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W I T O L D W O L O D K I E W I C Z 

IL DIRITTO ROMANO E 
L A CULTURA GIURIDICA D'OGGI 1 

La nozione «diritto romano» evoca diverse associazioni di idee. Riccardo Orestano 
distingue almeno cinque significati del termine «diritto romano»: 

1) diritto romano come «diritto romano dei Romani», cioè nei suoi svolgimenti dalle 
«origini» alla compilazione giustinianea; 

2) diritto romano come «tradizione romanistica» nella formazione dei moderni sistemi 
giuridici; 

3) diritto romano come «diritto comune europeo»; 
4) diritto romano come «pandettistica»; 
5) diritto romano come «romanistica», cioè lo studio del diritto romano, trattato come 

scienza e l'insegnamento universitario. 
A questi lOrestano aggiunge un sesto significato del diritto romano che chiama «ro-

manesimo». A questa nozione - come scrive l'autore - «non corrisponde alcuna formazione 
concreta». In questo senso la nozione «diritto romano» viene usata dagli ideologi. Essi per 
rafforzare le loro idee glorificano i l diritto romano, «elevandolo a bandiera, oppure - attra
verso un procedimento inverso - lo combattono». Diritto romano in quel senso diventa «og
getto di apologie о di lotte in base a valutazioni in sé prive di contenuto dottrinale. Esse sono 
però importantissime sul piano ideologico, traendo alimento da ispirazioni d'ordine politico e 
sentimentale, rivelatrici di correnti di pensiero che si urtano di epoca in epoca e di luogo in 
luogo e che mutano con i l mutare degli orientamenti di fondo in ciascuna esperienza» 2. 

Nelle mie considerazioni non vorrei trattare i l problema del lungo e complesso processo 
dell'influsso del diritto romano (ovvero della dottrina formatasi sulle basi di questo diritto) 
sulla formazione dei diritti moderni. È un problema che non mi pare possa creare oggi dubbi. 
In questa sede vorrei trattare in particolare, dell'atteggiamento verso i l diritto romano, nel 
senso di «romanesimo» orestaniano 

Le critiche al diritto romano risalgono almeno all'epoca in cui questo diritto ha cominciato 
ad influire sulla teoria del pensiero e sulla pratica giuridica europea. Criticavano i l diritto 
romano non solo quanti vagheggiavano una legum simplicitas alla quale si opponevano le 
rafìnatezze formali dei giuristi educati sulla base del diritto romano, ma anche i dotti giuristi 
umanisti, i quali sottolineavano la debolezza sistematica delle fonti del diritto romano. 

Tali critiche diventarono, però, più esplicite e chiare nel periodo dell'Illuminismo, allorché 
giuristi e filosofi aggredirono i l diritto romano su almeno tre versanti fondamentali: 

1) La critica del diritto romano, come materia dell'insegnamento universitario, derivava 
dalle critiche illuministiche delle vecchie Università, con le sue radici medioevali. Tutti i 
progetti di riforma allora elaborati avevano a fondamento comune l'esigenza di sosti ture la 
vecchia giurisprudenza, basata sul diritto romano, con un sistema nuovo costruito su basi 
giusnaturalistiche e razionali. Punto focale delle polemiche e delle discussioni era dunque 
proprio i l diritto romano ed in particolare le questioni della sua preponderante presenza 
nell'insegnamento giuridico e della sua reale utilità per la formazione dei giuristi: l'una e 
l'altra, sotto diversi profili, contestate3. In questo periodo si fondava l'idea dell'Università, 

Ringrazio vivamente la professoressa Carla Masi Doria (Università di Napoli Federico II) per l'aiuto prezioso offertomi 
nella revisione linguistica del testo. 
2 R. Orestano, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna 1987, p. 457. 
3 Cfr. W. Wotodkiewicz, Prawoznawstwo w poglqdach i ujeciu Encykiopedystow (La giurisprudenza dagli 
Enciclopedisti X Warszawa 1990, p. 9 ss. 
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trattata come scuola superiore per la preparazione ad una vita pratica e professionale. Questo 
tipo di critica del diritto romano si basava sull'argomento che i l diritto romano non avrebbe 
nessuna importanza per la formazione di un giovane giurista. Questi più che studiare i l diritto 
romano - diritto senza valore pratico oggi - dovrebbe studiare i l diritto vigente del suo 
proprio paese4. 

2) Le critiche al diritto romano, nel 700, sono basate anche sulla «imperfezione» del 
sistema romanistico (soprattutto di quello in età giustinianea) ritenuto spesso oscuro, 
lacunoso, per molti versi contradittorio se non indecifrabile о ambiguo, specie se confrontato 
con l'immagine chiara, razionale, perfetta, completa, di un ordinamento giuridico fondato sui 
principi elaborati dai giuristi umanisti, razionalisti, giusnaturalisti. E, naturalmente questo 
tipo di critica si confondeva con quella, spesso feroce, del sistema feudale, di cui i l diritto 
romano giustinianeo era un simbolo, spesso anche malinteso e tradito5. 

3) Il diritto romano veniva altresì criticato da un punto di vista etico. Considerazioni di 
carattere etico (attinenti e alla natura- tra l'altro schiavistica - dello Stato e del diritto 
romano ed alle personalità, non di rado discutibili e mediocri, talvolta spregevoli, di coloro 
che, specie nel periodo imperiale, ne erano stati rispettivamente i rappresentanti e, insieme, i 
creatori e gli interpreti) alimentavano di frequente ulteriori, concorrenti censure. A monte di 
questa critica si trovava i l ragionamento seguente: i l diritto romano era espressione di uno 
Stato schiavistico e quindi ingiusto. Spregevoli erano anche gli imperatori (ed in particolare 
Giustiniano e sua moglie) ed i compilatori (con Triboniano in testa). Il diritto romano non 
poteva quindi che essere ingiusto6. 

Lo stesso modo di trattare i l diritto romano in modo ideologico si può osservare anche ai 
giorni nostri. 

Nel 1996 ho pubblicato un articolo intitolato «Il diritto romano ed i regimi autoritari» 7. Il 
testo è stato presentato nel 1988 al Colloquio organizzato dall'Accademia delle Scienze della 
D D R nel 1988 a Berlino Est. 

La mia relazione suscitò forti riserve di alcuni organizzatori tedeschi per i quali 
l'equiparazione dei paesi socialisti con gli altri paesi totalitari/autoritari era difficile da 
immaginare. Il testo italiano, spedito a Berlino nel febbraio 1989, non fu mai pubblicato. Gli 
organizzatori tedeschi del Colloquio, come pure l'Accademia delle Scienze di DDR sono 
divenuti già storia8. 

D. Diderot. Pian d'une università pour le gouvernement de Russie (dans: Oeuvres, ed. Assézat-Tourneau, voi. 3, Paris 
1975, p. 437): «Notre Facuhé est misérable; on n'y lit pas un mot de droit francais; pas plus du droit de gens que s'il n*y en 
avait point; rien de notre code ni civil ni crìminel; rien de notre procedure, rìen de nos bis, rìen de nos coutumes, rìen des 
constitutions de l'Etat, rien de droit des souverains, rien de celui des sujets; rìen de la liberté, rìen de la propriété, pas 
d'avantage des offices et des contrats. De quoi s'occupe-t-on donc? On s'occupe du droit romain dans toutes ses branches, 
droit qui n'a presque aucun rapport avec le notre». Cfr. anche l'opinione del riformatore polacco Ugo Kottataj (citato 
secondo W. Wolodkiewicz, in: Sodalitas, voi. 7, p. 396): «Penso che la lezione di storia del diritto sarà più utile per i 
giovani, invece di quella che era impartita prima sotto la denominazione di diritto civile, che era noiosa per gli studenti i 
quali dovevano studiare le cose di Roma antica che non esistevano più». 

Questa argomentazione, ripetuta molto spesso ancora oggi, ha causato anche la riduzione oppure l'eliminazione dello 
studio del diritto romano in molti paesi. Prendiamo l'esempio di questo ragionamento dalle discussioni sul programma 
dell'insegnamento giuridico in Polonia: gli autori del progetto del 1936 della riforma degli studi giurìdici cercavano di 
porre in questione l'utilità del diritto romano e delle materie storico-giuridiche. Essi postulavano i l carattere professionale-
pratico degli studi giurìdici proponendosi di «preparare dei giuristi-pratici, capaci di operare nella loro professione... 
Compito fondamentale delle Facoltà di Giurisprudenza è di far conoscere agli studenti, i l diritto positivo polacco, cioè di far loro 
conoscere i l contenuto delle norme giuridiche e i bisogni sociali ai quali servono» (Cfr. W. Wolodkiewicz, op. ciL, p. 3403). 
5 Cfr. W. Wolodkiewicz, Un dialogo di Fénelon e le critiche settecentesche al diritto romano, BIDR, 30, p. 238. 
6 Cfr. W. Wolodkiewicz, loc. cit. 
7 W. Wolodkiewicz, Il diritto romano ed i regimi autoritari, w: Le droit romain et le monde contemporain... Warszaws 
1996, p. 259^266. 
8 II testo di questa mio articolo si basava (con alcuni cambiamenti) sul testo spedito a Berlino Est. La relazione и state 
presentata, in polacco, net 1994 durante rincontro degli romanisti polacchi a Zajaczkowo, e pubblicata in polacco, ir 
«Czasopismo Prawno Históryczne», 45,1993, fase. 1-2, P. 437-444. 
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La mia analisi ha preso in considerazione solamente alcuni stati autoritari d'Europa: penso 
qui alla Germania«al tempo di Hitler, all'Italia fascista, all'Unione Sovietica e alle democrazie 
popolari della stessa epoca del socialismo reale. 

Il famoso § 19 del programma del NSDAP, del 1920, condannava i l diritto romano, come 
«strumento dell'ordine materialistico universale», e lo squalificava per i l suo orientamento 
individualistico ed antisociale. Postulava di sostituirlo «da un diritto comune tedesco» 9. Il 
diritto romano era trattato come i l diritto straniero, «estraneo alla razza germanica», penetrato 
dall'universalismo mediterraneo, romano-cristiano, basandosi sulla teocrazia asiatico-
semitica10. Questa argomentazione appare, in particolare, nei primi anni del regime nazista in 
Germania. 

La genesi della formulazione del § 19 del programma del NSDAP rimarrà un enigma. A 
questa formulazione si conettevano anche i vecchi risentimenti contro i l diritto romano, 
esistenti già nei tempi della sua recezione in Germania, e della famosa polemica ottocentesca 
fra «germanisti» e «romanisti» della scuola storica tedesca. 

L'apprezzamento negativo e mitico verso i l diritto romano dovrebbe produrre anche la 
critica dell'insegnamento di questo diritto alle facoltà giuridiche tedesche. L'ordinamento 
degli studi giuridici del 1935 lasciava a scelta del docente un corso di diritto romano, oppure 
storia del diritto romano, oppure antike Rechtsgeschichte. La locuzione antike 
Rechtsgeschichte era neutrale, e non si trovava in aperto contrasto con la formulazione del 
programma del partito. Questa formulazione dava la possibilità, al forte corpo dei romanisti 
tedeschi d'insegnare sotto i l titolo antike Rechtsgeschichte, ancora i l diritto romano. 

Un atteggiamento tutto diverso, verso i l diritto romano, si può notare nell'Italia fascista. In 
questo paese i l diritto romano era trattato come componente della storia universale d'Italia. 

Quest'imagine del diritto romano coltivavano, in Italia, non solo i romanisti (che è del 
tutto naturale), ma anche gli esponenti della ideologia fascista. Il mito della patria e della 
nazione, con i l suo destino imperiale giocava nella ideologia fascista un ruolo molto 
importante11. Un esponente del fascismo, eminente romanista, Pietro de Francisci evocando la 
«santità del fascismo quale fondazione spirituale di un nuovo umanesimo», postulava di 
«risalire ai principii e ai fattori elementari che costituiscono le basi della nostra storia e 
l'essenza del nostro spirito... Nel fascismo si riveli non solo la continuità della storia, ma la 
continuità della missione dell'Italia chiamata ancora una volta a domare agli uomini la loro 
vera e piena umanità» 1 2 . 

Se si tiene quindi conto di questi attegiamenti e dell'antica tradizione dello studio del 
diritto romano, non ci si stupirà apprendendo che nell'Italia fascista lo studio e l'insegnamento 
del diritto romano erano coltivati in modo particolare. Un altro fattore di questo sviluppo del 
diritto romano furono i lavori preparatori alla codificazione, in cui i romanisti hanno giocato 
un ruolo importante13. Le radici romanistici del nuovo codice venivano sottolineate diverse 
volte. 

L'atteggiamento verso i l diritto romano nell'Unione Sovietica e negli altri paesi delle 
«democrazie popolari», nei primi decenni dopo la seconda guerra mondiale era sottoposto a 
censure diverse. 

9 Vedere P. Koschaker, L'Europa e il diritto romano, trad. A.Biscardi. Firenze 1962, p. 273, 529. 
1 0 Cfr. P. Koschaker, op. cit., p. 275 (l'autore cita qui la legge prussiana dal 15 maggio 1933 sui fondi ereditari) e P. 549. 
1 1 Vedere ad es. P. De Francisci, Idee per un rinnovamento della scienza del diritto (estratto dal voi. 21 Riunione della 
Società Italiana per progresso delle scienze, Pisa 11-15 ottobre 1939; Pisa 1940, p. 297): «E impresa questa che vuol 
essere sentita come dovere da chi ama consecrare la propria vita al rinnovamento della cultura in una nazione che come la 
nostra possiede oggi COSM viva la coscienza del proprio destino imperiale. G l i studiosi italiani sapranno fare di questo 
orgoglio e di questo dovere la regola della loro vita: i l mio pensiero, camerati, si volge a questa speranza». 

Cfr. la letteratura citata da R. Bonini, Problemi di storia della codificazioni e della politica legislativa, v. 2. 
Bologna 1975, p. 149 ss. 
1 2 De P. De Francisci, Spirito della civiltà romana, Milano-Messina (senza data), p. 3, 5. 
1 3 Cfr. R. Bonini, op. cit , ν. 1, Bologna 1973, p. 143 ss. 
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Il materialismo storico, con i l suo storicismo nella visione del mondo, trattava i l diritto 
come la sovrastruttura di una base concreta, ma vivente anche della sua propria vita. Secondo 
i classici del marxismo, i l diritto romano era considerato come una componente molto 
importante per la formazione delle successive formazioni socio-politiche. Il concetto è 
stato illustrato da Engels i l quale, partendo dal codice civile francese, elaborato sulla 
base del diritto romano (sulla base cioè, di un diritto creato in uno Stato di tipo 
schiavistico) chiariva come si potesse fare un codice conveniente alle esigenze della 
società borghese1 4. 

M a i rivoluzionari pratici della rivoluzione socialista in Russia, vedevano l'antichità 
classica, e i suoi istituti di sovrastruttura, in una prospettiva diversa. L'antichità classica, come 
esponente di una società schiavistica era trattata come opposta alla nuova visione del mondo 
socialista. La storia dell antichità era trattata solamente come lo strumento scientifico ed 
ideologico per la costruzione del comunismo. 

Per difendere i l diritto romano, i l romanista slovaco, Karol Rebro, nell' illustrare 
l'atteggiamento di Lenin riguardo all'antichità, e - in particolare - per i l diritto romano, 
sottolineava che Lenin aveva ricevuto a scuola una medaglia d'oro per la conoscenza del greco 
e latino, ad all'Università la nota «molto bene» per i l diritto romano15. M a i rivoluzionari 
russi - Lenin in testa - hanno valutato in modo molto negativo i l sistema d'insegnamento in 
Russia, basato sulla cultura classica (introdotto dal conte Dimitri Tolstoi) come modo di 
deformare dei giovani cervelli per un classicismo poliziesco1 6. 

Questi risentimenti contro la cultura classica- trattata come fondamento della civiltà 
borghese - si manifestarano diverse volte dopo la vittoria della Rivoluzione d'Ottobre17. 

G l i schematismi degli anni di stalinismo hanno contribuito a creare un'immagine del 
diritto romano, come diritto schiavistico, e quindi superfluo in una società socialista. 
L'opinione sulla totale opposizione fra i l diritto socialista e quello delle formazioni socio
politiche antecedenti era espressa in modo chiaro da Stalin: «Ogni base ha una sua 
sovrastruttura corrispondente. Essa non vive per molto tempo e sparisce con la liquidazione di 
una base determinata» 1 8 . Questa tesi talvolta intesa ed interpretata, in modo dogmatico, ha 
creato una visione della completa indipendenza del diritto civile socialista dagli ordinamenti 
prerivoluzionari 1 9. Questa visione è stata sviluppata anche da alcuni romanisti dei paesi 
socialisti. Si può notare qui, ad esempio, i l manuale del romanista polacco Kazimierz 
Kolanczyk secondo i l quale, fra i l diritto romano e i l diritto civile dei paesi borghesi esiste una 
«relazione di continuità», invece fra i l diritto romano e i l diritto civile dei paesi socialisti 
esiste una «relazione di contrasto» 2 0. 

La formazione di quest'immagine è stata influenzata dagli scritti di un noto comparatista 
francese René David. Quest'autore sviluppando la teoria delle quattro famiglie di diritto («la 
famiglia romano-germanica»; «la famiglia del Common Law», «la famiglia socialista» e la 
«famiglia degli ordinamenti religiosi e tradizionali») ha contributo a creare la convinzione 
della mancanza d'influsso del dirimo romano sul diritto civile dei paesi socialisti. G l i scritti di 
David erano molto ben accolti in Unione Sovietica2 1. Essi erano conformi alla visione del 

Engels E, L. Feuerbach e il punto d'approdo della filosofia classica tedesca, Roma 1964, p. 64. 
1 5 Vedere K. Rebro, / / diritto romano nei paesi socialisti, «Index», 12,1983-84, p. 4. 
1 6 Vedere L . Trotski La jeunesse de Lenin, Paris 1970, p. 37, 51. 
1 7 Cfr. O. Carrelli, A proposito di crisi del diritto romano. «Studia et documenta historiae et iuris», 9,1943, p. 2. 
1 8 J. Stalin, Marksizm a zagadnienia jezykoznawstwa (Marxismo e i problemi di linguistica), Warszawa 1950, p. 8. 
1 9 Cfr. K. Rebro, op.cit, p. 44. 
2 0 Cfr. W. Wotodkiewicz, La recensione di K. Kolanczyk Prawo rzymskie, wyd 3. Diritto romano, 3-ed., Warszawa, 
1978. in: «Iura» 29, 1978. 253 ss. 

2 1 A d esempio una nota molto favorevole in «Sovetskoe Gosudarstvo i Pravo», 6, 1966, p. 143 in cui l'autore loda Réne 
David, perchè secondo lui «ogni sistema politico ha un suo proprio sistema giuridico». 
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diritto creata dai volgarizzatori del marxismo sulla impenetrabilità dei diritti nei diversi 
sistemi socio-economici22. 

Anche dal punto di vista didattico i l diritto romano non era considerato in Unione 
Sovietica, nonché nei paesi della democrazia popolare (che hanno accolto negli anni 40 e 50 i l 
modello sovietico) come materia utile per lo studente. Questo atteggiamento negativo era 
espresso anche dai professionali romanisti quali affermavano espressamente che i l diritto 
romano non aveva importanza per un giurista pratico dei paesi socialisti, e i l suo studio aveva 
soltanto un valore storico (cosi Novickij e Pereterskij nell'edizione di Rimskoe òastnoe pravo, 
Moskva 1948). Dopo la critica di Serebrovskij, Novickij nell'edizione successiva (Osnovy 
rimskogo grazdanskogo prava, Moskva 1956) ha cambiato le sue idee attorno l'inutilità del 
diritto romano per un giurista sovietico che deve conoscere le basi del diritto dei paesi 
borghesi23. 

Nei primi anni dopo la seconda guerra mondiale, tutti i paesi di «democrazia popolare» 
hanno tentato d'eliminare i l diritto romano dai programmi degli studi giuridici. Si ripeteva 
che bisognava liberare gli studenti da «questo diritto servile individualistico» 2 4. G l i autori di 
un progetto del Ministero di Giustizia polacco del 1946 ritenevano «molto dannoso i l sistema 
dogmatico delle lezioni di diritto romano fino ad ora usato, poiché contagia la psiche del 
giovane giurista con le formule di un modo di pensare magico, mentre nello stesso tempo 
toglie la possibilità di comprendere i l diritto come scienza sociale. Questo fenomeno si può 
osservare fra i giuristi che svolgono l'attività pratica, educati alla scuola dell'argomentazione 
giuridica basata sul diritto romano» 2 5 . 

L'atteggiamento negativo verso i l diritto romano non si manifestava però in modo 
uguale in tutti i paesi del socialismo reale. In alcuni di questi si dichiarava la definitiva 
eliminazione del diritto romano nell'insegnamento universitario e cancellazione dei 
termini о schemi romanistici nella legislazione (ad esempio: l'ex D D R e l'ex 
Cecoslovachia). In altri invece si notava la tolleranza di questo insegnamento nelle 
Facoltà di giurisprudenza ed anche una notevole influenza degli schemi e degli istituti 
provenienti dal diritto romano sulle nuove codificazioni civilistiche in questi paesi (ad 
esempio Polonia, Ungheria) 2 6. 

Il codice civile polacco dell'anno 1964 ha adottato i l sistema pandettistico. Anche gran 
parte degli istituti del diritto civile polacco affonda le radici nella dottrina giuridica basata sul 
diritto romano. 

Ma diversi istituti e nozioni - nella redazione del Codice civile polacco del 1964-
avevano i loro segni particolari dovuti all'ideologia di uno Stato socialista. 

La caduta del socialismo reale (effettuata ad esempio in Polonia nel 1989) ha provocato 
dei nuovi problemi sociali, etici ed anche giuridici. In questo processo concorrono le idee 
dell'economia di mercato, trattato dal punto di vista puramente liberale, le reminiscenze dello 
Stato protettivo di tipo socialista, l'ideologia giusnaturalistica nonché la dottrina sociale della 
Chiesa. 

Sono emersi nuovi problemi sociali e giuridici, dovuti anche alle aspirazioni delle 
prospettive d'appartenenza alle strutture europee. 

2 2 Cfr. W. Wolodkiewicz, // diritto romano quale fattore d'integrazione dei diversi sistemi giuridici europei (Osservazioni sulla 
classificazione delle famiglie del diritto proposta da Rumi David), in: L'Europa e le sue regioni. A cura di Enzo Sciacca, Palermo 
1993, p. 305 ss. 

2 3 Cfr. E. Polay, L'insegnamento del diritto romano nei paesi socialisti, «Index», 1, 1970, p. 131 ss. 
2 4 Cfr. Polay E. Op.cit. P. 132. 
2 5 Dai motivi del programma polacco degli studi giurìdici del 1946, si vede W. Wolodkiewicz, Il diritto romano e la 
cultura giuridica polacca, in: Sodalitas. Studi in onore di A. Guarino, 1, Napoli 1985. P. 3405. La riforma proposta non 
venne approvata. 
2 6 Cfr. W. Wolodkiewicz, Continuità del diritto romano nel diritto civile dei Paesi socialisti, «Index», 16, 1988, 
p. 53 ss. 
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Nei nuovi paesi democratici creati dopo la caduta del socialismo reale si può osservare un 
interesse degli studi del diritto romano e i l ritorno dei concetti del diritto privato/civile 
elaborati sui fondamenti romanistici2 7. Questo fenomeno ha diverse radici. 

G l i emendamenti del diritto civile e i l rinascimento del diritto commerciale hanno 
cambiato profondamente i l sistema del diritto privato nei paesi d'ex socialismo reale. Ad 
esempio in Polonia i l codice civile del 1964 è stato cambiato diverse volte (anche prima del 
1989). Il più importante emendamento, cioè quello del 27 luglio 199028, ha cambiato in modo 
sostanziale i l codice. È stata abolita la differenza della regolamentazione e protezione 
giuridica, secondo la diversità dei soggetti, e un regime speciale per i soggetti rappresentanti 
l'economia statale e socialista. La nozione di proprietà è stata unificata. È stato introdotto i l 
principio della libertà contrattuale, nonché la clausola rebus sic stantibus. Il codice civile 
polacco (dopo questi emendamenti) ha perso i l suo carattere di codice dell'epoca del 
socialismo reale. I civilisti e comercialisti (tanto teorici che pratici) hanno di nuovo sentito la 
necessità di conoscere le radici romanistiche dell'odierno diritto civile. 

La ricomparsa del diritto romano è dovuta anche alla considerazione di questo diritto nel 
senso del «romanesimo» orestaniano. Lo scioglimento del sistema socialista, con sua 
prevalenza dell'economia statalizzata e pianificata ha creato una reazione favorevole al diritto 
romano la cui immagine sr univa con i l sistema capitalista. Quest'immagine è stata creata 
anche da alcuni romanisti nei paesi socialisti e dai comparatisti e «sovietologi» dei paesi 
occidentali. L'idea della creazione di un sistema capitalistico costituiva una reazione contro le 
degenerazioni del socialismo reale. Perciò i l diritto romano venne trattato come i l segno 
dell'aurea aetas del sistema d'economia di mercato che ritornava. In questo senso i l diritto 
romano viene spesso trattato come simbolo di un diritto giusto, basato sull'equità e perciò 
opposto al diritto creato nel sistema totalitario29 e rende più forte ogni argomentazione di 
colui che lo usa. 

Negli ultimi anni in Polonia, diverse volte nei discorsi ufficiali, parlamentari, о nella 
publicistica appare i l termine «diritto romano», concepito come diritto giusto ed equo, al 
quale bisogna fare un riferimento nella legislazione odierna3 0. 

Nella pratica giurisdizionale polacca si possono trovare abbastanza spesso le regole latine 
(chiamate anche «brocardi» о «paremie»). Alcune di queste regole provengono dalle fonti del 
diritto romano, oppure dalle dottrine più recenti basate sul diritto romano. Le altre hanno 

2 Nella dottrina socialista del diritto e dello Stato la divisione del diritto pubblico - diritto privato fu ogetto di una critica 
vivace. 
2 8 Dz. U . 1990,nr55,pos. 321. 
2 9 Si vede ad es. i l titolo di una novella di L. Aragon «Le droit romain n'est plus». 
3 0 Un tipico esempio di questo modo di trattare il diritto romano può essere offerto dal discorso pronunciato davanti a Sua 
Santità Giovanni Paolo II da Henryk Kupiszewski, l'ambasciatore di Polonia presso la Santa Sede, nel presentargli, i l 
16 giugno 1990, le sue credenziali. Henryk Kupiszewski si soffermava sull'importanza del diritto romano per la 
formazione degli ordinamenti giuridici contemporanei. «Il diritto - cito dal testo pubblicato nell'Osservatore Romano -
necessita la trasformazione in breve in un insieme di norme radicate in precetti etici. Fondato sui principi di iustitia, 
aequitas, fides, benignitas, i l diritto diventerà l 'ari boni et aequi e garantirà suum cuique, facendo propria la 
fondamentale regola della natura che dice: homo est et qui futurus, nonché tutelando la vita umana in tutte le sue 
dimensioni spirituali e oggettive». (...) «L'Europa- seguito a citare il discorso pronunciato davanti al Papa - intesa come 
fenomeno culturale è stata forgiata dalla filosofia greca. Ma anche dal diritto romano che, quale ms comune, fino al secolo 
scorso vi ha costituito la base degli ordinamenti giuridici. E innanzitutto dal cristianesimo che al sistema assiologico 
venerato in Europa ha dato i valori più alti e universali. Apprestandoci oggi a costruire un'Europa politicamente ed 
economicamente unita, vogliamo fondarla proprio su questi valori, che sono gli unici a poterci portare a un futuro 
migliore» {Osservatore Romano. 1990. 17 giugno. P. 4). Un altro esempio di una idealizzazione del diritto romano ci può 
offrire una dichiarazione nel Parlamento, fatta il 12 genaio 1995, dal deputato Aleksander Krawczuk, a proposito di una 
interpretazione della Corte Costituzionale della «legge anticorruttiva» riferendosi al casi dei ministri che esequono, oltre 
alle loro funzioni ministeriali, un altra ancora l'attività a pagamento. Questo deputato, criticando l'interpretazione a favore 
dei ministri, ha pronuciato le segenti parole: «In Polonia è morto il diritto romano, e in particolare uno dei suoi più 
sostanziali principi, che l'ignoranza della legge non assolva dall'obbligo di seguire la legge {ignorantia iuris nocet)» 
(Citato da W. Wolodkiewicz, in: «Palestra», 1995, nr 5-6, p. 97.) 
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•ertamente un valore terminologico e mnemotecnico31 caratterizzante la lingua esoterica dei 
;iuristi. Non derivando dal diritto romano, anche l'uso di queste regole è significativo come 
nanifestazione di fede dell'eredità romana nell'odierna cultura giuridica. 

La giurisdizione delle corti polacche utilizza spesso regole in latino, provenienti dal diritto 
romano. Esse sono frequenti anche nelle soluzioni della Corte Costituzionale. Ne possiamo 
mostrare qualque esempio. 

La più frequente motivazione nelle soluzioni della Corte Costituzionale polacca si basa 
sulla contrarietà di un atto legislativo al principio di non retroattività della legge. È un 
principio su cui - secondo la giurisdizione costituzionale - dovrebbe basarsi lo «Stato di 
diritto», dichiarato nell'articolo 1 della costituzione polacca (emendata i l 29.XII.19893 2). 
Nella nuova costituzione polacca del 1997 i l principio del «democratico Stato di diritto» si 
trova nell'articolo 2. In molte soluzioni i l brocardo lex retro non agit è applicato 
esplicitamente nelle motivazioni delle sentenze. 

Questa regola espressa in latino può essere trovata anche nelle sentenze della Corte 
Costituzionale, e delle altre magistrature superiori prima dell'anno 1989. In questo periodo i l 
principio di non retroattività del diritto non è però trattato come componente del principio 
dello «Stato di diritto»: l'articolo 1 della vecchia redazione dell'articolo 1 della costituzione 
non prevedeva questo principio. Perciò la Corte Costituzionale, usando i l brocardo lex retro 
non agit, doveva trovare un'altro fondamento costituzionale per giustificare questo principio, 
cioè i l principio dell'eguaglianza dei diritti e doveri dei cittadini (art. 67, 2 della costituzione, 
nella vecchia redazione). Così, ad esempio, nella sentenza del 28.V. 1986 la Corte nega la 
costituzionalità dell'atto legislativo esecutivo cambiando i doveri dei comprorietari. La Corte 
Costituzionale scrive a proposito: 

«La norma non agisce retroattivamente se sulla base di essa bisogna esprimere la 
qualificazione del fatto verificatosi dopo che era entrata in vigore la sudetta norma. Però 
quando si considerano le conseguenze giuridiche dei fatti che hanno avuto luogo sotto i l 
regime della norma più antica, secondo la regola lex retro non agit, bisogna qualificarle 
secondo le norme precedenti. La regola di irretroattività, anche se non e stata espressa nella 
costituzione della Repubblica Popolare Polacca, veniva sempre considerata come la base 
principale dell'ordinamento giuridico. È concepita in base a valori come sicurezza e stabilità 
dell'attività giuridica, nonché rispetto e riconoscimento per i diritti acquisiti. Dato tutto 
questo, le eccezioni nella lex retro non agit possono essere giustificate in rari casi e solo 
per motivi importanti oppure quando la natura dei rapporti giuridici stessi esige così. 
Comunque ogni eccezione alla regola deve trovare la sua legitimità nella legge, non 
nell'atto esecutivo» 3 3 . 

Le soluzioni della Corte Costituzionale (dopo l'emendamento alla costituzione del 1989) in 
cui è stata espressa, in latino, la regola lex retro non agit riguardano, in maggior parte, aspetti 
retroattivi delle imposte. Una di queste soluzioni tratta i l problema della limitazione della 

3 1 Come ad esempio: lex non distiquit, lex specialis, a maiori ad minus, lex supehor derogai legi inferiori, lex posterior 
derogai legi priori, vacatio legis, expressis verbis, sensu largo. 
3 2 Dz.U. 1989. № 75. Pos. 444. 
3 3 La sentenza della Corte Costituzionale del 28. V. 1986, № TJ. 1/86, in: OTK, 1986, pos. 2. 
Un altro esempio di soluzione della Corte Costituzionale - prima del 1989 - dove è citata la regola latina lex retro non 
agit, si trova nella sentenza della Corte Costituzionale del 30.XI.1988 (Nr K. 1/88, in: O T K , 1988, pos. 6). Il caso 
riguardava la legge che ha peggiorato la situazione dei pensionati. La Corte scrive: «La Corte Costituzionale interpreta la 
irretroattività della legge in senso lato, cioè non solo come regola che proibisce la costituzione di norme le quali permettono 
l'estensione delle nuove norme ai fatti giuridici (rapporti о situazioni) verificatisi anteriormente alla loro emanazione, ed ai 
quali la legge collegava le conseguenze giuridiche (il vero senso della regola lex retro non agit), ma anche proibendo la 
creazione delle regole intertemporali che definiscono i rapporti giuridici nati sotto i l regime delle norme precedenti i quali 
però durano nel tempo (sotto il regime delle norme nuove) se causano conseguenze negative giuridiche e sociali (sicurezza 
dell'attività giuridica, rispetto e riconoscimento dei diritti acquisiti). Questo principio, anche se non esplicito nella 
costituzione viene interpretato dalla regola costituzionale della legalità materiale». 
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scala mobile dei salarli. Si tratta delle sentenze della Corte Costituzionale emanate a partire 
dall'anno 1992. 

Ecco gli esempi del ragionamento della Corte a proposito: 
«La irretroattività è stata molte volte considerata nelle decisioni della Corte 

Costituzionale: la Corte Costituzionale attribuisce alla lex retro non agit i l ruolo 
importantissimo come necessario componente dello Stato di diritto, pronunciando che la legge 
agisce all'indietro nel tempo quando i l momento in cui è stato previsto l'inizio della sua 
applicazione è stato stabilito in data che precede la data dell'entrata in vigore e la corretta 
promulgazione. Il significato della lex retro non agit è quello di proibire di dare valore 
giuridico vigente alla legge che regola fatti nel passato- soprattutto nell'ambito della 
regolamentazione dei diritti e dei doveri dei cittadini se a causa della norma che agisce 
all'indietro nel tempo dovrebbe peggiorare la loro situazione rispetto allo stato giuridico 
precedente. Questa regola ch'è la base dell'ordine pubblico non esclude però, nei casi 
particolari e giustificati, alcune eccezioni» 3 4. 

In una sentenza la Corte scrive: «Violando i l principio lex retro non agit l'articolo 36 del 
bilancio dello Stato del 1991 ha violato in conseguenza anche i l principio della fiducia nello 
Stato e delle sue leggi emanate... L'articolo 36 si contraddice con l'articolo 1 della 
costituzione che fa la base ai due principi di cui si è parlato prima» 3 5 . 

I legislatori di oggi esprimono la lex retro non agit in riferimento alle singole parti del 
diritto incondizionato (ad es. nel diritto penale) о prevedendo possibilità delle eccezioni (ad 
es. nel diritto civile). Spesso la regola è esplicita nella costituzione. Questa regola, espressa in 
un brocardo latino - che gode ultimamente di gran successo - fa supporre che avesse radici 
profonde, già nel diritto romano. In realtà non è mai apparsa nelle fonti di diritto romano, ma 
è stata creata più avanti nel tempo, proprio in base alle caratteristiche istituzionali provenienti 
dal diritto romano. 

II problema della norma intertemporale è stato l'argomento delle discussioni già nella 
tarda repubblica romana. Come esempio può essere citato i l testo di Aulo Gelilo i l quale 
descrive un dibatito di interpretazione tra i giuristi della fine della Repubblica36. 

La regola che la legge deve agire nel futuro e stata già espressa nelle costituzioni imperiali 
del tardo impero e nelle Novellae giustinianee. Si diceva però che i l legislatore poteva nella 
stessa legge prevedere le situazioni anteriori alla nuova legge che sarebbe stata operativa 
anche in quei casi 3 7. 

A margine di una decisione della Corte Costituzionale, concernente vigore 
dell'interpretazionedei rapporti giuridici che esistavano anteriore dell'abrogazione della legge, 
la Corte Costituzionale allega la regola ignorantia iuris nocet3*. 

La Corte Costituzionale nelle sue decisioni о sentenze usa anche le altre regole espresse in 
lingua latina - provenienti dal diritto romano о dalla dottrina romanistica. Qui se ne possono 
presentare soltanto alcune: 

- La Corte Costituzionale, come componente molto importante del «democratico stato di 
diritto», vede l'obbligo dell'adempimento del contratto. In una delle sentenze riguardanti i 
cambiamenti sfavorevoli dei beneficiari verificatisi nel settore delle asscurazioni sociali, la 
Corte Costituzionale nella sentenza del 1992 allega i l brocardo pacta sunt servando: 

«Il principio della fiducia è basilare nel rapporto delle assicurazioni. Si basa sulla 
costruzione giuridica della fiducia, ma anche della certezza da parte dell'assicurato che ha la 

3 4 La sentenza della Corte Costituzionale del 30.XI.1993, Nr K. 18/92, in: OTK, 1993, parte II, pos. 41. 
3 5 La sentenza della Corte Costituzionale del 22.VI.1993, Nr K. 1/93, in: OTK, 1993, parte II, pos. 25. 
3 6 Cfr.: Aulus Gellius, NA., 17, 7, 1-3 Cfr. anche Cicero, In Verrem II, 1, 104. 
3 7 Cfr.: C.Th. 1, 1, 3; C. 10, 32,66; С. 1, 14, 7; Nov. Just. 143, 1. 
3 8 La sentenza della Corte costituzionale del 7.Ш. 1994, nr W/94, in OTK, 1995, parte I, pos. 20. 
Cfr.: D. 22, 6, 9; D. 3, 2, 11, 4; D. 22,6, 2; D. 22,6, 7. 
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coscienza che se favorisce a tutte le condizioni del rapporto di assicurazione (lavoro, 
contributi) in tempo prestabilito (p. es. attesa alla giusta età) о verificatosi i l rischio 
dell'assicurato (l'invalidità della persona) l'assicurato riceverà la prestazione dell'adempimento 
del rapporto obbligatorio da parte dell'ente d'assicurazioni... Perciò si può dire che questo 
sistema delle assicurazioni ha la forma di una specie di contratto sociale a cui bisogna tenere 
la regola pacta sunt servando»19. 

- Altro esempio dei prìncipi del «democratico stato del diritto» è - secondo la Corte 
Costituzionale- la necessità di costituire le norme che creino la responsabilità penale 
attraverso la legge e non negli atti esecutivi. La Corte allega, a proposito, i l brocardo nullum 
crimen sine lege: 

«Un atto legislativo deve in una maniera completa ed esplicita definire le categorie delle 
persone che assumono la responsabilità per l'atto compiuto. Non lo può fare un atto esecutivo, 
perchè nel diritto penale la legge è l'unico mezzo che può interferire in questo campo. Ciò 
deriva dal principio nullum crimen sine lege, importantissimo elemento dello «stato di diritto» 
(articolo 1 della costituzione)» 4 0. 

- Nella sentenza riguardante l'interpretazione dell'art. 7 della costituzione (prima del 
1997) - cioè la difesa costituzionale della proprietà - la Corte Costituzionale ha pronunciato 
la regola volenti non fit iniuria: 

«La contrattuale о noncontrattuale intercettazione degli attrezzamenti da parte di 
un'azienda energetica non può essere trattata come violazione del principio costituzionale 
della difesa della proprietà espressa nell'art. 7 'della costituzione della Repubblica di Polonia. 
Con questo principio non coincide la possibilità di disporre di un bene da parte del 
proprietario- i l che è conforme alla regola formatasi nel diritto civile, volenti non fit 
iniuria»41. 

Non è possibile citare qui tutti i casi in cui la Corte Costituzionale ha addotto le regole in 
latino. Se ne trovano molte anche nelle sentenze della Corte Suprema e della Corte 
Amministrativa4 2. 

I brocardi (regole, paremie) in latino sono davvero usati spesso non solo nei giudizii delle 
corti polacche. Un gruppo di romanisti polacchi ha iniziato la ricerca sulla presenza di 
brocardi romani nei giudizii delle corti polacche (simili ricerche sono anche in corso sui 
giudizii delle corti europei). La presenza di brocardi/regole, provenienti molto spesso 
direttamente dal diritto romano, non è solamente un segno della penetrazione del diritto 
romano nella cultura giuridica odierna. La presenza di questi è anche dovuta alla necessità per 
i giuristi dei diversi sistemi giuridici, di trovare una lingua di comune comprensione. 

M i pare che per la comprensione dei giuristi gli studi del diritto romano hanno una 
importanza fondamentale. Siamo tutti grati agli Organizzatori- del nostro convegno che 
avvertono sensibilmente questo bisogno dei nostri tempi. 

3 y L a sentenza della Corte Costituzionale del 11.11.1992, № K. 14/91, in: O T K , 1992. Parte II. Pos. 7. 
Cfr. la clausola dell'editto, citata dal Ulpiano in D. 2, 14, 7, 7: Ait praetor: «pacta conventa, qua neque dolo malo, neque 
adversus leges plebis scita senatus consulta decreta edicta principum, neque quo fraus cui eorum fiat, facta erunt, servano». 
4 0 La sentenza della Corte Costituzionale del 26.IV. 1995. № К. 11/94; in: OTK. 1995. Parte I. Pos. 12. 
Cfr.: D. 50, 16, 131, 1; D. 50, 16, 244. 
4 1 La sentenza della Corte Costituzionale del 4.ХИ.1991, № W. 4/91, in: O T K . 1991. Pos. 22. 
Cfr. :D. 47,10, 1,5;C. 2,4,34. 
4 2 Ad esempio: la regola пето videtur fraudere eos qui sciunt et consentiunt (la sentenza della Corte Costituzionale del 
27. VI. 1995, nr K. 4/94, in O T K 1995, II, pos. 16); i l brocardo exceptiones non sunt extendendae (la sentenza della Corte 
Costituzionale del 13X11.1995, nr W. 6/95, in O T K 1995, II, pos. 47); le due regole: пето plus iuris trans/erre potest 
quam ipse habet e la mala fides superveniens non nocet (la sentenza della Corte Costituzionale del 10.X.1995, 
№ V.8.1994, in O T K 1995, II, pos. 29); i l termine res extra commercium (la sentenza della Corte Costituzionale del 
22.XI.1995, nr. K. 19/95, in O T K 1995, II, pos. 35); i l brocardo lex ìniusta non est lex (Il voto separato del giudice 
costituzionale, KDziatocha alla decisione della Corte Costituzionale del 7.X. 1992, nr U . 1/92 in O T K 1992, II, pos. 38, p. 
181 e 182). 
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Существует пять определений римского 
права, данных Риккардо Орестано. К ним 
необходимо прибавить еще одно: «романизм», 
которое вводит римское право в сферу идеоло
гической борьбы. 

Римское право стало подвергаться критике 
непосредственно с того момента, когда оно 
начало оказывать ощутимое влияние на разви
тие европейского права в uejioM. Особенно 
критика усилилась в эпоху Просвещения. То
гда критики высказывались^ том смысле, что 
римское право не имеет никакой ценности при 
подготовке молодых юристов. В 1700-е гг. 
римское право критиковали как символ фео
дальной системы. Существовала, впрочем, и 
«этическая» критика. 

Критика римского права с идеологических 
позиций велась и в наши дни. 

В нацистской Германии римское право 
трактовалось как «чуждое германской расе», в 
фашистской Италии, наоборот, оно рассматри
валось как составная часть истории Италии и 
поэтому скрупулезно изучалось. 

В послереволюционной России скептиче
ское отношение к гимназическому, «клас
сическому» образованию привело к тому, что 
римское право в сталинскую эпоху, например, 

В . В О Л О Д К Е В И Ч 

РИМСКОЕ ПРАВО 
И СОВРЕМЕННАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(РЕЗЮМЕ) 

рассматривалось как право рабовладельческого 
государства, существовавшее и исчезнувшее 
вместе с ним и поэтому не представляющее 
никакой ценности даже для подготовки студен
тов-юристов. Такая же точка зрения получила 
распространение и в других странах «народной 
демократии», чему немало способствовал 
Р. Давид, отрицавший какое бы то ни было 
влияние римского права на гражданское право 
социалистических государств. 

После падения социализма, в связи с новы
ми социальными и юридическими проблемами, 
можно наблюдать все возрастающий интерес к 
римскому праву. Этого требует, в частности, и 
развитие права торгового. В этой связи римское 
право понимается уже как «золотой век» эко
номической системы, базирующейся на рынке, 
как символ равенства в противоположность 
праву тоталитарной системы. В Польше в пос
ледние годы все чаще термин «римское право» 
употребляется именно в этом значении. Даже в 
решениях Конституционного суда Польши ис
пользуются латинские термины, восходящие к 
римскому праву. Группа польских романистов 
выступила с инициативой исследовать исполь
зование правил и установлений римского права 
в деятельности польских юристов и политиков. 

http://antik-yar.ru/
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