dottrina per 
delimitare il generale principio di irretroattività e quindi per affrontare 
il nostro conflitto di leggi, come visto, consiste nel pretendere di avva-
lersi una volta per tutte di qualche criterio generale e astratto, che possa 
trovare pressoché meccanica applicazione a ogni conflitto futuro33. La 
teoria dei diritti quesiti si muove in questa direzione sotto un angolo 
visuale per così dire soggettivo, quello della situazione giuridica rico-
nosciuta dalla legge previgente, concludendo che questa, se assume i 
caratteri del diritto acquisito, è intangibile. La teoria del fatto compiuto 
lo fa ponendosi sotto un angolo visuale per così dire oggettivo, quello 
del fatto produttivo degli effetti che la nuova legge vorrebbe regolare, 
concludendo, seppur con vari accenti, che la nuova legge non può attri-
buire nuovi effetti a fatti verificatisi nel vigore della vecchia legge. En-
trambe le teorie, lo si è dimostrato, sono fatalmente destinate allo scac-
co perché non riescono a riassumere in un unico concetto ogni possibile 
conflitto di interessi. A problemi non diversi si giunge se si cerca di 
risolvere il nostro conflitto ricorrendo ad altre tecniche, come quella 
che abbiamo definito dei gradi della retroattività o quelle che cercano di 
tracciare delicati equilibri tra un generale principio di irretroattività e 
specifiche eccezioni. 

L’interprete deve prendere consapevolezza del fatto che ogni conflitto 
di leggi nel tempo, compreso quello che riguarda l’applicazione di norme 
retroattive, sottende un conflitto di interessi e trattarlo come tale. Il pro-
blema della retroattività va risolto caso per caso (e non in via generale e 
astratta), comparando gli interessi in conflitto alla stregua di un criterio 
normativo e valutando quale di questi, alla luce della protezione che gli 
viene direttamente o indirettamente offerta dall’ordinamento positivo, 
appare il più meritevole di tutela. L’adozione di un siffatto criterio non 
                                                           

33 Lo rileva anche A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, gli articoli 
da 1 a 11, cit., 475, specie a nota 9, dove si ricorda la tendenza dottrinale italiana a 
cercare un unico criterio di soluzione al problema dell’irretroattività e, in più, a rifiutare 
temperamenti che potrebbero incrementare i poteri della giurisprudenza. 
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solo offre una maggior chiarezza al dibattito, ma permette di comporre la 
scissione che nel tempo si è creata tra regole declamate dalla giurispru-
denza, che spesso rendono ossequio in modo puramente formale alle teo-
rie del diritto acquisito o del fatto compiuto, e regole concretamente ap-
plicate, nelle quali il discorso sugli interessi e sulla loro composizione 
spesso opera a livello, per dirla con Sacco, di crittotipo. 

97. Il criterio che si suggerisce da un certo punto di vista assorbe le 
teorie tradizionali permettendo al contempo di evitarne i limiti. 

Rimane assorbita la teoria dei diritti acquisiti. Ragionare in concreto 
sul conflitto di interessi permette di valorizzare i diritti che questa pone 
in esponente senza dimenticare o sottovalutare che esistono anche con-
trapposti interessi. Rimane assorbita anche la teoria del fatto compiuto. 
Analizzare in concreto i vari interessi coinvolti e operare il loro con-
temperamento significa valorizzare gli stessi interessi che sono implici-
tamente considerati da tale teoria, facendolo però in modo esplicito e, 
soprattutto, senza la pretesa di formulare criteri generali e astratti, de-
stinati a scontrarsi con la molteplicità e la peculiarità dei casi concreti. 

98. Si assorbono anche (e forse soprattutto, nell’ottica di questo 
scritto) i discorsi sui gradi della retroattività. 

È certo assorbito il tema della «retroattività impossibile» che si regi-
strerebbe quando il legislatore pretenda di intervenire, come si è sugge-
stivamente scritto, «nel passato», ossia su fatti o effetti come storica-
mente verificatisi, per negarne la stessa verificazione34. Tradizional-
mente, ricordiamolo, si affronta il problema di tale «retroattività» os-
servando come sul fatto in sé, come accadimento storico, il futuro legi-
slatore non possa incidere in alcun modo. Se non si cade in indebite 
confusioni concettuali, si dice35, è evidente che la legge, in quanto tale, 
                                                           

34 F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 27 e ss. 
35 G. FURGIUELE, Diritti acquisiti, in Digesto civ., V, Torino, 2004 (rist.), cit., 371; 

R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale, cit., 36-37, per il quale «a nessu-
no è concesso, (…) neppure al legislatore, di porsi fuori dal suo tempo agendo nel pas-
sato». F.C. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., I, 28: «è finzione impos-
sibile, è mostro giuridico, che il legislatore non può volere, né devesi supporre che ab-
bia voluto. La legge può concedere qualcosa per l’avvenire, ma concedere per il passato 
è assurdo proposito, per l’ovvia ragione che ciò che è accaduto non può farsi che non 
sia tale». In Gabba si può però rilevare una sovrapposizione tra questo tema (del legi-
slatore che agisca nel passato) e quello, che poi si sarebbe rilevato essere ben diverso, 
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non può in alcun modo modificare o cancellare un fatto che si è stori-
camente verificato36. Il discorso vale non solo per i fatti istantanei, ma 
anche per quelli permanenti, ossia quelli che si sono concretati in avve-
nimenti o situazioni, svoltisi nel tempo37; non solo per i fatti che (gio-
vandoci di una tassonomia ormai acquisita alle scienze sociali) po-
tremmo definire bruti, ossia quelli che si concretano in una modifica-
zione del mondo esteriore, percepibile con i sensi ed empiricamente 
accertabile, insomma quelli dotati di una loro ontologica consistenza, 
ma anche per i fatti per così dire sociali, quelli che esistono solo perché 
c’è una condivisione circa la loro esistenza, tra i quali assumono un 
particolare rilievo, ai nostri fini, i fatti normativi38; non solo per i fatti 
ma anche per le fattispecie39. 

                                                                                                                               
della iperretroattività, che si verifica quando il legislatore, agendo non nel ma sul passa-
to, incide sugli effetti della legge previgente coperti da giudicato, transazione, prescri-
zione. 

36 Esempio: se Tizio manifesta la volontà di rinunciare alla proprietà di un bene, il 
fatto storico della manifestazione di volontà, una volta verificatosi, non è più cancella-
bile. 

37 Per la distinzione cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civi-
le, Napoli, 2012, 105. Anche in tal caso è intuitivo che la nuova legge non potrà cancel-
lare o in qualche modo modificare un evento già prodottosi, a nulla rilevando il suo 
carattere istantaneo o la sua maggiore o minore permanenza (così, per limitarsi al-
l’esempio forse più familiare, il legislatore non può cancellare il fatto storico costituito 
dalla disponibilità di un bene – il corpus del possesso – protrattosi per un ventennio). 

38 Così, per limitarsi anche in questo caso a un esempio tanto agile quanto intuitivo, 
il possesso, come fatto normativo, non ha una sua consistenza ontologica (in natura non 
esiste il possesso, esistono la disponibilità materiale della cosa, esiste l’animus possi-
dendi, ma non esiste il possesso), ha una consistenza essenzialmente normativa. Ciò 
non toglie che se si verifica il fatto storico del possesso, se, per essere più precisi, si 
verifica il fatto storico per il quale una certa situazione di fatto viene qualificata in un 
certo modo da una norma al tempo vigente (o da una prassi condivisa), quel fatto stori-
co, come tale, non sarà mutabile da una legge sopravvenuta. Se per le opinioni condivi-
se in un certo tempo taluno ha posseduto il bene, nessuna norma potrà mai cancellare 
tale fatto storico: nessuna norma potrà mai dire che al tempo il soggetto non ha posse-
duto il bene. Non potendo il legislatore intervenire «nel passato», è evidente, questa è la 
conclusione, che una teoria della retroattività può agevolmente fare a meno di occuparsi 
di questa classe di (potenziali) fenomeni. 

39 La fattispecie, secondo una dottrina tradizionale, che qui condividiamo, altro non 
è che il fatto visto nella prospettiva dell’evento che produce. Sicché ciò che vale per il 
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Andando oltre questo modo tradizionale di affrontare la questione, il 
fenomeno che abbiamo descritto (il legislatore che interviene nel passa-
to) e tutte le discussioni che lo riguardano rimangono assorbiti perché 
non c’è alcun conflitto di contrapposti interessi da comporre. Se il legi-
slatore non può intervenire nel passato, allora non può in tal modo inci-
dere su alcun interesse, né perseguire alcun interesse. 

Rimane assorbito anche il tema della retroattività «impossibile» co-
me definita da Rolando Quadri nel suo commento all’art. 11 
disp. prel. cod. civ. per il Commentario Scialoja-Branca, ossia il tema 
dei fenomeni nei quali, per usare le sue parole, 

la situazione della vita alla quale si riferisce l’astratta possibilità di scel-
ta fra l’applicazione della legge c.d. abrogata e la legge c.d. abrogante 
[non] sia suscettiva di continuare ad esistere nel presente, dopo essere 
esistita nel passato40. 

Quadri, si è visto, osserva come la retroattività diventi impossibile 

quando in relazione a un determinato evento del passato non c’è più 
possibilità di dar vita a qualcosa di obbligatorio nel presente e nell’av-
venire, a una situazione giuridica diversa da quella vissuta, perché ne 
sono venuti meno i presupposti reali41 

e fa l’esempio di una legge che disponesse in senso contrario circa 
gli obblighi reciproci dei coniugi rispetto ai matrimoni sciolti per morte 
dei coniugi stessi. 

Anche in questo caso, sebbene le conclusioni in sé siano condivisi-
bili, tale epifania della retroattività «impossibile» può essere più li-
nearmente e agevolmente spiegata osservando come, venuta meno la 
«situazione della vita»42 sulla quale la vecchia e la nuova norma sono 
                                                                                                                               
fatto non può che valere anche per la fattispecie: quella che si è ormai storicamente data 
non può essere in sé modificata da una legge successiva (né rileva che si tratti di fatti-
specie semplici e complesse, a seconda che siano costituite da un solo fatto o da più 
fatti). 

40 R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale, cit., 84. 
41 R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale, cit., 83. 
42 Per l’uso della locuzione: R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale, 

cit., 89. 



CAPITOLO QUINTO 

 192 

destinate a incidere, non c’è più alcun conflitto di interessi da compor-
re: non c’è alcun problema da affrontare. 

Vengono infine parimenti assorbite le tradizionali discussioni sugli 
altri «gradi» della retroattività (debole, propria, iperretroattività, etc.). 

Nelle varie ipotesi si registra il conflitto di interessi che abbiamo vi-
sto connotare il tema della retroattività. Optare per l’applicazione della 
legge nuova significa favorire taluni interessi a discapito di altri. Ana-
logamente, e in modo simmetrico, (continuare ad) applicare la legge 
previgente significa favorire alcuni interessi e pregiudicarne altri. Le 
varie ipotesi che si è soliti ricondurre ai «gradi» di retroattività non dif-
feriscono nel senso che in talune non si registrerebbe il conflitto e in 
altre sì. Differiscono solo perché, ipotesi per ipotesi, sono diversi gli 
interessi in conflitto ed è diversa la misura in cui taluni di questi inte-
ressi vengono favoriti o, di converso, pregiudicati. Ne abbiamo visto 
sopra qualche esempio trattando del delicato tema dell’«iperretroattivi-
tà». 

Ponendo in luce il conflitto di interessi sotteso al nostro conflitto di 
leggi nel tempo si evitano le incertezze (anche tassonomiche) connesse 
all’elaborazione delle teorie sui gradi della retroattività, si evitano tra 
l’altro le inevitabili aporie connesse alla formulazione di criteri generali 
e astratti, si riesce a portare il discorso sul piano concreto delle singole 
fattispecie. 

99. L’adozione del criterio che ruota attorno alla comparazione degli 
interessi in conflitto permette anche di evitare la costruzione di sistemi 
e sottosistemi di eccezioni e deroghe al generale principio di irretroatti-
vità. Tali sistemi e sottosistemi hanno nel tempo svolto, come si è am-
piamente sottolineato, la funzione di correttivi rispetto a criteri generali 
e astratti (delineati dalla teoria del diritto acquisito, da quella del fatto 
compiuto, da quella dei gradi della retroattività) fatalmente inidonei ad 
adattarsi a ogni possibile fattispecie concreta. Se, evitando l’enuncia-
zione di principi e evitando formulazioni astratte, si porta il discorso su 
un piano più concreto, esplicitando gli interessi in gioco e il modo in 
cui il loro conflitto va composto, non c’è più alcuna necessità di pensa-
re a deroghe ed eccezioni. 

Così, non è più necessario invocare l’ordine pubblico o l’ordine 
pubblico intertemporale come deroga al generale principio di irretroat-
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tività. Gli interessi tutelati ricorrendo al concetto (peraltro vago) di or-
dine pubblico possono venir considerati nella composizione del conflit-
to e possono venir valutati (comparativamente) secondo la protezione 
loro accordata dall’ordinamento positivo. 

Né è necessario impegnarsi in sofisticate analisi logico-giuridiche 
sul ruolo delle leggi interpretative. La legge interpretativa, al pari di 
ogni altra legge, è portatrice di un interesse o di una fascia di interessi 
che vanno contemperati con i contrapposti interessi all’applicazione 
della disciplina previgente. 

Né ancora, per le stesse ragioni, è necessario continuare a prodigarsi 
nell’analisi del ruolo delle leggi confermative. 

100. L’adozione del criterio e l’assorbimento di molte delle tradi-
zionali dispute in tema di retroattività sortisce infine, come si anticipa-
va, l’effetto di porre su un piano di maggior trasparenza le operazioni 
concettuali praticate dalla giurisprudenza. 

Si è visto come una delle critiche maggiormente rivolte dalla dottri-
na dei giorni nostri al sistema dell’irretroattività come costruito dalla 
dottrina e dalla giurisprudenza tradizionali si incentri sul fatto che la 
molteplicità e l’astrattezza dei criteri impiegati per risolvere il conflitto 
di leggi nel tempo, unitamente all’individuazione di una pletora di de-
roghe ed eccezioni, portano i giudici a fare un utilizzo spesso disinvolto 
delle varie regole in gioco. A seconda dell’interesse che si ritiene prefe-
ribile promuovere (il più delle volte non esplicitato) si ricorre a questa o 
quella tecnica (a questo o quel principio, a questa o quella deroga o ec-
cezione), in modo da giustificare la soluzione che si intende raggiunge-
re. Esplicitare il conflitto di interessi, indicare come unico valido crite-
rio di sua composizione la prevalenza accordata dall’ordinamento posi-
tivo all’uno o all’altro degli interessi contrapposti, non garantirà solu-
zioni miracolistiche sul piano della certezza, ma quantomeno contribui-
rà a rendere le decisioni più trasparenti e quindi più controllabili. 

101. Il criterio, si scriveva, oltre ad essere realistico deve mostrarsi 
compatibile con l’attuale assetto delle fonti. Anzi, deve essere struttura-
to in modo tale da risultare relativamente insensibile a futuri cambia-
menti di questo. 

Come più volte emerso nel corso della trattazione, un forte limite 
delle teorie tradizionali è costituito dal loro stretto legame con uno spe-
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cifico assetto delle fonti. Buona parte dei discorsi sulla retroattività 
mancano di adeguata prospettiva storica. Per quanto la dottrina più at-
tenta (ad esempio Quadri) non abbia mancato di evidenziare quanto 
siano discutibili operazioni concettuali che pretendano di trarre acriti-
camente regole, criteri o principi da esperienze storicamente molto di-
verse rispetto alla nostra, a tutt’oggi si continuano a richiamare la teoria 
dei diritti quesiti, quella del fatto compiuto, quella dei gradi di irretroat-
tività senza considerare che sono state elaborate nell’Ottocento o nei 
primi del Novecento, in contesti ordinamentali significativamente lon-
tani dal nostro. Si cade nello stesso errore prospettico che non di rado si 
imputa ai sostenitori delle grandi teorie nell’analizzare i loro tentativi di 
attualizzare il diritto romano. 

Trapiantare le elaborazioni di Lassalle, Gabba, von Savigny, Coviel-
lo, Ferrara, etc. nell’ordinamento dei giorni nostri pone da subito il pro-
blema di coordinare talune idee (come quella dell’esistenza di un gene-
rale principio di irretroattività, o della vincolatività dello stesso princi-
pio anche verso il legislatore) con l’avvento della Costituzione e con la 
chiara volontà espressa dall’assemblea costituente di non costituziona-
lizzare il principio di irretroattività. Donde un evidente spaesamento 
della dottrina, che a volte finge di non preoccuparsi del problema, altre 
volte si lancia in funambolismi concettuali per salvare tesi ormai impra-
ticabili sul piano positivo, altre volte ancora riduce il principio di irre-
troattività a un principio interpretativo. Ma non è solo questo. Le teorie 
tradizionali sono difficilmente coordinabili anche con la presenza di 
altre fonti, non meno sconosciute ai teorici di fine Ottocento e inizi del 
Novecento. Fonti sovraordinate alla legge ordinaria (e qui viene parti-
colarmente in considerazione il ruolo della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo) e fonti sottordinate, in particolare 
leggi regionali e provinciali. Di più ancora. Non è solo questione di 
operare un adeguato trapianto di quelle teorie all’attuale assetto delle 
fonti. Si tratta di considerare che anche l’attuale assetto delle fonti è 
naturalmente destinato a mutare. Chi voglia far opera di dottrina si tro-
va quindi di fronte a due opzioni. Ci si può porre su un piano più mode-
sto, rinunciando senz’altro a elaborare criteri di soluzione dei conflitti 
di leggi nel tempo. Si può cioè adottare la prospettiva, che abbiamo de-
finito nichilista, tanto diffusa in buona parte della dottrina critica mo-
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derna, che tutto riduce a un’opera di interpretazione della legge soprav-
venuta (col rischio di rimettere ogni decisione all’arbitrio del giudice). 
In alternativa si possono cercare criteri che per come strutturati siano 
idonei ad adattarsi non solo all’attuale assetto delle fonti, ma anche a 
eventuali, futuri, cambiamenti. 

Il criterio suggerito riesce meglio di quelli tradizionali ad adattarsi a 
eventuali mutamenti dei rapporti tra le fonti. Col ricondurre i nostri 
conflitti di legge alla loro struttura essenziale, di conflitti di interessi, e 
col prevedere che tali interessi vadano composti preferendo quelli mag-
giormente protetti dall’ordinamento, si lascia spazio al libero dispiegar-
si delle fonti. 

Si riesce anche a comprendere in una teoria unitaria fenomeni che 
appaiono oggi non riconducibili a un unico comune denominatore. Og-
gi quando i contrapposti interessi sono tutelati da norme di diverso ran-
go si reputa che il principio di irretroattività possa spiegarsi in tutta la 
sua operatività e vincolare anche il legislatore. Quando invece i con-
trapposti interessi sono tutelati da norme pariordinate si riduce il prin-
cipio di irretroattività a un mero principio interpretativo. In tal modo si 
crea una frattura, enunciando sì un generale principio di irretroattività, 
che però opererebbe in termini concettualmente distanti a seconda del 
rango delle fonti che entrano in gioco. L’adozione di un criterio come 
quello suggerito permette di ricondurre entrambe le ipotesi a un’unica, 
lineare struttura. Ogni problema di retroattività si tradurrebbe appunto 
in un conflitto di interessi e la comparazione di tali interessi, per sua 
natura, andrebbe operata (come visto) considerando il rango delle fonti. 

102. Infine, il criterio deve non solo mostrarsi compatibile con l’at-
tuale assetto dei rapporti economici e sociali, ma anche sufficientemen-
te elastico per sopportare cambiamenti profondi di tali assetti. 

La dottrina del diritto acquisito risente in termini drammatici del 
contesto nel quale fu elaborata. Come è stato ampiamente evidenziato 
in dottrina (e come si è visto nel secondo capitolo) è figlia di un indivi-
dualismo liberale ottocentesco frutto maturo di una borghesia che aspi-
rava a consolidare le conquiste postrivoluzionarie. Gli esiti dottrinali 
successivi, di maggior favore verso le evoluzioni normative (e quindi 
verso le discipline sopravvenute), a partire, per l’esperienza italiana, da 
Coviello, risentono di un’evoluzione delle forme di intervento dello 
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Stato, evoluzione che muove i primi passi (almeno sul piano ideologi-
co) agli inizi del Novecento e che porterà allo stato sociale della secon-
da metà del Novecento. Non è azzardato ipotizzare che molto del nichi-
lismo dottrinale al quale abbiamo fatto riferimento sia strettamente col-
legato a fenomeni di destrutturazione che, partendo dal pensiero filoso-
fico e sociale, negli ultimi decenni del secolo scorso hanno investito 
anche il diritto. 

La stretta connessione tra teorie e contesto economico-sociale di ri-
ferimento non è (ovviamente) di per sé stigmatizzabile. Ciò che si ri-
flette in termini negativi sulle teorie è la pretesa di riconoscere loro una 
validità atemporale (come negli autori che nel tempo hanno ritenuto di 
ravvisare fondamenti «logici» nel generale principio di irretroattività) o, 
peggio, la pretesa di applicare teorie sorte in un certo contesto e a que-
sto strettamente legate a contesti completamente diversi (come in chi a 
tutt’oggi pretende di applicare al teoria del diritto quesito o quella del 
fatto compiuto senza avvedersi di quanta acqua è passata sotto i ponti). 

Il criterio che si suggerisce non ha la pretesa di essere la proverbiale 
nottola di Minerva. Il collegamento che impone con le valutazioni legi-
slative circa la preponderanza di taluni interessi su altri lo rende però 
sufficientemente elastico da sopportare più di un mutamento di contesto 
economico, politico e sociale e più di un ripensamento legislativo. 
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I. Introduzione 

103. Il criterio del quale si è suggerita l’adozione va sperimentato. 
Si deve valutare se le coordinate ermeneutiche che si sono offerte torni-
no utili alla soluzione di problemi pratico-applicativi che sorgono a 
fronte della successione nel tempo di leggi che regolino i diritti reali. 

Vien da sé, per quanto finora esposto, che non avrebbe alcun senso 
pretendere di offrire panoramiche esaurienti di tutte le questioni solle-
vate nel tempo sul tema della retroattività di norme che concernono 
diritti reali dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Né avrebbe senso offri-
re dettagliati suggerimenti sul modo in cui in futuro si potranno affron-
tare questioni fin a ora non sorte. Tutto ciò comporterebbe la creazione 
di tassonomie di probabili conflitti (e delle relative composizioni) e 
l’operazione concettuale, costruendo criteri generali, astratti e astorici, 
cadrebbe in insanabile contraddizione con tutti gli assunti di partenza di 
questo saggio. 

Più semplicemente, ma in modo più concreto e metodologicamente 
accettabile, lo scopo del capitolo è quello di costituire una cartina di 
tornasole dei risultati ai quali si è giunti. Affrontando alcune rilevanti 



CAPITOLO SESTO 

 198 

questioni pratiche sorte nel tempo si potranno evidenziare i limiti delle 
teorie tradizionali sulla retroattività (limiti esposti nel secondo, terzo e 
quarto capitolo) e controllare se il criterio di soluzione dei conflitti sug-
gerito nel quinto capitolo sia preferibile. 

II. Condominio 

104. La verifica può utilmente iniziare da alcune questioni in tema 
di condominio. 

La materia condominiale costituisce un oggetto di studio quasi idea-
le quando si voglia affrontare la materia della successione di leggi nel-
l’ambito dei diritti reali. Ciò perché, come ben noto, il condominio è 
istituto dalla vita assai travagliata. Sconosciuto al diritto romano1, inizia 
a delinearsi nelle elaborazioni di alcuni autori secenteschi2 e trova la 
sua prima espressione nel codice Napoleone. Il legislatore italiano del 
1865 si limita a dettare taluni profili di disciplina degli immobili artico-
lati in più piani che appartengono a diversi proprietari (artt. 562 e ss.), 
disciplina che si sarebbe compiutamente sviluppata solo dopo un settan-
tennio con l’entrata in vigore del r.d.l. 15 gennaio 1934, n. 56, converti-
to nella l. 10 gennaio 1935, n. 8, sulle case in condominio. Il regio de-
creto legge avrebbe poi costituito la base per l’adozione delle norme del 
codice del 1942 dedicate al condominio (artt. 1117-1139 cod. civ.), nor-
me di recente fatte oggetto di una significativa opera di maquillage con 
la l. 11 dicembre 2012, n. 2203. A tale già significativo succedersi di in-

                                                           
1 F. GRECO, Del condominio di edifici, in G. PESCATORE, R. ALBANO, F. GRECO, 

Della proprietà, Torino, 1958, 121, il quale osserva come «il diritto romano non cono-
scesse una proprietà divisa per piani orizzontali. Se proprietà divisa doveva esserci, essa 
doveva necessariamente concepirsi in senso verticale, poiché si applicava rigidamente il 
principio dell’accessione dell’edificio (superficies solo cedit)». 

2 F. GRECO, Del condominio di edifici, cit., 121. 
3 Riforma sotto molti profili criticata dalla dottrina, già per la sua impostazione. Come 

osserva R. CORONA, Profili della riforma delle norme sul condominio, in Giur. it., 2013, 
1697, l’intervento legislativo non è stato preceduto da un dibattito culturale ampio e me-
ditato ed è piuttosto la risultante di svariate iniziative legislative – i disegni Legnini (29 
aprile 2008); Pastore (6 maggio 2008); Mugnai (7 maggio 2008); Carrara (15 ottobre 
2008); Valentino (16 dicembre 2008), poi confluiti nel testo unificato approvato dal Se-
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terventi normativi che hanno spesso rivisto in modo significativo singo-
li profili di disciplina, si deve aggiungere la vicenda costituita dall’en-
trata in vigore del codice civile del 1865 per le province redente, all’in-
domani della grande guerra (l’annessione fu proclamata con il r.d. 6 ot-
tobre 1919, n. 1804, convertito nella l. 26 settembre 1920, n. 1322, di 
approvazione del trattato di Saint Germain del 10 settembre 19194; 
l’applicazione del codice civile fu estesa con vari regi decreti, tra i quali 
il più rilevante ai nostri fini è costituito dal r.d.l. 27 settembre 1920, 
n. 12835), vicenda che, determinando la successione del codice del 
1865 all’ABGB, ha posto ulteriori significativi problemi. Si deve poi ri-
cordare il ruolo di un corposo gruppo di disposizioni transitorie (per il co-
dice civile del 1942 v. ad esempio gli artt. 155 e 156 disp. att. cod. civ.) e 
infine non si debbono dimenticare le note traversie dottrinali sulla fun-

                                                                                                                               
nato il 26 gennaio 2011 – iniziative nelle quali il ruolo dei politici ha fatto ampiamente 
aggio su quello dei tecnici. Sui profili di diritto transitorio della riforma v. A. SCARPA, Il 
regime transitorio della riforma del condominio, in Immobili e proprietà, 2013, 347. 

4 Sul Trattato di Saint Germain cfr. E. GOLDSTEIN, Gli accordi di pace dopo la 
Grande Guerra (1919-1925), Bologna, 2005. Per l’art. 4 della l. 1322/1920, «il governo 
del Re è autorizzato a pubblicare nei territori annessi lo Statuto e le altre leggi del Re-
gno e a emanare le disposizioni necessarie per coordinarle con la legislazione vigente in 
quei territori e in particolare con le loro autonomie provinciali e comunali». 

5 Il delicato passaggio dalla legislazione austriaca a quella italiana e le discussioni che 
si generarono al tempo sono accuratamente descritti da M.R. DI SIMONE, Percorsi del 
diritto tra Italia e Austria (secoli XVII-XX), Milano, 2006. Il r.d. 22 aprile 1923 n. 893, per 
quanto qui interessa, prevedeva all’art. 1 che «sono pubblicati e avranno vigore nei territo-
ri annessi in virtù delle leggi 26 ottobre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778: gli 
articoli da 2 a 12 delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione e applicazione del-
le leggi in generale» e all’art. 5 che «sono abrogate tutte le disposizioni di legge vigenti 
nei territori di cui all’art. 1 che regolano le stesse materie disciplinate dalle disposizioni 
estese col presente decreto o sono incompatibili con le disposizioni medesime». Ai nostri 
fini rileva però soprattutto il r.d.l. 27 settembre 1920, n. 1283, il quale consentiva nella 
Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina «per gli alloggi di nuova costruzione» (art. 1) la 
divisione della proprietà per piani, per alloggi o per locali destinati a uso di abitazione, 
prevedendo al successivo art. 6 che «i proprietari non possono chiedere lo scioglimento 
della comunione». All’art. 5 tale r.d.l. prevedeva che «i rapporti di diritto tra i singoli 
proprietari, in quanto non siano già determinati dalle leggi vigenti nella Venezia Giulia o 
nella Venezia Tridentina, sono regolati dagli artt. 562, 563, 564 del codice civile del Re-
gno d’Italia, che vengono estesi ai predetti territori». 
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zione e la struttura del condominio, traversie che se possibile complica-
no ancor più il quadro. 

105. Nel dedalo che ha caratterizzato la disciplina del condominio, un 
tema tradizionale è quello della successione di norme che diversamente 
regolano l’individuazione delle cose comuni. Su tale individuazione il 
legislatore interviene più volte. Il codice Napoleone abbozza una disci-
plina del condominio all’art. 664, regolando il concorso dei proprietari di 
diversi piani dello stesso edificio nelle spese per le riparazioni e ricostru-
zioni dei «muri maestri» e dei «tetti». Sebbene la norma sia contenuta tra 
quelle relative alle servitù (legali), la qual cosa genera più di una perples-
sità dottrinale, molti autori iniziano a ritenere che muri maestri e tetti sia-
no cose comuni e, di più, non manca chi, come Marcadè, tende ad am-
pliare l’elenco delle cose comuni comprendendovi «ogni altra parte indi-
spensabile alla esistenza dell’edificio intero, o rimasta necessariamente 
comune a tutti»6. A distanza di pochi anni il legislatore austriaco del-
l’ABGB (1811), pur menzionando il condominio al par. 361, non stila 
alcun elenco di cose comuni. Il codice del 1865 riprende e sviluppa l’ab-
bozzo di disciplina napoleonica agli artt. 562, 563 e 564. Sempre interve-
nendo nella sedes materiae delle servitù, si ripartiscono tra i vari proprie-
tari le spese di riparazione e ricostruzione di muri maestri e tetti (come 
nel codice Napoleone) e, in aggiunta, di anditi, porte, pozzi, cisterne, ac-
quedotti, lastrici solari e, più in generale, «[del]le altre cose comuni a tutti 
i proprietari». Sull’interpretazione degli articoli la dottrina si divide. Pur 
permanendo un consistente orientamento dottrinale che continua a spie-
gare gli oneri di contribuzione nei termini di una servitù legale (così co-
me traspare dalla collocazione delle norme e da alcune scelte compiute 
nel corso dei lavori preparatori)7, la dottrina maggioritaria si fa sempre 
più convinta nel reputare che le norme vadano intese nel senso che muri, 

                                                           
6 V. MARCADÈ, Spiegazione teorico-pratica del Codice napoleone, 1, cit., 523, il qua-

le portava ad esempio «le volte di cantina, un fosso immondo, de’ pilastri che sostenessero 
la costruzione, come sen veggono sovente nelle case formate da vecchie chiese». Da nota-
re, però, che «il caso, preveduto dal nostro articolo [664] di una casa divisa per piani tra i 
suoi diversi proprietari» veniva ritenuto «probabilmente raro, anziché no». 

7 In particolare il fatto che sebbene in taluni passi dei lavori preparatori (cfr. la Re-
lazione Pisanelli sul progetto del secondo libro del codice) ci si esprimesse nei termini 
di beni comuni, poi si è introdotta la disciplina tra quella delle servitù legali. 
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tetti e quant’altro vadano qualificati alla stregua di cose comuni8. Da no-
tare che a queste incertezze dottrinali si accompagna, a complicare il 
quadro, la circostanza che le disposizioni transitorie al codice del 1865 
(r.d. 30 novembre 1865, n. 2606) non intervengono sul campo di applica-
zione temporale delle tre norme. Con l’annessione delle provincie reden-
te (già austroungariche) il citato r.d.l. 27 settembre 1920, n. 1283 estende 
la disciplina dettata dagli artt. 562, 563 e 564 cod. civ., ma lo fa preci-
sando che le norme si applicano agli edifici di nuova costruzione. Nel 
1934, con il già incontrato r.d.l. 15 gennaio, n. 56, entra in vigore la pri-
ma, compiuta disciplina delle case in condominio. L’art. 3 del regio de-
creto dispone che 

costituiscono proprietà comune (…) le fondazioni, i muri maestri, i tetti 
e i lastrici solari, i portoni d’ingresso, gli anditi e le scale, le altre parti 
costitutive dell’edificio che non possono essere oggetto di proprietà 
esclusiva, la rete della fognatura e i tubi di scarico delle acque e delle 
materie di rifiuto e, in generale, tutte le opere, le installazioni, i manu-
fatti che sono indispensabili alla conservazione o all’uso comune del-
l’edificio. 

Il legislatore del 1942, pur riprendendo in gran parte l’elencazione del 
1943, amplia ulteriormente il novero delle cose comuni. L’art. 1117, nel-
la sua formulazione originaria, prevede che siano oggetto di proprietà 
comune, sempre che il contrario non risulti dal titolo: 

1) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i 
lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, 

                                                           
8 Per B. BRUGI, Istituzioni di diritto civile italiano, cit., 347, «la comunione può de-

rivare da qualsiasi titolo (…) e perciò dalla stessa legge (…). Tra questi casi vi ha la 
(…) comproprietà presunta dei muri maestri e dei tetti di una casa i cui piani apparten-
gono a proprietari diversi (562-563). A torto i nostri legislatori staccarono dalla comu-
nione questi casi che pure avevano ravvisato appartenervi per farne dei casi di servitù 
legale» (e il riferimento va ai lavori preparatori ai quali abbiamo già fatto cenno nella 
nota che precede). Poche pagine prima (327) Brugi lamentava che «la confusione di 
norme della comunione con norme della servitù può dar luogo, in riguardo della retroat-
tività di queste, a questioni gravi». Si esprime nei termini della comunione anche V. SI-
MONCELLI, Istituzioni di diritto privato italiano, cit., 181, pur dando atto che residuano 
«sottili controversie per disciplinare questa forma di proprietà». 
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i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune; 
2) i locali per la portineria e l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per 
il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri servizi in comune; 
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono 
all’uso e godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli 
acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’ac-
qua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al 
punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei 
singoli condomini e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai 
locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di 
impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle nor-
mative di settore in materia di reti pubbliche. 

106. Giurisprudenza e dottrina non sono riuscite a dare una risposta 
univoca al problema della successione di norme sull’individuazione 
delle cose comuni. All’indomani dell’entrata in vigore del codice del 
1942 taluni hanno escluso che le nuove norme fossero applicabili agli 
edifici preesistenti ogniqualvolta ciò si traducesse in una violazione dei 
«diritti quesiti» dei proprietari. Così si è sostenuto che l’art. 1117 
cod. civ., nella parte in cui, secondo una giurisprudenza e una dottrina 
costanti, permetteva di annoverare tra le parti comuni i muri perimetrali 
(le «facciate»)9, non avrebbe potuto trovare applicazione con riferimen-

                                                           
9 Come anticipato, l’art. 1117 del codice del 1942, nella sua formulazione origina-

ria, non contemplava le facciate tra i beni comuni (la previsione sarebbe stata introdotta 
solo con la novella del 2012). Ciononostante dottrina e giurisprudenza erano concordi 
nel ritenere che queste rientrassero tra le parti comuni: per la dottrina cfr. F. TAMBORRI-
NO, Manuale tecnico-legale del condominio, Milano, 1996, 151-155; F. GRECO, Del 
condominio di edifici, in G. PESCATORE, R. ALBANO, F. GRECO, Della proprietà, Tori-
no, 1958, 131-133, il quale distingue tra i muri perimetrali con funzione portante (come 
tali maestri e quindi chiaramente menzionati dall’art. 1117 cod. civ.) e altri muri peri-
metrali (come quelli che chiudono gli spazi tra pilastri nelle costruzioni in cemento ar-
mato) e sottolinea come la questione relativa alla natura di quest’ultimi fosse (1958) 
«definitivamente risolta» nel senso che si trattava di beni comuni «non perché svolgono 
una funzione portante ma perché influiscono sulla stabilità dell’edificio o perché servo-
no a completare l’edificio conferendo un’autonomia e un aspetto architettonico che al-
trimenti non avrebbe»; G. BRANCA, Condominio negli edifici, in G. BRANCA, F. DE 

MARTINO, Della proprietà, artt. 1100 – 1172, Bologna-Roma, 1955, 354. In giurispru-
denza Cass. 23 dicembre 1992, n. 13655, Foro it., Rep. 1992, voce Comunione e con-
dominio, n. 121. Tant’è che quando nel 2012 le facciate sono state espressamente men-
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to agli edifici costruiti nelle province redente e nel vigore del codice 
civile austriaco, prevedendo quest’ultimo che il proprietario di ciascun 
piano di edificio fosse proprietario esclusivo anche delle corrispondenti 
porzioni dei muri perimetrali10. L’orientamento, manifestamente tribu-
tario della teoria del diritto quesito nella sua conformazione più tradi-
zionale, muoveva dall’assunto che a regolare diversamente l’individua-
zione delle parti comuni, laddove il nuovo codice inserisca tra queste 
talune parti che non erano inserite nel codice previgente (appunto le 
facciate) si violano i diritti acquisiti dei singoli condomini. Radicatasi 
negli anni Cinquanta del secolo scorso, la tesi si spiegava agevolmente 
nella temperie culturale di quel periodo (nel quale la teoria dei diritti 
acquisiti dispiegava ancora i propri fasti). 

107. Una giurisprudenza più recente ha abbracciato una posizione 
diametralmente opposta, sottolineando, a mo’ di massima, che avendo 
il legislatore del ’42 compiutamente regolato la materia ex novo e in 
difetto di disposizioni transitorie (quindi al di fuori del campo di appli-
cazione degli artt. 155 e 156 disp. att.), per l’intera disciplina ci si deve 
rifare al nuovo codice, essendo irrilevante che l’edificio sia stato realiz-
zato prima della sua entrata in vigore. Si applicherebbe quindi il codice 
del 1942 anche per individuare le parti comuni11. 

L’individuazione del retroterra culturale di questo orientamento è più 
complessa. L’ultima sentenza che ne costituisce espressione è Cass. 15 

                                                                                                                               
zionate tra i beni comuni la dottrina ha concordemente ritenuto che il legislatore avesse 
semplicemente preso atto dello stato dottrinale e giurisprudenziale. 

10 Cass. 2 marzo 1950, n. 507, in V. DE MARTINO (a cura di), Schedario della giuri-
sprudenza civile della cassazione, Roma, 1972, 55-84, 77. 

11 In giurisprudenza cfr. Cass. 15 giugno 1998, n. 5948, Foro it., 1999, I, 216, 
n. CELESTE: la disciplina della comunione e del condominio negli edifici dettata dal co-
dice del 1865 è stata abrogata dall’attuale codice civile, il quale regola compiutamente 
l’intera materia, conseguendone che l’attribuzione delle parti comuni viene ad essere 
prevista dall’art. 1117 c.c. vigente, le cui disposizioni si applicano anche agli edifici co-
struiti prima dell’entrata in vigore del nuovo testo. Conformi Cass. 7 settembre 1976, 
n. 3111, id., 1977, I, 903, in motivazione, con nota di A. Masi; 9 ottobre 1972, n. 2964, 
id., Rep. 1972, voce Comunione e condominio, n. 36; 25 ottobre 1968, n. 3544, id., 
Rep. 1969, voce cit., n. 79. In dottrina, v. G. TERZAGO, Il condominio, Milano, 1993, 
119. 
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giugno 1998, n. 594812, che si è occupata della successione di leggi tra 
il codice del 1865, che non avrebbe compreso tra le parti comuni i muri 
maestri (evidentemente ricorrenti e cassazione si riferiscono all’orienta-
mento per il quale gli artt. 562 e ss. del codice del 1865 non avrebbero 
previsto forme di comunione, ma mere servitù legali), e il codice del 
1942, che all’art. 1117 li contempla. La Cassazione liquida la questione 
di diritto intertemporale in poche righe: 

la disciplina della comunione e del condominio negli edifici dettata dal 
codice del 1865 è stata abrogata dall’attuale codice civile, il quale rego-
la compiutamente l’intera materia: pertanto, in difetto di espressa dispo-
sizione transitoria, la disciplina dettata dal codice del 1865 non può tro-
vare applicazione nella controversia attinente all’individuazione dei di-
ritti di condominio, ancorché si tratti di fabbricato preesistente 

citando due precedenti conformi: Cass. 4 luglio 1991, n. 736913 e 
Cass. 5 febbraio 1983, n. 96414. 

Il primo precedente si occupa però di un tema diverso, quello dei di-
ritti di sopraelevazione spettanti al proprietario dell’ultimo piano del-
l’edificio e pure in relazione a immobili destinati all’edilizia residenzia-
le pubblica. La motivazione è questa: l’art. 554 del codice previgente 
(che regolava appunto le sopraelevazioni) 

è stato abrogato dall’attuale codice civile il quale regola compiutamente 
l’intera materia e pertanto in difetto di espressa disposizione transitoria 
non può trovare applicazione nelle controversie attinenti all’individua-
zione dei suddetti diritti, ancorché si tratti di fabbricato preesistente. 

Fin qui la sentenza del 1991 sembrerebbe quantomeno costituire un 
valido fondamento per la successiva del 1998. Ma l’estensore continua: 
«né l’applicazione dell’art. 1127 cod. civ.», si scrive, 

contrasta col divieto di irretroattività della legge posto dall’art. 11 
disp. prel. cod. civ. come principio generale del nostro ordinamento 
giuridico. L’art. 1, 2° comma, del r.d. 1165/1938, prevedendo che il 

                                                           
12 Foro it., 1999, I, 216, n. CELESTE. 
13 Foro it., Rep. 1991, voce Comunione e condominio, n. 154. 
14 Foro it., Rep. 1983, voce Comunione e condominio, n. 89. 
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vincolo derivante dalle disposizioni contenute nella legge dura finché 
non siano stati ammortizzati o riscattati tutti gli alloggi compresi nello 
stesso edificio, rende evidente che non è stata intenzione del legislatore 
istituire una categoria di immobili sottoposta in modo permanente a di-
sciplina diversa da quella che regola i rapporti di proprietà privata. E 
costituendo la sopraelevazione esercizio di una delle facoltà contenute 
nella proprietà privata, essa ben poteva essere limitata o soppressa dalla 
legge sopravvenuta poiché la concreta configurazione di un diritto non 
è immutabile e può essere modificata dal legislatore secondo le esigen-
ze proprie di un determinato momento storico: v. Cass. 24 luglio 1964 
n. 1994; Cass. 12 novembre 1959 n. 3344 nelle quali è precisato che 
l’indennità di sopraelevazione contenuta nel nuovo codice è anche ap-
plicabile ai rapporti di condominio costituiti sotto l’impero del codice 
civile abrogato in virtù del principio di diritto transitorio secondo il 
quale la condizione giuridica delle cose, il contenuto, l’estensione e 
l’esercizio dei diritti reali sono regolati dalla legge nuova. 

La lettura della motivazione di Cass. 7369/1991 rende difficile so-
stenere che la sentenza costituisca un valido precedente per quella suc-
cessiva del 1998. C’è un doppio elemento di specialità, costituito dal 
fatto che si discute dell’applicazione dell’art. 1127 cod. civ. (e non del-
l’art. 1117) e in più con richiamo alle disposizioni del r.d. 1165/1038 e 
quindi alla disciplina dell’edilizia popolare ed economica15. Ciò non 
toglie che si rinvenga, tra le righe, una possibile ragione esplicativa del-
la posizione assunta dalla Cassazione nel 1998. Laddove si scrive che 
«la concreta configurazione di un diritto non è immutabile e può essere 
modificata dal legislatore secondo le esigenze proprie di un determinato 
momento storico» e dove si aggiunge il richiamo a un «principio di di-
ritto transitorio secondo il quale la condizione giuridica delle cose, il 
contenuto, l’estensione e l’esercizio dei diritti reali sono regolati dalla 
legge nuova» si evocano assunti che abbiamo visto diffusi tra Gabba, 
von Savigny e molti teorici del diritto quesito di fine Ottocento, assunti 
per i quale la legge sopravvenuta in tema di diritti reali potrebbe sempre 
incidere quantomeno sui «diritti perpetui». 

                                                           
15 Il r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 dettava appunto il Testo unico delle disposizioni 

sull’edilizia popolare ed economica. 
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Anche l’altro precedente invocato nel 1998, costituito da Cass. 5 
febbraio 1983, n. 96416, non è particolarmente perspicuo. Anche tale 
sentenza non si occupa di beni comuni ma di sopraelevazione e in più la 
motivazione non è reperibile perché non mai edita. A ogni buon conto, 
la massima così recita: 

l’art. 554 c.c. del 1865, circa i diritti del proprietario dell’ultimo piano 
di un edificio, come in genere la disciplina della comunione e del con-
dominio dettata da tale codice, è stato abrogato dall’attuale codice civi-
le, il quale regola compiutamente l’intera materia e, pertanto, in difetto 
di espressa disposizione transitoria, non può trovare applicazione nella 
controversia attinente all’individuazione dei suddetti diritti, ancorché si 
tratti di fabbricato preesistente. 

Torniamo sempre al principio in sé non evocativo. 
108. Motivazioni giurisprudenziali più o meno perspicue a parte, 

l’interprete che volesse impegnarsi nella soluzione dello specifico con-
flitto affidandosi a questo o quell’insegnamento tradizionale si trove-
rebbe spaesato. 

La teoria del diritto quesito, nella sua formulazione più comprensi-
va, sembrerebbe offrire una facile soluzione: la norma sopravvenuta 
che qualifica come comune un bene già di proprietà esclusiva incide in 
modo indiscutibile su un preesistente diritto del proprietario, sicché, 
sembrerebbe di poter concludere, il principio di irretroattività dovrebbe 
spiegare appieno i suoi effetti (tanto più che nel nostro caso non sem-
brerebbero porsi nemmeno problemi di rapporti tra le fonti, perché la 
questione si giocherebbe sul piano interpretativo). Ma l’interprete che, 
evitando facili suggestioni manualistiche, volesse porsi delle domande, 
si troverebbe subito in imbarazzo. Tralasciando le perplessità sulla teo-
ria in sé, l’interprete attento si porrebbe subito il problema della pletora 
di interessi che la meccanica applicazione della teoria del diritto acqui-
sito, nella sua formulazione più generale, porta a trascurare. Si chiede-
rebbe in altri termini, che ne è degli interessi che spingono ad applicare, 
nel nostro caso, la nuova disciplina condominiale e quindi a qualificare 
i beni come comuni. Tanto più che alcuni di questi interessi emergono 
in modo intuitivo (e ne è espressione lo stesso contrasto giurispruden-
                                                           

16 Foro it., Rep. 1983, voce Comunione e condominio, n. 89. 
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ziale). Non solo. L’interprete che abbia una certa dimestichezza con i 
nostri temi potrebbe anche porsi una serie di domande connesse con la 
dimensione storica delle forme di tutela proprietaria. Potrebbe cioè 
chiedersi se la tutela della proprietà tanto cara ai teorici del diritto ac-
quisito sia ancora attuale, dopo decenni (meglio sarebbe dire, ormai 
quasi un secolo) di discorsi sulla funzionalizzazione e sulla destruttura-
zione della proprietà come conosciuta dai teorici dell’Ottocento. Vale 
tutelare il proprietario esclusivo a fronte di modifiche dell’assetto dei 
beni, o piuttosto, per limitarsi a uno spunto, occorre considerare le esi-
genze collettive di una disciplina omogenea dei beni in condominio? 
Anche in tal caso il dubbio sarebbe rafforzato dal contrasto giurispru-
denziale e dalla circostanza che le sentenze propense a un’applicazione 
netta della teoria del diritto acquisito risalgono agli anni Cinquanta, 
mentre quelle più recenti tendono all’applicazione della disciplina so-
pravvenuta. Di più ancora, non ci sarebbe punto da meravigliarsi se 
un’interprete attento guardasse allo stesso problema anche dal punto di 
vista del rapporto tra fonti. Non sarebbe difficile giungere per questa 
via a cortocircuiti intellettuali, all’insegna (sempre) della nuova pro-
prietà come emersa dalla Costituzione (fonte ovviamente preordinata). 
Insomma, l’applicazione meccanica della teoria dei diritti acquisiti, nel-
la sua formulazione più comprensiva, per chi non si faccia suggestiona-
re da approcci manualistici, appare tutt’altro che agevole. 

Il discorso non cambierebbe rivolgendosi alle teorizzazioni più 
compiute del diritto acquisito (delle quali l’opera di Gabba costituisce 
per molti versi la summa), come abbiamo visto dense di eccezioni. 
L’interprete si troverebbe alle prese con la difficoltà di inserire il nostro 
caso nelle categorie tassonomiche elaborate dalla dottrina ottocentesca, 
categorie che abbiamo visto essere connotate da una certa ambiguità 
semantica. Così, si potrebbe generare più di un dubbio circa la colloca-
zione del nostro conflitto di leggi tra quelli che riguardano la condizio-
ne giuridica delle cose o tra quelli che riguardano l’abolizione di un 
diritto. Anche risolto il problema della collocazione, l’interprete si tro-
verebbe a dover applicare principi (come quello per il quale il legislato-
re può sempre intervenire in via retroattiva quando si tratti di diritti 
«perpetui», evocato seppur indirettamente dal nuovo orientamento) che 
sembrano sempre appiattire la composizione degli interessi in conflitto, 



CAPITOLO SESTO 

 208 

ponendone in esponente taluni, trascurandone altri; che scontano la so-
lita difficoltà connessa al forte sostrato storico di quelle teorizzazioni 
(con riferimento alla teoria dei diritti perpetui è evidente come entrino 
in gioco afflati di superamento del sistema dell’ancien regime che, an-
cora attuali nel secolo decimonono, hanno oggi perso molto della loro 
freschezza); che pongono gli altrettanto soliti problemi di compatibilità 
con un sistema delle fonti che ora vede dominare la Costituzione (basti 
considerare l’almeno potenziale conflitto tra la teoria dei diritti perpe-
tui, per la quale il legislatore potrebbe sempre, senz’altro, incidere sulla 
proprietà, e l’art. 42 Cost.). Questo anche senza considerare che molte 
delle teorie alle quali si è fatto cenno nel quarto capitolo appaiono 
sdrucciolevoli sul piano pratico-applicativo. Per rimanere sempre alla 
teoria dei diritti perpetui: questa importa solo che il nuovo legislatore 
possa intervenire espressamente in via retroattiva o importa, in aggiun-
ta, che nel dubbio, in via interpretativa, si debba ritenere che la nuova 
norma che incide su un diritto perpetuo sia retroattiva? La distinzione, 
nel nostro caso, è centrale. Se si accoglie la prima opzione, non dispo-
nendo le norme del 1942 in via retroattiva, queste non si applicheranno 
alle costruzioni realizzate prima dell’entrata in vigore del nuovo codice. 
Se si accoglie la seconda opzione le nuove norme si applicheranno. 
Compulsando le opere dei teorici del diritto acquisito non è però facile 
rispondere a un quesito di questo tipo. 

Né il discorso cambierebbe di molto rivolgendosi alla teoria del fatto 
compiuto. Presa nella sua versione primigenia, la teoria sembrerebbe 
agevolmente deporre per l’applicazione delle norme sui beni comuni 
previgenti (nei nostri due esempi, quelle del codice civile austriaco e 
quelle del codice civile del 1865). Se è vero che per la teoria la nuova 
legge non può intervenire sugli effetti passati di un fatto perfezionatosi 
sotto il vigore della legge precedente e che non può intervenire sugli 
effetti di un fatto perfezionatosi nel vigore della legge precedente nep-
pure quando tali effetti sono destinati a prodursi dopo l’entrata in vigore 
della nuova legge17, l’irretroattività delle nostre norme sembrerebbe 
evidente. Le nuove norme sul condominio incidono sugli effetti di un 

                                                           
17 Si sono già citati in tal senso P. ROUBIER, Le droit transitoire, cit.; G. PACE, Il di-

ritto transitorio, con particolare riguardo al diritto privato, cit. 
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fatto verificatosi sotto il dominio della norma previgente (la costruzione 
dell’edificio), in parte prodottisi al tempo e che in parte continuano a 
prodursi sotto il vigore della nuova legge. Ma ci si troverebbe subito di 
fronte al problema della più volte richiamata posizione di Coviello18, 
per il quale, è opportuno ricordarlo, 

efficacia retroattiva c’è, non solo quando la nuova legge disconosce le 
conseguenze già realizzate del fatto compiuto, cioè distrugge i vantaggi 
già nati, ma anche quando impedisce una conseguenza futura di un fatto 
già compiuto 

purché «per una ragione relativa a questo fatto soltanto; dimodoché 
la privazione del vantaggio futuro si mostri come un effetto dell’aver 
compiuto quel fatto determinato». 

Si porrebbe quindi il solito problema di distinguere la retroattività in 
senso proprio, vietata, che si avrebbe quando la nuova legge disciplina 
conseguenze «che non possono venir regolate dalla legge nuova, senza 
che questa venga a regolare lo stesso fatto che n’è la causa». Non si 
avrebbe invece vera retroattività quando «la nuova legge regola anche 
le conseguenze d’un fatto passato che s’avverano sotto il suo impero 
per sé stesse considerate, e non per una ragione relativa a quel fatto, il 
quale non vien così toccato». Qui si avrebbe «applicazione immediata 
della legge». La distinzione andrebbe operata, come noto, indagando 

il rapporto di causa ad effetto che passerebbe tra il fatto passato e la 
l’applicazione della nuova legge: la ragione per cui la conseguenza di 
un fatto passato viene ad essere disconosciuta. Cioè: la legge nuova non 
è applicabile a conseguenze di fatti passati, sebbene s’avverino sotto il 
suo impero, quando la sua applicazione abbia per necessario presuppo-
sto il fatto passato. 

L’interprete che provi ad applicare tali coordinate ermeneutiche al 
nostro specifico conflitto di leggi si troverebbe quantomeno in imbaraz-
zo. Non si troverebbe solo a dover decidere se accogliere l’impostazio-
ne che già fu del Roubier19 e del Pace20 o quella di Coviello (problema 

                                                           
18 N. COVIELLO, Manuale di diritto civile italiano, parte generale, cit., 78 e ss. 
19 P. ROUBIER, Le droit transitoire, Paris, 1961. 
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già in sé di tutt’altro che agevole soluzione), ma in più dovrebbe chie-
dersi se l’applicazione della nuova norma, che inserisce certi beni tra 
quelli comuni, «abbia per necessario presupposto il fatto passato» o 
meno. È intuitivo, come peraltro ampiamente denunciato dalla dottrina 
più accorta21, che l’ambiguità del criterio lo rende talvolta inapplicabile 
sul piano applicativo e questo è appunto uno di quei casi. Si comprende 
che anche la giurisprudenza più moderna, sopra citata, nel risolvere il 
nostro conflitto di leggi nel tempo si guardi dall’invocare la teoria del 
fatto compiuto nella versione di Coviello, per quanto quella teoria da 
decenni spadroneggi nelle massime. Tutto questo anche senza conside-
rare che molti dei limiti che abbiamo visto affliggere, con riguardo al 
nostro caso, la teoria del diritto acquisito, affliggono in misura non mi-
nore quella del fatto compiuto. L’interprete accorto, alle prese col no-
stro conflitto di leggi, a fronte di un criterio «oggettivo» come quello 
del fatto compiuto, potrebbe porsi il problema degli interessi contrap-
posti; potrebbe chiedersi che ne è della fascia di interessi che vengono 
travolti dall’applicazione di questa o quella versione della teoria; po-
trebbe chiedersi quanto ha pesato la dimensione storica nella elabora-
zione della teoria, etc. 

D’altronde in un caso come il nostro, volendosi rifugiare nella tradi-
zione, non si può agevolmente sfuggire alle grandi teorizzazioni. La 
teoria dei gradi di retroattività è qui sostanzialmente inutile. È evidente 
che siamo di fronte a un caso di retroattività propria (e non a un’iperre-
troattività o a casi di retroattività debole o impropria). Ma detto che di 
retroattività propria si tratta, non è risolto il conflitto di leggi (per tutte 
le ragioni che abbiamo ampiamente esposto e che è qui inutile rivanga-
re). Le teorie sulle grandi eccezioni aiutano ancor meno. Certo si po-
trebbe, accogliendo una suggestione che abbiamo incontrato nel quarto 
capitolo, ricondurre le norme che regolano i diritti reali (quindi anche le 
nostre norme sul condominio), per la loro importanza, alle norme di 
ordine pubblico, norme che, per una certa teoria, sarebbero sempre re-
troattive. Ma al di là della già ricordata debolezza intrinseca delle teorie 
                                                                                                                               

20 G. PACE, Il diritto transitorio, con particolare riguardo al diritto privato, Mila-
no, 1944. 

21 V. per tutti G. FURGIUELE, Diritti acquisiti, in Digesto civ., V, Torino, 2004 
(rist.), 375; G.U. RESCIGNO, Disposizioni transitorie, in Enc. dir., XIII, 1964. 
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che fanno leva sull’ordine pubblico, quelle suggestioni, oltre a ridurre 
conflitti di interessi assai complessi a poche, fin troppo generali, battu-
te, tradiscono l’impostazione ottocentesca dominio-centrica e il peso 
che ancora aveva, negli autori di quel periodo e sul piano psicologico, 
l’allora ancor recente superamento dell’ancien regime. Tutti afflati del-
l’attualità dei quali, dopo la commercializzazione e la costituzionalizza-
zione del diritto privato, la rivalutazione dei beni collettivi, la recente 
considerazione dei beni comuni, si può quantomeno discutere. 

109. Se si riconosce nel nostro conflitto di leggi il sottostante con-
flitto di interessi il problema si semplifica notevolmente. Da una parte 
si rinviene l’interesse del proprietario alla conservazione della propria 
situazione dominicale, ossia della proprietà esclusiva, in tutta la sua 
ampiezza, e quindi con tutte le pretese, i poteri, le facoltà, le immunità 
che la riguardano. Questo interesse spinge verso l’applicazione della 
disciplina previgente. D’altra parte abbiamo una fascia di interessi che, 
per limitarsi in un primo momento a una descrizione generica, copre 
quello a evitare la pluralità di discipline condominiali per favorire la 
snellezza dei giudizi e per prevenire liti tra condomini e quello a intro-
durre una regolazione più efficiente dei rapporti tra condomini. Questa 
fascia di interessi spinge verso l’applicazione della disciplina sopravve-
nuta anche agli edifici costruiti prima della sua entrata in vigore. Il pro-
blema del nostro conflitto di leggi è un problema di comparazione tra 
questi contrapposti interessi. 

110. Se ci limitassimo a comparare gli interessi sul piano economico 
e morale nella loro specificità e per i loro pesi relativi non ci sarebbe 
da meravigliarsi se residuassero dubbi su quale di essi debba prevalere, 
dubbi che troverebbero riscontro nei cennati contrasti giurisprudenziali. 

Il peso dell’interesse alla conservazione della propria situazione do-
minicale è intuitivo. Anche a prescindere dall’astratto valore economico 
connesso a una maggior metratura disponibile e anche non considerando 
i profili (per accogliere una suggestione di Gabba) morali22, le facoltà 
connesse alla titolarità di una proprietà esclusiva sul muro maestro si tra-
ducono in utilità economiche che vengono compromesse inserendo il 
                                                           

22 È noto come i soggetti nutrano una forte avversione alle perdite di utilità, quan-
d’anche tali perdite non siano economicamente significative. Sul tema v. C.F. GABBA, 
Teoria della retroattività delle leggi, III, cit., 17 e ss. 
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muro tra i beni comuni. Basti considerare il diverso regime delle aperture 
nel muro, delle demolizioni parziali, degli innesti, delle travi, dei vani. 
L’utilità del regime di proprietà esclusiva del muro maestro, offerto dalla 
disciplina previgente, non va però esagerata. Basti considerare che anche 
nel vigore del codice del 1865, per il quale il muro maestro era in pro-
prietà esclusiva, il proprietario si riteneva gravato dall’onere di ricostru-
zioni e manutenzioni (pur col concorso degli altri proprietari nella spesa). 
D’altra parte non va sottaciuto che nel passaggio dalla proprietà esclusiva 
alla comproprietà del muro la perdita di utilità è ben diversa rispetto a 
quella che si avrebbe con la perdita totale della proprietà. 

Di converso può dirsi parimenti intuitivo l’interesse a una disciplina 
omogenea dei beni in condominio, che ruoti attorno alle norme soprav-
venute, interesse che si colora in termini non solo individuali ma anche 
collettivi. Dando priorità alla disciplina vigente al momento della co-
struzione dell’edificio si corre il rischio di imporre l’applicazione di 
discipline risalenti. Ciò potrebbe comportare varie disutilità. Si potreb-
be verificare un appesantimento dei giudizi (per la difficoltà di indivi-
duare le fonti, di applicare categorie ormai esotiche, etc.). Potrebbe in-
crementarsi il contenzioso condominiale, per gli equivoci in cui potreb-
bero cadere i condomini qualora si applicassero discipline differenziate 
a seconda dell’epoca di costruzione dell’edificio e per la complessità 
nell’applicazione della disciplina previgente. Né meno intuitivo è l’inte-
resse, qui soprattutto individuale, a una più efficiente sistemazione della 
materia condominiale quale sarebbe offerta dalle norme del codice del 
1942 rispetto alle norme del codice del 1865 e dell’ABGB. Inserire mu-
ri maestri e facciate tra i beni comuni, si può sostenere, agevola rico-
struzioni e manutenzione, agevola il relativo riparto delle spese e 
l’eventuale riscossione coattiva, riduce il rischio di interventi che con-
trastino con le esigenze di stabilità e decoro architettonico dell’edificio, 
etc. Anche il peso di questa fascia di interessi, che farebbe propendere 
per l’applicazione della disciplina sopravvenuta, non va però esagerato. 
In casi come quelli esaminati dalla giurisprudenza e sopra citati non si 
può sostenere che l’opzione per l’applicazione della disciplina vigente 
al tempo della costruzione dell’edificio comporti significativi costi pro-
cessuali. In una serie di ipotesi si tratta di applicare la disciplina della 
proprietà del 1865, agevolmente rinvenibile con il suo apparato dottri-
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nale e giurisprudenziale. Nell’altra serie di ipotesi considerate si tratta 
di far applicazione dell’ABGB già in vigore nelle province redente, di 
non meno agevole reperimento, in uno con trattati e commentari, anche 
in traduzione italiana23. In altri casi, diversi da quelli affrontati dalla 
giurisprudenza, quando si debba far applicazione di discipline antece-
denti ai due codici il discorso si complicherebbe, ma non di troppo. La 
situazione italiana è semplificata per tutto l’Ottocento dalla possibilità 
di applicare, a seconda dei casi, o il codice napoleonico (facile da rin-
venire anche in lingua italiana, così come non sono per nulla difficili da 
rinvenire trattati e monografie che a quello si ispirano)24 o codici preu-
nitari, vari ma ben noti (il codice albertino, quello parmense, quello del 
Regno delle due Sicilie, etc.: v. la rassegna all’inizio del capitolo quin-
to), che seguono sovente in modo pressoché pedissequo, per la nostra 
materia, il codice Napoleone. Per gli immobili costruiti prima dell’Otto-
cento si è agevolati dal fatto che, come rilevava Tarello, la situazione 
politica e giuridica italiana per tutto il Seicento e il Settecento è stata 
caratterizzata da una frammentarietà assai minore rispetto a quella che 
ha connotato, ad esempio, la coeva esperienza tedesca e la gerarchia 
delle fonti era articolata in modo tale che in caso di mancanza di speci-
fiche norme statutarie o di dubbio circa l’estensione di norme statutarie 
si dovesse far applicazione del diritto comune, a tutt’oggi, quanto alla 
disciplina che specificamente ci interessa, agevolmente ricostruibile 
(compulsando, per limitarsi ai nomi più celebri, De Luca e il suo Dottor 
Volgare, Bartolo, Baldo, Voigt, in parte disponibili in italiano). La si-
tuazione si complica leggermente se si ha riguardo alla disciplina au-
striaca previgente all’ABGB, ma occorre considerare che le probabilità 
di applicare discipline rimangono assai ridotte, vuoi perché gli immobi-
li nei quali la proprietà è divisa per piani sono figure di introduzione 
tutto sommato recente, vuoi perché più remota è la data di costruzione 
dell’edificio, più difficile è provare che quell’edificio è così risalente, 

                                                           
23 Tra i più significativi si vedano F. ZILLER, Commentario sopra il codice civile 

universale austriaco, Venezia, 1816; il Commentario al codice universale austriaco, 
edito a Milano, 1818; O. TAGLIONI, Commentario al codice civile generale austriaco, 
Milano, 1828. 

24 Riferimento d’obbligo sono i quattro volumi di V. MARCADÈ, Spiegazione teori-
co-pratica del Codice napoleone, Palermo, 1856. 
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vuoi perché è irrealistico pensare che tutti gli avvocati siano disponibili 
a impegnarsi in ricerche storiche. Lo stesso genere di considerazioni 
porta a non esagerare l’importanza del secondo interesse, quello a pre-
venire incrementi del contenzioso condominiale. Questo anche senza 
considerare che repentini mutamenti di disciplina di certo non agevole-
rebbero l’armonia tra condomini. Quanto all’interesse a una più effi-
ciente regolazione del condominio, si può ragionevolmente dubitare che 
il suo peso concreto corrisponda a quello astratto. Non che nel vigore 
del codice del 1865 non ci fosse modo di risolvere i problemi più signi-
ficativi che oggi si pongono nei rapporti tra condomini in relazione, ad 
esempio, ai muri maestri. Il problema della ricostruzione e della manu-
tenzione del muro, lo abbiamo visto, veniva specificamente affrontato 
dagli artt. 562 e ss., seppur seguendo schemi (quelli delle servitù legali) 
sensibilmente diversi rispetto a quelli odierni. Problemi come quelli 
collegati alla necessità di mantenere l’equilibrio statico dell’edificio o il 
decoro architettonico possono essere adeguatamente soddisfatti ricor-
rendo a discipline (sia privatistiche che pubblicistiche) diverse rispetto 
a quella condominiale. Un aumento del novero dei beni comuni d’altra 
parte contrasta, almeno potenzialmente, col principio economico per il 
quale le proprietà debbono rimanere per quanto possibile divise, etc. 

Una comparazione degli interessi nella loro specificità e per il loro 
peso relativo non è quindi agevole. Quantomeno finché la si voglia con-
durre in modo analitico e metodologicamente accettabile (senza ricorrere 
a indebite generalizzazioni come quelle, più volte criticate, che riducono 
tutto a conflitti tra certezza e sviluppo, tra diritto acquisito e necessità di 
evoluzione dell’ordinamento o comunque tra termini così generici). 

111. Per quanto detto non si tratta però di comparare gli interessi per 
il loro peso economico o morale, ma per la protezione che l’ordinamen-
to accorda loro. Se si conduce la comparazione sotto la guida dell’ordi-
namento, l’interesse a conservare la propria situazione dominicale, os-
sia la proprietà esclusiva, vince agevolmente la comparazione. 

Tale interesse, lo si è più volte sottolineato, ha per lungo tempo as-
sunto un ruolo centrale nei discorsi sulla retroattività, specialmente nel 
contesto socio-economico liberale tardo ottocentesco. Nelle trattazioni 
sulla retroattività di fine Ottocento e inizio Novecento, accanto a chi 
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invoca in modo asettico il nostro interesse25, è possibile trovare passi 
nei quali si legge che la retroattività va particolarmente combattuta 
quando vada a incidere su diritti patrimoniali, esprimendo gli stessi de-
gli interessi «meritevolissimi di considerazione»26. Questo mentre nello 
stesso periodo si può leggere che la retroattività può invece essere am-
messa con maggior larghezza per i diritti di libertà, provocando solo 
«passeggeri incomodi» per il privato27. Negli Stati Uniti, gli sforzi di 
elaborare dei limiti costituzionali alle leggi retroattive oltre i limiti che 
la giurisprudenza ha tradizionalmente assegnato alla clausola dell’ex 
post facto law (cfr. §14), si sono in particolare rivolti all’applicabilità 
del principio del due process of law proprio al fine di ritenere l’incosti-
tuzionalità delle leggi che in modo ingiusto o arbitrario finissero col 
privare retroattivamente il soggetto della proprietà28. Anche la teoria dei 
vested rights, che tanto ruolo ha avuto nella giurisprudenza nordameri-
cana, e che presenta caratteri che la avvicinano alla teoria continentale 
dei diritti acquisiti, è storicamente servita a offrire una tutela prioritaria 
all’interesse dominicale, ai proprietarian interests29. Si può ben dire, 

                                                           
25 Cfr. C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, III, cit., 17, quando so-

stiene: «noi non esitiamo a dichiarare che in tesi generale le nuove leggi abolitive di un 
diritto reale non hanno l’effetto di far cessare diritti debitamente acquistati sotto l’impe-
ro della legge precedente. Troppo è evidente la connessione di questo canone col prin-
cipio fondamentale di tutta quanta la dottrina della retroattività». Ma ricordiamo che al-
l’esposizione del principio l’autore fa subito seguire un correttivo: «tale canone però 
trova esso pure (…) una limitazione nella dottrina propugnata nella parte generale di 
quest’opera (…) intorno agli istituti giuridici perpetui. Tutte le volte cioè che la legge 
nuova abolisce un diritto reale, perpetuo di sua natura, codesta abolizione ha certamente 
per effetto non solo di impedire che in avvenire si costituiscano diritti di tale specie, ma 
eziandio di far cessare quelli già costituiti, qualunque sia il titolo per cui furono costi-
tuiti, sia legale o sia volontario». 

26 A. LA TORRE, Sull’efficacia della legge nel tempo con particolare riguardo al di-
ritto pubblico, in Foro amm., 1926, IV, 30. 

27 E. VITTA, Della retroattività delle leggi amministrative, in Giur. it., 1909, IV, 
152 e ss. 

28 Sulla vicenda v. G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali della irretroat-
tività delle leggi, cit., 23. 

29 Come rileva G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali della irretroattività 
delle leggi, cit., 27-29 la teoria, che muove dal leading case Society for the Propagation of 
the Gospel v. Wheeler, 2 Gall. C.C. 105 (1814), e che reputa intangibili i vested rights 
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con Grottanelli de’ Santi, che in molti contesti storici e culturali si è 
finito col concedere, anche sul piano della retroattività, una tutela del 
tutto peculiare agli interessi dominicali, all’insegna di una distinzione 
tra diritti che sebbene mai consacrata in modo formale, veniva netta-
mente percepita dal diritto vivente30. 

Nel contesto italiano odierno l’interesse alla conservazione della si-
tuazione dominicale, in sé considerato, inteso nei suoi profili economici 
e morali, è stato fatto oggetto di vari attacchi ma non ha particolarmente 
perso di mordente. Si registrano profondi (e per certi versi caotici) svi-
luppi, rispetto a quanto avveniva nell’Ottocento, della protezione riser-
vata agli interessi dominicali dall’ordinamento. Sono infatti ben note (e 
non serve ripercorrerle in modo dettagliato) le vicende che, attraverso la 
Costituzione e, soprattutto, la «costituzionalizzazione» del diritto priva-
to degli anni Settanta del secolo scorso, hanno condotto a una progres-
siva perdita di mordente del paradigma tradizionale della proprietà31 
                                                                                                                               
dalle leggi sopravvenute, pur criticata (già in Horwitt v. Horwitt, 90 Fed. Supp. 528 
(1950) si rilevava come non si facessero grandi passi in avanti sostenendo che certi 
diritti non potessero essere modificati perché «vested», dal momento che come tali i 
giudici definivano i diritti che non volevano fossero modificati), ha finito col creare un 
rapporto del tutto particolare tra fonti costituzionali e subcostituzionali, attribuendo al 
vested right una peculiare «costituzionalità materiale». 

30 G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali della irretroattività delle leggi, 
cit., 50. 

31 Che da diritto fondamentale e inviolabile, quale appariva nel pensiero liberale e 
quindi, ad esempio nello Statuto Albertino (art. 29) è degradato al rango di diritto che, 
in quanto compreso nel titolo dei «rapporti economici» dalla Costituzione, sarebbe 
sottordinato rispetto ai diritti inviolabili (pur nella varietà delle opinioni sul tema: per 
una rassegna cfr. M. GIAMPIERETTI, Commento all’art. 42 Cost., in S. BARTOLE, R. BIN, 
Commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, 431 e s.). Il dibattito, mi veramen-
te sopito, si è recentemente riacceso discutendo della risarcibilità del danno non patri-
moniale da lesione della proprietà (in particolare da immissioni) in difetto di una com-
ponente biologica. Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, Foro it., Rep. 2008, 
voce Danni civili, n. 192, nel precisare il nuovo statuto del danno non patrimoniale, 
aveva ritenuto che, fuor dai casi espressamente previsti dalla legge, questo fosse risarci-
bile solo quando il fatto avesse inciso su un diritto inviolabile della persona, costituzio-
nalmente protetto (donde la tipicità del danno non patrimoniale). Ne è derivato un signi-
ficativo dibattito in ordine alla configurabilità di un danno non patrimoniale da lesione 
della proprietà (essendo dubbio che questa possa ascriversi al novero dei diritti inviola-
bili: cfr. S. DI GENOVA, Risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto 
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(all’insegna di concetti come quello di funzionalizzazione)32. Così co-
me è ben noto che oggi, pur tra tradizioni di ricerca che continuano a 
porsi in questo solco, per tramite dell’«europeizzazione» del diritto pri-
vato si registra più di qualche ritorno ai concetti tradizionali (liberali). 
Ma, al di là della complessa evoluzione storica, non si può negare che 
l’interesse continui ad essere ampiamente tutelato dal legislatore. 

Sul piano costituzionale l’art. 42 Cost., al 2° comma, tutela la pro-
prietà come «riconosciuta» dalla legge; il successivo terzo comma pre-
vede i limiti per le espropriazioni. Sul piano del diritto internazionale 
pattizio e del diritto comunitario l’art. 1 del Protocollo addizionale alla 

                                                                                                                               
di proprietà: una svolta nella giurisprudenza di merito nazionale, in Riv. crit. dir. priv., 
2016, 293; S. GATTI, Danno non patrimoniale da infiltrazioni: risarcibile in quanto 
conseguenza della lesione del diritto (inviolabile) di proprietà oppure della lesione di 
un diritto ulteriore?, in www.dirittocivilecontemporaneo.com, 7 luglio 2015; S. SCOLA, 
Il danno non patrimoniale tra lesione della proprietà e diritto all’abitazione, in La re-
sponsabilità civile, 2012, 284; S. FILIPPI, Lesione del diritto di proprietà e danno non 
patrimoniale: per le sezioni unite questo matrimonio non s’ha da fare, in La responsa-
bilità civile, 2009, 58). Conseguentemente si è aperta una discussione anche in ordine 
alla risarcibilità di un danno non patrimoniale da immissioni, incidendo le immissioni 
appunto sulla proprietà. Rispetto a questo tema, dopo alcuni passi in avanti giurispru-
denziali (cfr. Cass. 31 ottobre 2014, n. 23283, Foro it., 2015, I, 2109, con nota di 
P. PARDOLESI, La matrice degli strumenti rimediali da immissioni intollerabili, che ha 
ammesso il risarcimento nel caso di lesione della salute; Cass. 19 dicembre 2014, 
n. 26899, id., Rep. 2015, voce Proprietà, n. 38, che per ammettere il risarcimento ha 
invocato la «lesione degli interessi della persona umana costituzionalmente garantiti…, 
quali in particolare il diritto al riposo notturno, inevitabilmente pregiudicato (se non ad-
dirittura impedito) dalla musica ad alto volume e dagli schiamazzi»; Cass. 16 ottobre 
2015, n. 20927, id., Rep. 2015, voce Proprietà, n. 34, che ha invocato il «diritto al ri-
spetto della propria vita privata e familiare» che «è uno dei diritti protetti dalla Conven-
zione europea dei diritti umani (articolo 8)»), Cass., sez. un., 1° febbraio 2017, n. 2611, 
Foro it., 2017, I, 3040, osserva che «il referente normativo della lesione al godimento 
della propria abitazione non possa essere rinvenuto nell’art. 41 Cost., sibbene nel-
l’art. 42, comma 2, che tutela la proprietà privata e detta i limiti per la compressione del 
relativo diritto», quasi a dire che il diritto di proprietà rientra tra i diritti inviolabili la 
cui lesione rileva ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale. 

32 Sul quale v., tra i moltissimi, S. RODOTÀ, Il terribile diritto, Bologna, 2013; 
A. GAMBARO, Il diritto di proprietà, Milano, 1995; U. NATOLI, La proprietà, Milano, 
1976; M.S. GIANNINI, Basi costituzionali della proprietà privata, in Politica del diritto, 
1971, 454; S. PUGLIATTI, La proprietà nel nuovo diritto, Milano, 1964. 
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Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo33 (che sul 
piano delle fonti si pone, come noto, a livello intermedio tra la Costi-
tuzione e la legge ordinaria)34 e l’art. 17 della Carta dei diritti fonda-

                                                           
33 L’art. 1 dispone, testualmente, che ogni persona fisica o giuridica ha diritto al ri-

spetto dei suoi beni, che nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa 
di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto 
internazionale, che è comunque fatto salvo il diritto degli Stati di porre in vigore le 
leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’in-
teresse generale. 

34 Il dibattito sul tema, come noto, è segnato da uno spartiacque costituito dalla ri-
forma dell’art. 117 Cost. (il quale nella nuova formulazione prevede che la potestà legi-
slativa sia esercitata dallo Stato e dalle Regioni «nel rispetto della Costituzione, nonché 
dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali») e da 
Corte cost. 24 ottobre 2007, n. 348, Foro it., 2008, I, 40, con note di L. CAPPUCCIO, La 
Corte costituzionale interviene sui rapporti tra convenzione europea dei diritti dell’uo-
mo e Costituzione, id., 2008, I, 47 e F. GHERA, Una svolta storica nei rapporti del dirit-
to interno con il diritto internazionale pattizio (ma non in quelli con il diritto comunita-
rio), ibidem, 50. La sentenza, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 5 bis, 1º e 2º 
comma, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv., con modif., in l. 8 agosto 1992 n. 359, nella 
parte in cui stabilisce un criterio di calcolo dell’indennità di esproprio che non è in «ra-
gionevole legame» con il valore di mercato dell’immobile espropriato, ha dapprima 
precisato che il giudice non può procedere alla disapplicazione di una norma interna in 
contrasto con una norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. «La distin-
zione tra le norme Cedu e le norme comunitarie», argomenta la Corte, «deve essere 
ribadita nel presente procedimento nei termini stabiliti dalla pregressa giurisprudenza di 
questa corte, nel senso che le prime, pur rivestendo grande rilevanza, in quanto tutelano 
e valorizzano i diritti e le libertà fondamentali delle persone, sono pur sempre norme 
internazionali pattizie, che vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti nell’or-
dinamento interno, tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi appli-
cazione nelle controversie ad essi sottoposte, non applicando nello stesso tempo le 
norme interne in eventuale contrasto». Il giudice può però sollevare questione di legit-
timità costituzionale contro la norma interna che contrasti con la norma sovranazionale. 
«L’art. 117, 1° comma, Cost.», osserva la corte, «condiziona l’esercizio della potestà 
legislativa dello Stato e delle regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali 
indubbiamente rientrano quelli derivanti dalla Cedu». La norma costituzionale «se da 
una parte rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme Cedu rispetto a 
leggi ordinarie successive, dall’altra attrae le stesse nella sfera di competenza di questa 
corte, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi 
nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contra-
sto, ma questioni di legittimità costituzionale». Detto questo, secondo la corte le norme 
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mentali dell’Unione europea proteggono parimenti la proprietà (qui co-
me diritto fondamentale)35. Sul piano della legge ordinaria tale interesse 
alla conservazione della propria situazione dominicale trova una pletora 
di tutele. Il codice regola la proprietà agli artt. 832 e ss., prevedendo ben 
note forme di tutela contro le aggressioni; vari indici del sostegno accor-
dato al nostro interesse traspaiono anche dalle disposizioni transitorie36; 

                                                                                                                               
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sono «di rango subordinato alla Costi-
tuzione, ma intermedio tra questa e la legge ordinaria». 

35 Ma v. poi l’art. 295 del Trattato della Comunità Europea, che afferma il principio 
dell’indifferenza del Trattato rispetto al regime di proprietà esistente negli Stati membri. 

36 V. l’art. 29 disp. trans. cod. 1865, che tutela l’interesse in relazione alle rendite, pre-
stazioni e a tutti gli oneri gravanti su beni immobili a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, cen-
so, albergamento od altro simile, costituite sotto le leggi anteriori al codice abrogato pre-
vedendo che tali oneri reali continuino ad essere regolati dalle legge anteriori all’entrata in 
vigore del codice del 1865. L’art. 150 disp. trans. cod. 1942 tutela l’interesse alla conser-
vazione della situazione dominicale in relazione ai frutti acquistati al termine dell’usufrut-
to: se questo ha avuto inizio anteriormente al 28 ottobre 1941, si continua a osservare la 
disciplina del codice del 1865 (art. 480). L’art. 157 rispetto ai «diritti spettanti al possesso-
re, all’usufruttuario o all’enfiteuta a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni ese-
guite anteriormente al 28 ottobre 1941», diritti ai quali, con qualche eccezione (cfr. art. 152 
disp. trans.) continua ad applicarsi la disciplina del 1865. L’art. 154 costituisce un’ulterio-
re forma di protezione del nostro interesse, disponendo, che «se l’interclusione del fondo 
si è verificata per effetto di vendita anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non è tenu-
to a dare il passaggio senza indennità» e così l’art. 158, per il quale «il termine per l’usu-
capione delle servitù discontinue apparenti comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941. La 
disposizione dell’art. 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servitù 
non si è compiuta prima del 28 ottobre 1941». Per l’art. 156, poi, i condomini costituiti, 
nel vigore delle leggi previgenti, in forma di società cooperativa possono conservare tale 
forma di amministrazione. Varie norme a tutela del nostro interesse alla conservazione 
delle situazioni dominicali si rinvengono anche tra le disposizioni transitorie dedicate alla 
trascrizione. Per l’art. 225 le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell’omissione 
della trascrizione o dell’annotazione non si applicano agli atti anteriori all’entrata in vigo-
re del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti 
o era richiesta a effetti diversi. Per l’art. 226, la trascrizione delle domande giudiziali pre-
vista dagli artt. 2652 e 2653 del codice, anche se eseguita prima dell’entrata in vigore di 
questo, non pregiudica in nessun caso i diritti acquistati dai terzi prima di tale entrata in 
vigore, se essi erano fatti salvi dalle leggi anteriori. Per l’art. 227, le disposizioni del codi-
ce, secondo le quali la trascrizione di una domanda giudiziale eseguita oltre un certo ter-
mine non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, non si applicano ai diritti che sono stati 
acquistati anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso e che non erano fatti salvi 
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una protezione è offerta anche dagli artt. 2043 e ss. sui fatti illeciti, nella 
loro consolidata interpretazione; sono dettagliatamente regolate le espro-
priazioni per pubblica utilità; l’art. 11 disp. prel. cod. civ. sancisce un 
generale principio di irretroattività che è anche espressione di un inte-
resse alla conservazione delle situazioni giuridiche, comprese quelle 
dominicali; il r.d.l. 27 settembre 1920, n. 1283, estendendo alle provin-
ce redente la disciplina (pre-condominiale) dettata dagli artt. 562, 563 e 
564 cod. civ., ha precisato che le norme si applicavano ai soli edifici di 
nuova costruzione. Varie tutele sono offerte anche al livello della legi-
slazione regionale e provinciale o a livello regolamentare. 

La trasformazione della proprietà esclusiva in comunione (tanto più 
in condominio) incide quindi sull’interesse alla conservazione della 
situazione dominicale tutelato, in via più o meno diretta, dal legislatore 
mediante questo apparato di norme. 

                                                                                                                               
dalle leggi anteriori, a meno che i diritti medesimi siano resi pubblici prima della trascri-
zione della domanda e il termine stabilito dal codice per la loro salvezza sia decorso dal 
giorno dell’entrata in vigore di questo. L’art. 230, infine, prevede che, salvo qualche ecce-
zione (artt. 231 e 232), «le norme del r.d. 28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri 
fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà provveduto al loro 
coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei territori 
delle nuove province, e in luogo delle disposizioni del codice del 1865 si intendono ri-
chiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice». A tutela del nostro interesse si 
ergono anche varie norme transitorie dettate per pegni e ipoteche. Per il pegno, l’art. 237 
dispone che se il pegno è stato costituito anteriormente all’entrata in vigore del codice, le 
condizioni per l’efficacia della prelazione sono determinate, di regola, dalle leggi anterio-
ri. Per le ipoteche, l’art. 240 dispone che «le ipoteche iscritte prima dell’entrata in vigore 
del codice conservano la loro efficacia per venti anni dall’entrata in vigore del codice 
stesso, a meno che per la cessazione di tale efficacia, secondo le disposizioni del codice 
del 1865, rimanga a decorrere un termine più breve». Per l’art. 241, «la disposizione del-
l’ultimo comma dell’art. 2855 del codice [grado degli interessi maturati dopo il compi-
mento dell’annata in corso alla data del pignoramento] non si applica alle ipoteche iscritte 
prima dell’entrata in vigore del codice stesso. L’estensione degli effetti dell’iscrizione 
continua a essere regolata dalle leggi anteriori». Per l’art. 242 «le disposizioni del codice, 
secondo le quali l’esercizio di determinate facoltà del terzo acquirente dell’immobile ipo-
tecato è subordinato alla trascrizione del titolo, non si applicano a coloro il cui acquisto è 
anteriore all’entrata in vigore del codice stesso, se a norma del codice del 1865 la trascri-
zione non era a quell’effetto richiesta». 
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L’ordinamento, nella sua veste attuale, non offre analoga tutela ai 
contrapposti interessi ai quali abbiamo fatto cenno. 

L’interesse all’applicazione omogenea della (nuova) disciplina con-
dominiale (per agevolare i giudizi e prevenire le liti tra condomini), di-
versamente rispetto a quello alla conservazione della proprietà esclusiva, 
non trova alcuna protezione a livello costituzionale. Non si possono in-
vocare a tal proposito né l’art. 111 Cost., nella sua nuova formulazione 
che, come è noto, negli ultimi anni tanto interesse ha destato nella dottri-
na37, né l’art. 24 Cost. La prima norma impone la ragionevole durata del 
processo, e nel nostro caso si fa questione, semmai, di complessità della 
decisione, non di durata del processo. La seconda non può certo essere 
invocata per semplificare l’analisi imposta al giudice, semmai vale pro-
prio il contrario. Non si può nemmeno puntellare l’interesse invocando la 
funzione sociale della proprietà38. Pur nell’estrema varietà di opinioni 
espresse dalla dottrina, risulta allo stato (si intende: per l’evoluzione at-
tuale dell’ordinamento) improponibile invocare a sostegno del nostro 
interesse la formula dell’art. 42, 2° comma, Cost., quasi che dalla norma 
potessero trarsi chiare direttive ai fini della nostra comparazione. Se è 
infatti vero che sono ormai superate le tesi che vedevano nell’articolo una 
clausola «vaga», «vuota» o «priva di senso» (il riferimento va in partico-
lare alle note critiche di De Martino)39, è pur vero che per la dottrina 
                                                           

37 Cfr. B. CAPPONI, Il giusto processo civile e la riforma dell’art. 111 Cost., in Giu-
dice di pace, 2000, 203; A. PROTO PISANI, Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo, 
in Foro it., 2000, V, 241. 

38 Bibliografia notoriamente sterminata. Per limitarsi ad alcune opere (oltre a quelle 
riportate nelle note che seguono): U. NATOLI, «Funzione sociale» e «funzionalizzazio-
ne» della proprietà e dell’impresa, in Riv. giur. lav., 1973, 139; K. RENNER, Gli istituti 
del diritto privato e la loro funzione sociale, Bologna, 1981; G. ALPA, Funzione sociale 
della proprietà e potere di destinazione dei beni, in Quad. reg., 1988, 37; L. PERFETTI, Li-
bertà economiche e loro funzione sociale nel disegno della carta costituzionale, in Iusti-
tia, 1989, 170; P. PERLINGIERI, Proprietà, impresa e funzione sociale, in Riv. dir. impr., 
1989, p. 207; G.B. FERRI, La formula «funzione sociale» dalle idee del positivismo giu-
ridico alle scelte del legislatore del 1942, in Riv. dir. priv., 2003, 673; L. NIVARRA, 
U. MATTEI, M.R. MARELLA, Il ritorno della funzione sociale della proprietà, in Riv. 
crit. dir. priv., 2013, 503 e ss. 

39 F. DE MARTINO, Commento all’art. 832, in F. DE MARTINO, R. RESTA, G. PU-
GLIESE, Della proprietà. Art. 810-956, Bologna-Roma, 1957, 118-119: «il progetto 
preliminare definiva la proprietà come il diritto di godere e di disporre della cosa in 
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maggioritaria le limitazioni della proprietà non possono trarsi in via in-
terpretativa dall’art. 42, 2° comma, Cost., occorrendo sempre la media-
zione del legislatore ordinario (come emerge anche dalla riserva di legge 
portata dallo stesso articolo) o quantomeno dati certi sui quali fondare, 
mercé la norma costituzionale, applicazioni analogiche di altre norme 
positive40. Nel nostro caso non ricorre né l’uno né l’altro presupposto. 

                                                                                                                               
modo esclusivo, in conformità della funzione sociale del diritto. Questo vago e astratto 
concetto della funzione sociale della proprietà, che sfugge a precise configurazioni 
giuridiche e risponde piuttosto a idee economiche e politiche, è stato opportunamente 
eliminato nella formula accolta dal codice. Il tema della proprietà si presenta a facili 
deformazioni determinate da idee non giuridiche; è anzi il tema nel quale più diretta-
mente si svela l’influenza dell’economia e della politica. Ora, dal lato giuridico la pro-
prietà privata è un diritto individuale, un diritto soggettivo, il cui contenuto è un potere 
di volontà o di signoria del soggetto, una signoria che è la più ampia di tutte le altre 
signorie sulla cosa. Finalità sociali, obblighi imposti specificamente al proprietario dalla 
legge, limiti nell’interesse pubblico, qualunque possa essere la loro ampiezza, sono 
sempre estranei al contenuto del diritto e non possono assurgere a caratterizzarlo. Il 
problema agitato nella moderna letteratura, se la proprietà possa avere per contenuto un 
fine di interesse collettivo, è un problema che dal lato giuridico non ha senso. Più op-
portunamente esso va impostato tra proprietà e non proprietà»; variamente critici anche 
R. SACCO, La proprietà: sommario delle lezioni di diritto civile, tenute all’Università di 
Pavia nell’anno accademico 1967-68: redatto ad uso degli studenti, Torino, 1968, 72, 
per il quale i costituenti ebbero una consapevolezza limitata dei problemi connessi al-
l’istituto proprietario; A. GAMBARO, Il diritto di proprietà, cit., 42, il quale rileva che 
l’art. 42 Cost. non è stato formulato secondo i canoni delle enunciazioni civilistiche, 
anzi, letto in tale ottica sarebbe sbagliato o quantomeno incompleto e poco significati-
vo. Sul tema cfr. anche M.S. GIANNINI, Basi costituzionali della proprietà privata, in 
Politica del diritto, 1971, 454. 

40 Sul tema v. S. RODOTÀ, Il terribile diritto, Bologna, 2013; nel dibattito sulla por-
tata dell’art. 42 Cost. taluni ritengono la norma, con la sua formula della funzione so-
ciale, direttamente applicabile e quindi tale da incidere su ogni prerogativa proprietaria 
che si ponga in contrasto con la funzionalizzazione (ad esempio U. NATOLI, La proprie-
tà, Milano, 1976, che veicola l’applicazione dell’art. 42 Cost. mediante la formula del-
l’abuso del diritto), altri criticano tali impostazioni ritenendole espressione di posizioni 
politiche «semisocialiste» e, pur ammettendo che l’art. 42 Cost. consenta al legislatore 
interventi nel segno della funzione sociale, interpretano in modo restrittivo la norma, 
escludendo che possa essere applicata senza la mediazione del legislatore ed escluden-
do parimenti che consenta applicazioni analogiche «funzionalizzanti» delle norme esi-
stenti (F. GALGANO, L’imprenditore, Bologna, 1979, 94-100), altri ancora, infine, pur 
escludendo l’applicazione diretta della norma, comunque le attribuiscono un ruolo cen-
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Ciò basta a concludere che prevale l’interesse alla conservazione della 
proprietà esclusiva, che trova ben più chiari referenti a livello costituzio-
nale, senza dover ricordare la difficoltà di trovare un qualche referente 
del nostro interesse all’applicazione omogenea della disciplina condomi-
niale a livello di legislazione ordinaria. 

Il diverso interesse a una più efficiente regolazione dei rapporti in 
condominio trova sì protezione nella legislazione ordinaria (in partico-
lare, per il nostro caso, nelle norme che regolano i beni comuni), ma 
non dispone di «agganci» costituzionali che permettano di ritenerlo 
prevalente rispetto a quello alla conservazione della situazione domini-
cale. Soprattutto, una soluzione che vada nel senso di ritenerlo preva-
lente finirebbe col contrastare con una direttiva di fondo del nostro or-
dinamento positivo, ossia quella che osta alle espropriazioni (anche più 
o meno mascherate) senza indennizzo (non è un caso che anche la dot-
trina tradizionale, quando ammetteva l’applicazione in via retroattiva 
della nuova disciplina ai diritti perpetui, si curava di imporre forme di 
indennizzo). 

III. Vedute 

112. I termini della comparazione tra interessi in conflitto assumono 
una diversa veste se si adduce un secondo esempio, che riguarda l’am-
bito dei rapporti di vicinato e, più in particolare, la disciplina delle luci 
e delle vedute. 

In materia la giurisprudenza si è occupata in più occasioni della suc-
cessione tra l’ABGB e il codice civile del 1865 (e del 1942) in ragione 
del fatto che la disciplina delle vedute dettata dal primo in tempo ante-
riore all’annessione si differenziava significativamente da quella del 
codice italiano e che sarebbe risultata profondamente diversa anche 
rispetto alla disciplina dettata dal codice del 1942. Volendo citare un 
Commentario al Codice civile universale austriaco che avrebbe riscosso 

                                                                                                                               
trale nella definizione della proprietà, così consentendo di fondare l’analogia (S. PU-
GLIATTI, La proprietà nel nuovo diritto, Milano, 1964; S. RODOTÀ, Il terribile diritto, 
Bologna, 2013, 272-421). 
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un significativo successo per tutto l’Ottocento, specie tra i pratici, la 
disciplina dell’ABGB era così riassumibile: 

ognuno può di propria autorità e senza il consenso del vicino aprire 
qualunque finestra nel proprio muro o parete sia per aver luce o aria, sia 
per avere prospetto ovunque gli piaccia (…), ma il vicino può in ogni 
tempo ergere in qualsivoglia parte del proprio fondo quella fabbrica o 
opera che più gli aggrada e togliere in tal modo la luce, l’aria o il pro-
spetto al proprietario della finestra, nascendo egualmente l’una e l’altra 
facoltà dal diritto di proprietà41. 

La divergenza rispetto sia al codice civile del 1865, sia a quello del 
1942 è evidente e si apprezza sotto due distinti profili: nel codice au-
striaco il proprietario poteva aprire vedute e creare prospetti senza la 
necessità di osservare distanze dal confine del vicino (come invece pre-
scritto dagli artt. 587, 588, 589 del codice del 1865 e 905, 906 del codi-
ce del 1942); d’altra parte il vicino poteva oscurare, parzialmente o in-
tegralmente, la veduta, senza con ciò incorrere in alcun divieto (diver-
samente rispetto a quanto prescritto dal codice del 1865 all’art. 590 e 
dal codice del 1942 all’art. 907, che come il primo, ma con precisazio-
ni, prescrive distanze dalle vedute)42. 

113. Occupandosi del problema della successione di tali norme la 
Cassazione fin dagli anni Sessanta del secolo scorso è giunta alla con-
clusione che le vedute realizzate prima dell’estensione ai territori an-
nessi del codice civile italiano continuano ad essere regolate dall’ABGB, 
e quindi rimangono regolari pure se aperte a distanze dal confine infe-
riori rispetto a quelle previste dai due codici italiani, ferma la facoltà 
del vicino di oscurare parzialmente o integralmente la veduta edifican-
do sul suo fondo43. L’indirizzo giurisprudenziale ha avuto conferma 
anche nel nuovo millennio. 
                                                           

41 Commentario al codice universale austriaco, III, Milano, 1818, 210. 
42 Sui rapporti tra le norme del codice del 1865 e quelle del codice del 1942 in ordi-

ne alle distanze dalle vedute (e sulle ragioni che hanno indotto il legislatore del 1942 a in-
trodurre nel vigente art. 907 delle precisazioni rispetto al previgente art. 590), cfr. L. RIZ-
ZI, V. RIZZI, Servitù prediali, V, cit., 224. 

43 Cass. 9 maggio 1966, n. 1181, in V. DE MARTINO (a cura di), Schedario della giu-
risprudenza civile della cassazione, Roma, 1972, 171-197, 29, il codice civile austriaco 
consentiva l’apertura nel muro comune di finestre a prospetto o di vedute verso il fondo 
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114. Nella prospettiva della teoria dei diritti acquisiti, accolta nella 
sua formulazione più generale, tali conclusioni giurisprudenziali si spie-
gano senza particolare sforzo. Il proprietario il quale abbia acquistato 
l’immobile nel vigore dell’ABGB, ante annessione, si può ben dire che 
abbia acquistato un diritto di proprietà comprensivo della facoltà di aprire 
vedute a prescindere dai limiti che avrebbero imposto i successivi codici 
del 1865 e del 1942. Il successivo acquirente, sia esso a titolo originario o 
a titolo derivativo, si può altrettanto ben dire che abbia acquistato, a titolo 
derivativo, lo stesso diritto. Pretendere che all’uno e all’altro si applichi 
la nuova disciplina (sia quella del codice italiano abrogato, sia quella del 
codice vigente) significa pregiudicare tale diritto. In mancanza di una 
qualsiasi norma che permetta di individuare la volontà del legislatore di 
applicare retroattivamente tali norme, l’interprete dovrà favorire l’appli-
cazione dell’ABGB, pena violare il diritto acquisito. Ma se dalla teoria 
del diritto acquisito nella sua formulazione per così dire manualistica si 
passa a formulazioni più compiute, riemerge immediatamente il tema (e 
il problema) dei diritti perpetui, sicché sarebbe tutt’altro che disagevole 
giungere a soluzioni diametralmente opposte. 

Né a maggiori certezze si perverrebbe ricorrendo alla teoria del fatto 
compiuto. Non è agevole individuare il «fatto» al quale riferirsi. A se-
conda che lo si identifichi nell’atto di acquisto della proprietà o nell’aper-
tura della veduta, le soluzioni applicative divergono sensibilmente (basti 
considerare il caso, tutt’altro che peregrino, di un atto di acquisto antece-
dente all’annessione con un’apertura di veduta successiva all’annes-
sione). Poniamo che il «fatto» rilevante sia quello dell’apertura della ve-
duta. Se si fa riferimento alla teoria del fatto compiuto nella sua versione 
più antica, si giunge a soluzioni conformi a quelle giurisprudenziali. La 
nuova legge non può riconnettere a quel fatto effetti diversi rispetto a 
quelli già prodotti nel vigore della previgente disciplina. Se però si passa 
alla teoria del fatto compiuto nella versione di Coviello ci si infrange nel 

                                                                                                                               
vicino, a titolo di proprietà. Tali finestre, aperte sotto il vigore della legislazione au-
striaca, rimangono nella posizione giuridica acquisita sotto la disciplina anteriore, senza 
trasformarsi in servitù, fermo il diritto del confinante di costruire a confine e di impedi-
re la veduta (conforme Cass. 29 aprile 2009, n. 10038, Foro it., Rep. 2009, voce Luci e 
vedute, n. 9); sul tema cfr. anche R. MAZZON, I rapporti di vicinato e le distanze legali. 
Tutela e risarcimento, Padova, 2013, cap. 18, par. 1.2.2. 
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più volte richiamato problema di distinguere tra i casi in cui la legge si 
limita a regolare le nuove conseguenze del fatto passato (casi in cui la 
retroattività è consentita) e quelli in cui la legge finisce con l’incidere sul 
fatto passato (v. §31). L’incertezza prende il sopravvento. 

115. Se si riconosce anche in questo conflitto di leggi il conflitto di 
interessi sotteso e si cerca di comporre il conflitto dando priorità all’in-
teresse prevalente alla luce dell’ordinamento positivo, non è difficile 
avvedersi di quanto la soluzione giurisprudenziale sia condivisibile. 

L’opzione per il mantenimento della disciplina già dettata dall’ABGB 
risponde a un interesse del proprietario che ha aperto la veduta facil-
mente individuabile. Si tratta dell’interesse alla conservazione della 
sfera dominicale nella originaria conformazione, che in questo caso ha 
un intuitivo peso sul piano economico (basti considerare quanto può in-
cidere sul valore dell’immobile la presenza o meno di aperture e quindi 
la possibilità di arieggiare i locali, godere di una conveniente illumina-
zione, sfruttare l’amenità della veduta) e che abbiamo già visto trovare 
una gran copia di referenti positivi, sia a livello di legge ordinaria, sia al 
più alto livello della Costituzione44. 

Se si indaga quale sarebbe il contrapposto interesse del vicino al-
l’applicazione dei codici italiani (del 1865 o del 1942), ci si avvede che 
si tratta dell’interesse a riservatezza e sicurezza che è sotteso alla (no-
stra) disciplina codicistica sulle vedute45. Interesse protetto sul piano 
della legge ordinaria – v., oltre alla disciplina delle vedute, gli artt. 674 
c.p. (getto pericoloso di cose) e 675 c.p. (collocamento pericoloso di 
cose) – e che potrebbe trovare un aggancio costituzionale nell’art. 2 per 
la riservatezza e nella funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.) per 
la sicurezza (qui, si potrebbe dire, c’è la mediazione legislativa). 

                                                           
44 Cfr. G. PASCUZZI, C. BONA, I rapporti di vicinato, Bologna, 2010, 227, oltre alla 

costante dottrina: L. FIORANI, Luci, vedute e relative servitù nel codice vigente, Milano, 
1967; V. LOJACONO, Luci e vedute, in Enc. dir., Milano, 1975, vol. XXV, 59; R. ALBA-
NO, Luci e vedute, in Enc. giur., Roma, 1990, vol. XIX, 1; A. FIGONE, Luci e vedute, in 
Dig. civ., Torino, 1994, vol. XI, 138; Corte cost., 22 ottobre 1999, n. 394, che, nell’indi-
viduare gli interessi di chi apre le vedute, fa riferimento proprio all’aria, alla luce, al-
l’amenità. 

45 G. PASCUZZI, C. BONA, I rapporti di vicinato, cit., 227. 



CONFLITTI DI INTERESSI E DIRITTI REALI 

 227 

Diversamente da quanto si verifica per il conflitto di leggi circa la 
disciplina dei beni comuni nel condominio, in questa ipotesi ricorrono 
contrapposti interessi che potrebbero dirsi (almeno in ipotesi) di pari 
rango. Ma la comparazione, si è precisato nel capitolo precedente, non 
può arrestarsi a un confronto degli interessi secondo il rango della loro 
protezione, dovendosi in più ponderare la diversa misura nella quale gli 
interessi vengono incisi. Ad applicare la disciplina sopravvenuta, quindi 
la nuova disciplina delle vedute introdotta dai codici del 1865 e del 
1942, si dà corso a una espropriazione senza appello e senza indennizzo 
di alcune prerogative proprietarie. Ad applicare la disciplina previgente 
(ABGB) riservatezza e sicurezza del vicino vengono coinvolte non nel 
senso che le si conculchi, ma nel senso che si offre a queste una diversa 
protezione. La diversa scelta per l’ABGB permette comunque al vicino 
di soddisfare i propri interessi, seppur in modo diverso rispetto a quanto 
previsto dai nostri codici: gode infatti di varie opzioni, la più drastica 
tra le quali, ricorrendone le condizioni, è quella di costruire oscurando 
le vedute. 

Se si ponderano gli interessi e lo si fa alla luce della diversa prote-
zione offerta dalle norme positive è quindi agevole comporre il conflit-
to tra leggi favorendo, conformemente alla giurisprudenza, la disciplina 
previgente, senza incorrere nelle incertezze alle quali possono condurre 
i criteri tradizionali. 

IV. Distanze tra costruzioni 

116. Un terzo e ultimo esempio riguarda le distanze tra costruzioni. 
Sul tema si sono posti due ordini di problemi. Un primo, relativo alla 
successione nel tempo delle norme codicistiche. Un secondo, relativo 
all’intervento di una norma integrativa, ossia di una norma dei «rego-
lamenti locali» che, richiamata dall’art. 873 cod. civ., appunto valga a 
integrare la disciplina codicistica, o relativo alla successione di norme 
integrative. 

Quanto alla prima classe di problemi, concernente la successione di 
norme codicistiche, si è già incidentalmente osservato come la dottrina 
e la giurisprudenza dominanti, occupatesi dell’applicazione nel tempo 
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dell’art. 873 cod. civ. (norma innovativa rispetto alla disciplina dettata 
dal codice del 1865, avendo introdotto una distanza tra le costruzioni di 
tre metri, prima non prevista), ne hanno escluso il carattere retroattivo, 
precisando che 

le antiche fabbriche, che si trovano a distanza inferiore ai tre metri, perché 
costruite sotto l’imperio di vecchie legislazioni mancanti di norme del ge-
nere, possono rimanere tali fino al loro crollo o alla loro demolizione46. 

Si sono fatte però delle precisazioni, che sono valse a delimitare 
l’operatività del principio. Si è quindi ritenuto che nel caso di sopraele-
vazione di edificio preesistente si dovrà comunque osservare la distanza 
prevista dalle nuove norme, seppur limitatamente alla sopraelevazio-
ne47. Si è altresì sottolineato come nel caso di crollo o demolizione del-
la fabbrica preesistente il nuovo edificio dovrà parimenti rispettare la 
distanza di tre metri48. 

Il secondo problema, concernente l’intervento o la successione di 
norme integrative, mancando anche in tal caso norme transitorie, viene 
tradizionalmente risolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza escluden-
do che la norma integrativa sopravvenuta rispetto alla costruzione del-
l’edificio49 produca i suoi effetti quando conduce a una modifica per 

                                                           
46 In dottrina, L. RIZZI, V. RIZZI, Servitù prediali, II, Bologna, 1987, 27; in giuri-

sprudenza, Cass. 6 aprile 1957, n. 1196, Foro it., Mass. 1957, 235. 
47 In dottrina, R. ALBANO, Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi e dei 

muri, fossi e siepi interposti tra i fondi, in G. PESCATORE, R. ALBANO, F. GRECO, Della 
proprietà, Torino, 1958, III, t. 1, 268. In giurisprudenza cfr. Cass. 21 febbraio 1952, 
n. 540, in Giur. cass. civ., 1952, I, 353; 12 maggio 1944, n. 365, in Foro it., Rep. 1943-
1945, voce Distanze, n. 9 (con la precisazione che non c’è alcun diritto quesito da tute-
lare), ma contra Trib. Padova, 30 dicembre 1941, id., Rep. 1942, voce cit., n. 36. 

48 In dottrina, R. ALBANO, Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi e dei 
muri, fossi e siepi interposti tra i fondi, cit., 269. 

49 Il problema di valutare se l’edificio sia stato costruito nel vigore della vecchia o del-
la nuova disciplina assume una veste particolare quando si tratta di ristrutturazioni. La 
giurisprudenza di legittimità reputa che rientrano nella nozione di nuova costruzione, per 
il computo delle distanze legali dagli altri edifici, non solo l’edificazione di un manufatto 
su un’area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell’entità del-
le modifiche apportate al volume e alla collocazione del fabbricato, rendano l’opera realiz-
zata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (così, Cass. 30 giu-
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così dire in peius della disciplina costringendo una delle parti del rap-
porto a demolire o arretrare la propria costruzione50. Tale soluzione si 
imporrebbe per il rispetto dovuto ai diritti quesiti51. 
                                                                                                                               
gno 2017, n. 16268, non massimata; 3 marzo 2008, n. 5741, id., Rep. 2008, voce Edilizia 
e urbanistica, n. 271, che ha ritenuto legittima l’applicazione della distanza dettata dal-
l’art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 per i nuovi edifici, perché il confinante fabbricato era 
stato oggetto oltre che di concessione di ristrutturazione, anche di ampliamento, e rico-
struito in posizione diversa da quella preesistente; Cass. 27 aprile 2006, n. 9637, id., 
Rep. 2006, voce cit., n. 411, per la quale nell’ambito delle opere edilizie, la semplice «ri-
strutturazione», si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente 
interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano (e, all’esito degli stessi, riman-
gano inalterate) le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, 
la copertura, mentre è ravvisabile la «ricostruzione» allorché dell’edificio preesistente sia-
no venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e 
l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione ri-
spetto alle originarie dimensioni dell’edificio, e, in particolare, senza aumenti della volu-
metria, né delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro; in pre-
senza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di «nuova costruzione», da considerare ta-
le, ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui come previste dagli stru-
menti urbanistici locali, nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico rechi una norma 
espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costru-
zioni siano estese anche alle ricostruzioni, ovvero, ove una siffatta norma non esista, solo 
nelle parti eccedenti le dimensioni dell’edificio originario; 26 ottobre 2000, n. 14128, id., 
Rep. 2000, voce cit., n. 361). 

50 Cass. 25 luglio 2016, n. 15298, Foro it., Rep. 2016, voce Edilizia e urbanistica, 
n. 110, per la quale in caso di successione nel tempo di norme edilizie, la valutazione 
del carattere restrittivo dello ius superveniens va effettuata non in astratto, ma in con-
creto, verificando le conseguenze che all’edificante derivano dall’applicazione della 
nuova disciplina, sicché quest’ultima, ove escluda il principio della prevenzione impo-
nendo una distanza dal confine, non si applica al convenuto che ne risulti costretto ad 
arretrare il fabbricato; 22 settembre 2010, n. 20038, id., Rep. 2011, voce cit., n. 315; 7 
maggio 2010, n. 11146, non massimata; 18 marzo 1998, n. 2887, id., Rep. 1998, voce 
cit., n. 388; 27 febbraio 1998, n. 2171, ibidem, n. 389; 3 febbraio 1998, n. 1047, ibidem, 
n. 378; 17 dicembre 1997, n. 12735, id., Rep. 1997, voce cit., n. 451; 4 agosto 1997, 
n. 7185, ibidem, n. 351; 13 aprile 1995, n. 4267, id., Rep. 1996, voce cit., n. 634; 3 
settembre 1991, n. 9348, id., Rep. 1991, voce cit., n. 268. 

51 In dottrina cfr. C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, cit., 13-14: «se 
una legge nuova stabilisce certe distanze da osservarsi nelle costruzioni, nelle escava-
zioni e nelle piantagioni, non vi ha dubbio che non si potrà in virtù di tal legge far di-
struggere le costruzioni, colmare le scavazioni, rimuovere le piante che all’epoca del-
l’attuazione della medesima si trovassero a distanza minore di quella ch’essa impone. 
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Se invece la norma sopravvenuta è meno restrittiva, per la giuri-
sprudenza è applicabile anche alle costruzioni realizzate prima della sua 
entrata in vigore, con l’unico limite dell’eventuale giudicato formatosi 
nella controversia sulla legittimità della costruzione stessa52. Se ne trae 
come corollario l’illegittimità (vien da dire, sopravvenuta) dell’eventua-
le ordine di demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stre-
gua delle precedenti norme, nei limiti in cui siano consentiti dalla nuo-
va normativa53. Un ulteriore corollario si trae per il caso in cui la co-
                                                                                                                               
Imperocché siffatte costruzioni, piantagioni, e scavazioni sono fatti accaduti sotto l’im-
pero della legge precedente, mentre la legge nuova concerne manifestamente l’atto del 
costruire scavare, o piantare, e quindi soltanto all’origine del fatto della costruzione, 
escavazione o piantagione vuol essere applicata». In giurisprudenza cfr. Cass. 25 luglio 
2016, n. 15298, cit. (nella specie la nuova disciplina sopravvenuta prevedendo una di-
stanza dal confine rendeva inapplicabile il principio di prevenzione); 29 luglio 2003, 
n. 11633, id., Rep. 2003, voce Edilizia e urbanistica, n. 385, per la quale in tema di 
distanze fra costruzioni e in ipotesi di successione di norme nel tempo, le disposizioni 
sopravvenute sono di immediata applicazione, poiché gli strumenti urbanistici locali, 
essendo essenzialmente diretti alla tutela dell’interesse pubblico nel campo urbanistico, 
trascendono l’interesse dei privati; ne consegue che, sopravvenuta una nuova regola-
mentazione, le nuove costruzioni devono ad essa adeguarsi, ancorché, l’autorizzazione 
a costruire fosse legittima sulla base della previgente normativa; tale principio trova li-
mite, in caso di maggiore restrittività della nuova normativa, nel già avvenuto esercizio 
dello ius aedificandi, con la concreta attuazione dell’opera, poiché in tal caso la nuova 
disciplina non può spiegare efficacia retroattiva, né vulnerare situazioni pregresse e già 
consolidate; 2 dicembre 1994, n. 10351, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 545, per la 
quale «in caso di successione di norme edilizie il principio dell’immediata applicazione 
dello ius superveniens deve essere armonizzato con l’esigenza del rispetto dei diritti 
quesiti». 

52 Cass. 4 agosto 1988, n. 4828, Foro it., Rep. 1988, voce Edilizia e urbanistica, 
n. 282. Il principio della immediata applicabilità delle nuove norme, trovando l’unico 
limite nell’eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla legittimità o meno 
della costruzione, è «applicabile anche quando la modifica legislativa sia intervenuta 
nel corso del giudizio di legittimità comportando la necessità della cassazione della sen-
tenza impugnata e del rinvio della causa al giudice di merito per il nuovo esame alla 
stregua del quadro normativo risultante dalla disciplina sopravvenuta, precluso alla 
corte di cassazione, a causa dei limiti del suo giudizio» (così Cass. 20 aprile 1994, 
n. 3737, Foro it., Rep. 1994, voce Edilizia e urbanistica, n. 497). 

53 Cass. 2 marzo 2007, n. 4980, Foro it., Rep. 2007, voce Edilizia e urbanistica, 
n. 504, per la quale in caso di successione nel tempo di norme edilizie, la nuova disci-
plina, se meno restrittiva, è applicabile anche alle costruzioni realizzate prima della sua 
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struzione risulti parzialmente illegittima anche alla stregua della disci-
plina sopravvenuta. In questa ipotesi si conclude per l’impossibilità di 
ordinare l’arretramento o la demolizione dell’edificio in misura mag-
giore di quella necessaria ad assicurare il rispetto della nuova prescri-
zione54. Ciò peraltro (per alcune pronunce) con un correttivo, dato dal 
diritto «al risarcimento dei danni prodottisi medio tempore, ossia di 
quelli conseguenti all’illegittimità della costruzione nel periodo com-
preso tra la sua esecuzione e l’entrata in vigore della nuova discipli-
na»55. La soluzione, si osserva, 

non deriva dalla retroattività delle norme, che è di regola vietata dal-
l’art. 11, co. 1º, delle preleggi, ma costituisce conseguenza del fatto che, 
pur rimanendo sussistente l’illecito di chi abbia costruito in violazione 
di norme giuridiche vigenti al tempo della realizzazione della costruzio-
ne (…), viene però meno l’illegittimità della situazione di fatto determi-
natasi con la costruzione, essendo questa conforme allo «jus superve-
niens» e, quindi, identica alla condizione delle costruzioni realizzate 
dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina56. 

Elaborato questo criterio, la giurisprudenza è solita precisare che al 
fine di valutare se la disciplina sopravvenuta sia più o meno restrittiva 
rispetto alla precedente non si può condurre una valutazione astratta, 
ma occorre procedere a un’analisi «in concreto» verificando le conse-
guenze favorevoli o sfavorevoli che, dall’applicazione della disciplina 
sopravvenuta, derivano per la parte che ha edificato57. 

                                                                                                                               
entrata in vigore, con l’unico limite dell’eventuale giudicato formatosi nella controver-
sia sulla legittimità della costruzione stessa, onde la illegittimità dell’eventuale ordine 
di demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme, 
nei limiti in cui siano consentiti dalla normativa sopravvenuta; 13 aprile 1995, n. 4267, 
cit.; 12 febbraio 2000, n. 1565, id., Rep. 2000, voce Edilizia e urbanistica, n. 606; 3 
febbraio 1998, n. 1047, cit.; 28 novembre 1998, n. 12104, id., Rep. 1998, voce Edilizia 
e urbanistica, n. 398; Cass. 13 aprile 1995, n. 4267, id., Rep. 1996, voce cit., n. 634. 

54 Cass. 3 febbraio 1998, n. 1047, cit.; 13 aprile 1995, n. 4267, cit. 
55 Così, testualmente, Cass. 2 dicembre 1994, n. 10351, cit.; 3 settembre 1991, 

n. 9348, cit. 
56 Cass. 28 novembre 1998, n. 12104, cit.; 22 febbraio 1996, n. 1368, Foro it., 

Rep. 1996, voce Edilizia e urbanistica, n. 330. 
57 Così, testualmente, Cass. 25 luglio 2016, n. 15298, cit., in motivazione. 
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Questo il mainstream giurisprudenziale. Non mancano però alcune 
(almeno apparenti) anomalie. Così mentre la giurisprudenza è granitica 
nell’escludere che le norme sopravvenute più restrittive possano impor-
re l’arretramento o la demolizione della costruzione realizzata nel vigo-
re delle norme meno restrittive (o della quale siano almeno state realiz-
zate le c.d. strutture organiche, che costituirebbero il punto di riferimen-
to per la disciplina delle distanze)58, ciò in ossequio ai «diritti quesiti», 
al contempo talune sentenze consentono alla norma sopravvenuta più 
restrittiva di incidere in altro modo su quelli che potrebbero definirsi 
«diritti quesiti», purché la costruzione non sia realizzata. Si ammette ad 
esempio che la norma sopravvenuta possa incidere sulla disciplina della 
prevenzione negando al preveniente la facoltà di costruire in allinea-
mento col suo edificio59 o negando la facoltà di ricostruire l’edificio sul 
sedime preesistente60. 

                                                           
58 Cass. 22 settembre 2010, n. 20038, cit., in motivazione; 17 marzo 2008, n. 7160, 

non massimata. 
59 Cfr. Cass. 20 aprile 1994, n. 3737, Foro it., Rep. 1994, voce Distanze legali, 

n. 17, per la quale la regola che vincola il proprietario che ha costruito per primo sul 
confine, secondo il principio della prevenzione, alla scelta compiuta, imponendogli, nel 
caso di sopraelevazione, di rispettare il filo della precedente fabbrica, non è applicabile 
nel caso in cui lo strumento urbanistico locale, successivamente intervenuto, abbia san-
cito l’obbligo inderogabile di osservare una determinata distanza dal confine perché tale 
nuova disciplina, integrativa di quella codicistica, vincola anche il preveniente, che è 
così tenuto, se vuole sopraelevare, alla osservanza della diversa distanza stabilita senza 
alcuna facoltà di allineamento (in verticale) alla originaria preesistente costruzione, a 
meno che la normativa regolamentare non preveda una espressa eccezione in proposito. 

60 Cass. 18 marzo 1998, n. 2887, Foro it., Rep. 1998, voce Edilizia e urbanistica, 
n. 388, per la quale in materia di distanze fra edifici e in caso di successione nel tempo 
di regolamenti edilizi comunali, le disposizioni sopravvenute – salvo il caso di opere 
già iniziate nel vigore della precedente normativa – sono di immediata applicazione, 
siccome funzionali alla cura di interessi generali e non privati; uguale criterio opera con 
riguardo alla sopravvenienza di eventuali disposizioni regolamentari in materia di rico-
struzione, ampliamento o sopraelevazione, indipendentemente dalla consistenza delle 
relative opere, con la conseguenza che il criterio della prevenzione può essere modifica-
to e integrato dal nuovo regolamento e non esclude che il preveniente, come il prevenu-
to sia obbligato al rispetto della sopravvenuta disciplina e alle più restrittive regole da 
essa risultanti. 
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117. Nell’occuparsi della disciplina sopravvenuta che preveda di-
stanze maggiori rispetto a quelle precedentemente previste, la giuri-
sprudenza si richiama a tutt’oggi alla teoria dei diritti quesiti, per quan-
to, si è visto, ormai minoritaria a livello dottrinale. Di converso, quando 
devono occuparsi del diverso tema della disciplina sopravvenuta che 
preveda distanze inferiori rispetto a quelle previgenti i giudici si guar-
dano bene dal richiamare la teoria dei diritti quesiti (che rischierebbe di 
evocare diritti del confinante) e si spingono a concludere che in queste 
ipotesi non si fa, propriamente, questione di retroattività. Ci si guarda 
bene anche dal menzionare la teoria del fatto compiuto, che difficilmen-
te suffragherebbe in modo coerente la coesistenza dei due orientamenti. 

L’impressione che ne deriva è quella di un’applicazione eclettica 
quando non disinvolta delle teorie (e categorie) tradizionali. Un’appli-
cazione sul piano declamatorio che sottende ben diverse prassi opera-
zionali. 

118. Anche in questi casi la composizione del conflitto di leggi può 
essere agevolata dal riconoscimento del sotteso conflitto di interessi. 

Nelle ipotesi in cui si discuta dell’applicazione retroattiva di una di-
sciplina sopravvenuta che preveda distanze maggiori rispetto a quelle 
previgenti, è evidente quanto l’interesse alla conservazione della pro-
pria situazione dominicale prevalga sui contrapposti interessi che fa-
rebbero propendere per l’applicazione della disciplina sopravvenuta. Lo 
scarto tra le contrapposte fasce di interessi è marcato quando si guardi 
al profilo economico. Il proprietario che ha costruito facendo affida-
mento sulla disciplina previgente potrebbe affrontare non solo evidenti 
perdite di utilità, ma anche ingenti costi qualora, optando per l’applica-
zione della disciplina sopravvenuta, gli si ingiungesse la demolizione, 
totale o parziale, dell’edificio. Di converso, il proprietario confinante 
ricaverebbe sì delle utilità, in termini di maggior igiene e sicurezza, ma 
significativamente inferiori (specie considerando che normalmente si 
tratterebbe di utilità aggiuntive e inattese, che non costituivano oggetto 
di alcun affidamento). 

Al di là della comparazione degli interessi per il loro profilo econo-
mico e morale, ciò che fa prevalere l’interesse alla conservazione della 
situazione dominicale e quindi l’interesse all’applicazione della disci-
plina previgente, è la considerazione che questo è protetto in via priori-
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taria dall’ordinamento. Sulle norme che offrono tale protezione è inutile 
soffermarsi nuovamente: le abbiamo già più volte esaminate. La con-
trapposta fascia di interessi (all’applicazione delle maggiori distanze 
sopravvenute) potrebbe presentare degli agganci costituzionali. Pur con 
qualche difficoltà si potrebbe cercare un referente nella funzione sociale 
della proprietà, sottolineando il fatto che le norme sulle distanze sono 
volte a tutelare interessi collettivi. O si potrebbe cercarlo nelle norme 
che tutelano la salute o l’ambiente (cfr. l’art. 32 Cost.), confidando nel 
tradizionale orientamento che spiega le norme sulle distanze con l’esi-
genza di tutelare igiene e sicurezza nonché un ordinato assetto urbani-
stico (sorvolando sulla circostanza che la spiegazione funzionale del-
l’art. 873 cod. civ. lascia ormai da decenni gli interpreti nell’incertez-
za)61. 

                                                           
61 Sul tema v., in dottrina, G. PASCUZZI, C. BONA, I rapporti di vicinato, cit., 17-31 

e bibliografia ivi citata. Si può dire pressoché pacifico, sia in dottrina che in giurispru-
denza, che le norme codicistiche sulle distanze tra costruzioni valgano a evitare il for-
marsi di intercapedini, ossia di spazi angusti tra edifici che possono creare problemi di 
igiene, favorire il propagarsi degli incendi, favorire i furti e altri fenomeni nocivi 
(Cass. 7 aprile 2005, n. 7285, Foro it., Rep. 2006, voce Distanze legali, n. 7; 17 gen-
naio 2003, n. 627, id., 2003, I, 1482; 24 maggio 1997, n. 4639, id., Rep. 1998, voce Di-
stanze legali, n. 6; 25 giugno 1993, n. 7048, id., 1993, I, 2817). Ciò si trae dalla disci-
plina, in particolare dall’alternativa, offerta dal codice tra l’osservare la distanza e il co-
struire in aderenza (o chiedere la comunione del muro). Se questo è pressoché pacifico, 
non è invece altrettanto chiaro se la funzione assolta dalla norma abbia carattere privati-
stico o anche pubblicistico. Non è chiaro, in altri termini, se si intendano evitare le in-
tercapedini per rispondere ai soli interessi dei proprietari dei fondi confinanti o piuttosto 
per rispondere anche agli interessi più generali della collettività. Sul punto dottrina e 
giurisprudenza sono divise. La dottrina maggioritaria sembra propendere per la tesi del-
la natura anche pubblicistica dell’interesse protetto dalle norme codicistiche. Evitare il 
formarsi delle intercapedini, in quest’ottica, non servirebbe solo a evitare danno ai pro-
prietari dei fondi confinanti, ma anche a evitare pregiudizi alla collettività, collegati ai 
problemi igienici, a uno sviluppo urbanistico disordinato, alla possibilità che le interca-
pedini favoriscano gli incendi, etc. In quest’ottica si pone anche una giurisprudenza mi-
noritaria, per la quale la funzione degli artt. 873 s.s. c.c. dovrebbe ritenersi più ampia ri-
spetto a quella della tutela degli interessi dei confinanti, fino a comprendere gli interessi 
generali a un ordinato sviluppo urbanistico e alla tutela dell’ambiente (Cass. 10 novem-
bre 1998, n. 11280, id., Rep. 1999, voce Edilizia e urbanistica, n. 346). Altra parte della 
dottrina reputa invece, sulla base sia di argomenti storici, sia di argomenti sistematici 
(in particolare connessi alla collocazione delle norme), che il legislatore abbia inteso 
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Occorre però anche in tal caso fare i conti con la ponderazione dei 
contrapposti interessi. Applicare la disciplina sopravvenuta e quindi le 
norme che prevedono maggiori distanze porta (o quantomeno può por-
tare) a una drastica compressione del diritto di proprietà, imponendosi 
la demolizione, totale o parziale, dell’edificio. Applicare la disciplina 
previgente non incide in modo egualmente significativo sugli interessi 
del proprietario confinante, il quale non potrà magari confidare sulle 
maggiori utilità offerte dalle nuove distanze, ma può sempre confidare 
su quelle che offrivano le distanze previgenti. La composizione degli 
interessi in conflitto non può quindi che far propendere per l’applica-
zione della disciplina previgente. 

Nelle ipotesi in cui si discute dell’applicazione retroattiva di norme 
che prevedano distanze minori, gli interessi si contrappongono in modo 
diverso. Il proprietario dell’edificio trae notevoli utilità, in termini eco-
nomici, dalla applicazione retroattiva delle nuove norme, evitando la 
demolizione (o quantomeno potendo demolire meno di quanto sarebbe 
tenuto a fare in applicazione della norma previgente). Il proprietario 
confinante perde qualche utilità, non potendo più godere di una mag-
gior distanza, ma è intuitivo che, si ribadisce in termini economici, il 
beneficio per l’uno è ampiamente maggiore rispetto al costo per l’altro. 

Partendo da ciò, ossia da questo conflitto di interessi, la composi-
zione, e quindi la soluzione del conflitto di leggi, è agevole. Per la giu-
risprudenza, va ricordato, la soluzione che va nel senso di applicare le 
minori distanze sopravvenute 

non deriva dalla retroattività delle norme, che è di regola vietata dal-
l’art. 11, co. 1º, delle preleggi, ma costituisce conseguenza del fatto che, 

                                                                                                                               
evitare il formarsi di intercapedini all’unico scopo di evitare pregiudizi ai proprietari dei 
fondi confinanti. Questa tesi è avallata da una giurisprudenza ampiamente maggioritaria 
(Cass. 4 aprile 2000, n. 4087, id., Rep. 2000, voce Luci e vedute, n. 23; 22 maggio 
1998, n. 5116, id., Rep. 1998, voce Distanze legali, n. 4; 24 maggio 1997, n. 4639, id., 
Rep. 1998, voce cit., n. 6). Il discorso si complica poi se dalle norme codicistiche si 
passa a quelle integrative, evidentemente funzionali anche al perseguimento di interessi 
pubblici, atteso che per opinione prevalente queste, affinché possa operare l’art. 873 
cod. civ., devono mirare agli stessi scopi ai quali mirano le norme codicistiche e anzi 
tali profili funzionali devono essere prioritari (cfr. per tutte Cass. 7 febbraio 1983, 
n. 1015, id., Rep. 1984, voce Edilizia e urbanistica, n. 256). 
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pur rimanendo sussistente l’illecito di chi abbia costruito in violazione 
di norme giuridiche vigenti al tempo della realizzazione della costruzio-
ne (…), viene però meno l’illegittimità della situazione di fatto determi-
natasi con la costruzione, essendo questa conforme allo «jus superve-
niens» e, quindi, identica alla condizione delle costruzioni realizzate 
dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina. 

La tesi declamata dalla giurisprudenziale è fuorviante. L’applicazio-
ne della nuova disciplina è retroattiva: è fuori di discussione che si at-
tribuiscano nuovi effetti al fatto verificatosi nel vigore della legge pre-
vigente. Le conclusioni giurisprudenziali si giustificano però appieno 
alla luce del contemperamento dei contrapposti interessi. 

Anche in tal caso si contrappongono interessi (quelli dominicali da 
una parte, quelli a una maggior igiene e sicurezza dall’altra)62 che pos-
sono trovare referenti normativi sia a livello di legislazione ordinaria 
che a livello costituzionale, secondo le coordinate già esposte. La pon-
derazione gioca però nettamente a favore dell’interesse all’applicazione 
della disciplina sopravvenuta. L’applicazione di questa comporta un 
sacrificio degli interessi del proprietario confinante (che non potrà più 
godere delle maggiori distanze). Il sacrificio trova però un contenimen-
to nel fatto che il confinante continua comunque a godere delle nuove 
distanze, per forza di cose idonee a garantire un livello adeguato di si-
curezza (se non altro perché le norme integrative non possono incidere 
sulla tutela minima offerta dall’art. 873 cod. civ.). Di converso, ad ap-
plicare la disciplina previgente si inciderebbe in termini drastici sull’in-
teresse del proprietario, che sarebbe costretto a demolire, totalmente o 
parzialmente, la costruzione. Una razionale composizione degli interes-

                                                           
62 Le norme sulle distanze tra le costruzioni mirano, per quanto già osservato, a evi-

tare il formarsi di intercapedini, ossia di spazi angusti tra edifici che possono creare 
problemi di igiene, favorire il propagarsi degli incendi, favorire i furti e altri fenomeni 
nocivi (in dottrina cfr. L. GARDANI CONTURNI LISI, Distanze legali, in Enc. dir., XIII, 
1964, Milano; R. ALBANO, Distanze nelle costruzioni, in Novissimo Dig. It., Torino, 
1968, 1134-1139; A. FUSARO, Le distanze nelle costruzioni, in Nuova giur. civ. comm., 
1986, II, 165; T. GALLETTO, Distanze tra costruzioni, in Dig. civ., VI, Torino, 1990, 
452; F. DEL BENE, Distanze tra le costruzioni, in Enc. Giur., XI, Roma, 1996; in giuri-
sprudenza v. le già citate Cass. 7 aprile 2005, n. 7285, Foro it., Rep. 2006, voce Distan-
ze legali, n. 7; 17 gennaio 2003, n. 627, id., 2003, I, 1482; 24 maggio 1997, n. 4639, id., 
Rep. 1998, voce Distanze legali, n. 6; 25 giugno 1993, n. 7048, id., 1993, I, 2817). 
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si in conflitto, condotta alla luce dell’ordinamento positivo e delle pos-
sibilità da questo offerte, non può quindi che condurre alla soluzione 
del conflitto di leggi nel senso che vada applicata la disciplina soprav-
venuta. 

V. Conclusioni 

119. I tre esempi, specie quest’ultimo, dovrebbero aver fatto adegua-
ta luce sui alcuni caratteri del criterio che si è suggerito, caratteri che 
valgono ad attribuirgli, anche ove applicato alla specifica materia dei 
diritti reali, un certo vantaggio sulle teorie tradizionali. 

Nel dire che ogni conflitto di leggi si traduce in un conflitto di inte-
ressi che va risolto componendo quest’ultimi in ragione della protezio-
ne loro offerta dall’ordinamento, si individua un criterio che da una par-
te sfugge alle impraticabili generalizzazioni delle teorie tradizionali, 
dall’altra previene eclettismi da parte della giurisprudenza che spesso si 
traducono in significativi scarti tra regole declamate e prassi operazio-
nali. Non si introduce una formula che si pretende meccanicamente ap-
plicabile per ogni caso che compone il caleidoscopico mondo dei con-
flitti di leggi in tema di diritti reali ma si impone al giudice una valuta-
zione (che va resa esplicita in motivazione) degli interessi in gioco e 
delle ragioni (positive) per le quali alcuni di questi vengono preferiti ad 
altri. In ciò si consegue la giusta via di mezzo tra una certezza tanto 
agognata quanto irraggiungibile e il sostanziale arbitrio giurispruden-
ziale. 

Tale criterio, proprio perché impone al giudice di confrontarsi con 
gli interessi in gioco e con la loro attuale protezione da parte dell’ordi-
namento, riesce a radicarsi nella storia senza rimanerne ostaggio. Si 
vuol dire che riesce a esprimere (anzi, impone di esprimere) gli interes-
si e le tutele che costituiscono espressione di un certo contesto sociale, 
economico e giuridico, al contempo rimanendo aperto a cambiamenti di 
quel contesto (si è visto nell’ultimo secolo turbolenti nell’ambito domi-
nicale). Sfugge al limite proprio di molte teorie tradizionali, che, frutto 
di un preciso momento storico, non riescono a evolversi con i tempi. 
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Allo stesso tempo e per le stesse ragioni il criterio è almeno par-
zialmente insensibile ai rapporti tra le fonti. Molti criteri tradizionali, lo 
si è visto, sono entrati in crisi perché elaborati sul presupposto di un 
certo assetto delle fonti. Lo scompaginamento di quell’assetto, specie 
con l’entrata in vigore della Costituzione, ma anche con gli sviluppi del 
diritto internazionale pattizio e di quello comunitario, li ha messi in cri-
si. Imporre al giudice di comporre il conflitto di interessi dando preva-
lenza all’interesse maggiormente protetto dall’ordinamento in un certo 
contesto storico permette (ovviamente, entro certi limiti) di assorbire 
sviluppi anche significativi dell’assetto delle fonti. 
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