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la recensione

Manuale 
Trabucchi, 
50 edizioni 
e non sentirle
LA LONGEVITÀ DI “ISTITUZIONI 
DI DIRITTO CIVILE” 
DI ALBERTO TRABUCCHI 
RAPPRESENTA UN RECORD
PER LA LETTERATURA GIURIDICA 
NON SOLO ITALIANA

la recensione
«La Scuola superiore 
dell’avvocatura avrà 
un ruolo fondamentale 
per la formazione»

L
a  cinquantesima  
edizione delle “Isti-
tuzioni di Diritto ci-
vile” di Alberto Tra-
bucchi` rappresen-
ta un record per la 

letteratura giuridica non solo 
italiana. Dopo ben settantanove 
anni dalla prima pubblicazio-
ne, datata 25 aprile 1943, ed una 
edizione ogni diciotto mesi, il 
Manuale si presenta ai lettori 
con le radici ben piantate a ter-
ra, senza patire i sommovimen-
ti dell’evoluzione legislativa e 
giurisprudenziale degli istituti 
illustrati con chiarezza da Al-
berto Trabucchi. Anche questa 
“edizione d’oro” è stata curata 
dal professor Giuseppe Trabuc-
chi (figlio dell’indimenticabile 
Alberto), il quale, con amorevo-
le dedizione ed abnegazione,  
continua a rendere il Manuale 
un punto di riferimento per stu-
denti universitari ed operatori 
del diritto. Un faro nel mare, ora 
calmo ora  agitato,  del  diritto  
non certo esente dai mutamenti 
che il passare del tempo porta 
con sé. 
«Di edizione in edizione – spie-
ga al Dubbio Giuseppe Trabuc-
chi -, è stato mantenuto e fatto 
crescere un bene fondamentale 
per la cultura giuridica. È stato 
rispettato lo spi-
rito  dell’ori-
gine: non im-
porre allo stu-
dente, ma ac-
compagnare; 
destare curio-
sità, attraver-
so la provoca-
zione di argo-
menti che na-
scono dalla lo-
gica e dal siste-
ma degli istitu-
ti.  In  questa  
edizione ho raf-
forzato la novi-
tà  introdotta  
nella quarante-
sima nona edi-
zione,  ossia  la  
sintesi del Ma-
nuale. È compo-
sta da 150 pagi- ne ed è autosuf-
ficiente per una preparazione di 
base. Rappresenta gli appunti 
che uno stùudente molto dili-
gente raccoglierebbe dalle lezio-
ni o dallo studio del Manuale. 
Ma con un vantaggio ulteriore, 
di grande significato: poter ap-
profondire nello stesso testo, re-
datto dagli stessi autori, gli isti-
tuti, gli argomenti che allo stu-
dente sembrano meno chiari o 
dei quali desidera approfondire 
la conoscenza».
Con l’esame di Diritto privato le 
matricole prendono confiden-
za con una materia tanto impe-
gnativa quanto affascinante. Si 
affronta la vita con una visuale 
arricchita. Le conoscenze acqui-
site, applicandosi sul Manuale 

di Trabucchi, accompagneran-
no gli studenti per l’intera car-
riera universitaria e successiva-
mente, nel percorso professio-
nale. Leggere le premesse delle 
edizioni che si sono succedute 
nei decenni consente al lettore 
di conoscere anche alcune pagi-
ne di storia del nostro Paese. 
«Nella prefazione alla cinquan-
tesima edizione – aggiunge Tra-
bucchi - ho incoraggiato i profes-
sori e i docenti ad una didattica 
viva. Ho sottolineato che il pre-
gio metodologico di un buon do-
cente è quello di educare i ragaz-
zi ad affrontare il diritto senza 
paura,  cioè di  porsi  cultural-
mente al di sopra delle norme, 
di guardare dall’alto alla ricerca 
della sistematicità dell’ordina-
mento che sempre c’è. Solo così 
gli studenti imparano un meto-
do per l’interpretazione e sa-
pranno sempre nella vita affron-
tare casi nuovi secondo una re-
gola di ricerca, senza affidarsi 
ciecamente  alle  banche  dati,  
che spesso non permettono di 
cogliere quelle differenze che 
sono fondamento per una diver-
sa soluzione del caso».
L’ultima edizione del volume, 
come anticipato in precedenza, 
contiene una novità. Si tratta di 
una parte che sintetizza l’opera 
concepita nel 1943 per agevola-
re l’individuazione degli istitu-

ti. «Lo studente 
– aggiunge il cu-
ratore  del  Ma-
nuale - non tro-
va sul mercato 
nessuna pubbli-
cazione che in 
150 pagine dia 
la possibilità di 
prepararsi  in  
modo compiu-
to  all’esame.  
Tutto questo è 
stato possibile 
perché la sinte-
si  è  tratta  da  
un testo assai 
completo e ap-
profondito  e,  
quindi, capa-
ce di generare 
in un numero 
limitato di pa-

gine i temi organizzati per l’ap-
prendimento del diritto priva-
to. Solo dal Trabucchi, cioè, po-
teva generarsi un libro autosuffi-
ciente in 150 pagine per la pre-
parazione dell’esame di Diritto 
privato. Il Manuale con questa 
caratteristica può essere propo-
sto a tutti i docenti di materie 
giuridiche, facendo conoscere 
questa potenzialità, che nessun 
testo ha, nemmeno i testi nati 
per essere dedicati ai corsi più 
facili. Sono tutti più ampi di 
150 pagine, perché gli autori di 
quei volumetti non hanno la re-
tro struttura e il supporto di un 
Manuale  come  il  Trabucchi.  
Quindi il Manuale, anche se si 
presenta in una veste tipografi-
ca di 1.800 pagine, è, oggi, gra-

zie alla sintesi, il libro più adat-
to per una facile e celere prepa-
razione all’esame di Diritto pri-
vato».
Ma quali sono le caratteristiche 
principali di un libro che conti-
nua ad essere attuale e altamen-
te formativo? A spiegarlo è sem-
pre il professor Giuseppe Tra-
bucchi. «Il Manuale – eviden-
zia -, grazie alle successive edi-
zioni, ed anche all’ultima, dove 
è stato, per esempio, rivisitato 
l’istituto assai complesso della 
responsabilità extracontrattua-
le, è stata ampliata l’analisi dei 
contratti tipici e atipici, dell’in-
terpretazione della legge e dei 
contratti, la disciplina delle ob-
bligazioni, i nuovi servizi di pa-
gamento, attualizzata la parte 

dedicata al diritto dell’Unione 
Europea, realizzato l’aggiorna-
mento giurisprudenziale, ha ac-
quisito ulteriore valore e impor-
tanza nella letteratura giuridica 
italiana».
A distanza di quasi ottant’anni 
le “Istituzioni di Diritto priva-
to” conservano una freschezza 
argomentativa, che si rinviene 
in ben pochi altri volumi. Gli in-
segnamenti che vengono trasfe-
riti sono il frutto della passione 
del suo autore. Alberto Trabuc-
chi continua ad essere conside-
rato uno dei migliori giuristi ita-
liani e la sua opera rimane uni-
ca per il carattere scientifico e la 
formazione in grado di trasferi-
re, in cui tradizione e innovazio-
ne vanno di pari passo. «Possia-

mo dire – conclude Giuseppe 
Trabucchi - che il libro è divenu-
to un piccolo trattato, che affron-
ta, in modo conclusivo, i proble-
mi più significativi dal punto di 
vista dell’applicazione e dell’in-
terpretazione degli istituti. Per 
questo è utilissimo per chi deve 
affrontare l’esame più comples-
so di Diritto civile, prepararsi 
per sostenere i concorsi per l’ac-
cesso alle professioni e, in gene-
rale, per ogni operatore giuridi-
co, che vi troverà l’attenzione a 
non perdere di vista aspetti che 
la pratica, soprattutto quella co-
niugata con le banche dati, po-
trebbe portare a non vedere. E 
nelle  controversie  giudiziarie  
questa prospettiva risulta sem-
pre vincente».”

copertinaintervista

“
Carolina Scarano

«PRESTIAMO GRANDE ATTENZIONE 
AI PROGETTI A LIVELLO EUROPEO, 
SU TUTTI IL PROGRAMMA HELP, RIVOLTO 
ANCHE AI MAGISTRATI, IN MATERIA 
DI DIRITTI UMANI»

GENNARO GRIMOLIZZI

L’
avvocata Carolina Sca-
rano,  consigliera  del  
Cnf e componente del 
Direttivo della Scuola 
superiore dell’avvoca-
tura, ritiene che la pro-

fessione legale stia affrontando un mo-
mento ricco di sfide avvincenti. Ecco per-
ché la formazione acquisisce un valore 
strategico. Attraverso una serie di proto-
colli di intesa la Scuola superiore dell’av-
vocatura e le singole istituzioni collabora-
no nell’organizzazione e nello svolgimen-
to di attività scientifiche e culturali nelle 
discipline giuridiche e in tutte quelle al-
tre discipline collegate alla cultura pro-
fessionale dell’avvocatura. Le attività co-
muni consistono nella promozione di 
corsi, seminari, conferenze e convegni. 
L’intento è quello di garantire preparazio-
ne ed aggiornamento professionale in fa-
vore dei protagonisti delle professioni fo-
rensi e legali.
«La Scuola superiore dell’avvocatura – 
dice l’avvocata Scarano - ha sempre avu-
to come obiettivo quello di rafforzare le 
competenze degli avvocati. La formazio-
ne negli ultimi anni sta diventando un 
elemento  sempre  più  importante  per  
ogni legale. Un occhio di riguardo, ed è 
un segno dei tempi, lo stiamo rivolgendo 
in maniera crescente ai programmi di for-
mazione a livello europeo. Mi riferisco 
più precisamente al programma Help. 
Per molti anni, fino al dicembre del 2020, 
la Scuola si è occupata delle convenzioni 

con le associazioni forensi specialisti-
che. Ora tutte le competenze specialisti-
che si apprestano a ripartire dopo un ri-
corso al Tar promosso negli scorsi mesi 
(si veda anche Il Dubbio del 5 febbraio 
2022)». 
Il Programma Help per la formazione dei 
professionisti del diritto, rivolto pure ai 
magistrati, in materia di diritti umani coa-
diuva gli Stati membri del Consiglio d’Eu-
ropa nell’assicurare l’implementazione 
e l’applicazione della Convenzione euro-
pea dei diritti dell’Uomo (Cedu) a livello 
nazionale, in conformità con la Dichiara-
zione di Interlaken del 2010 e alla Dichia-
razione di Brighton del 2012. I Corsi Help 
del Consiglio d’Europa intendono rag-
giungere un traguardo ambizioso: miglio-

rare la conoscenza della Convenzione eu-
ropea per i diritti dell’uomo e degli altri 
strumenti del Consiglio d’Europa. Si pen-
si alla Carta sociale europea e alle altre 
convenzioni relative a tematiche, come 
la protezione dei dati, la violenza contro 
le donne o la bioetica. Le attività formati-
ve mirano a migliorare la conoscenza del 
sistema giuridico dell’Unione Europea, 
la Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione Europea e la giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell’Unione Europea. 
Tutto nel solco individuato dal Codice 
deontologico forense. L’articolo 1, infat-
ti, parla chiaro: «L’avvocato, nell’eserci-
zio del suo ministero, vigila sulla confor-
mità delle leggi ai principi della Costitu-
zione e dell’Ordinamento dell’Unione 

Europea e sul rispetto dei medesimi prin-
cipi, nonché di quelli della Convenzione 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle  libertà  fondamentali,  a  tutela  e  
nell’interesse della parte assistita».
«La nostra professione – commenta Caro-
lina Scarano - deve stare al passo con i 
tempi. Ecco perché guardiamo con gran-
de attenzione ai progetti formativi aventi 
un taglio internazionale. La Scuola supe-
riore divulga tali progetti proprio per of-
frire a tutti i colleghi un ventaglio di scel-
ta formativa ampio e di qualità. Abbiamo 
stipulato una serie di protocolli con enti 
ed università che per l’accredito dei corsi 
non si devono rivolgere al Cnf, ma diretta-
mente alla Scuola, avendo quest’ultima 
potere di accredito».
Mondo accademico e organismo istitu-
zionale dell’avvocatura lavorano in ma-
niera sinergica: non se ne può fare a meno 
in questo momento storico. «Altro punto 
di forza della Scuola superiore dell’avvo-
catura – prosegue la consigliera Cnf - è la 
grande partecipazione  dell’accademia.  
Un elemento qualificante che alza il livel-
lo dell’offerta. Sappiamo quanto sia im-
portante avere avvocate e avvocati sem-
pre più preparati, pronti a cogliere nuove 
sfide professionali e ad essere al fianco 
dei clienti con un bagaglio di conoscenze 
sempre più appropriato. Crediamo mol-
to, a questo proposito, nell’importanza 
degli istituti di Adr (Alternative dispute 
resolution). A breve verranno organizza-
ti alcuni corsi per mediatore e seminari 
di aggiornamento. Un altro settore di no-
stra competenza riguarda la formazione 
per l’accesso alla professione. In questo 
contesto molto importante è il ruolo di 
coordinamento con le varie scuole foren-
si. Come si può ben notare, le articolazio-
ni sono diverse e dimostrano quanto sia 
strutturata la nostra organizzazione su 
tutto il territorio nazionale».
In questo contesto un legame imprescin-
dibile è quello con i singoli Coa. «I Consi-
gli degli Ordini degli avvocati – conclude 
Scarano - sono preziosi per divulgare le 
nostre informazioni. Esiste una mailing 
list, inoltre, nella quale si possono iscrive-
re tutti gli avvocati per restare sempre ag-
giornati su ogni nostra iniziativa ed attivi-
tà. La Scuola, occorre evidenziarlo, con-
scia dell’importanza e delicatezza del  
suo ruolo, ha pure una sezione nella qua-
le si svolge la formazione per i formatori. 
Possiamo contare su un gruppo di colle-
ghi che si occupa dei formatori e li accom-
pagna in un percorso professionale alta-
mente qualificante». 

GENNARO GRIMOLIZZI


